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PRESENTAZIONE

La Guerra del Vespro siciliano, pubblicata nel 1842 sotto l’edul-
corato titolo di Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII, dette
al suo autore una straordinaria notorietà, catapultandolo verso una
dimensione non solo di storico, ma anche (se non, sulle prime,
soprattutto) di scrittore politico, che sino a quel momento nulla dava
a prevedere. La svolta si presentò improvvisa e tuttavia inevitabile,
perché mediante il ritorno a quel lontano episodio, Michele Amari
restituiva altra ed improvvisamente più ampia base all’identità poli-
tica siciliana. La sua penna correva infatti a dare una nuova e più
convincente lettura di quell’antico fatto: pur sacralizzando il princi-
pio dell’indipendenza dell’isola dal dominio (angioino) di Napoli, la
sua ricostruzione trasformava la rivolta contro gli stranieri in una
straordinaria manifestazione della libera volontà di un popolo intero
e per quella via suggeriva una soluzione politica, per ampi tratti
nuova, all’annosa questione di una Sicilia ormai da tempo in rotta di
collisione con la dinastia borbonica. 

Nella Palermo del 1842, il testo presentava infatti un chiaro
segnale rivoluzionario, che costrinse l’autore a prender la via dell’e-
silio anziché quella di Napoli, dove era stato chiamato a discolparsi:
e le pagine introduttive che Amari volle aggiungere all’edizione fran-
cese del 1843 di quella sua fatica puntualmente riassumono i propo-
siti di un giovane rivoluzionario, che della stagione degli anni Trenta
aveva fatto la base d’appoggio per una sua specifica lettura della
lotta che l’isola avrebbe dovuto condurre al Borbone. Per l’occasione,
l’autore intendeva tenere fermo sulla propria dimensione di storico,
sottolineando l’importanza del Vespro nel quadro politico dell’Italia e
dell’Europa del tempo e suggerendo come la rivolta di Sicilia libe-
rasse la penisola tutta dall’incubo di una offensiva a tutto campo
degli angioini, ma al tempo stesso producesse la nefasta conse-
guenza di aprir la via alla dominazione spagnola. E tuttavia, laddove
lo storico si rivelava uomo di grande passione politica, era nei
passaggi successivi, dove si indicava come quel lontano movimento
di popolo, al cui interno le divisioni municipali eran venute momen-
taneamente meno ed un grido di libertà aveva attraversato l’isola
tutta, avesse sì mancato l’obiettivo di una duratura indipendenza,



ma favorito almeno la nascita di una grande tradizione politica,
capace di molto limitare l’invadenza del potere sovrano. 

Quella tradizione, sempre a detta di Amari, avrebbe retto tutti gli
avvenimenti successivi – dal tempo dell’anarchia feudale al ritorno in
forze degli aragonesi con i due Martini, sino ai lunghi secoli di predo-
minio della corona di Spagna, per conservarsi anche quando, i regni di
Napoli e di Sicilia divenuti indipendenti rispetto a Madrid, ugualmente
la monarchia dei Borbone non aveva mai potuto mettere in discus-
sione le libertà politiche dell’isola. Sempre nell’introduzione all’edizione
parigina di Baudry, correndo ad una rapida attualizzazione, Amari
aveva infatti cura di ricordare come anche nel 1816, quando Ferdi-
nando di Borbone, con atto unilaterale, aveva unificato Napoli e l’isola
in un Regno delle Due Sicilie che prendeva le distanze dalla pluriseco-
lare tradizione politica isolana, ugualmente non tutto fosse stato
possibile distruggere dell’antico ordinamento, tanto da dover egli
promettere come ulteriori tasse sempre e comunque un parlamento di
Sicilia puntualmente convocato avrebbe dovuto ratificare. 

Sotto questo profilo, la pubblicazione della Guerra del Vespro
siciliano nell’esilio parigino assumeva pertanto un chiaro significato
militante e si voleva monumento a quella tradizione politica isolana
che nella Sicilia di primo secolo XIX i circoli indipendentisti, anche
dopo il fallito tentativo secessionista del 1820, non mancavano di
rivendicare con insistenza. Di quella cerchia, come è noto, era lo
stesso Amari, che proprio grazie all’insegnamento e all’affetto di
uomini quali Domenico Scinà e Salvatore Vigo aveva potuto intra-
prendere gli studi storici e in qualche modo ovviare ad una triste
giovinezza, divisa tra un umile lavoro impiegatizio e – soprattutto –
l’onta di essere figlio d’un antico carbonaro che nel 1821, rivelatosi
come ebbe a dire il figlio niente più che un “coniglio”, aveva con la
delazione fatto scoprire la trama di Meccio e mandato a morte diversi
congiurati.  

Non di meno, al momento della pubblicazione, la subito fortu-
nata fatica di Amari era altra cosa rispetto alle stantie richieste di un
ritorno sic et simpliciter all’ordine antecedente al 1816 che altre
penne isolane della sua stessa parte politica non mancavano di
incensare: la storia del Vespro era infatti la riproposta del tema
dell’indipendenza e delle libertà isolane muovendo da un angolo
affatto originale, che non teneva pressoché conto dei precedenti
recenti (la costituzione del 1812 con la breve stagione di libertà che
ne era seguita, l’inaccettabile annessione a Napoli del 1816 e la
rivolta secessionista palermitana del 1820 messa a tacere dalle armi
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del generale Pepe) per rinvenire invece in una lontana prova di corag-
gio e di resistenza da parte di un intero popolo la prova provata di
una perenne e indomita attesa di libertà da parte della Sicilia. 

Sotto questo profilo, la Guerra del Vespro siciliano costituiva il
segnale politico, ancor prima che storico, della presenza sulla scena
isolana di una nuova generazione, che nel corso degli anni Trenta si
era decisa a prendere le distanze dal precedente mondo politico,
tenendo fermo sul tema dell’indipendenza e della libertà, ma ricer-
cando per altre vie una legittimazione culturale alla richiesta di
secessione da Napoli. Le modalità concrete mediante le quali Amari
si sarebbe incamminato per quella via, avrebbe ricordato egli stesso
di lì a qualche anno ancora, quando, tramontata la speranza rivolu-
zionaria del 1848, nuovamente costretto all’esilio in terra di Francia,
sarebbe tornato sulla sua fatica con una introduzione all’edizione
fiorentina del 1851 dove ha cura di collocare il lavoro di dieci anni
prima in un quadro politico affatto diverso. Per la circostanza, il
dramma del fallimento rivoluzionario di recente trascorso gli si fa
occasione per fare vela verso l’agitato mare di nuove scelte politiche,
il cui approdo è già chiaramente indicato nei termini di un afflato
propriamente italiano che nelle edizioni precedenti era invece del
tutto assente. 

Giova pertanto insistere sulla circostanza che, al riguardo, deter-
minante fosse lo snodo del 1848-49, ossia una vicenda rivoluziona-
ria nella quale Amari entrò ancora nel quadro di un convinto sicilia-
nismo e dalla quale, in ragione del clamoroso fallimento, prese avvio
un subitaneo processo di riconversione ad altro (ben più ampio e
assai più articolato) progetto politico. Non è casuale che nelle pagine
preposte all’edizione fiorentina, egli si premuri di indicare come, a
distanza di circa dieci anni dalla prima edizione, la Guerra del Vespro
siciliano, riproposta con qualche aggiunta ed integrazione che nulla
toglie al senso complessivo dell’intervento, gli apparisse ancora
convincente sotto il profilo di una tradizione storica rivendicata, ma
fosse anche riflesso di una manifestazione politica che il tempo della
rivoluzione si era incaricato invece di affossare. 

In tal modo, Amari trovava il modo di ricollocare la sua stessa
fatica, nata in nome dell’indipendenza siciliana e a favore del ritorno
dell’isola alla costituzione del 1812, in altro quadro ancora, domi-
nato dall’irreversibile slancio di tutti i popoli italiani all’unità.
Puntuali, nelle pagine introduttive dell’edizione fiorentina, sono d’al-
tronde le prese di distanze da quel mondo precedente al 1848 nel
quale Amari, come si è detto, era cresciuto e al cui interno aveva
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fatto le prime prove letterarie: larghe e convinte sono, ad esempio, le
parole di affetto nei confronti del maestro Scinà, al quale subito
rimprovera, non di meno, la lontananza dall’ideale risorgimentale
edulcorando il rilievo con la considerazione che l’altro non fosse
troppo a lungo vissuto per poter declinare la propria identità cultu-
rale comunque pienamente italiana anche in un conseguente quadro
politico; profonde, ormai, le riserve sulla carta costituzionale del
1812, pure ripresa e adattata nel corso della rivoluzione del 1848,
che gli appare giusto un relitto di antica stagione, ossia “sistema
avanzato dal medio evo: governo di privilegi rattoppato di libertà”, a
cui se taluni danno ancor credito è giusto “perché veggono i prodigii
che ha fatto nel suolo inglese, senza riflettere che i prodigii vengono
anche da molte cagioni, e che in ogni modo nascondono di molte
piaghe”; forte la rivendicazione di una identità politica italiana, che
va di pari passo con la sfiducia nei confronti della storia isolana,
dove, fatto salvo giusto il passaggio del Vespro, mai mancarono, sino
al 1820 e anche oltre, le dannose divisioni municipali.

La Guerra del Vespro siciliano, stando alla testimonianza succes-
siva al 1849, sarebbe così la conferma di come il suo autore
cercasse, per la via della storia, di lanciare un nuovo messaggio poli-
tico alla Sicilia tutta, dove si sottolineava ormai esplicitamente come
gli immediati precedenti storici isolani dell’Ottocento non potessero
in alcun modo venir più utili. Non a caso, sempre nelle pagine intro-
duttive del 1851, Amari trova il modo di ricordare come la scoperta
del 1282 e il ritorno all’età di mezzo fosse la conseguenza della
crescente insoddisfazione verso altro lavoro storico al quale pure egli
stesso aveva preso a lavorare sin dal 1834 e che avrebbe dovuto rias-
sumere “una storia della riforma siciliana del 1812, con tutti gli
antecedenti e i conseguenti suoi fino al 1820”.

Insomma, i passaggi politici degli anni Trenta, con la repressione
avviata nel 1837 dal re Borbone verso i rivoltosi di Sicilia a fare da
drammatico spartiacque, sarebbero stati la premessa perché Amari,
accostandosi al ritorno d’interesse in tutta la penisola per il racconto
delle antiche glorie, auspice l’interesse per la tragedia dedicata a
Giovanni da Procida dal Niccolini, decidesse d’improvviso di abban-
donare il manoscritto dedicato alla svolta costituzionale del 1812 per
correre invece a ritroso nel tempo, sino a rinvenire soltanto nel lonta-
nissimo passato un significativo trascorso di libertà nell’isola.

Difficile misurare quanto della interessata testimonianza di un
Amari, nel 1851 ormai compiuto patriota italiano e viepiù insoffe-
rente verso quanti, nell’isola, gli sembravano baloccarsi con le anti-
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che glorie politiche di Sicilia, corrisponda al vero. Tuttavia, non si
può dare dubbio alcuno che nel proprio percorso politico-culturale il
grande storico siciliano facesse, come tutta la sua generazione,
proprio del 1848 un drammatico snodo, dove tante certezze sareb-
bero d’improvviso venute meno, ma altrettante inattese prospettive
proprio la riflessione sulla sconfitta patita non avrebbe mancato di
suggerire. Lette sotto questa luce le prime edizioni della Guerra del
Vespro siciliano – da quella parigina di Baudry del 1843 a quella
fiorentina di Le Monnier del 1851 - accompagnano (e al tempo stesso
riflettono) una maturazione politica del suo autore che trova certo
uno straordinario slancio e una rinnovata forza all’indomani del falli-
mento del 1848, ma che è già largamente presente in quella iniziale
decisione di abbandonare gli interessi per la storia contemporanea a
tutto vantaggio del medio evo. Si tratta di una prospettiva che sugge-
risce come, ancor prima del 1848, Michele Amari provasse insoffe-
renza per l’universo ideologico della generazione precedente e come
la fase politica della rivoluzione nazionale, segnata dalla speranza in
una nuova secessione di popolo da Napoli, ma anche dalla dolorosa
disillusione per il suo fallimento, lo trovasse (del pari di molti della
sua generazione) già collocato sul piano inclinato della ricerca di
nuovi quadri di riferimento politico-ideologici. Tutto questo implica
che la vicenda intellettuale di Amari sia la somma di una pluralità di
stagioni, volta a volta rifiutate in ragione delle nuove prospettive poli-
tiche che sembravano dischiudersi, ma tutte destinate a ricongiun-
gersi, anche se in modo diseguale, nel quadro della sua specifica
fisionomia patriottica. 

A questa prospettiva, volta ad illustrare una molteplicità di
figure politiche nella complessiva immagine del patriota Amari, offre
ora un contributo di grande rilievo l’appassionata ricerca di Amelia
Crisantino, che si è premurata di dare finalmente alle stampe il
manoscritto – titolato Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII
secolo al 1820 – dall’autore a suo tempo sacrificato a tutto vantaggio
della ricostruzione storica del 1282. Il testo viene opportunamente
presentato secondo criteri che d’un lato ne fissano la natura di
lavoro mai avanzato dalla fase preparatoria, ma dall’altro molto ne
facilitano la lettura anche per la via di un largo ricorso a precise note
di inquadramento. In premessa, è poi una ampia introduzione, dove
le vicende del manoscritto rimasto incompiuto divengono chiave di
lettura per una puntuale ricostruzione della vita politica di Michele
Amari. La prospettiva è quella di fare centro sugli incompiuti Studii
per procedere ad una dettagliata ricostruzione del profilo politico
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dello studioso, restituendo aspetti e particolari della sua traiettoria
politico-ideologica che proprio le fortune della Guerra del Vespro sici-
liano prima e la scelta italiana successiva al 1848 poi avrebbero
finito per molto nascondere. 

Legittima questa prospettiva della Crisantino la curiosa storia
del manoscritto, la cui stesura venne avviata nel 1834 per essere
interrotta già attorno al 1836, ma di cui Michele Amari si avvalse per
redigere l’introduzione, ormai nel 1847, del Saggio storico e politico di
Niccolò Palmieri. Dopo quella data, il silenzio sarebbe però nuova-
mente sceso sulla sua fatica giovanile, momentaneamente interrotto,
sul finire degli anni Ottanta, da un ritorno di interesse dell’autore
ormai prossimo alla morte, quando, nell’intento di dare ordine a
quell’ammasso confuso di note, egli sembrò voler porre nuovamente
mano all’opera. Presto, non di meno, la rinuncia e la decisione testa-
mentaria che non solo il manoscritto mai dovesse essere pubblicato,
ma dovesse giusto riposare - nella natura informe di testo intramez-
zato da appunti, note e liste bibliografiche - in quella “necropoli”
della biblioteca civica di Palermo che l’autore aveva in gioventù a
lungo frequentata.

La Crisantino ha così buon gioco a sottolineare come una siffatta
scelta molto dica circa il rilievo che l’autore ancora dava a quella sua
lontana fatica: rinunciare alla sbrigativa soluzione delle fiamme e
deciderne la consegna ai posteri mediante il deposito tra i testi di
Mongitore e di Gregorio che tanto gli eran stati cari sembravano
altrettanti segni rivelatori della grande cura che Amari sempre
riservò al manoscritto abbandonato incompiuto: in parte l’interesse
nasceva dal convincimento che quelle parole fossero il riflesso di una
riconosciuta vicenda personale, in parte quei lontani fogli riassume-
vano un universo politico-ideologico nel quale Amari aveva sincera-
mente e per lungo tempo creduto, in parte era ugualmente vero che
il distacco da quel mondo avesse generato nel suo autore il convin-
cimento che l’opera fosse politicamente improponibile nell’Italia
seguita al 1861, ma disponesse anche, quale testimonianza storica
di una Sicilia irrimediabilmente trascorsa, di un innegabile valore
documentario che non poteva e non doveva essere cancellato. 

Da qui originava la sua decisione, negli anni che seguono al
1861, di sempre conservare il manoscritto, da qui prendevano forma
le molteplici ipotesi di farvi nel tempo ritorno, ma anche le altret-
tanto repentine battute di arresto, da qui la volontà di sempre
preservarlo dalla furia del tempo. In quelle lontane pagine, a detta
dell’autore, non faceva riflesso soltanto una larga parte della sua
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storia personale, ma trovavano concreta forma una stagione di storia
isolana ed una dimensione intellettuale (poi entrambe abbandonate
e guardate con malcelato fastidio), che meritavano tuttavia di essere
tutelate perché i posteri potessero un giorno affacciarvisi. La ragione
di questa scelta di demandare ad altre generazioni l’onere di leggere
il manoscritto incompiuto appare a questo punto chiara: nell’ultimo
Michele Amari era il convincimento che quella lontana fase politico-
culturale, così poca cosa rispetto alle stagioni successive, venisse
comunque utile per misurare (e dunque anche testimoniare) quale
straordinario salto di qualità la sua generazione, facendosi da sici-
liana a pienamente italiana, avesse compiuto. 

Suggerisce questa interpretazione lo stesso taglio cronologico del
manoscritto, che origina con l’azione del viceré Caracciolo e si snoda
per gli anni rivoluzionari e napoleonici, sino a trovare conclusione
nelle drammatiche vicende del 1820 palermitano: la partizione dell’o-
pera, seppure solo abbozzata, lascia insomma intendere come Amari,
riprendendo il discorso di parte sicilianista, intendesse dare forza
alla tradizione politica di parte baronale che sulla libertà isolana
tutto fondava per tenere fermo attorno al modello politico del 1812 e
al rifiuto di ogni incontro con il Mezzogiorno peninsulare. Era un
taglio cronologico e politico che – come si è detto – presto avrebbe
deluso il suo stesso autore: ma è una prospettiva che allo sguardo
dello storico presenta il pregio di restituire intensità e significato
profondo al discorso di una Sicilia aristocratica che lungo tutti gli
anni Venti avrebbe saputo riprendere la guida dell’opposizione a
Napoli, salvo vedersi poi sconfessata da una nuova generazione che
di quell’armamentario fatto di ricorsi a illustri trascorsi storici non
avrebbe più ritenuto dovere far troppo conto. 

Per questa via, le pagine che Amelia Crisantino sottrae alla
necropoli della Regionale di Palermo, dove per errore, rispetto alle
disposizioni testamentarie, la figlia di Amari provvide nel 1920 a
depositarle (ma lo scambio di luogo di conservazione fu solo un frain-
tendimento al momento della donazione o una deliberata scelta - l’al-
lora biblioteca Nazionale nell’Italia di Vittorio Veneto - reputata
maggiormente in linea con la memoria politica del padre?) - costitui-
scono una affascinante occasione per ripensare l’Ottocento politico
isolano: nella persona di Michele Amari, nella sua presa di distanze
dal sicilianismo, nella sua conclamata scelta italiana, è la pretesa di
rappresentarsi quale un homo novus della politica e della cultura
nazionali, ma è al tempo stesso l’orgogliosa rivendicazione di una
trasformazione che in Sicilia soltanto affondava le radici e che
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sempre e solo nell’isola, grazie alla rivoluzione del 1848, avrebbe
d’improvviso trovato espressione. Tutto questo, seppur a contrario, le
pagine degli Studii, meritoriamente restituite alla nostra attenzione
da Amelia Crisantino, sembrano suggerire: e indicare il quadro di
riferimento ideologico che una intera generazione, pur sulle prime
condividendolo, avrebbe d’improvviso poi rifiutato per correre all’ela-
borazione di un altro progetto politico-culturale al fondo del quale
rimaneva una forte identità siciliana, che doveva non di meno
fondare su altro e più fermo proposito rispetto alla nostalgia per un
glorioso passato istituzionale. 

Antonino De Francesco
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NOTA AL TESTO

Nella lettera premessa agli Studii si legge che il 9 gennaio 1888
Michele Amari destinava l’inedito Studii su la storia di Sicilia dalla
metà del XVIII secolo al 1820 alla «necropoli della Biblioteca comu-
nale di Palermo». Lo stesso luogo indicava nel testamento olografo
quale destinazione delle altre sue carte e della ricca raccolta di testi
antichi e moderni, ma un equivoco impedì che la sua volontà, per
quanto chiaramente espressa, venisse rispettata. 

Nel febbraio del 1920 la figlia Francesca trasmetteva al Direttore
della Biblioteca nazionale di Palermo la descrizione del lascito, dichia-
rando di seguire il desiderio del padre e agire con l’accordo della madre
e della sorella nel versarlo alla Comunale. Le eredi Amari avevano
confuso le due biblioteche – la Comunale con la Nazionale – e nel 1937
l’ultima erede Amari, la settantenne figlia Carolina, concludeva la
vicenda materialmente donando la biblioteca paterna alla Nazionale –
oggi Biblioteca centrale della Regione Sicilia1 – dove sono custoditi
anche gli inediti Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo
al 1820 ai segni “Fondo Amari, busta 10.1 e busta 10.2”.

Il manoscritto cartaceo autografo presenta una struttura origi-
naria divisa in due parti: 

- la prima ha una consistenza di n. 524 carte di mm 300 x 205
con numerazione dell’Autore da pagina 1 a 978, cui sono state
aggiunte n. 14 carte di formato diverso. Le carte presentano una
divisione in n. 52 fascicoli prevalentemente quinioni, che non sono
stati cuciti nel loro insieme ma legati singolarmente con una cuci-
tura artigianale molto essenziale. Sulle carte sciolte, che presentano
filigrane diverse, non è stato predisposto alcun sistema di rigatura;
il loro corpo è protetto soltanto da un piatto anteriore e uno poste-
riore in cartoncino rigido;  

- la seconda ha una consistenza di n. 111 carte prevalentemente
di mm 300x205, oggi divise in 12 fascicoli protetti da camicie, con
annotazioni di mano recente. Al corpo delle carte sono stati aggiunti,

1 Per le vicende delle «Carte Amari», cfr. S. Masone Barreca, Le Carte Amari della
Biblioteca centrale della regione Sicilia, «Mediterranea», III (dicembre 2006), pp. 563-
568, consultabile anche on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.
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vergati da mani coeve: il testamento del principe di Castelnuovo (n.
28 carte); le Lettere diverse e scritti del fu ten. col. Gorritte da servire
di materiali (n. 150 carte); uno scritto di Ferdinando Amari, padre di
Michele (n. 7 carte); l’Appel des Siciliens à la Nation Anglaise garante
de la Constitution violée par le roi de Naples (n. 4 carte); l’interroga-
torio di Michele Requesens (n. 16 carte).

Il primo volume comprende gli incompleti Studii: il testo, a cui è
premessa la notazione “aprile 1834”, comincia con un promemoria
dei libri da ricercare e dei punti da trattare, fornendo quindi in prima
battuta un quadro dei riferimenti politici e culturali del giovane
Amari. La narrazione parte dal viceregno Caracciolo, per diventare
più dettagliata con la rievocazione delle persecuzioni avvenute
durante il viceregno del principe di Caramanico e dell’arcivescovo
Lopez y Royo. Seguono: l’arrivo della Corte Borbonica in Sicilia, le
vicende della guerra, i contrasti con gli inglesi e lo scontro fra i
baroni e la Corte, gli esiti sfavorevoli alla Corte e l’importanza di lord
Bentinck, la dettagliata analisi degli anni costituzionali, la caduta di
Napoleone e il ritorno dei Borbone sul trono napoletano, l’estensione
della legislazione murattiana alla Sicilia e le tensioni che ne deri-
vano, la “rivoluzione” del 1820. Il testo si conclude con un accenno
a una piccola radice carbonara «che non fu possibile svellere», all’o-
rigine della congiura di Salvatore Meccio che aveva avuto fra i suoi
protagonisti il padre dello storico. 

Dalla prima all’ultima carta il testo appare come un “work in
progress”, un cantiere aperto dove è possibile inserire varianti; non
presenta alcuna articolazione in paragrafi o capitoli e scorre quasi
come un “flusso di coscienza” del partito siciliano, di cui registra
predilezioni e idiosincrasie.

Il II volume è formato da carte sparse il cui elenco Amari compilò
nel gennaio 1888, comprende gli Studi e abbozzi di capitoli della
Storia propostami descritti in dettaglio a p. 619. Le carte con crono-
logie e appunti precedono, in modo evidente, la stesura del I volume;
gli approfondimenti verosimilmente seguono o sono coevi alla sua
stesura. Il II volume comprende 7 facciate titolate Estratti di libri e
notizie, con una provvisoria bibliografia dove i libri sono stati elen-
cati sotto il nome di chi li aveva prestati.

Nel “primo volume” Amari compose inizialmente il testo sulla metà
destra di ogni facciata. Più tardi, e probabilmente in momenti diversi,
usò le metà di sinistra per aggiungere segmenti nuovi e di senso
compiuto ancorandoli al testo con segni di richiamo; o solo appunti
da sviluppare, rinvii, promemoria per interventi futuri. Il testo
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presenta segmenti, più o meno lunghi, scritti in pulito e senza corre-
zioni; blocchi tormentati in cui gli interventi correttori si accumulano
sopra e dentro il rigo, o addirittura segmenti cancellati con una linea
che taglia il rigo (e, talvolta, rende impossibile la decifrazione delle
parole). Le correzioni interlineari, eseguite nel corso della prima fase
compositiva con inchiostro dello stesso colore e senza alterazioni della
grafia, comportano spesso nel rigo adattamenti delle concordanze
grammaticali; quelle più tarde si mostrano, invece, eseguite con
inchiostri diversi e variazioni nel tratteggio delle lettere, rinviando a
fasi di revisione successive e non nettamente circostanziabili. 

Nella presente edizione si è deciso di riprodurre il testo del primo
volume rispettando rigorosamente quella che è sembrata la volontà
dell’Autore. Si è pertanto inserito quanto si trova nelle aggiunte margi-
nali di senso compiuto, ancorate esplicitamente da Amari mediante i
segni di richiamo, e si sono accolte le correzioni interlineari e nel rigo
della prima fase, dandone indicazione di volta in volta nell’apparato.
Qui, dopo il numero del segmento, è ripetuta la parola interessata (o la
pericope, riproducendone solo gli estremi separati da tre punti), seguita
da parentesi quadra di chiusura e da indicazioni sintetiche in corsivo,
usando agg. marg. per l’aggiunta in margine, agg. interl. per quella
interlineare; spscr. per la scrizione sul rigo sostitutiva di altra primitiva,
le parentesi uncinate per racchiudere le lettere o parole cassate.

In apparato, inoltre, sono riportate le varianti e le correzioni
palesemente tardive, e anche le postille marginali aggiunte a più
riprese dall’Autore. La localizzazione è sinteticamente indicata in
corsivo, dopo il numero del segmento testuale di riferimento.

Per il resto, evitando di simulare una inesistente articolazione
“naturale”, il testo è stato suddiviso, con un criterio arbitrariamente
geometrico, in capitoli e paragrafi di ampiezza relativamente omogenea;
i paragrafi, a loro volta, sono stati distinti in blocchi numerati progres-
sivamente, per rendere agevole la consultazione sinottica dell’apparato
mediante il rinvio al numero del segmento testuale interessato.

Si è scelto di non intervenire sulla punteggiatura, anche se renderla
più vicina all’uso odierno avrebbe positivamente influito sulla leggibilità
del testo. I segni di interpunzione concorrono alla costruzione di un’in-
telaiatura discorsiva che dà particolare enfasi alle parole, fornendo un
non secondario elemento di riconoscibilità: l’inserimento di una
punteggiatura “normalizzata”, necessariamente invasiva, avrebbe
banalizzato la foga che traspare e rende vivo il testo incompiuto.

Si è corretta soltanto l’ortografia di proggetto e obblio, nomi che,
nella parlata siciliana, vedono il raddoppio delle consonati interne; si è
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messo l’apostrofo all’articolo indeterminativo un seguito da parola al
femminile iniziante per vocale. I termini sottolineati sono stati resi con il
corsivo, si sono sciolte le abbreviazioni, si sono mantenute le maiuscole
secondo l’uso dell’autore (riducendo tuttavia in minuscolo i nomi di uso
comune, come i nomi dei mesi).

In appendice è stata collocata una piccola serie di appunti sparsi,
sempre di mano di Amari, che si riferiscono a parti del testo, o che
l’autore si riprometteva di utilizzare per una eventuale riscrittura.

Per quanto riguarda il secondo incartamento (“volume”, nell’intito-
lazione del frontespizio), che si configura come un vero e proprio avan-
testo2, si è data, invece, una trascrizione rigorosamente diplomatica
solo degli scritti che sono sembrati strettamente pertinenti agli argo-
menti degli Studi su la storia di Sicilia, cioè: [I] notamenti di opere da
consultare e ricerche da fare, con l’elenco di mano di Amari delle carte
sparse che formano il II volume; gli Studi e abbozzi di capitoli della storia
propostami; [II] gli estratti di libri e notizie. I testi sono disposti secondo
la progressione indicata dall’Autore nel 1888, con i segmenti cassati
racchiusi fra parentesi uncinate e sintetiche indicazioni in corsivo,
poste fra parentesi quadre, per segnalare gli interventi autoriali.

Seguono, in ordine cronologico, alcuni scritti di altre mani, che
probabilmente Amari conservava come materiali utili alle sue ricer-
che: [III] una lettera del colonnello Gorritte datata settembre 1814 e
la copia del giornale di bordo della spedizione anglo-sicula del giugno
1809; [IV] l’Appel des Siciliens, del febbraio 1817; [V] l’interrogatorio
a Requesenz, del 1821. A questi sono stati aggiunti i testi scritti da
Amari negli anni della permanenza a Parigi, non finalizzati alla
stesura degli Studii: [VI] informazioni datemi da Guglielmo Pepe e
l’abbozzo di notizie date da me al medesimo [Guglielmo Pepe] nello
stesso anno [1843] per servire alle sue memorie; [VII] l’incontro con
Monsieur Anné; l’abboccamento col capitano Orlando, del 1844.

Ringrazio la prof. Gaetana Maria Rinaldi per avermi costante-
mente guidata nell’affrontare i problemi posti dall’edizione del testo
amariano, con una misura di generoso rigore che si è rivelata al
contempo una lezione di metodo e di vita.

A. C.

2 Per la definizione dell’avantesto e dei criteri editoriali della sua riproduzione, cfr.
A. Stussi, Introduzione agli studi di filologia italiana, Il Mulino, Bologna, 2007, pp.
158-171. 
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ABBREVIAZIONI

Ars: Assemblea regionale siciliana
Asp: Archivio di Stato di Palermo
Aspn: Archivio storico per le province napoletane
Ass: Archivio storico siciliano
Asso: Archivio storico per la Sicilia Orientale
Bcp: Biblioteca comunale di Palermo
Brp: Biblioteca regionale di Palermo
Dbi: Dizionario biografico degli italiani
Nqm: Nuovi quaderni del Meridione
Ras: Rassegna degli Archivi di Stato



[ In limine ]

Studii su la storia di Sicilia
dalla metà del XVIII secolo al 1820, vol. I.

[La nota introduttiva è redatta su un bifolio sciolto accluso al I
volume. È stata pubblica da A. D’Ancona in Carteggio di Michele Amari
raccolto e postillato da A. D’Ancona, Roux Frassati & Co. editori, Torino,
1896, vol. II, pp. 371-372].

Fu il primo lavoro storico ch’io mi proposi verso il 1834.
Raccolsi materiali; interrogai varie persone che avean preso
parte agli avvenimenti del 1810-15 o del 1820-22 e distesi un
primo racconto da compiere con lo studio delle leggi, delle rela-
zioni politiche e delle particolari istituzioni.

Lo tirai giù in un paio d’anni. Risalendo alla Costituzione
siciliana trovai la sua forma più netta alla fine del XIII secolo
dopo il Vespro e pensai che la storia di quella grande rivoluzione
avrebbe preparati gli animi alla riscossa molto meglio che il
racconto della effimera riforma costituzionale del 1812 o della
inconcludente rivoluzione del 1820. Perciò lasciai questo argo-
mento e posi mano al Vespro. 

Non è che non mi sentissi italiano ma la vita nazionale
italiana mi pareva un bel sogno e nulla più. La via possibile a
libertà pareva a me come a moltissimi siciliani la rivoluzione /
contro i Borboni di Napoli e le menti e le armi delle province
napoletane che li sosteneano.

1

2

3

1 relazioni politiche] agg. interl.   2 argomento] idem



Chi leggesse per caso quest’abbozzo giovanile non si scandalizzi
degli umori isolani in un tempo in cui non era suonato il 1848 e
nessuno potea sperare il 1860.

Non voglio che si stampi mai questo abbozzo perché vi mancano
fatti generali e particolari, né può servire per altro che a fornire
materiali a chi si proponesse la storia di quel periodo. Per questo solo
motivo io nol brucio. Che riposi nella necropoli della Biblioteca
comunale di Palermo! Darà qualche schiarimento sugli umori del
tempo di cui tratta ed anche sul cammino pel quale io son passato
dallo scrivere sunti e lettere ministeriali nella Segreteria di Stato di
Palermo a dettar la Storia de’ Musulmani di Sicilia.

Aggiungo una lista di molti opuscoli stampati o manoscritti che
consultai; i quali mi furono prestati da varii amici o li trovai nelle
Biblioteche di Palermo ec. ec. Gli amici che mi procacciarono
stampe, manoscritti e notizie furono Sebastiano Calabrese impie-
gato nel Banco di Palermo, amicissimo di mio padre e del Cavalier
Gaetano Bonanno ch’era stato principale tra’ Magistrati fautori
della Costituzione del 1812 e per qualche tempo Ministro delle
Finanze. Mi aiutò nello stesso modo il sig. Giacinto Agnello giornali-
sta di quel tempo e il Tenente Colonnello Giovanni Gorritte che avea
parteggiato per la Costituzione. Altri documenti e notizie ebbi dal
Principe di Villafranca; dal Marchese Raddusa e dalla eredità del
principe di Castelnuovo, da Ruggiero Settimo e da Salvatore Vigo.

Metto in un secondo volume i pochi documenti copiati e tradotti
che ho potuto raccogliere, gli studi parziali incominciati su la legis-
lazione, la finanza ecc. i quesiti da risolvere o le ricerche da fare ed
un breve scritto che feci in Parigi nel 1843, a domanda del generale
Guglielmo Pepe il quale volea servirsene nelle sue Memorie.

Pisa 9 gennaio 1888.
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[ I ]

1. [L’eco della rivoluzione di Francia ]

Aprile 1834

[f. 1] Dopo la conquista dei Normanni la Sicilia fu ordinata
come gli stati feudali di quei tempi. Nondimeno le radici che
avean messo i Saraceni, e i modi com’era divisa allora la pro-
prietà dovettero temprare l’ordine feudale; e far che restassero
molti allodî. Ricercherassi questo in Martorana1, e nei nostri sto-
rici. Con gli storici, Di Gregorio, i Capitoli del Regno, e la prefa-
zione a quelli di monsignor Testa, Giannone, Scinà2 ecc. si pro-
curerà poi di notare l’ordine e le vicende del dritto pubblico;
quando le città cominciarono a valere: i tentativi dei principi a ri-
pigliare autorità su i baroni; le concessioni che furono necessi-
tati a fare nei tempi difficili.

Si noti che almeno (l’ho osservato dopo il 1812) il Tribunale
della Gran Corte facea circolari di tutti gli editti del Governo con
una formolaccia di presentatur-registratur, et siant literae. Sa-
rebbe questo in parte conforme alla registrazione degli antichi
Parlamenti di Francia? È da rintracciarsi l’origine di questa isti-
tuzione3. Si potrebbe / dire all’incontro che allora la Gran Corte
esercitava atti amministrativi non economici. La promulgazione
delle leggi, l’ordine pubblico e simili erano affidati a lei. La parte
economica poi dell’amministrazione tanto pei comuni quanto per
la finanza era del Tribunale del Patrimonio. I giudici dei comuni

2 Si noti ... funzioni amministrative] agg. marg. con aggancio al testo

1

2

3
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erano chiamati negli affari delle opere pie laicali come esame di
conti eccetto funzioni amministrative.

E così descriverassi brevemente l’origine e l’ordine della no-
stra antica costituzione, schivando / [f. 2] al paro di fare una
noiosa cronologia di Re, o una dissertazione. Vuolsi vedere se vi
si portò alterazione al tempo dei viceré spagnuoli; e se il Parla-
mento, oltre le grazie che domandava le quali dicesi nell’opuscolo
pubblicato a Londra nel 18214 che solo un altro Parlamento potea
rivocare, ebbe giammai autorità legislativa, o questa al solo prin-
cipe si appartenne. È da esaminare di più se la provincia Sicilia,
dipendea punto dalla provincia Napoli sotto la dominazione degli
Spagnuoli. E sul proposito dei Parlamenti nostri5 si potrebbe ac-
cennare che lo stesso Carlo 5° mentre avea tanto bisogno di da-
nari non potea trarne a sua voglia dal parlamento, ma ne accet-
tava dalle città demaniali alcune delle quali ne / [f. 3] son povere
tuttora, o ne toglieva in prestito dai privati. E così dipingerassi
l’ordine dello stato al tempo della riunione a Napoli sotto Carlo 3°
il quale forse nol turbò. Vi si aggiungeran le tasse che v’erano; il
dritto di levarle entrando nelle esamine che poi servono per la vio-
lazione del 1811. E i modi di esazione per via della Deputazione
del Regno6; la quale forse non maneggiava tutto. P. 957.

L’Autore delle memorie8 vuol fare scaturire l’odio coi napole-
tani dai tempi di Carlo d’Angiò; ma essendo state allora Sicilia e
Napoli ad un paro sotto quel giogo quantunque Napoli durovvi
alquanto più e sostenne delle ostilità con noi, questa non pare
una ragione gagliarda, ed io credo che in questo non si possa an-
dare più in là di Ferdinando o Carlo 3°. Carlo ch’era monarca
prudente e magnifico rispettò i privilegi nostri, e quantunque
forse pendesse più verso Napoli, non diè occasione a lagnanze.
Ma Ferdinando nato in quella città e rimaso al governo ancor

fanciullo par che si fosse imbevuto di un plebeo / [f. 4] napoleta-
nismo. Ei fu attorniato dai napoletani, ed a quelli quasi esclusi-
vamente le cariche e gli onori conferiva dopo che si allontanò dai
consigli di Tanucci9, e forse ancora più dopo che prese un ma-
rito in Carolina d’Austria (1768). Qui converrebbe guardare un

5 Vi si ... (p. 95)] agg. marginale con aggancio al testo che v’erano] agg. interl.
6 in margine, alla fine: questa ricerca delle cagioni d’odio potrebbe dar sospetto
di parzialità 7 un plebeo napoletanismo] una plebea <municipalità> napoleta-
nismo (sprscr.)   quasi] agg. marg. un marito] un agg. interl.   1768] idem

4
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6

7
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po’ innanzi, nello spirito della corte di Napoli a quei tempi; per-
ché malgrado l’esempio di Leopoldo di Toscana, e il piacere che
prese il re delle sue leggi, e i lumi che si andavano spargendo né
allora spaventavano i Re come or avviene dopo i terribili esempi
di Francia, ec. io credo che qualche picciolo miglioramento si di-
segnava in Napoli ma che il Re non che perfezionare, doveva in-
tendere a deprimere quanto più potesse il Parlamento / [f. 5] di
Sicilia, il quale teneva i lacci della borsa. Né faccia molto peso in
contrario se la Corte si risentiva contro Roma, ed ordinava me-
glio la polizia ecclesiastica sì in Napoli sì in Sicilia perché così
non facea che stendere l’autorità regia la quale massimamente in
Napoli era più da quel canto che da ogni altro limitata non
avendo oramai i nobili forze da opporsi apertamente.

Fu allora mandato viceré in Sicilia il Marchese Caracciolo
uomo pieno d’ingegno e d’ardire, e fors’anche arrogante. Da am-
basciatore del re egli era stato a lungo in Parigi e dimesticamente
avea conversato coi filosofi del tempo; ondechè i suoi principî po-
litici eran molto larghi, ed ei venne a governar la Sicilia pieno di
modi da enciclopedista. L’Autore delle memorie lo crede un dei
membri della propaganda politica d’allora10; ed alcuno / [f. 6] me
l’ha dipinto come libero muratore. Era appo lui consultore del
Governo un Simonetti non cattivo giurista né digiuno forse di
dritto pubblico, ma fiscale zelantissimo, e come napoletano ni-
mico dei nostri parlamenti e della feudalità11. E su questi due ul-
timi punti parmi che il governo di Napoli, e lo stesso Caraccioli
non dissentivan da lui quantunque l’autore dipinga il viceré
come uomo che volea riformare il parlamento a modi più liberali.
Caraccioli così cominciò a favorire l’istruzione pubblica; a com-
battere le usurpazioni ecclesiastiche, ed ancor più gagliarda-
mente le usurpazioni o i privilegi dei baroni. Ei suscitava o favo-
riva almeno i vassalli, e per la sua influenza i magistrati dettero
aspri colpi ai baroni. Per opera sua fu abolita la Inquisizione e
/ [f. 7] sotto il suo governo furono espulsi con molto rigore i ge-

9 faccia] faccia<n>   stendere ... regia la] spscr. ad altra frase cassata più da ... li-
mitata] idem oramai] agg. interl.   nobili] nobili <più>   in margine, cerchiato: Par-
lamento del 1778 che provvide alle strade consolari   più sotto: Carestia del 1784
ancora più in basso: Veggansi i provvedimenti dati dal Re dopo il tremuoto di Mes-
sina che contengono privilegi   in fine, sul rigo: Tanucci – Sambuca – Acton   a sn:
Leggi delle mani morte, divieto di entrare nei monasteri prima di 20 anni abolizione
dei conventini: regolari sottratti dal papa: concessione delle terre comunali [le an-
notazioni costituiscono un veloce riepilogo della stagione illuminista borbonica].
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suiti12; dei quali due casi converrebbe avere per le mani i dis-
pacci, atti ec. e ritrarre qualche cosa. Adoprossi inoltre Carac-
ciolo a qualche utile regolamento di polizia, e fece costruire il
pubblico cimitero. E trovando molto opposti i nobili che temeano
per l’autorità e per le entrate scemate dai magistrati or sotto uno
or sotto un altro pretesto, e non minore nei pregiudizi del popolo,
il quale massime nella capitale viveva in gran parte a spalle dei
baroni e del Regno; il viceré forte sdegnato, di noi parlava e scri-
vea come di gente barbara, nemica d’ogni civile perfezionamento.
Né meno rispettava il Re, di cui aiunt che molti ordini gittava nel
camino esclamando «tutti i re son coglioni ma il nostro lo è più
degli / [f. 8] altri». L’Autore delle memorie attribuisce al suo go-
verno un raddoppiamento d’odio13 coi napoletani, e crede ch’egli
dai baroni non fu compreso nei suoi disegni di perfezionar la Co-
stituzione perché non era dimestico che con persone senza
nome, e con la nobiltà era molto salvatico ed operava con molta
precipitazione ad onta della sua vecchiezza. Ma né questi buoni
disegni al tutto io suppongo in Caraccioli ch’era forse un liberale
come qualche ministro napoletano d’oggidì, e forse non amava a
mettersi nuovi ceppi nell’esercizio del vasto potere di viceré; né
altro che opposizione avrebbero fatto i nobili se pure gli avessero
accordato questo lodevole scopo perché certo premea loro assai
più il proprio danno che il miglioramento della costituzione pel
quale non poteano che perdere autorità in parlamento, e veder
piombare nuovi pesi / [f. 9] sulle terre feudali14.

Così pare che se il governo di Napoli, e Caraccioli più ardita-
mente in Sicilia, miravano a rallentare un poco il freno nelle altre
parti del reggimento, volean però tirarlo strettamente a sé in Si-
cilia dove i baroni erano più sciolti, e il parlamento e la deputa-
zione del Regno poteano dare con parsimonia. Questa condotta
poi di Caraccioli liberale da un verso ed oppressiva dall’altro non
sarebbe né nuova né ripugnante alla natura dello spirito umano.
E mentr’egli volea contrastare i pregiudizi, ed abbattere la Depu-
tazione del Regno e il dominio dei baroni che già puzzava ai vas-
salli, la nobiltà suscitavagli una gagliarda opposizione anche in
Napoli. La Corte si dondolò tra lui e i baroni mossa forse non
meno dai disegni generali che dai rapporti privati / [f. 10] dei po-

13 attribuisce ... e] agg. marg. dai baroni] segue parola cassata ed operava ...
vecchiezza] agg. interl.   15 Di Caraccioli] idem
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stulanti, ec., e forse anche dagli avvenimenti di Francia che con-
sigliavano a trattar più umanamente i sudditi.

Il principe di Caramanico diè lo scambio a Caraccioli chia-
mato al ministero di Napoli. L’Autore delle memorie lo dice edu-
cato alla scuola di Filangieri e di Pagano, e di principi politici al-
quanto larghi. Era per certo uomo splendido, e nobile e mode-
rato; ed aiunt che non era meno muratore di Caraccioli. Protesse
al par di quello le lettere, e videsi da lui fondato l’osservatorio,
ec. Governossi temperatamente coi nobili e col popolo; cessaron
sotto lui i giuridici attentati contro la feudalità, e l’Autore delle
memorie assicura ch’ei persuase i nobili dei moderni principî ed
a comporre gli interessi privati e sopire / [f. 11] la rivalità nazio-
nale15. Convien riscontrare i tempi del governo di Caramanico, e
del ministero di Acton16 e vedere l’influenza di quello. Ma Cara-
manico un cui nipote in Inghilterra molto si affaticava nelle parti
popolari carteggiavasi con gli autori delle novità di Francia, e
probabilmente c’era altro che semplice annunzio di opinioni. Lo
scoprimento di queste relazioni, avvenuta forse come alcuno mi
ha detto dallo scambio dell’indirizzo al re d’una lettera scritta ad
un capo dei muratori in Francia, precipitò Caramanico a darsi la
morte di veleno. Ed a lui fu sostituito da Presidente del Regno
l’arcivescovo Lopez17 napoletano la cui memoria è tutt’ora ese-
crata come di un persecutore. 

Gli umori della rivoluzione francese in questo mezzo si / [f.

12] erano molto estesi in Sicilia. Aiunt che v’erano delle logge di
liberi muratori una delle quali in Palermo dipendente da alcun
altra di Svezia ed una in Piazza da Marsiglia: che il magistrato
Leone, Piazzi, Monti, Scrofani, il Consultore, il Viceré18 erano af-
fratellati in questa setta, e somiglianti misteri. Ai quali io presto
poca fede perché ho inteso parlar sempre di massoni e non ne ho
visto mai alcun effetto, e le genti volgari amano il maraviglioso,
e spiegan tutto coi misteri. Certo è però che molte persone in cui
eran penetrate le nuove dottrine di Francia parte avean qualche
corrispondenza coi caporioni di lì, e la più parte leggeva e com-
mentava gazzette ridiceva o fabbricava novelle, e discorrea
/ [f. 13] di repubblica, d’uguaglianza, di filosofia, d’ateismo, etc.,
senza discernimento, né moderazione, né prudenza, né animo di
operare secondo i principî professati. Negli uomini del foro, me-

19 poca fede perché] segue <ma[i]>   20 uomini del foro] seguono due righi cassati
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dici, sacerdoti minori ec., in somma in tutta la classe che chia-
man media erano sparsi questi principî; né sol nella capitale ma
in provincia; e dal ceto medio se n’udia la voce nell’infimo il quale
quantunque superstizioso ed uso al dominio dei nobili ripetea le
parole senza ben comprenderle. Né i nobili poteano restare indif-
ferenti, giacchè forse alcuni più istruiti o volenterosi accendeansi
alle nuove idee, altri ne concepivano sospetto. Né io credo al
tutto come l’Autore delle memorie ch’eglino conobbero necessa-
ria una riforma sin dai tempi di Caracciolo: / [f. 14] che volean
però farla temperatamente, e schivando i tumulti e le atrocità di
Francia: che avanzavano ad Acton dei progetti ora accolti in ap-
parenza ed ora respinti: e che «la Sicilia avrebbe veduto quelle
scene se il baronaggio non si fosse opposto con la possente sua
influenza alla furente classe del foro». In queste parole si vede lo
spirito di parte, o forse son piuttosto le private e rette intenzioni
dell’Autore che gli umori dei nobili tutti di allora. Ed io che allora
non era nato e che per ritrarre il vero dovrò interrogar cento per-
sone di diverse condizioni e diversi umori, posso pensare sol-
tanto che a quei tempi (e intendo parlare di tutto il progresso
degli umori sotto Lopez) era in Sicilia un governo arbitrario e so-
spettoso; una classe di nobili che temeva / [f. 15] ed odiava in-
sieme il governo ed il popolo perché si vedeva a discrezione del
primo, e dal secondo sentivasi attaccata nei privilegi e spogliata
dell’antico ossequio; un popolo in cui fra pochi le prime idee di
rivoluzione accendeano lo zelo dei nuovi convertiti senza voglia,
né capacità di operare a corrispondenza; ed una plebe supersti-
ziosa, mal raffrenata dalle leggi e non industriale. Nelle città
parte del popolo e della plebe viveva su i baroni; nelle terre le
stesse condizioni di gente cioè i vassalli proseguivano a mo-
strarsi intolleranti del giogo feudale e sforzavansi a scuoterlo. E
nel tutto si scorgea quel pessimo stato intermedio tra la feudale
barbarie e la civiltà.

23 e la civiltà.] segue il richiamo N(A), che rinvia a due bifolii inseriti nel quinterno,
sui quali il testo continua per i segmenti 24-32. I fogli recano in alto al centro N(A)
e, al margine destro, il rinvio «alla pag. 15»   in margine: da altri uomini che eran
tra i primi di que’ tempi ho ritratto il 4 luglio 1835 che veramente si comincia-
rono a sparger qui assai largamente le idee di repubblica e libertà secondo la ri-
voluzione di Francia le quali forse furono le perseguitate da Lopez: che nondi-
meno, lungi dal <desiderio> proposito di operare si tenean questi umori a legger
gazzette e a desiderare che le armi di Francia fossero venute qui a repubblicaniz-
zare loro seduti nelle case loro: che venuti gl’inglesi e forse visti gli eccessi e il
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Nel quadro generale dell’introduzione, o meglio in quello che
precede la rivoluzione del ‘10 e del ‘12 e la parte che allora crebbe
di anticronici ultraliberali, sarebbero da delineare quasi tutte le
ragioni alle quali Scott attribuisce i primi principî della rivolu-
zione di Francia19. Perché quantunque l’ordine nostro di allora
non fosse punto dispotico al paro di quel di Francia pure mo-
strava i difetti del sistema feudale invecchiato, ed esistente men-
tre tutte le altre circostanze erano andate da molto tempo.
In fatti ne’ tempi feudali essendo le armi in potere dei baroni, e
le terre loro esenti dagli ordinarî pesi dello stato bastava a trat-
tenere il re in giusti limiti / che il solo Parlamento accordar po-
tesse i donativi straordinari; e il potere legislativo raffrenato dal-
l’opposizione di fatto dei baroni poco importava che in dritto al
solo re si appartenesse; tanto più che la semplicità di quelle an-
tiche forme richiedea poche leggi; e per quelle che alla nazione
ossia al corpo dei baroni piacer potessero era aperta la via a pro-
porle in Parlamento come grazie. Al paro che in Francia poi per-
ché con qualche secolo di ritardo per la mancanza del commer-
cio, e della istruzione pubblica si andava però distruggendo appo
noi l’importanza dei baroni. La feudalità quasi in tutta Europa fu
ordinata allo stesso modo; fu attaccata / dai sovrani nei modi e
per le occasioni di Robertson20, e le cause distruggitrici di quella
continuarono ad operare se non uniformemente in tutti i regni,
ché tanta diversità di circostanze il vietava, sicuramente però, e,
con accelerazione soltanto o ritardo, in tutti. Riscontrando i
tempi andati nostri con quei di Francia, mi par vedere nell’‘81-
‘89 dei francisi il ‘10-‘13 dei siciliani. E se qui i passi furono più
tardi e men rotti è da attribuirsi alla comparativa mancanza di
commercio, d’industria, e, più di tutto, d’istruzione; forse non
manco alla divisione delle proprietà che appo noi è cominciata
soltanto in questi ultimi / anni; ed alla posizione della Sicilia te-
nuta, quando le cagioni erano in punto di operare, da una forza
straniera interessata a serbar la tranquillità, e disposta per ogni
ragione ad impedir le scene francesi21. Mi par vedere di più che
se in Francia ci fu unica rivoluzione contro i nobili e il Re, in

fine dei repubblicani di Francia alcuni rimasero ciechi amatori di quelle utopie
altri cominciarono con maggior senno ad assaporare le idee costituzionali ed a
pensare che si sarebbe potuta riformare la nostra antica costituzione
24 pure mostrava] pure <sentiva> mostrava
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Sicilia ce ne furon due: una dei nobili contro il Re: l’altra dei
popolani contro i nobili che avean già il potere; la quale mo-
mentaneamente fece respirare il re ma non era per certo
sulla sua sorgente diretta a favor di quello. La quale diversità
si può attribuire alla diversa antica costituzione perché in
Francia nobili e re / facean due corpi legati intimamente; ed
in Sicilia il parlamento ch’era tutto aristocratico era una isti-
tuzione separata dal re e dal popolo.

Ma tolte queste differenze che così vanno spiegate appunto,
c’era fra noi al par di Francia crescente in ricchezza e pieno di
quel po’ di istruzione che avesse la nazione, un terzo stato risul-
tante dai nobili minori, dai popolani addetti al foro ec., dai no-
velli proprietari, dal clero inferiore; e da quelli ancora che ma-
neggiando le entrate dei nobili si erano arricchiti. Al paro che in
Francia le case degli ottimati già si aprivano agli uomini di let-
tere. E la / guerra giuridica suscitata da Caraccioli contro i ba-
roni mostra abbastanza che le terre di quelli non erano più sol-
tanto abitate da poveri ed abietti villani, ma da proprietari i quali
sentivano la loro importanza e dalle catene feudali si volean di-
sciogliere22. Il governo geloso delle prerogative dei baroni e com-
messo in Sicilia a due uomini Caracciolo e Caramanico che an-
davano su i passi della rivoluzione incoraggì l’emancipazione del
ceto civile; la importanza del quale si andava facendo maggiore
ogni dì perché il maneggio degli affari, e la istruzione pubblica
operavano continuamente. Ed / è curioso ad osservare che Ca-
tania, sede dell’Università, fu la culla dei principî repubblicani;
talché i suoi cittadini nel Parlamento del ‘13 erano i più zelanti
demagogi.

Noi abbiamo veduto in tutta l’Europa far tanto abuso della
libertà che spesso condanniamo lo spirito di riforma, e proffe-
riamo che gli uomini dovrebbero restar contenti ad ottener parte
dei dritti politici. Così dice Botta23; così le memorie24 ed Aceto25,
e i nostri discorsi massime quei dei più timidi suonan tutti mo-
derazione. Ma pigliando il caso della aristocrazia che di tutti gli
umani / privilegi è il più odioso, massime oggidì che la distanza
tra le due classi è brevissima che non vi è giurisdizione e che i
beni sono spartiti pigliando questo caso, io dico, dev’essere una
gran rabbia per chi segga in una adunanza ristretta per rifor-

29 novelli proprietari] segue <e>    32 senz’altro titolo] senz’altra <distinzione né> titolo
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mare la Costituzione o pensi sul suo paese intento alla riforma il
vedere una classe di nobili che senz’altro titolo che l’usanza, né
altra distinzione che l’ignoranza e il libertinaggio voglion davvero
ordinar lo stato a benefizio, ed onor loro, e voglion passare da più
che qualunque altro cittadino.

Mentre questi umori si raccoglieano, Lopez che con pochi
scrupoli avea molta ambizione ed una certa abilità e fermezza
/ [f. 16] cominciò la persecuzione26.

Convien riscontrare a quei tempi gli avvenimenti di Francia,
e la condotta del governo in Napoli e della regina27. Dicemmo già
che molti qui parteggiavan pei novatori e propalavano notizie;
chiamavanli pignatiddari; e che alcuni di costoro avessero tenuto
pratiche o almeno carteggio con Francia non è inverisimile e me
l’ha assicurato l’Autore delle memorie ma nondimeno non ne
scorgo alcun effetto; ed al contrario v’ha chi mi ha detto che un
arcidelatore fabbricava in gran parte questi spauracchi a Lopez.
Il Presidente del Regno attorniato e fors’anche raggirato dalle
spie e dai delatori, ricercava rigorosamente i pignatiddari, riem-
piva la Casa di Correzione di gente catturata per opinioni, e met-
teva in sospetto il governo di Napoli con rapporti veri o alterati di
/ [f. 17] trame, di umori repubblicani e simili cose. Non si versò
sangue ma le catture eran frequentissime, e fors’anche (ma biso-
gna accertarsene) gli esilî de mandato principis. La Giunta di
Stato28, della quale si ricorderà l’origine e il rito era uno degli
strumenti più favoriti di Lopez; e i giudici pretoriani non manca-
vano di ubbidirlo. Un di questi forse Grasso ch’era un animale
condannò varie persone fra le quali Gagliani da Catania29 pro lec-
tura gazzettarum cum delectatione30: le sentenze devon trovarsi
negli archivi di quella Corte allo Spasimo, e il fatto si vuol rap-
portare perché mostra i tempi. Queste molestissime persecuzioni
come ben riflette l’Autore delle memorie sparser dovunque lo
spavento e lo sdegno, resero più agevole la strada alle idee che
voleano spegnere / [f. 18] e fecero sentire il giogo napoletano. I ba-
roni, ei dice, se non eran divenuti repubblicani avean pure di-
nanzi agli occhi uno spaventevole potere assoluto, la classe
media anelava la libertà smoderatamente: i terrazzani erano in-
tolleranti della servitù feudale e la plebe delle città, stupida-

35 esilî] sprscr. a parola cassata 36 in margine: don Vincenzo Gagliano da Ca-
tania e don Paolo Denti da Palermo
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mente i nomi di libertà e di uguaglianza profanando, dalle anti-
che famiglie nobili cui sempre era stata avvezza ad ubbidire i
suoi dritti intendea di reclamare31.

Ad accrescere i sospetti del Presidente del Regno due con-
giure scoprironsi di quei tempi.

Di Blasi avvocato e stato prima giudice pretoriano, giovane
di talenti e d’ardire raccolti intorno a sé alquanti artigiani non
de’ più poveri né degli abietti disegnava d’assalire / [f. 19] ed am-
mazzare Lopez e tutte le prime autorità il dì […]32 nella proces-
sione del Venerdì Santo. Ignorasi se il numero e le persone eran
quelle che si scopriron dappoi perché il capo congiurato resi-
stette ai più duri tormenti che suggeria l’antica nostra pratica
criminale, e morì senza svelar nulla; ma si sospetta che la trama
avesse altre fila; ch’egli avea fatto venire armati da Partinico ec.
Un orefice palesò l’attentato al confessore e per di lui consiglio al
governo; talché furono catturati quanti se ne conobbero, e di
Blasi con due o tre, condannati all’ultimo supplizio, e gli altri ai
ferri, o all’esilio. E dello scopo della congiura si può argomentare
dal carattere delle persone ch’era tutto politico, e tendente ad un
immaginario tentativo di repubblica quantunque l’Autore delle
memorie mi / [f. 20] abbia detto differendo dallo scritto che erano
questi i colori, e il disegno una ruberia, al che non credo. Altra
congiura in Catania di un certo Pirajno, messo a morte33.

Lopez per quelle persecuzioni era divenuto il segno dell’odio
universale; e come suole avvenire ognuno aggiungeva alle giuste
ragioni sue favole o calunnie. Accusaronlo tra le altre colpe di non
credere all’Immacolata concezione della madre di Cristo, e tanto
si gridò e praticò ch’ei fu richiamato dal Governo e dalla sede ar-
civescovile, e andò a morir vilipeso ed oscuro in una provincia di
Napoli. All’arrivo del viceré Luzzi34 ei fu forse insultato, ovvero
schivò gli insulti andando fuori della città ad imbarcarsi. Il no-
vello vicere più umano e prudente cessò da quelle persecuzioni; e
si vide la inutilità di quelle perché continuando i notizieri a fare
lor piacere non seguì per questo alcuna turbolenza.

[f. 21] Intanto accadeano, e qui bisognerebbe riscontrare le
date, tante vittorie dei francesi in Italia, e la nostra Corte che
governossi diversamente con la repubblica nel modo che si
vedrà da Botta e dai trattati, pensava a spegnere in Napoli i

39 artigiani non] segue parola cassata 40 altra congiura … a morte] agg. interl.
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semi della rivoluzione che ivi più della Sicilia germogliavano, e
intendeva ad armarsi per resistere ai francesi, o cooperare coi
tedeschi per la cacciata loro d’Italia. In Napoli era facile per l’il-
limitato potere del re il levar uomini, e impor gravezze ma in Si-
cilia gli ordini parlamentari vi si opponeano; e per le leve io
penso che forse l’esenzione era stata una delle grazie consen-
tite dal Re al Parlamento che non si potean rivocare senza no-
vella domanda del secondo. Questo naturalmente all’animo su-
perioso della Regina ed a tutta la / [f. 22] Corte fece sentir più
vivamente che aveano il morso in bocca; ed è probabile che si
fosse praticato o almeno parlato di sopprimere la costituzione.
Ma il fuoco acceso dovunque in Italia, e negli stessi suoi regni le
armi francesi ancor non rotte, e le pochissime forze ch’avea di
quei tempi la corte in Sicilia, fecero consigliare da Acton, e per-
suasero alla corte di porre giù almen per allora il pensiero. Così
procurossi in tutti i modi che restavano d’ingrossar l’armata alle
frontiere che doveva operar d’accordo coi tedeschi contro le armi
francesi prive di Napoleone il quale era ito all’impresa d’Egitto; e
il governo dovette piegarsi in Sicilia ai mezzi parlamentari35.

Il dì […] 1798 fu convocato il solito parlamento36 nel quale il
braccio demaniale restava / [f. 23] aperto alle mene del governo
come quello ch’era composto di 4 procuratori delle autorità mu-
nicipali delle città demaniali, composto di gente scelta per lo più
nel foro di Palermo ed ossequiosa alla corte. Da questa canaglia
si fecero proporre grossissimi sussidi straordinari, dati senza li-
mite certo per tutto il corso della guerra e da pagarsi in ogni
mese per più comodo del Re, in vece della solita scadenza delle
tasse ch’era in tre volte accomodata ai tempi della vendita dei

43 ivi] agg. interl. in margine: Napoli neutrale con Francia fino al 1793. Allora
entrò nell’alleanza e le sue navi si videro a Tolone, e le truppe in Lombardia. Nel
1796 pace col Direttorio. Nel 1798 l’infranse e si legò coi tedeschi russi ed inglesi.
Alleata in prima cogl’inglesi contro la Francia. Ad esempio di Spagna e Sardegna
pace con la Repubblica pel trattato de’ ottobre 1796, in cui rinunziando alla al-
leanza dichiaravasi neutrale. [con altro inchiostro:] Più distesamente alla nota n. 1.
44 morso] sprscr. a <freno>   45 armi francesi prive] segue <del genio>   in margine:
Vivenzio in su questi primi romori di guerra avea stampato un libro in Napoli per
mostrare l’obbligazione dei baroni all’Adoa o servizio militare dei feudi. Però molti
per far le viste di donare quello a cui poteano essere sforzati levarono truppe a loro
spese. I baroni di Sicilia per non parer da meno con quella boria servile dell’aristo-
crazia levarono anch’essi reggimenti interi, <..........> e in punto di tutto presenta-
ronli al Re. Cattolica, Sperlinga, Sambuca, Floresta fecero questa leale coglioneria.
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prodotti alle esazioni delle rendite ec. Gagliardamente si oppose a
queste novità il braccio baronale guidato a quanto mi han detto dai
principi di Cassaro e di Trabia37; al quale essendosi unito il braccio
ecclesiastico il voto del parlamento secondo le forme di allora restò
dal canto dell’opposizione, e si /[f. 24] propose soltanto un sussidio
o donativo38 più discreto, pagabile al solito e per 4 anni. Bisogna
avere per le mani il parlamento per vedere la somma, le gravezze
che dovean fornirla; e qui, o meglio nel prospetto preliminare, si po-
trebbe mostrar quant’era e quale la vendita pubblica di Sicilia,
quanto il debito pubblico, e come i sussidî furono accresciuti nel
179839. Il governo gravemente si alterò a questo, e proruppe in
passi anticostituzionali. L’Autore delle memorie assicura che con
un dispaccio fu approvato il donativo proposto dal braccio dema-
niale, che secondo la Costituzione non era che una parola senza ef-
fetto contro il voto delle altre due Camere40; che ciò produsse molti
clamori41; che i deputati del Regno si opposero coraggiosamente
alla violazione tolto un / [f. 25] Manganelli42 che si profferse alla
Corte. Altri mi hanno negato quel dispaccio, e detto che la Corte ro-
dendo il freno approvò il voto della maggioranza, ma ordinò segre-
tamente a Luzzi di arrestare e mandare in un’isola Trabia e Cas-
saro; che Luzzi vedendo intanto Malta presa dai francesi, e pronto
a scoppiar più forte in Italia il turbine della guerra non osò dare
quel passo, e che i Ministri lodaronlo. Converrebbe avere per le
mani il dispaccio di approvazione del parlamento poiché la data
può indicar la verità: Io poi credo che la seconda violazione sarebbe
stata anche maggiore della approvazione ec.

I napolitani frattanto con una armata di 60 o 80 mila co-
mandata da Mack tedesco e dallo stesso Ferdinando marciavan
sull’indifesa Roma ed / [f. 26] occupavan pacificamente quella, e

47 e per 4 anni] agg. interl. in margine: donativo. La parola mostra abbastanza
lo spirito dell’antica costituzione   48 in margine, in corrispondenza di molti cla-
mori: veggasi la nota a p. 38 delle osservazione sulla Minerva Napoletana.   49 in
margine, alla fine: Nel 1797 il Principe di Paternò andando non so se a Napoli fu
preso da corsari di Tunisi <...>. Pattuì col Bey il riscatto di 300 mila pezzi duri
per sé e il suo seguito e firmata la poliza fu messo in libertà. Volendo poi sfug-
gire il pagamento il Bey mandò un suo uomo in Sicilia; e il governo postosi per
lo mezzo e il 9 luglio 1800 [la data in interl.] commesso al suo fisco di sostenere
l’istanza del Tribunale del Patrimonio [l’i. ... Patrimonio in interl.] presso il Magi-
strato del Commercio a dì 31 il Magistrato condannava Paternò al pagamento ma
il Re col pretesto di romper la guerra prese il danaro per sé. Il che si ritragga bene
e se mi paia se ne dica una parola   più sotto: in quest’anno 1798 tratte alle fron-
tiere tutte le truppe di linea per la guerra restarono in Sicilia le sole milizie   50
[f. 26]: il numero è ripetuto in due carte successive, cui seguono altre 3 carte senza
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Livorno un’altra divisione comandata da Naselli; sinché risenti-
tosi Championnet, non aspettarono lo scontro. Ferdinando fuggì
a mala pena, le artiglierie le munizioni, le armi, restarono in
mano dei vincitori43. I fuggitivi portarono lo scompiglio nel regno
e fecero rialzar la testa ai partigiani della repubblica: dimodochè
Championnet veduto lo stato delle cose e forse confortato da
quelli avanzossi a gran giornate nella Capitale. Seguì l’anarchia
dei lazzaroni suscitata forse dalla stessa Corte, la quale non po-
tendo restare senza pericolo precipitosamente imbarcossi sul va-
scello di Nelson e dopo una tempesta si ridusse nel porto di Pa-
lermo il 26 dicembre 179844./

[f. 26bis] Al luogo proprio si dee narrare il racquisto di
Malta.

Malta occupata nel viaggio di Napoleone ad Egitto era in
poter dei francesi quando trascorrendo la guarnigione (6.000
sulle prime) ad insultare gli abitanti nelle campagne sursero
quelli ferocemente in arme e obbligarono i francesi a ritrarsi
nella piazza, la quale investirono a lor modo. E perché tolto la
signoria ai Cavalieri Gerosolimitani tornava al signor feudale, il
Re di Sicilia, i maltesi mandarono deputati a Ferdinando allora
in Napoli chiedendo soccorsi e profferendogli aiuti al racquisto.
Il Re mandovvi soltanto un Tenente Colonnello Chalty, e due
altri ufficiali maltesi e un bergamasco al suo servigio, con mis-
sione di favorire la sommossa e gl’interessi del Re; ma le istru-
zioni furono dubbie, e mezze come sogliono i partiti nostri, soc-
corsi larghi di danari e di gente non ne fur dati, né Ferdinando
ordinò la cosa in modo da operare gagliardamente. Ciò non
ostante i maltesi costrinsero quel / [s. n.] tenente colonnello a pi-
gliare il governo dell’isola, a riscuoter le tasse, e col ritratto as-
soldar milizie nell’isola stessa, e far venire copia di vettovaglie di
Sicilia. Ma quello non era uomo da tanto; e timoroso cesse il co-
mando a un Bell comandante il vascello inglese «Alessandria»,
uno del blocco45. Il Re che era già passato in Palermo, per con-
siglio d’Acton volle aggiungere autorità a quest’atto e creò Bell
suo governatore nell’isola, il che quello fece lasciando di capita-
nare il vascello. I francesi teneano tuttavia la fortezza male stretti

numerazione ma inserite nel quinterno, dove la numerazione riprende con il nu-
mero 27 un’altra ... Naselli] agg. interl. 54 missione di] seguono due parole cas-
sate 55 assoldar] sprscr. a parola cassata timoroso] sprscr. a <temendo>
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da quella marmaglia e solo pativano pel blocco. Ma parve al Re
ed ai ministri de’ suoi alleati in Palermo di cacciare il nemico da
quel nido vicino: ondechè fatti i preparamenti in febbraro 1800
l’ammiraglio Keith46 partì da Palermo con circa 1.400 soldati si-
ciliani, e toccata Messina prese a bordo circa 1.000 inglesi co-
mandati da Graham il quale prese il comando di tutto l’esercito.
Incominciossi il blocco per terra / [s. n.] si ristrinse forse quel di
mare e con editti severissimi fu vietato di vendere vettovaglie agli
assediati. Altri inglesi giunsero, e il generale Pigot47 prese il co-
mando in luogo di Graham. Legni portoghesi, britannici e sici-
liani teneano il blocco per mare. E così per fame fu presa Malta
dove i francesi capitolarono a 4 settembre 1800. Ma sia che l’in-
glese come generale, e perché nella divisione avea forze maggiori
delle nostre, avesse voluto capitolare a nome suo, sia che l’aves-
sero voluto i francesi, egli è certo che il Re di Sicilia alleato e pa-
drone dell’isola non fu nominato. Gorritte48 intendente delle
truppe napoletane in Malta rimostrò per ottenere la consegna
appartenendo l’isola al suo principe, e ne scrisse a Pigot il quale
gli rispose baie e fece per la capitolazione come voleva e s’impa-
dronì della fortezza, delle artiglierie, dei materiali, levò la ban-
diera inglese e di fatto s’impossessò di Malta49, /[s. n.] che ri-
mase così per amichevole violenza agl’inglesi. Né in alcun trat-
tato espresso con la nostra Corte infino a quel di Vienna si sti-
pulò alcuna cosa per Malta. Se non che nel 1802 nell’effimero
trattato d’Amiens si era pattuito restarsi al Re di Sicilia l’alto do-
minio di Malta; ei vi mandasse un alto Commissario la guarni-
gione fosse mista inglese e siciliana50. Nel qual modo fu fatto e il
Principe di Pantellaria51 alto Commissario e vi furono spediti due
reggimenti delle truppe nostre. Ma disturbata di lì a poco quella
pace gl’inglesi presero questo pretesto non molto onesto per cac-
ciar via il commissario e i soldati del loro alleato fedele e resta-
rono liberi possessori dell’isola. Convien ritrarre se Pantellaria
protestò di questo atto, che maneggi diplomatici ci furono52. Ma
che potea Ferdinando contro i suoi difensori?

[f. 27] La Corte non mai vista in Sicilia da quasi tutta la
presente generazione; le sventure di quella, minacciata, fuggi-
tiva; gli stessi disastri del tragitto nel quale era morto un fi-
gliuolo del Re; le supplichevoli ed affettuose parole della Corte

58 truppe] sprscr. a <esercito>
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e massime della regina la quale prima di scendere a terra
sclamò al popolo «palermitani volete ricevere la vostra regina?»
mossero subitamente a compassione e lealtà i palermitani e
poscia tutti gli abitanti dell’isola perché i popoli son creduli e
buoni; le passioni al momento operano in loro più che l’inte-
resse; e non avvi al mondo spettacolo più efficace a destar uni-
versale commiserazione che persone grandi nelle calamità ad
un tratto cadute. Così la Corte che sbarcò senza fasto e patriar-
calmente fu ricevuta con evviva non compri, e la plebe, il po-
polo, i nobili, gareggiaron tutti di zelo, e di lealtà53. / [f. 28] Le
persone più ragguardevoli colmaronla di doni54; levaronsi 10
mila soldati di linea, e si forniron di tutto; le milizie urbane si
riordinarono; gli emigrati di Napoli furon trattati con ospitalità,
ed affezione; e lo spirito pubblico invaso di lealtà secondava la
Corte nei suoi sforzi al racquisto del regno. La Corte dal suo
canto mostrò di gradir queste dimostrazioni; dei Siciliani furon
fatti ministri55; e l’amministrazione diretta da Acton si condu-
cea con umanità. Intanto un fuoco che potea riuscir fatale ac-
cendeasi nell’isola: sin da quando le poche truppe regolari
erano state chiamate a munire il regno e forse ad operare in
Italia, per non lasciar indifesa la Sicilia provvide il governo a ri-
ordinar le milizie d’allora chiamate guardie urbane, delle quali
/ [f. 29] si vorrebbe ricercar l’origine ma aiunt ch’erano addette
ad avvicendarsi nella custodia delle spiagge contro i barbare-
schi. Un tedesco Jauck fu mandato ad instruirle, e molti uffi-
ziali napoletani ed anche stranieri dell’armata tra i quali un
certo Michelangelo forse la Croix56. L’Autore delle memorie
crede che questi voleano muover prima le milizie e col favor di
quelle i popoli nella direzione della rivoluzione francese, creare
una repubblica e simili baie. Scrive e mi ha detto che non tro-
vando seguito ai loro disegni se annunziati apertamente, spar-
geano strane voci di voleri ed ordini della Regina che tutti i gia-
cobini fossero trucidati per produr così un movimento, e volger
poi quello contro il governo57. Ma io non so come / [f. 30] una
Saint Bartelemi58 concitata in vista a favor della corte potesse
rivolgersi contro quella, e come gli autori fossero stati tanto
semplici da sperarlo. Potrebbe esser che da un lato disegnas-
sero di fare un subbuglio con le milizie, e adoperar poi al vero

62 la Corte ... patriarcalmente] agg. interl.

62

63

64

65



38 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

scopo qualche banda di fiducia loro; ma questo sarebbe un
modo a spiegare il fatto certo; ed io credo che anzi se ne debba
dubitare, e che quegli stranieri i quali accennavan come giaco-
bini i proprietari piuttosto disegnassero di muover la canaglia
delle milizie ad una rapina. Dice l’Autore delle memorie che in
Palermo quelle voci di allarme giunsero agli orecchi del go-
verno; che questo si pose in guardia59; che i cospiratori della
provincia vedendosi scoperti precipitarono il colpo, e fecero
sorger contro le autorità e i cittadini / [f. 31] le milizie di Calta-
girone, Terranova, Mineo, ed altri paesi de’ dintorni; che anche
Messina ne fu minacciata, e Catania dove i cittadini si arma-
rono ed ordinaronsi a guardia civica pronti a respinger quegli
sciagurati che già correan le campagne. Si sparse del sangue60;
Cattolica, e poscia il magistrato del Bono61 furon mandati com-
missari dal Governo, e dei rei si crede che forse il solo Miche-
langelo fosse stato messo a morte. L’Autore delle memorie mi
ha assicurato che Jauck fu trovato morto allora nel suo letto62;
ma altri il negano e dicono che di lui punto non si sospettò, che
dopo fu mandato con una piccola forza a gittarsi in Orbitello e
non so che altra fortezza; ch’ei peritò; che gl’inglesi lo accusa-
rono di codardia; e fu / [f. 32] sottoposto a consiglio di guerra ed
assoluto. Bisognerebbe dunque ritrarre il vero da altri. In
quanto alla congiura può darsi che l’essersi scoperta in Pa-
lermo la fece abortire in tutta l’isola, che quelle voci di proscri-
zione dei giacobini eran dirette a concitare sdegno, e reazione,
che alcun forse volea servirsene per la ruberia, e che le trame
non erano ancora ben ordinate perilché ci si vede adesso tanta
confusione. Il dispetto però della regina a stare in Palermo e
passeggiarsene nel corridore dei monaci del Cassaro, e la brama
di riacquistar Napoli, e l’odio atrocissimo alla rivoluzione, ren-
dean la corte inquieta e sospettosa; e forse quest’affare di Cal-
tagirone la esacerbò. Vedean dovunque giacobini / [f. 33] e can-
nibali; le barbette, i pantaloni eran proscritti, un lungo codino
era il segno più certo di lealtà. Le catture raddoppiarono;
creossi una giunta di stato63; e i gesuiti come efficaci strumenti

70 in margine: L’Autore delle memorie mi ha detto che Cappelli allora direttore
della maggior parte delle segreterie molto adoprossi a questo piissimo intento di
far tornare i compagni di Gesù, e presentava a Ferdinando carte firmate da padri
di famiglia ec. per indurlo a ciò.
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della regia autorità furon richiamati e restituito loro i beni che
restavano non alienati. Converrebbe vedere il tempo di questo
provvedimento ed avere alle mani il dispaccio64.

Di lì a poco fu trasportata all’attuale sito, e creata Università
l’Accademia degli studi che si era già eretta sulle rovine dei ge-
suiti65. Il principe di Belmonte allora affezionato alla corte, e
dopo il suo ritorno da fuori deputato degli studi fu l’autore prin-
cipale di questo. Acton vi contribuì e Ferdinando consentivvi di
buon / [f. 34] volere.

Nel presente anno 1799 gli inglesi vennero a presidio per la
prima volta in Messina dapprima con poca gente66. In questo
mezzo una insperata rivoluzione rendeva a Ferdinando il regno
di Napoli. Le armi dei francesi erano state in Italia momentanea-
mente depresse. MacDonald succeduto a Championnet nel co-
mando delle forze di Napoli era stato obbligato con un pugno di
soldati a quella gloriosa ritirata67. Il cardinal Ruffo68 salvatico
emissario della nostra Corte avea superato di molto le speranze
di quella. Pare che la Corte avesse posto sulle prime poco fonda-
mento su questo Ruffo perch’ei non ebbe in Messina ut aiunt più
di 400 once. Quest’audace prelato dei bassi tempi nondimeno
spiegando la croce che fea segnar nel petto a tutti i masnadieri
/ [f. 35] delle Calabrie gente salvatica e ladra, e che seguiva per-
ciò la corte sperandone la libertà di spogliare, ed ammazzare la
gente di miglior condizione, sbarcò nel marzo 1799 a Bagnara
con un picciol numero di gente, e non gli fu mandato che dopo
un po’ di truppa regolare, il che mostra anche la trascuranza del
governo sulle prime. Ei bastò nondimeno ad accender la guerra
civile. Alla testa di quella razza di assassini non gli mancava per
certo il danaro: e seppe impadronirsi di tutto il regno e di Napoli
nella quale ultima impresa cooperarono con lui le forze navali in-
glesi; e Nelson seppe associare il suo nome a / [f. 36] quel di Ruffo
nella giusta esecrazione dei tempi. E le atrocità di questi cala-
bresi e del resto dei partigiani della corte passano ogni credere.
Quando prima e dopo noi vedemmo in Sicilia di questi cannibali
che poi si voleano adoperare a soggiogare i siciliani e ch’eran ca-
paci di ogni eccesso, non era rado che alcuno conservasse il col-

72 Nel ... gente] agg. marg. con aggancio al testo 73 trascuranza] sprscr. a <dif-
fidenza>   74 impadronirsi di] segue <Napoli>   partigiani della corte] seguono due
parole cassate 75 rado] sprscr. a <strano>
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tello con cui avea trafitto il fratello o il figlio giacobino, o la cami-
cia di quello insanguinata, e si vantasse di aver mangiato il
cuore d’un giacobino e simili orrori. I repubblicani di Napoli fe-
cero testa a quelle orde; ma non poterono sostenerle; e fu se-
gnata con Nelson una capitolazione69 / [f. 37] dappoi sfacciata-
mente trasgredita. Gli orrori che seguirono a Napoli sono noti.
Nondimeno la Corte sospettò Ruffo di poco zelo: e mandò luogo-
tenente in sua vece il principe di Cassaro; il quale non so se go-
vernossi più umanamente; ma tre giudici siciliani Speciale, Sam-
buto e Damiani, quantunque esecrati poscia in Sicilia né modelli
del carattere e dei principî dei Siciliani commessero tante cru-
deltà e serviron sì bene alla vendetta di Maria Carolina che fu
questo un altro capo d’odio ai napoletani70. E perché i colpi ve-
nivan da Sicilia: i Siciliani ne furono incolpati. Ma perché gli uo-
mini e i Re massimamente son tutti ingrati, e tanto più insuper-
biscono nella buona /[f. 38] fortuna quanto più sono stati neces-
sitati ad umiliarsi nella rea, non pensossi più di quei tempi al-
l’amorevole raccoglimento dei siciliani, agli aiuti profferti da loro,
e forse si pensò a quel di più che la corte avrebbe desiderato ed
e’ non fecero. L’intento era poi conseguito, e se la corte in tanta
disuguaglianza trascurò e forse odiò i siciliani per dispetto delle
obbligazioni contratte che fece di peggio di quel che i miei più
cari amici han fatto con me?

Così la corte e Maria Carolina che ne era l’anima tutta si ri-
volse ad assodare la sua autorità in Napoli sia spegnendo la
parte nemica, sia collegandosi colle altre potenze europee nelle
quali / [ƒ. 39] poteva sperare. Aceto parla di un viaggio del Re a
Napoli a bordo di Nelson e poi della luogotenenza di Cassaro71.
Ma dee vedersi se sia vero.

La regina partì per Vienna intendendo di praticare con quella
Corte per assicurarsi dei francesi. Fu mandato luogotenente in
Napoli il principe ereditario. E della corte il solo re rimase in Pa-
lermo, temendo di soggiornare in Napoli. I ministri siciliani fu-
rono tutti scambiati con emigrati di Napoli. E mentre la Corte si
proponea di abbandonare al tutto la Sicilia una bugia si inventò
al Parlamento del 1802, per trargli danaro. Il Re promettea che
una Corte permanente resterebbe nell’isola / [f. 40] e per farne le
spese chiedeva un aumento di sussidio di onze 150.000. Con-

76 non so se] sprscr. a <per certo>
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sentillo il Parlamento ingannato, o non desideroso di resistere
alla corte già in sul risorgere. Ma appena ottenuto il sussidio il
Re precipitosamente partissi per andare alla desiderata Napoli72.
Il palagio reale di Palermo fu svaligiato, e della corte permanente
restovvi il solo domestico Don Carlino.

Converrebbe avere questo parlamento, e vederne lo spirito73.
L’arcivescovo Pignatelli napoletano fu lasciato al governo del
Regno da Luogotenente Generale74; e dopo lui fu destinato il
principe di Cutò siciliano.

Notisi a quel luogo in cui lo pone il tempo un singolare passo
della nostra corte riferito dal conte Manzoni75 in un suo discorso
al parlamento del 1813, cioè che dopo la vittoria di Aboukir76

data una festa nella flora del palazzo Reale ersero un tempio alla
gloria77 in cui situarono (in effigie o in carne?) Nelson e la put-
tana Hamilton78. Ed al luogo opportuno si faccia menzione della
presa di Malta dai francesi: delle truppe mandate dalla nostra
Corte all’assedio; dei severi editti che proibivano di vendere vet-
tovaglie agli assediati; e dei particolari di questa fazione sì vicina
e importante alla Sicilia. Si ritragga quanto altro appartiene alla
cessione di Malta agl’inglesi. /

[f. 41] A quanto sopra si scrisse bisogna aggiungere altri par-
ticolari cavati dalle memorie. Cioè che i siciliani speravano che il
Re fosse rimaso fra loro sì per la sua timidità e pel pericolo di
soggiornare sul continente, sì perché egli ampliando le sue casse
addobbando i palagi e fors’anche con i suoi ragionari ec., aggiun-
gea fede al pensiero, ed il ministro Acton procurava anche di
farlo credere ai baroni con cui conversava per averli più affetti, e
gettava sulla regina tutto il carico di napoletanismo, e di sover-
chia crudeltà verso i repubblicani. Il Parlamento del 1802 fu il
primo dopo lunghissimo tempo convocato dal Re in persona, e vi
si usò tutta la pompa. Aprissi nel real Palazzo nella gran sala
d’Ercole in fondo della quale era il / [f. 42] trono e a piè di quello
sedeano i pari spirituali a manca i temporali, i sindaci del dema-
nio stavano a fronte, d’intorno al Re i cortigiani79. Ei fece leggere
un discorso che sarebbe a proposito avere nel quale lamentan-
dosi delle sofferte sciagure lodava i siciliani d’averlo amorevol-
mente raccolto ed aiutato al riacquisto, e sperava serbar sempre
illesa la Sicilia dai mali della guerra. Fea quindi l’inchiesta del

83 e fors’anche ... ragionari] agg. interl. 84 d’Ercole] agg. interl.
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sussidio per la corte permanente che fu accordato insieme con
gli altri soliti dopo le solite adunanze per Camere, e in quel par-
lamento si udì la proposta del principe di Pantellaria per la carta
bollata che fu respinta. Appena chiuso il Parlamento / [f. 43] an-
dossene il Re come si disse e lasciò Pignatelli ottuagenario e na-
poletano80. Del che grandissimo fu il dispiacere dei siciliani tutti
dai nobili alla plebe al veder così frustrate anzi tradite le spe-
ranze loro, nel vedere tante famiglie ricche seguire il Re in Na-
poli81. E così in ambo i regni era quello disaggradito perché in
Napoli le proscrizioni e le morti avevano sparso odio e terrore. Ma
nondimeno in Sicilia par che di quei tempi non fossero stati
uomini che praticavano per una rivoluzione, sia perché la na-
zione in generale non amava molto le idee della rivoluzione di
Francia e si ricordava dei vespri, sia perché anche in Francia
erano spenti i pazzi bollori di repubblica e della Montagna, /
[f. 44] il Consolato era succeduto al Direttorio, e si camminava
verso l’impero. Soltanto erasi accresciuto fra noi il malcontento
della corte e l’odio dei napoletani che si vedeano in tutto accarez-
zati e preferiti malgrado i meriti nostri verso la corte. E sotto i go-
verni di Pignatelli, e di Cutò primo Luogotenente siciliano furon
tali gli umori del popolo; né pare che la persecuzione politica sia
stata più in moda.

Qui converrebbe accennare le relazioni politiche della nostra
Corte che produssero poi la sua seconda cacciata da Napoli; le
paci segnate, ed infrante col Direttorio, col Console ec. Ma / [f. 45]

affaticandosi l’Inghilterra minacciata forse dal campo di Boulo-
gne82 e desiderosa d’assicurarsi a concitar nuovamente tutta
l’Europa contro Napoleone Maria Carolina in Vienna era entrata
in una secreta lega con quelle due potenze accettando un sussi-
dio inglese, forse fu in dicembre 1805, per levar nuove truppe e
cooperare coi russi e coi tedeschi contro le forze di Francia in Ita-
lia83. Sbarcarono gli Anglo russi in Napoli; e si vorrebbe dir due
parole dei loro progressi; riscontrare in tutti questi passaggi le

86 tutti dai nobili alla plebe] agg. interl. 87 politica sia stata] segue parola cas-
sata in margine, verso la fine: Dopo il ritorno della corte in Napoli Acton per
patto espresso della pace firmata a Firenze coi francesi fu allontanato dal Mini-
stero e da Napoli. Però nel 1801 o in quel torno fu mandato in Palermo da pri-
vato. Ma Cutò Luogotenente avea carico di ubbidir segnatamente a lui; e la Corte
tornata nel 1806 lo ricevè nuovamente in grazia infino alla sua morte. Il dispia-
cere della Regina in Acton non è vero a quanto mi si è detto a 4 luglio 1835.   88
minacciata ... d’assicurarsi] agg. marg. forse fu in dicembre 1805] agg. marg.
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date; vedere che forze rimaneano in Sicilia ec. Le vittorie di Ulm,
e poscia di Vienna, e d’Austerliz rovinaron la nostra Corte che si
era scoperta contro Napoleone. Un suo decreto che converrebbe
vedere in / [f. 46] Botta dichiarava Ferdinando decaduto dal trono
di Napoli e nominava il rimpiazzo Giuseppe84, il quale con l’ar-
mata francese a Messina si avanzò a gran giornate. I russi e
gl’inghilesi sono necessitati a ritirarsi quei primi ch’erano com-
presi nella pace alle foreste loro, questi in Messina sotto il co-
mando del generale Fox85. E il Re disperando di tener Napoli no-
vellamente si rifuggì in Sicilia in gennaro 1806 fino qui con tutta
la Corte, con gran bagaglio e qualche seguito perché ebbe più
tempo. Lasciò l’armata sotto il principe ereditario e Damas86 a di-
fendere le Calabrie che per la posizione e per l’animo dei popoli gli
parea di poter tenere più facilmente. Ma quei vigliacchi non so-
stennero lo scontro a Lagonero: chi fugge, chi diserta al nemico;
il / [f. 47] povero Francesco a stento ebbe la fortuna di campar via,
e soltanto vi fu qualche avvisaglia nelle Calabrie87. Ma la Corte fu
ben altrimenti raccolta che nel ‘98. I lumi e i principî della rivolu-
zione non si erano meno sparsi perché fossero passati i primi fu-
rori, ed ognuno pensava e parlava di cose di Stato; dimodoché na-
turalmente si sparlava del Governo. La Corte era caduta in dis-
credito per la sua mala fede e crudeltà, e forse anche perché si
opponeva a Napoleone, a lungo amato ed ammirato da tutta l’Eu-
ropa. I Siciliani si eran visti dopo il racquisto di Napoli bassa-
mente delusi, e messi da canto, e posposti ai napoletani: con pia-
cere però guardavano i turbini d’Europa / [f. 48] che racconiliato
avrebbero quella Corte. Erano poi mal soddisfatti del governo di
Pignatelli e Cutò, del consultore Trojsi napoletano88, e della in-
fluenza napoletana del Governo; e forse speravano che la corte
posta un’altra volta a discrezione loro dovesse trattarli più uma-
namente. Così se i napoletani mal soddisfatti non sostennero Fer-
dinando: i siciliani peggio contenti freddamente e con poche di-
mostrazioni accolsero lui e la corte, e freddissimamente gli emi-
grati napoletani. Questi però erano a paragone della prima volta
assai pochi; perché vedendo al ritorno del Re frustrate le speranze

89 il quale ... gran giornate] agg. interl.   90 ch’erano compresi nella pace] agg.
interl. sotto ... generale Fox] agg. interl. 91 in gennaro ... Corte] idem baga-
glio e qualche] qualche sprscr. a <gran>   nelle Calabrie] segue <ogni studio si
pose>   in marg., in corrispondenza dell’ultimo periodo: Comandanti francesi in
Calabria, Duchesme e Regnier.
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di tener loro / [f. 49] soli gli onori, gli uffizi, i beni e di godere il
favor della Corte, ognun vide il proprio interesse piuttosto nel ri-
manere che nel seguir la fortuna di un re ingrato. Ed io credo che
non meno risultò questa differenza dalla stabilità del governo di
Napoleone a riscontro dei francesi del ‘99: chi pensar potea nel
colmo e nello splendor della vittoria che il conquistatore di tutta
l’Europa non dovesse durare nell’impresa? Per questa ragione e
perché forse i tempi non permetteano più di ordinar le cose a
modo degli ultro realisti, fu assai poco il seguito di Ferdinando.
Tra gli altri vi fu Medici89 liberale nel 1798 e campato a mala
pena dal supplizio per l’integrità / [ f. 50] o pel favor di Ferreri giu-
dice allora forse della giunta di Stato in Napoli90. Medici col favor
della sorella rientrò in grazia della Regina e fu chiamato Ministro
delle finanze. I sussidi inglesi a lui segretamente si pagavano; e
forse il suo animo pauroso, e il timore d’esser chiamato a render
conto furono allora le principali cagioni della nuova lealtà di Me-
dici. Con questi pochi emigrati però una folla di briganti cala-
bresi seguì la corte in Sicilia o perché temeva le armi di Francia
o perché sperava pescar più nel disordine di un regno non ar-
mato, o perché la Corte larga del nostro danaro a questa cana-
glia la / [f. 51] impegnò a venire ché la servisse di onorevole
guardia e sostegno contro i siciliani e di forza per tentare il ri-
acquisto di Napoli91. I ladronecci, gli assassinî che commettean
questi briganti ordinati a reggimenti fin nella capitale erano
molestissimi.

Sulle prime però senza molta caldezza di lealtà si usò pure un
decente contegno verso la Corte; e quella governossi temperata-
mente. Perché Acton quantunque deposto dal Ministero mentre il
Re si temporeggiava con Francia né poi in apparenza rimesso
continuava a dirigere i consigli di Ferdinando, e per mezzo del
priore Seratti toscano92 teneva il Ministero. Sotto il regimento dei
quali il / [f. 52] parlamento si adunò del 1806 e in quello furono
consentiti i soliti sussidî alle moderate domande del Re93.

In questo Parlamento ebbe origine la riforma dei pesi e delle
misure alla quale si deputò una commissione di tre matema-
tici94. La legge fu poi pubblicata a 31 dicembre 1809 con un dis-
paccio firmato da Medici. Bisogna però avere per le mani gli atti

95 stabilità] seguono due parole cassate 97 e di forza ... Napoli] agg. interl. 98
si usò] si <ebbe> usò   99 In questo ... da Medici] agg. marg. con aggancio al testo
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vedere i ministri del tempo, ec. È da ricercarsi parimenti se i vo-
lontari siciliani si instrussero mentre Acton reggeva ancora i
consigli del Re. Il progetto di questa forza la quale montava a 36
mila uomini fu fatto dal principe di Cattolica e da lui diretta l’e-
secuzione. Ordinaronsi a reggimenti dei quali eran colonnelli
quasi tutti i baroni, e se le armi furon prese dagli arsenali le
spese non minori di vestirli e provvederli di tutto uscirono dalle
borse dei baroni. Il principe di Butera95 primo pari e uomo assai
popolare fu chiamato Comandante Generale di questa
/ [f. 53] e Giuseppe Bonanno principe di Cattolica Maggior Gene-
rale. E sulle prime si instrussero queste milizie con molto calore.
Le principesse reali finsero di ricamarne le bandiere, i soldati
ebber copia di privilegi, le bandiere furono benedette con gran
festa; e parea che la corte mettesse qualche fondamento su i si-
ciliani96. Ma guari non andò che il Governo e i popoli comincia-
rono sempre più ad alienarsi.

Carolina e con lei forse tutta la corte erano mal soddisfatti
della fredda accoglienza dei siciliani ai quali era caduta la
benda. Ad altro non aspiravano che al riacquisto di Napoli, ed a
raccoglier danaro per versarlo in quella favorita impresa. Sia
dunque che Acton era caduto in disgrazia della Regina perché
la noiava d’averlo più addosso, sia / [ f. 54] che dirigendo il Mi-
nistero ei non credea potersi trattare i Siciliani come un gregge
ed aver danaro: donde che fosse, la corte non diè orecchio che
ai furiosi emigrati napoletani e di quelli si circondò. Acton fu al-
lontanato dagli affari e con lui Seratti. Medici fu posto alla Se-
greteria delle finanze e forse Circello a quella degli affari esteri97,
Migliorini98 alla giustizia ed ecclesiastico, Ariola alla Guerra99. E
il governo al tutto si spinse in quella via. Parve agli emigrati che
la forza dei volontari siciliani potesse tenere in rispetto la Corte:

100 uscirono] sprscr. a <furon prese>   101 in marg., in corr. dell’ultimo periodo:
Nell’anno 1808 o in quel torno forse temendosi più forte per qualche indizio, in-
cominciarono ad intervenire nel Consiglio di Stato anche i Ministri degli alleati e
si deliberò lungamente sulla difesa. Parlossi a quel tempo della fortezza di Mon-
tepellegrino progetto lasciato prestamente per la spesa e la inutilità. Ma più se-
riamente deliberossi a raccoglier le truppe nelle piazze forti e ne’ luoghi più vicini
al nemico; a chiamar truppe estere; ad ordinare in tutta l’isola le milizie per com-
metter loro il servigio della truppa ch’era mestieri altrove. Così decretavasi la for-
mazione dei Volontari Sicoli. Il principe Leopoldo ne fu Capitano Generale ed aiu-
tante generale Butera; Cattolica Maggior generale. Incominciarono allora ad in-
grossar gli inglesi in Messina e a stendersi poi nelle piazze vicine. 102 Regina per-
ché la] segue parola cassata 103 Migliorini ... Guerra] agg. interl.
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e quindi Cattolica caduto in disgrazia le armi ritolte ai volontari,
alcuni colonnelli scambiati, e posta ogni opera a discreditare
quelle milizie e non farle ordinare. I bisogni della Corte intanto
erano strabocchevoli: sostener / [f. 55] Gaeta che Assia Philip-
stadt difendea tuttavia contro i Francesi100: sparger oro in Napoli
per tener viva la corrispondenza con quella fazione che restava
della corte; spargerne nelle Calabrie dove la parte de’ reali era
molto gagliarda; ed assoldare in Sicilia una moltitudine di dela-
tori la più parte napoletani che narrando il falso e il vero sempre
più inasprivano la Regina. Il colonnello Castrone napoletano di-
rigea quest’infame spionaggio101, e Carolina non isdegnava di dar
udienza due volte la settimana alle spie minori. Questi sciagurati
erano ammessi a preferenza delle persone più ragguardevoli; e
mi hanno narrato che sendo andato a Corte il principe di Butera,
e avendo detto qualche parola di dispiacere / [f. 56] per questo la
regina alla quale ne fecero subito rapporto, quand’ei ritornò alla
corte gli si affacciò alla porta e aspramente lo rampognò e gli
chiuse l’uscio in faccia102. Di tutti i sessi, di tutti i gradi eran le
spie, le quali vedendosi così accarezzate ed onorate di croci co-
stantiniane ec., magnificavan sempre i rapporti per vendere
maggior copia di merce: e forse non poco operarono ad inasprire
Carolina e precipitar la Corte ai seguenti passi.

Intanto gravissime erano le spese in tutti i capi accennati
sopra; e Medici al quale la Costituzione d’allora legava le mani
studiavasi ad ottener con la frode quel che apertamente non
potea. / [f. 57] La Deputazione del Regno amministrava come si
sa una gran parte della rendita dello Stato: ma la distribuzione
del peso su i contribuenti era lasciata a lei, e per gittar nella
cassa dello erario il donativo al netto univa alla somma del di-
videndo tutte le spese di esazione, le occasionali, le segrete ec.
Medici trasse a sé e corruppe i subalterni, e per opera di questi
traditori senza accrescere nominalmente i donativi in fatto
trasse molto di più. Così avvilì e prostituì quel Magistrato di sì
augusta istituzione e fornì danaro alla Regina che avidamente
con una mano ne raccoglieva, e prodigalmente / [f. 58] ne gittava
con l’altra. E se con larghezza Carolina soccorse i bisognosi, e
sovvenì qualche pubblico stabilimento non meno profondeva ai

104 viva la] agg. interl. 108 Medici trasse a sé] segue < qualche Deputato del Regno
come il conte Priolo e Pasqualino>
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delatori, ed ai suoi amanti. Gettò le mani al Banco, al Monte di
Pietà e non sapea onde trar danaro103. Aggiungono con certezza
che volea da Belmonte onze 48 mila in deposito per le strade
delle quali quello era Deputato e le negò: e dicono che questa sia
stata origine di dissapori con Belmonte. Né chi loda la sua ma-
gnificenza e liberalità ben comprende che nei monarchi i quali
traggon tutto dai sudditi è da lodarsi quella virtù sino ad un certo
segno, e biasimarsi altamente oltre quello. Finchè soccorresi la
virtù sventurata, finchè si porgono aiuti a stabilimenti utili di be-
neficenza o d’istruzione è un pregio la liberalità, e il danaro che
per alimentarla si trae dalla nazione si versa con maggior profitto
ad utile della stessa. Ma chi può sensare / [f. 59] le spese capric-
ciose? Gli alimenti all’ozio, la prodigalità ai mendici, e peggio ai
delatori, e peggio ai drudi, e peggio ad una banda di assassini
delle Calabrie e di Napoli non esauriva le ricchezze della Sicilia?
E ciò mentre la difesa dello Stato, e il malnato desiderio di ripren-
der Napoli obbligava a tante spese più gravi e forse più oneste.

Più oneste per la Corte se avesse tratto il danaro dalla sua
cassa; ma la Sicilia nulla potea guadagnare nell’impresa: dun-
que era un rubarle il danaro; e ciò a ragione produsse grandis-
simo malcontento.

Mentre che così Medici si affaticava a furar danaro per la
Corte; la Regina lo spargeva massime tra gli emigrati e le spie; il
Re si divertiva a sparare o f… ed i siciliani erano negletti e vili-
pesi, pensava la Corte a rafforzarsi con le truppe napoletane. I
favori si volsero dunque all’armata / [f. 60] napoletana con la
quale si sperava di comprimere il popolo. Ognun vede poi che i
Siciliani i quali odoran le cose da lungi non erano ignari delle
malversazioni della Deputazione del Regno, e lo spionaggio puz-
zava loro, e il favore degli emigrati e dell’armata dalla quale si
volea far tenere loro il freno in bocca altamente li annoiavano. La
disaffezione dunque di leggieri si può calcolare.

Nelle mene si pone prima il ministero degli emigrati e la di-
rezione della Corte a comprimer noi, e poscia l’Armata dei volon-
tari che si dice fatta pel bisogno di forza e la scarsezza di danaro.
Ma mi par piuttosto ch’esser dovea com’io l’ho posto perché la

109 Gettò le mani ... Belmonte] agg. marg.   110 d’istruzione è] segue <quello>
111 Gli alimenti all’ozio] agg. interl. 112 Più oneste ... malcontento] agg. marg.
con aggancio al testo
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corte non poteva armar la nazione ed opprimerla insieme. Veg-
gansi le date. /

[f. 61] Mentre che questi umori agitavano il Regno, i quali
debbonsi intendere per tutto il periodo dal 1806 al ‘10, Gaeta
ancor teneva fermo contro i Francesi e sir John Stuart succe-
duto a Fox al comando degli inglesi di Messina era sbarcato
in Calabria ed avea vinto Regnier; della quale battaglia si
potrà vedere il giorno in Botta104. Stuart per sostenere le in-
surrezioni delle Calabrie e compiacer la nostra Corte sbarcò
nel golfo di S. Eufemia ne’ principi di luglio 1806105 con poco
meno di 5.000. Regnier che comandava per Giuseppe si
avanzò con forze quasi uguali. Il dì 6 si scontrarono nei piani
di Maida: i francesi furono rotti. Ma non potendo sperare di
continuar la guerra coi Calabresi da compagni Stuart ritornò
in Sicilia – W. Scott106.

La Calabria fu quindi sgomberata dai francesi, e sir Sidney
Smith107 con quel suo piglio da don Chisciotte stimolava la nostra
corte e ne sollevava le speranze. Gaeta però si era resa; Mas-
sena108 avea ripigliato le Calabrie; ed Assia Philipstadt andato con
la speranza d’imitare il cardinale era fallito nell’impresa. Non re-
stavano ai nostri che Sicilia e Reggio: e nondimeno la corte ossia
la regina non lasciava di gittar danaro in Napoli e nelle Calabrie,
dove aveva ai suoi stipendi masnade armate alle quali doveano al-
l’occasione congiungersi le bande calabresi di Sicilia109, e tener
quante / [f. 62] più pratiche per lei si potessero. Nell’anno 1808 si
arrischiò una spedizione. Restati soli gli inglesi contro la Francia e
molestati già dal sistema continentale (bisogna però verificar que-
sto con le date) procuravano in tutti i modi di annoiar Napoleone e
qui riscontreransi i fatti di Spagna, Portogallo, ec. si vedrà se le
trattative col ministro Fox furon prima o dopo; se la minacciata in-
vasione di Boulogne fu di quei tempi ec., e si procurerà d’indagar
le cagioni che spinsero gl’inglesi a ristringersi con la nostra Corte.

115 insieme] agg. interl.   116 Stuart per sostenere ... W. Scott] agg. marg. con
aggancio al testo 117 dove aveva ... di Sicilia] idem 118 in marg., in corr. del-
l’ultimo periodo: 1808. A 9 giugno si pubblicò in italiano e spagnuolo un manife-
sto di Ferdinando di Sicilia che intendendo il trattato fra Carlo IV e Napoleone e
la cessione dei dritti di quelli nelle Spagne dichiarò non lesi i suoi dritti per la
successione a quel Regno nella <mancanza> abdicazione di Carlo o della sua pro-
pria. [il re Borbone si dissocia dalle decisioni del fratello e ricorda i suoi diritti sul
trono spagnolo]
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A 30 marzo di quell’anno 1808 fermossi un trattato fra la no-
stra corte e la Gran Brettagna firmato da Circello e Drummod110

nel quale è stipulato lo scambievole soccorso / [f. 63] contro i
francesi: dalla parte degli inglesi si accorda la continuazione dal
dì 10 settembre 1805 del sussidio di lire 300 mila annue paga-
bili a mese pel sostentamento delle nostre forze di terra e di
mare111; la difesa di Messina e d’Agosta nella presente guerra con
10 mila uomini inglesi o più; e dalla parte nostra si promette
ogni sussidio alle flotte inglesi di Sicilia e Malta con la franchigia
dei dritti reali, e si aprono i nostri porti agli inglesi e chiudonsi
ai loro nemici.

Nello stesso anno e probabilmente dopo il trattato, ma biso-
gna vedere appunto il quando, una flottiglia anglo siciliana con
truppe – 2 o 3 mila uomini – e col Principe Leopoldo tentò un
colpo sopra Napoli112. Non poté far altro però che prendere Ischia
e Procida, o ancora Ponza / [f. 64] e Capri, giacché Aceto parla sol
delle prime due nell’anno 1808113 e l’Autore delle memorie dice
sol delle seconde senza aggiunger l’epoca. Ma Murat ch’era suc-
ceduto a Giuseppe sul trono di Napoli114 ed era più gradito ai po-
poli, e più valente fece fallire quel disegno; anzi, dice Aceto ra-
dunò in Calabria una armata ed un gran numero di cannoniere
e di trasporti minacciando uno sbarco. Stuart munì subito Mes-
sina, Milazzo e il faro. E tenendo il mare le navi inglesi una ar-
matetta di cannoniere e legni sottili siciliani dei quali sarebbe ac-
concio sapere il numero osservava il nemico, e facea continue av-
visaglie coi legni suoi mostrando molto coraggio ed abilità, e ri-
valeggiando, dice Aceto, cogl’inglesi115. / [f. 65] Poche truppe no-
stre stanziavano sulle coste minacciate; e malgrado le sollecita-
zioni di Stuart le altre forze nostre che in tutto ascendean forse
a 16 mila non si vollero mai far andare al soccorso di coloro che
difendevano noi. A Drummond avea dato lo scambio lord Stame-
rest o Amherst116.

Dopo questa fallita impresa del 1808 sul cominciare del 1809
si scoprì o si credette scoprire in Messina una pratica col nemico,
o una congiura della quale non ho potuto ritrarre appunto lo

119 flotte inglesi] segue <nei nostri porti>   120 2 o 3 mila uomini] agg. marg.
120-121 la pericope Ma Murat ... o Amherst è evidenziata con un tratto di penna;
sui fogli 64–65 è scritto: questi fatti seguirono nel 1810   121 forze nostre] l’agg.
in interl.
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scopo, né i modi. L’Autore delle memorie dice soltanto essersi sco-
perte clandestine relazioni in Messina tra siciliani e napoletani
delle Calabrie, e fa sospettare di qualche intelligenza con gli emi-
grati117. Aceto dice soltanto di quelquey prisonniery d’état / [f. 66]

trattati aspramente dal Commissario in favor dei quali bisognò
parlare il generale inglese per far cessare lo scandalo della cru-
deltà118. Dalla memoria di Rosario Aspa pubblicata in Messina nel
1820119 si ricava qualche lume sulle date non sulla congiura.
Questa è scritta enfatica ed ampollosa. Se ne ritrae che in feb-
braro 1809 Artale era già in Messina ed avea fatto pianger molti,
e reso terribile il suo nome120. Lorenzo Pispisa prima del 9 feb-
braro era stato già preso; e dice suo cognato Aspa che gl’inglesi
non avendo trovato altra colpa in lui che d’essergli stata mandata
una lettera da Calabria ch’ei ricever non volle consegnaronlo ai
nostri. Dice ch’ei fu fatto morir di fame in / [f. 67] una buca per-
ché non potesse pubblicare i sofferti martirî ed infamare il carne-
fice Artale. Nero cadavere fu trovato nella prigione con un vegeta-
bile infracidito nella bocca. Aspa fu portato in una prigione, e
dopo 24 ore interrogato misteriosamente da Artale che diceagli
congiurato, ascritto, complottante: che eranvi implicate le prima-
rie persone della città nobili militari vescovi ed arcivescovi (ma
questo poteva essere artifizio): che non avea bisogno delle sue
confessioni: e lo fece bendar nuovamente e cacciare in un dam-
muso. / Il messinese del 1820 qui non sa trattenersi dall’aggiun-
gere che la rivale Palermo avea mandato quel tiranno per dare

122 gli emigrati] segue < ch’io però non credo>   123 9 febbraro] febb agg. in in-
terl.   125 in calce al foglio e nel primo segmento del successivo, con inchiostro di
altro colore: Un messinese che serviva nel Commissariato Britannico questa mat-
tina 27 giugno 1835 mi ha narrato il fatto così. <delle> Alcune persone che forse
erano della stessa pasta dei nostri pignatiddari ricevean lettere e gazzette da Ca-
labria più per curiosità che per altro. Gli inglesi temendo sempre d’esser traditi
imbizzarrivano all’intendere le nuove dalla città prima che pei loro avvisi come
accadde per la morte del generale Moore [John Moore, vicecomandante delle
truppe inglesi in Sicilia e irriducibile avversario della regina] in Ispagna, ed altri
fatti. La loro polizia per darsi credito fabbricò su questi fondamenti una congiura
e Stuart che allora capitanava gl’inglesi in Messina ne domandò punizione alla
nostra corte allora amica agli inglesi. Donde fu spacciato in Messina Artale coi
suoi satelliti per trovare rei ci fossero o no; e così que’ poveri notiziarî che sol-
tanto si dilettavano a legger gazzette furono presi e trattati aspramente come
bene ho scritto. Fremeano i cittadini a tanta crudeltà; e gl’inglesi già si pentivano
del concitato odio pubblico. Forbes [lord Duncan George Forbes, comandante delle
truppe inglesi a Messina ] per caso intese da un dei prigioni il vero delitto e le cru-
deltà artalesche orrende insidiosissime. Però fece richiamar Artale dal nostro Go-

123

124

125



I. 1. L’eco della rivoluzione di Francia 51

l’ultimo crollo alla sua patria. Una cava per la / [f. 68] quale conve-
nia passar chinato conducea a quell’orribile luogo fabbricato di
fresco lungo 7 palmi largo 4 alto 7 però a volta e perciò non nei
lati: il suolo aspramente selciato; luce nessuna: gli posero ai piedi
i ferri di 60 libbre, e lo situarono in modo che il suolo inclinato
pendea dal lato della testa ed ei non potea giacere. Pane ed acqua.
Gli domandavano ogni sera – sei vivo giacobino? Vanasco e Sira-
cusa accompagnavano Artale121. Minacce di palette, torture,
forca; seduzioni appoggiate sullo stato della famiglia; supposte
confessioni dei complici; arti subdole di promessa libertà se sve-
lava ecc. dopo 20 giorni gli posero le manette.

Il 19 marzo Artale / [f. 69] come dice Aspa per le rimostranze
del generale inglese Forbes fu richiamato mentre ordiva di fare il
processo in Palermo. I satelliti stanchi di sferzare gli altri dopo
avere altercato all’uscio della forba differirono il sollievo di Aspa
all’indomani. Ordine del Re di mettere tutti in libertà122.

Di quel tempo Murat salito sul trono di Napoli123 non solo
avea respinto il tentativo del 1808, ma si era al tutto insignorito
delle Calabrie ed aveva anche guadagnato coi suoi portamenti
l’animo dei popoli. E sembra che allor cominciarono le pratiche
dei francesi o napoletani con gli emigrati napoletani ed anche coi
nostri nelle quali poscia entrò la nostra Corte e che pare si fos-
sero continuate con diversi umori dal principio del 1809 a tutto
il 1811. / [f. 70] Aggiunge l’Autore delle memorie che Saliceti mi-
nistro allora della polizia francese in Napoli (fino a quel tempo
camminando d’accordo con Murat dal quale poi il cap. Romeo124

lo vuol diviso) seppe scoprire per mezzo delle stesse spie e degli
emissari di Maria Carolina le pratiche della nostra corte, e per
mezzo di quella canaglia che certo non si facea scrupolo d’un
doppio tradimento non solo indagava appunto tutti i casi e gli
umori di Sicilia ma facea qui sapere o facea credere quel che gli

verno, e procurò di comporre la cosa. Ma la stessa persona mi assicurò che
d’indi in poi i messinesi conservarono sempre ruggine cogl’inglesi ad onta del
loro danaro; né perdonarono <...> mai l’aver attirato questa ingiusta persecu-
zione. / Un dei tormentati pel ferro rovente applicatogli forse ai tendini dei piè
non può ben valersi della persona infino ai nostri tempi   126 come] <richia-
mato> come   in marg, con segno di chiamata alla fine del segmento: 31 maggio
1809. Trattato con gli inglesi in cui il sussidio forse fu accresciuto a £. 400 mila
e chi sa se stipulossi il comando di un generale inglese di cui parla poscia l’Au-
tore delle memorie    127 principio del] agg. interl. in marg.: maggio o giugno
1808   128 Sicilia ma] seguono due parole cassate
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tornava a proposito e tramava dice l’Autore delle memorie per-
ché sorgessero dissapori tra la nostra Corte e l’armata inglese
e fors’anche conducea pratiche segrete per mezzo degli agenti
della Regina in Sicilia stessa; nelle quali tenebrose trame chi
può vedere se la Regina entrò / [f. 71] e quando: e s’ella fu sulle
prime raggirata e tradita? Pare nondimeno che sul finire del
1810 e nel 1811 Carolina davvero si era cacciata in queste
mene: ed io intendo trovare il bindolo nelle nozze di Napoleone
poiché ritraggo da tutti che allora veramente si condusse un
segreto carteggio della nostra corte con Napoleone, ed allora
soltanto potea la corte sperare il riacquisto di Napoli per mezzo
dei francesi125.

Io credo dunque che in queste trame di Messina al 1809 la
nostra Corte non entrò e riguardandole come un vero alto tradi-
mento mandò il carnefice Artale. Ma lo sviluppo porta a supporre
che fu maggiore la paura del fatto e che strinsero alfine una nu-
vola perché chi impediva / [f. 72] altrimenti la punizione de’ rei?
Non gli inglesi minacciati i quali per umanità poteano rifuggire
dai modi artaleschi ma non mai da un regolare processo; né
dalla corte se essa non era ancora, come pare, intrigata nella
pratica. Dice di più l’Autore delle memorie che Saliceti s’ingegnò
a far nascere la discordia fra la nostra Corte e gli inglesi126. E mi
viene in mente che quel gran briccone poté forse farlo dando a
credere la corte partecipe delle trame ch’egli conducea per mezzo
delle stesse spie di quella in Napoli ed in Sicilia. Ma questa è una
idea che non si dovrebbe leggermente dare per fatto come usa
Gallo127.

Queste pratiche con le spie di Napoli furono continue, e
massime dopo l’occupazione di Ponza dove Canosa coman-
dava128. Successivamente il conte Palmieri [   ] e Capobianco po-
scia ai tempi di Manhes129 congiurarono a pro’ della Corte. La
trama di Palmieri al dire di Romeo avea poche fila e fu vero che
allora il Governo ebbe e pubblicò la lettera del nostro che pro-
metteva di far arricchire con le spoglie dei ricchi coloro che sol-
leverebbensi a favor suo. Poscia fu quella di [   ] nello scoprimen-
to della quale la polizia francese usò perfide arti. E in ultimo

128 e tramava… armata inglese] agg. marg. con aggancio al testo   129 in corr. di
nozze di Napoleone: 11 marzo 1810. A 12 luglio 1806 si era formata in Parigi la
Confederazione Germanica   130 in marg.: v. pag. 67 [supra I.1,124]. 132-133
Queste pratiche… facea lo stesso] agg. marg. con aggancio al testo
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1 Notizie storiche dei Saraceni siciliani, ridotte in quattro libri da Carmelo Martorana,
stamperia Pedone e Muratori, Palermo, 1833; sul «Giornale di scienze, lettere ed arti
per la Sicilia» (tomo XLIII, anno XI, luglio-settembre 1833) Pompeo Insenga ne scrisse
in termini molto benevoli: «con piacere de’ dotti e degli amorevoli delle storie patrie si
è già veduto in luce il secondo volume di quest’opera, di cui il primo già pubblicato
l’anno scorso avea bastato a svegliare forte il desiderio de’ susseguenti». Ma, poiché i
due volumi del Martorana avanzavano l’ipotesi che durante l’età araba si fosse spento
il cristianesimo, il sac. Niccolò Buscemi – che nel 1836 avrebbe pubblicato La vita di
Giovanni da Procida privata e pubblica – provvide ad attaccarli sulla «Biblioteca sacra»,
giornale ecclesiastico di Palermo (tomo I, pp. 212 sgg.). Il Martorana dettagliatamente
rispose sul «Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia» (tomi XLV e XLVI, 1834).

2 Fra i titoli annotati negli Estratti di libri e notizie (cfr. vol. II. II) troviamo una se-
gnatura della Bcp corrispondente a un manoscritto di Rosario Gregorio, Raccolta di di-
plomi dall’anno 1090 al 1574; sempre nel II vol., nell’approfondimento intitolato Beni
ecclesiastici, è citato il «cap. 24 Regni Friderici», probabilmente conosciuto attraverso
l’edizione dei Capitula Regni Siciliae curata da mons. Francesco Testa (Palermo, 1741);
la Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone non compare fra i testi esplita-
mente ricordati, ma Amari la citerà alle pp. 46, 151, 197 e 306 di Un periodo delle isto-
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quella di Capobianco in Calabria che da Manes fu convitato, e
fatto pigliare e poi fucilare130.

I masnadieri poi di cui la nostra corte si servia per intrapren-
dere i corrieri di Napoli o alimentare le pratiche in quel regno o
commetter simili delitti erano frequentissimi e sovente Murat li
capitava / e li spacciava per Corti Marziali. Canosa da Ponza
facea lo stesso.

Di quei tempi dunque l’armata inglese forte di 10 mila uo-
mini circa tenea Messina / [f. 73] Milazzo e la costa, dice l’Autore
delle memorie sino a Siracusa che mi par troppo estesa per sì
poca forza; ma forse supplivano le navi da guerra131. Il generale
Stuart ancora le comandava, e lord Amerst avea dato lo scambio
a Drummond nel ministero di Sicilia. Gli inglesi fin qui tenevano
le loro stazioni; pagavano i sussidi; portavansi umanamente con
le popolazioni di quella città per farsele affette, e delle domesti-
che vicende nostre non si prendevano briga ma nondimeno vi
stavan, come doveano, vigilanti. La propria conservazione però e
i disegni della guerra contro il sistema continentale obbligaronli
a mutar di proposito.

134 briga] sprscr. a <alcun pensiero>   nondimeno vi] segue <tenean>.
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rie siciliane del se. XIII (Palermo, 1842). Su Domenico Scinà, cfr. A. Crisantino, Intro-
duzione agli «Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820» di Michele
Amari, ed. associazione Mediterranea, Palermo, 2010 (on line sul sito www.mediterra-
nearicerchestoriche.it) pp. 40 sgg.

3 Sulle origini del Tribunale della Gran Corte scrive una delle fonti del giovane
Amari: cfr. G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra all’epoca della Costitu-
zione del 1812, prima versione it., stamperia Fr. Ruffino, Palermo, 1848, pp. 40-42.

4 Tra il 1820 e il 1821 furono pubblicati diversi compendi sui casi siciliani, anche
in francese e in inglese: fra gli altri, A short history of the past and the present politi-
cal state of the Sicilian Nation, to which is added a summary of the Constitution of 1812,
Booth, London, 1821.

5 Sulla storia e le attribuzioni del parlamento di Sicilia esiste una vasta bibliogra-
fia, compiutamente citata in D. Novarese, Introduzione a Parlamenti generali ordinari
e straordinari celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al 1658 raccolti da don An-
drea Marchese, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001 (rist. anastatica dell’edizione pa-
lermitana del 1717).

6 La Deputazione comprendeva 12 membri scelti dal parlamento, 4 per ogni brac-
cio, e aveva l’incarico di amministrare il donativo nell’intervallo fra la chiusura del par-
lamento e la sua riapertura: cfr. C. Calisse, Storia del Parlamento in Sicilia. Dalla fon-
dazione alla caduta della monarchia, edizioni E.L.S., S. Cristina Gela, 1993 (1ªed. To-
rino, 1887), pp. 189-211, che ne scrive in un’ottica «siciliana». Lodovico Bianchini ne
scrive da napoletano, e annota: «era la Deputazione una specie di corpo conservatore
delle pubbliche istituzioni di Sicilia, il che fu bene per un verso, male per un altro, pe-
rocché dessa, essendo la espressione della aristocrazia, costituì sempre una insor-
montabile barriera a far iscemare il potere della feudalità ed a mettere freno agli abusi
od inconvenienti feudali… diventò il principale amministratore dello Stato e quindi la
finanza fu in essa… la diffidenza fra governo e popolo e la mancanza di forza e di opi-
nione nel sovrano diedero opera a mano a mano a formar della Deputazione di Sicilia
una potentissima istituzione singolare in tutto, perocché non era nel popolo, non era
nel governo, ma conservava il governo senza certi limiti e poteri, governava ed ammi-
nistrava ad un tempo e senza mandato del popolo (Carattere aristocratico e conserva-
tore della costituzione del 1812 e i dannosi effetti della protezione inglese, Nqm, XIII
(1975), n. 49, pp. 102-103). Per una storia della Deputazione in relazione al Parla-
mento, cfr. G. Scichilone, Origine e ordinamento della Deputazione del Regno di Sicilia,
Asso, XLVII (1951), pp. 83-114; D. Novarese, Introduzione a Parlamenti generali cit.,
pp. XXI sgg.; O. Cancila, La terra di Cerere, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma
2001, pp. 285-290).

7 A f. 95 (infra I. 2, 31) Amari scrive sulle attribuzioni della Deputazione del Regno.
8 Il mai esplicitato «Autore delle memorie» è una delle principali fonti del giovane

Amari, che spesso lo cita e ne frequenta la cerchia. Ad esempio, in II.1, 141, scrivendo
del ministro Bonanno, Amari annota: «l’accortezza, la provvidenza, l’efficacia, l’or-
dine… mi sono dipinti dall’Autore delle memorie e da’ suoi come maravigliosi». Molti
indizi spingono a identificare il misterioso personaggio con Francesco Paternò Castello
marchese di Raddusa, il cui Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del
secolo XIX al 1830 venne pubblicato a Catania nel 1848: a cominciare dall’incipit, dove
si legge «il corso de’ secoli frapposti dal famoso Vespro Siciliano sino a quell’epoca [la
monarchia di Carlo III Borbone] non era stato sufficiente ad estinguere la rivalità fra
i due vicini popoli sotto l’angioina dinastia insorta» (viene qui adoperata la ristampa
nelle Edizioni della regione siciliana, intr. di M. Ganci, Palermo, 1969, p. 37). Il mar-
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chese di Raddusa è uno dei protagonisti della vita siciliana negli anni 1812-1820, ma
la conoscenza del personaggio è ancora frammentaria: le maggiori notizie si trovano
nelle Memorie segrete di Paolo Balsamo, che fu suo avversario politico. Nella Bibliogra-
fia siciliana di G. Mira (Gaudiano, Palermo, 1875-1881, vol. II, p. 191) il Raddusa
viene ricordato come autore di un Progetto di legge sulla educazione ed istruzione pub-
blica della gioventù siciliana (Palermo, 1815), di una Descrizione di Catania e delle cose
notevoli sui dintorni di essa (Catania, 1847), di un Discorso intorno alla istituzione di
un museo e di un giornale («Atti dell’Accademia Gioenia», vol. III, p. 155). Sono state
evidenziate le rispondenze fra il manoscritto di Amari, il saggio del Paternò Castello e
le altre fonti identificate.

9 Bernardo Tanucci è figura centrale nella politica di Carlo e Ferdinando Borbone:
nel 1776 – dopo che il re ha «preso un marito» in Maria Carolina e la regina è riuscita
ad accrescere la sua influenza – il potente ministro viene estromesso dal governo. Su
Tanucci e la sua politica, cfr. M. Schipa, Il regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone,
stab. tip. Piero, Napoli, 1904; R. Mincuzzi, Bernardo Tanucci ministro di Ferdinando di
Borbone (1759-1776), Dedalo libri, Bari, 1967; centrato sul versante siciliano è lo stu-
dio di F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia, ed. di storia e lettera-
tura, Roma, 1974.

10 «Il Caracciolo dopo aver lunga pezza soggiornato in Parigi qual ambasciatore del
re, nella confidenza degli autori della famosa rivoluzione, ch’ivi preparavasi, era stato
ammesso; e della propaganda politica già membro, per segreti maneggi della setta nel
1782 al governo di Sicilia fu spedito» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit.,
p. 38).

11 Sul Consultore Saverio Simonetti che «imbevuto di teorie regaliste e assolutiste»
comincia a studiare l’intricato patrimonio legislativo isolano, per poi rivendicare nelle
varie Consulte i diritti dello Stato, cfr. E. Pontieri, Il tramonto del baronaggio siciliano,
Sansoni editore, Firenze, 1943, pp. 180-181 e 236 sgg.

12 I gesuiti vennero espulsi dalla Sicilia nel 1767, per decisione politica di Tanucci
e sotto il viceregno del marchese Fogliani. Si tratta di un errore-sintomo che ci per-
mette di osservare il metodo di lavoro di Amari, che utilizza memorie e manoscritti ma
«converrebbe avere per le mani i dispacci, atti ecc. e ritrarne qualche cosa». E da una
iniziativa verosimile ma non vera attribuita a Caracciolo deriva la constatazione di
come si fosse, nel 1834 in cui Amari scrive, annebbiato il ricordo della politica tanuc-
ciana.

13 Fra Napoli e la Sicilia lo «spirito di rivalità… si fece gigante quando la Sicilia non
più da un distinto straniero come viceré governata, ebbe destinato il marchese Carac-
ciolo napoletano…» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 37).

14 Sul baronaggio siciliano «monarchico per convinzione e per interesse», che du-
rante il viceregno di Caracciolo comincia a costruire una propria identità in opposi-
zione alle riforme, cfr. F. Renda, Dalle riforme al periodo costituzionale. 1734-1816, in
Storia della Sicilia, soc. ed. per la Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1978, vol. VI,
pp. 274 sgg.

15 «Istruito nella scuola de’ Filangieri e de’ Pagano, dolce e manieroso per carattere,
scevro di spirito napolitano, con somma destrezza i baroni e il popolo maneggiando,
era meglio che il suo predecessore riuscito a persuadere de’ moderni principî, ad
amalgamare gl’interessi privati, ed a tener sopita per quanto era possibile la rivalità
delle due nazioni» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 39-40).

16 Gli osservatori più diversi si sono mostrati concordi circa la cattiva influenza
dell’irlandese John Acton sugli avvenimenti napoletani: per rimanere a un classico,
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cfr. V. Cuoco che scrive: «si avverta una volta per sempre che in questa storia, go-
verno, corte, ed anche re e regina, sono tutti sinonimi di Acton. Pochi sono i casi
ne’ quali convien distinguerli» (Saggio sulla rivoluzione di Napoli, Sonzogno, Milano,
1806, p. 87).

17 Filippo Lopez y Royo, arcivescovo di Palermo e Monreale, ebbe la carica di Pre-
sidente del Regno e Capitan generale dal 1795 al 1798.

18 Sono uomini vicini alla cerchia del viceré Caramanico: il giudice della Gran
Corte Paolo Leone, l’astronomo Giuseppe Piazzi, il professore di eloquenza Michelan-
gelo Monti, l’economista Saverio Scrofani, il consultore Saverio Simonetti.

19 Nella Vita di Napoleone Buonaparte imperatore dei francesi, preceduto da un qua-
dro preliminare della rivoluzione francese (1ª edizione italiana Firenze, 1827) Walter
Scott si era mostrato del tutto cieco al significato della rivoluzione, non vedendo che
cause spicciole e finendo per interpretarla come una punizione inflitta da Dio alla
Francia (cfr. E. Cecchi, I grandi romantici inglesi, Adelphi, Milano, 1961, p. 179). Ap-
pena pubblicata, l’opera in ben 18 volumi venne accolta da critiche negative: si giu-
dicò che Scott avesse «ammassato a viva forza aneddoti, bei motti, episodj, dottrine re-
ligiose e politiche, sarcasmi contra i filosofi ed i cattolici, senza mai innestarvi quelle
generali e grandi idee, quelle previdenze che distinguono lo storico, ed annunziano la
profonda intelligenza sua intorno al soggetto che prende a trattare nei primi quattro
volumi col Quadro preliminare della rivoluzione francese» (dalla recensione pubblicata
sul n° CXLII, ottobre-dicembre 1827, della «Biblioteca italiana. Giornale di letteratura,
scienze ed arti a cui collaborano i letterati più cospicui d’Italia ed alcuni anche di ol-
tremare», tomo XLVIII, pp. 121-127).

20 Lo storico scozzese William Robertson aveva scritto sui progressi della società
europea a partire dagli istituti medievali, e a Palermo era tanto conosciuto da giusti-
ficare la pubblicazione di due lavori: nel 1837 la tipografia Garofalo stampava la Sto-
ria dell’America per Guglielmo Robertson; nel 1838 la Storia del Regno di Scozia sotto
Giacomo VI e Maria Stuarda. Nonostante la venerazione, anche Robertson era accu-
sato di non aver trattato con la dovuta attenzione la storia di Sicilia, e avere omesso
episodi importanti (cfr. P. Lanza di Scordia, Considerazioni su la storia di Sicilia dal
1532 al 1739 da servir d’aggiunte e di chiose al Botta, stamp. A. Muratori, Palermo,
1836, p. 9).

21 Nel giudizio di C. Belviglieri ritroviamo valutazioni analoghe a quelle del giovane
Amari: «al rumoreggiare della Rivoluzione prevalsero nei suoi [di Ferdinando] gl’in-
glesi, acerrimi nemici di Francia; prevalse Maria Carolina d’Austria sua moglie, e tutto
un tratto i due regni sentirono gli effetti della rabbia e della paura anglo-austriaca,
che agivano per mezzo d’un principe ignorante ed infingardo, della sua donna e de’
loro favoriti» (Storia d’Italia dal 1814 al 1866, Corona e Caimi editori, Milano, 1868,
vol. I, p. 164).

22 Da responsabile della Segreteria di Stato, Caracciolo aveva avviato un’impe-
gnativa operazione politica di segno riformatore, tesa a censire e concedere in en-
fiteusi le terre demaniali. Tommaso Natale aveva ricoperto il ruolo di regio delegato
per la censuazione dei beni delle università demaniali, «nel complesso furono cen-
siti circa 50 mila ettari di terra, ed a beneficiarne furono in parte i contadini, che
ebbero assegnati quantitativi alquanto limitati di terre, in parte i notabili di paese»
(F. Renda, Scritti inediti di Paolo Balsamo, Asso, LXX (1974), fasc. 1, p. 168). L’ope-
razione si protrasse sino alla vigilia del 1812, interessò circa 100 mila ha di terra;
ma col mutare della situazione politica cambiarono anche i criteri di assegnazione.
Le censuazioni finirono per andare a beneficio delle famiglie più ricche, il possesso
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della terra divenne campo di scontro fra classi sociali e di lotta politica contro le
direttive statali: sulla complessa tematica, cfr. O. Cancila, La terra di Cerere cit.; R.
Feola, Utopia e prassi. L’opera di Gaetano Filangieri ed il riformismo nelle Sicilie, ed.
scient. it., Napoli, 1989.

23Il testo richiamato da Amari è la Storia d’Italia dal 1789 al 1814 di Carlo Botta,
più volte ristampata. In questa sede viene adoperata l’edizione del 1832 (presso
Baudry libraio, Parigi), che nel primo tomo argomenta sulle ragionevoli riforme intro-
dotte dai regnanti: in Italia «non erano ambizioni cattive, non solo non vi si aveva spe-
ranza, ma neanco sospetto di rivoluzione… le mutazioni fatte in Italia da principi ec-
cellenti non partorirono che bene» (p. 55).

24 Per F. Paternò Castello il primo obiettivo degli innovatori francesi era la monarchia
moderata, ma «profanando le sante voci di libertà e di uguaglianza il primitivo scopo
ebbe a degenerare, e si cadde nella più fatale licenza, nelle più atroci crudeltà, nell’anar-
chia. Né contenti quest’uomini di sangue di lacerare la patria loro, i loro principî negli
altri regni intendevano diffondere». I baroni s’accorgono che in Sicilia «i semi democra-
tici aveano di già preso a germogliare», e riconoscono necessaria una riforma «purché re-
golata fosse dalla saggezza e dalla prudenza» (Saggio storico e politico cit., p. 39).

25 Nell’originale edizione francese, pubblicato in forma anonima nel 1827, il libro
di Giovanni Aceto Cattani è fra le principali fonti di Amari. Nato nel 1778, deputato
nel braccio demaniale al parlamento del 1812, Aceto è acceso fautore del “partito in-
glese”e direttore della «Cronica di Sicilia», in costante polemica con «L’Osservatore» che
sostiene i democratici raccolti attorno a Emmanuele Rossi. Tra il novembre 1814 e l’a-
gosto del 1816 Aceto pubblica il «Giornale Patriottico di Sicilia», poi ristampato dal 5
agosto al 23 settembre 1820: è quindi inviso alla Corte perché autonomista, in disgra-
zia presso il partito siciliano per il suo autonomismo non abbastanza radicale. Sospet-
tato di appartenere alla carboneria, è costretto ad allontanarsi dall’isola e sceglie di
stabilirsi a Parigi col figlio Giovanni Pietro. Aceto giudica positivamente l’età tanuc-
ciana, quando «il governo si era mostrato disposto a favorire molte salutari riforme…
la corte avea opposto una energica resistenza alle pretese delle santa sede, e avea sa-
puto difendere con dignità i suoi dritti e l’indipendenza della corona» (La Sicilia e i suoi
rapporti con l’Inghilterra all’epoca della costituzione del 1812, traduzione di V. Caruso,
stamp. F. Ruffino, Palermo, 1848, p. 45).

26 Nelle ricostruzioni anche di poco successive, gli anni precedenti la rivoluzione di
Francia erano presentati come un’età felice: «la libertà di pensare di parlare e di scri-
vere non videsi vincolata da ostacolo alcuno prima del 1790; ed il Governo, sembrando
non voler altro freno se non quello della pubblica opinione, di cui egli stesso cercava
di accrescere il peso, incominciato avea a dare allo spirito nazionale la di cui vera at-
tività, vigore ed unione portasi oggi al sommo grado sotto una migliore e più felice di-
nastia» (G. M. Arrighi, Saggio storico per servire di studio alle rivoluzioni politiche e ci-
vili nel Regno di Napoli, stamperia del Monitore, Napoli, 1813, tomo III, p. 25: sulla fi-
gura dello storico Arrighi, che raccoglie l’eredità di Giannone, cfr. A. Musi, La rivolta
di Masaniello nella scena politica barocca, Guida editore, Napoli, 2002, pp. 15 sgg.).

27 A Napoli le persecuzioni compiute per paura della rivoluzione segnano un punto
di non ritorno. La dinastia velocemente si isola e si rafforza l’odio per la regina e il mi-
nistro Acton, entrambi stranieri che non dissimulano il disprezzo per la nobiltà del
Regno. Tutti erano malcontenti del potere, rifletteva Blanch, alcuni per moda e altri
per passione. Le nuove idee dominavano fra i giovani, i nobili odiavano la regina e il
ministro perché non avevano importanza nello Stato «e in ciò si accordavano con i più
aristocratici, che consideravano il governo come rivoluzionario e usurpatore, perché si
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separava dalle monarchie tradizionali, violava i privilegi e faceva la guerra alla classe
che i pubblicisti consideravano come l’appoggio del trono, e il più solido» (L. Blanch,
Scritti storici, a cura di B. Croce, Istituto italiano per gli studi storici, Napoli, 2001 (1ª
ed. 1945), vol. I, p. 35).

28 Istituita il 7 aprile 1795 per ordine del re, sul modello di quella napoletana: il
viceré Caramanico «non osò pubblicarne subito la notizia per timore di disordini fra la
bassa gente» (F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia (1792-1802), Ass, XLIV (1922), p.
270). Nel giudizio di uno storico siciliano, la Giunta di Stato creata «in onta alle par-
lamentari franchigie ond’era fiero il paese» si diede a «frugar le opinioni, perseguitarle
e comprimerle… si ebbero intercettate le comunicazioni e le notizie d’oltremare, e im-
prigionamenti, esilî, processi motivati da una nuova specie di reato a cui applicavasi
la strana qualifica Pro lectura gazectarum cum delectatione; e con ciò la guerra a’ cal-
zoni lunghi, a’ peli sulle gote, alle code accorciate, indizî certi di giacobinismo… alla
povera plebe si era tanto parlato e si parlava tanto degli orrori di Francia e della mi-
nacciata fede de’ padri suoi, che non trovava poi troppo forti que’ rimedi contro i libri,
i giornali e la miscredente empietà de’ giacobini» (I. La Lumia, Carlo Cottone principe
di Castelnuovo, L. Pedone Lauriel, Palermo, 1872, pp. 5-6).

29 Si tratta di avvenimenti che risalgono al settembre 1797, quando Paolo Denti è
procuratore di Giovanni Ardizzone e viene arrestato mentre ritira un plico con docu-
menti e stampati compromettenti: cfr. F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV
(1922), pp. 285-86; E. Sciacca, La filosofia politica siciliana tra illuminismo e romanti-
cismo, N. Giannotta editore, Catania, 1974, p. 75).

30 G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 46, è la fonte di que-
sta notizia. Niccolò Palmeri riporta che un giacobino venne deportato su un’isola pro
lectura gazzettarum, un uomo venne condannato pro crebis conversationibus con un
suo amico creduto giacobino e per questo esiliato (cfr. Saggio storico e politico sulla co-
stituzione del Regno di Sicilia infino al 1816, con una appendice sulla rivoluzione del
1820. Introduzione e annotazioni di anonimo [Michele Amari], S. Bonamici & C. tipo-
grafi-editori, Losanna, 1847, p. 74).

31 «Siccome le persecuzioni accrescono il mal contento, e la strada alle idee contra-
state facilitano; così i baroni se non si diedero a secondare le idee repubblicane, abor-
rirono maggiormente il potere assoluto… la classe media anelava la libertà, e forse im-
moderatamente; gli abitanti de’ villaggi l’umiliante stato di servitù, benchè già miti-
gata, intendevano voler soppresso del tutto; la plebe delle città però stupidamente i
nomi di libertà, e di uguaglianza profanando, dalle antiche famiglie nobili, cui sempre
era stata assuefatta di ubbidire, i suoi dritti contro un governo oppressivo intendea di
reclamare» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 40).

32 La congiura doveva scoppiare il 3 aprile 1795, ma Di Blasi venne arrestato il 31
marzo. «Si trattava di un tentativo prettamente repubblicano», scrive F. Scandone: il
piano prevedeva la cattura del viceré, il disarmo del presidio, la proclamazione della
fine del governo assoluto e l’avvento di quello democratico (cfr. Il giacobinismo in Sici-
lia cit., XLIV (1922), pp. 268 sgg.).

33 Popolano catanese condannato al capestro nel dicembre 1801, la sentenza
venne firmata dal giudice Bonaventura Rossi: fratello di Emmanuele, esponente del
partito democratico a sua volta accusato di giacobinismo (cfr. V. Casagrandi, Vincenzo
Gagliani e il contributo di Catania e della Sicilia Orientale alla riforma costituzionale,
Asso, XLII-XLIII, 1925-1926, p. 185). Ma Antonio Pirajno, imputato di «ridurre final-
mente quel governo da monarchico in repubblicano», era un artigiano che si propo-
neva di costituire una cassa rivoluzionaria coi beni delle famiglie abbienti e i demo-
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cratici catanesi erano benestanti (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione in-
glese (1806-1815), A. Reber editore, Palermo, 1902, p. 17; F. Scandone, Il giacobini-
smo in Sicilia cit., XLIV (1922), pp. 357-58). N. Niceforo precisa le circostanze della
congiura: nel 1801 la carestia aveva spinto il «solitario» Pirajno a pensare di procla-
mare la repubblica. Trova degli adepti, ma la voce corre per la città. Un prete la con-
fida ai monaci cassinesi, i monaci avvertono il vescovo che informa subito il capitano
giustiziere. A magistrati e soldati si uniscono molti volontari, Pirajno è catturato: ri-
esce a fuggire ma una taglia sulla sua testa aiuta a riprenderlo (cfr. N. Niceforo, La Si-
cilia e la costituzione del 1812, Ass, XL (1915), pp. 247-248).

34 Tommaso Firrao principe di Luzzi, capitano generale e viceré per pochi mesi: dal
luglio 1798 all’arrivo della Corte nel dicembre di quell’anno.

35 Nell’annotazione in margine Amari fa riferimento a un testo di N. Vivenzio, Del
servizio militare de’ baroni in tempo di guerra, Napoli, 1796 (rist. anast. Forni, Bolo-
gna, 1987). Con dispaccio del 17 maggio 1796 era stata ordinata la formazione di
corpi franchi di volontari, e per il loro reclutamento furono coinvolti i prelati: era
previsto che il mantenimento della milizia fosse a carico di università e comuni, il
governo aveva imposto una tassa del 10% sulle pensioni (cfr. F. Scandone, Il giaco-
binismo in Sicilia cit., XLIV (1922) pp. 278-280; in ivi, pp. 314 sgg. sono riportate le
norme per il reclutamento emanate il 21 febbraio 1799 e l’organizzazione delle mi-
lizie). Poiché erano esclusi dal munus militiae, il 21 febbraio 1799 venne richiesto ai
baroni di fornire a titolo di «dono gratuito» 2 reclute per ogni 100 once annue di fa-
coltà feudali, in cambio avrebbero ricevuto gradi onorifici (cfr. V. Ilari, P. Crociani,
G. Boeri, Le due Sicilie nelle guerre napoleoniche, Stato maggiore dell’Esercito,
Roma, 2008, pp. 325 sgg.). I nobili ricordati da Amari come quelli che «levarono reg-
gimenti interi» sono Giuseppe Bonanno Branciforti, principe di Cattolica; Giuseppe
Oneto e Lanza, duca di Sperlinga; Giuseppe Beccadelli e Gravina, marchese della
Sambuca; Ottavio Concetto Trigona, marchese della Floresta: fornire battaglioni al
re era un gesto che colpiva l’attenzione, la notizia venne ripresa e divulgata nelle
opere degli autori più popolari contribuendo alla creazione di un’immagine esotica
e favolosa del Meridione. Cesare Cantù scrisse: «i baroni siciliani, ch’erano obbligati
a dar uomini pel servizio militare, ma solo nel regno, offersero a Ferdinando di re-
clutare a proprie spese 9.000 uomini, e lo fecero» (Storie di cento anni fa, Le Mon-
nier, Firenze, 1855, p. 39). La regina affermò in una lettera che, coi battaglioni dei
volontari siciliani comandati dal principe di Butera, voleva «dare un esempio unicho
in questo secolo a tutte le nazioni d’Europa»; ma presto l’armata siciliana misera-
mente si sciolse (cfr. A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia durante le campagne napoleo-
niche, Laterza, Bari, 1949, p. 34).

36 F. Paternò Castello scrive che il parlamento fu convocato «nel cominciamento del
1798» (Saggio storico e politico cit., p. 42); G. E. Di Blasi precisa che era il 5 settembre
(Storia cronologica dei Viceré Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, seguita da
un’appendice sino al 1842, dalla stamperia Oretea, Palermo, 1842, p. 694).

37 Francesco Maria Statella, principe di Cassaro, e Giuseppe Lanza e Branciforti,
principe di Trabia. I due aristocratici erano stati a capo dell’opposizione baronale con-
traria alle richieste della corte perché «non potevano darsi dei nuovi sussidî, senza sa-
persene l’oggetto e il luogo dove dovevano impiegarsi» (E. Pontieri, Il riformismo borbo-
nico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento. Saggi storici, ed. scient. it., Napoli, 1965, p.
210). Su Cassaro, che nel 1799 era stato «ferocemente reazionario», non solo a Napoli
ma anche a Palermo, cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812, cit., XLI
(1916), pp. 323-324.



60 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

38 L’uso dei donativi venne introdotto in Sicilia nel 1446, quando Alfonso d’Aragona
conferì ai siciliani il privilegio di non potere il re imporre dazi senza il consenso della
nazione.

39 L’editto del 16 aprile 1798 emanato da mons. Lopez y Royo disponeva il depo-
sito forzato di tutti gli ori e argenti esistenti presso privati ed enti morali, perché fos-
sero convertiti in moneta; i proprietari sarebbero stati indennizzati con titoli di ren-
dita pubblica (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la Costituzione del 1812 cit., XLVI (1925),
p. 2).

40«Il consentimento unanime di due camere formava legalmente l’atto parlamenta-
rio. In nessun conto il dissentimento della terza era per legge tenuto; ed il risultato
che al viceré era presentato come determinazione, era soltanto ciò in cui due delle tre
camere convenuto aveano, e su cui il veto o la sanzione del re dovea cadere. Non
ostante questa legge precisa… i ministri di Napoli fecero dire al re che non sanzionava
l’atto del parlamento, ma che la proposta della camera del demanio rigettata, e rima-
sta senza effetto, dovea a quello surrogarsi, e come da lui approvata eseguirsi» (F. Pa-
ternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 43). N. Palmeri scrive che nel parlamento
del 1798 il re aveva chiesto un donativo di 20 mila once al mese per tutto il tempo che
durerebbero i bisogni ottenendo il voto positivo del braccio demaniale: un vero e pro-
prio incidente, accaduto perché la nazione non dava alcuna importanza al diritto di
avere una rappresentanza in parlamento, le città più distinte «si credeano maggior-
mente onorate, dando la loro procura ai segretari dei viceré, e le altre solean destinare
per procuratori i loro avvocati, gente venale per mestiere, vile per abitudine, ambiziosa
per necessità». Il re voleva considerare approvata la richiesta «e certo era allora per na-
scere un serio disordine», ma la riscossione dell’imposta venne sospesa quando Fer-
dinando si rifugiò in Sicilia (Saggio storico e politico cit., pp. 72-73).

41 Come indica la postilla in margine, Amari si riferisce a una memoria pubblicata
dal barone Mauro Turrisi, Poche osservazioni sulla Minerva napoletana per l’indipen-
denza della Sicilia, tip. L. Dato, Palermo, 1821, che a p. 38 riepiloga le iniziative della
Deputazione del Regno in difesa dei privilegi della nazione: nel 1715 «contro gli atti
regi onde sostenere l’apostolica legazia in Sicilia», nel 1739 contro la «naturalizzazione
accordata dal re ad esteri e ciò per non infrangersi il privilegio di non conferirsi bene-
fici e cariche a persone non siciliane: anzi ella negò riscuotere i donativi se pria il re
non avesse ritirato gli atti spediti».

42 La Deputazione del Regno venne chiamata a decidere sui sussidi: con una risi-
cata maggioranza (7 su 12) rispose che non poteva oltrepassare il mandato del Parla-
mento; Antonio Paternò principe di Manganelli fu tra i cinque che votarono contro. Il
re si appellò quindi alla Giunta dei Presidenti (cfr. G. E. Di Blasi, Storia cronologica
cit., p. 696).

43 La spedizione fuori regno di Ferdinando ha i suoi protagonisti nel generale au-
striaco Karl Mack, in Diego Naselli che nel 1820 sarà luogotenente di Sicilia e nel ge-
nerale Jean Etienne Championnet, comandante dell’armata di Roma: la probabile
fonte di Amari è C. Botta, Storia d’Italia dal 1789 al 1814 cit, tomo III, pp. 39 e 148
sgg. Molto più efficace è però la ricostruzione di Cuoco, che scrive: «Mack ignorava i
luoghi dove si trovava e sull’orlo del precipizio credeva, e fece credere al re, che le cose
andavano prospere. Per le resistenze che i francesi avean fatta all’esercito del re delle
due Sicilie, costui dichiarò loro la guerra a’ 7 dicembre, cioè quando la guerra, per le
disfatte ricevute, era già terminata e dovea pensarsi alla pace. Dopo altri due giorni
tutto l’esercito fu in rotta, e Mack non trovò altra risorsa che correre indietro come
prima avea corso in avanti. In meno di un mese Ferdinando partì, corse, arrivò, con-
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quistò il regno altrui, perdette uno de’ suoi; e poco sicuro dell’altro, fu quasi sul punto
di fuggire fino al terzo suo regno di Gerusalemme per ritrovare asilo» (V. Cuoco, Sag-
gio storico sulla rivoluzione di Napoli (1799) e sulla vita dell’autore per Mariano D’Ayala,
tip. Sonzogno, Milano, 1806, pp. 97-98).

44 Il 19 dicembre Ferdinando aveva ascoltato a Napoli «le proteste di fedeltà espresse
da una moltitudine di cittadini raccolti in su la piazza d’intorno alla sua reggia dietro la
sparsa voce di sua partenza per la Sicilia e, comprendendone il valore, bilanciò di rima-
ner tuttavia in mezzo ai suoi sudditi»: è una congiura di Acton, che architetta una «tra-
gica scena» facendo uccidere il suo corriere di Gabinetto, a «fargli temere la forza del po-
polo» e convincerlo ad abbandonare la terraferma. La notte del 21 dicembre furono «im-
pacchettate le più ricche suppellettili della Corte» e imbarcate su navi inglesi, la famiglia
reale e Acton si rifugiarono sull’ammiraglia. La mattina seguente il popolo «oltremodo
sbalordito» s’accorse della partenza e allora «i deputati di tutti i corpi della città imbar-
caronsi su piccoli bastimenti per far sentire al Re, che i venti contrarj trattenevano an-
cora nella rada, di non abbandonare in così critica circostanza i suoi sudditi. Ogni ten-
tativo fu inutile… l’Ammiraglio inglese guardavalo gelosamente qual’opima preda» (G. M.
Arrighi, Saggio storico per servire di studio alle rivoluzioni cit., pp. 174-181). A Palermo,
«fatta l’alba fra gli evviva del popolo, il re Ferdinando e la famiglia mettevan piede a terra»
(F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 44).

45 Il blocco navale messo in atto dagli inglesi che assediano Malta, occupata dai
francesi.

46 Lord Elphinstone Keith, comandante in capo delle Forze britanniche nel Medi-
terraneo, salpa da Palermo il 12 febbraio 1800: sulle varie fasi della presa di Malta,
cfr. V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, Storia militare dell’Italia giacobina: dall’armistizio
di Chierasco alla pace di Amiens (1796-1802), Ufficio storico dell’esercito, Roma, 2001,
vol. II, pp. 1125 sgg.

47 Maggior generale Henry Pigot, comandante le truppe britanniche a Malta.
48 Il tenente colonnello Giovanni Gorritte, nel 1803 responsabile degli Ospedali Mi-

litari in Sicilia (cfr. V. Ilari, P. Crociani, G. Boeri, Le due Sicilie nelle guerre napoleoni-
che cit., pp. 182 e 200), deputato di Messina al parlamento del 1814 (cfr. vol. II. III,1),
è ricordato da Amari fra quanti gli avevano fornito notizie e documenti, in parte ac-
clusi al II vol. degli Studii. Nel 1799 Gorritte era arrivato in Sicilia da Napoli, imbar-
candosi di nascosto per sfuggire ai francesi (cfr. F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia
cit., XLIV (1922), p. 331).

49 Cfr. A. Menna, Storia dell’isola e dell’Ordine di Malta (1798-1815), soc. editrice
napoletana, Napoli, 1978, pp. 126 sgg.

50 Il 1° ottobre 1801, nei preliminari di pace sottoscritti a Londra da Francia e Gran
Bretagna, si concordò che l’isola sarebbe stata riconsegnata ai Cavalieri giovanniti e
posta sotto la tutela di una terza Potenza, per assicurarne l’indipendenza. Il 27 marzo
1802 il trattato di Amiens stipulato tra Francia, Spagna e Repubblica Batava da un
lato, e Inghilterra dall’altro, dedicava l’art. 10 all’arcipelago maltese; il paragrafo 4°
precisava: «le forze di Sua Maestà Britannica sgombreranno l’isola e le sue dipendenze
nei tre mesi che seguiranno lo scambio delle ratifiche, o prima se possibile. Allora essa
sarà consegnata all’Ordine nello stato in cui si trova, purchè il Gran Maestro oppure
Commissari pienamente autorizzati secondo gli statuti dell’Ordine si trovino nella
detta isola per prenderne possesso, e purchè la forza da dover essere fornita da Sua
Maestà Siciliana vi sia arrivata» (cit. in U. Castagnino Berlinghieri, Congresso di
Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Ordine Militare di San Gio-
vanni detto di Malta, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 34).
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51 Francesco di Requesenz, principe di Pantelleria
52 Il trattato di Amiens disponeva che i territori occupati tornassero nelle condi-

zioni del 1798; in ogni caso doveva lasciarsi inalterata la forma di governo precedente
l’occupazione francese. Ma il 16 marzo 1803 gli inglesi rompevano i patti e nel 1814
un nuovo trattato, quello di Parigi, ne riconosceva la piena sovranità sulle isole mal-
tesi: su tutta la vicenda, cfr. A. Mifsud, Origine della sovranità inglese su Malta,
tipografia Del Malta, Malta, 1907; A. Menna, Storia dell’isola e dell’Ordine di Malta
(1798-1815) cit., U. Castagnino Berlinghieri, Congresso di Vienna e principio di legitti-
mità cit., pp. 37-38.

53 «Fiera tempesta travagliò la flotta, e parte nella Calabria, parte in Sardegna e
Corsica sbalzò. Lo stesso vascello del re, spezzato l’albero, fratte le antenne, teneva il
mare a stento»; durante la traversata moriva il piccolo Filippo Alberto di 6 anni, poi
sepolto nel duomo di Monreale. La malconcia flotta comparve all’orizzonte il 25 dicem-
bre, «dalla fiamma che ivi sventolava si venne a conoscere che portava seco la reale
famiglia. Sparsasi velocemente la notizia per la città da ogni parte si corse al lido, e
l’indomani sbarcò Ferdinando e la regina con tutta la regia prole e ministri fra le grida
di gioia dei palermitani, i quali accompagnarono la reale comitiva al duomo per rin-
graziare l’Altissimo. Inesprimibile fu il trasporto di giubilo addimostrato da tutti in tale
fausta occasione, e l’aria intorno sentivasi echeggiare delle più liete voci di acclama-
zione e di tenerezza» (G. Di Marzo Ferro, Un periodo di storia di Sicilia dal 1774 al 1860,
da servire di continuazione alla storia di Di Blasi, tip. A. Russo, Palermo, 1863, p. 181).
G. Pitrè aggiunge che ad accogliere la corte fuggiasca c’erano pure le maestranze, «non
armate, colle coccarde chermisi al cappello e coi loro ufficiali indossanti le uniformi
turchine e rosse»: insieme alla guardia dei miliziotti si trovano schierate nel Cassaro
e nella via Macqueda, e «il re ne restava grandemente compiaciuto» (G. Pitrè, La vita
in Palermo cento e più anni fa, G. Barbera editore, Firenze, 1944, vol. I, p. 121). Anche
Giovanni Meli si era prodotto in una piccola farsa dal titolo significativo, Li palermi-
tani in festa per la venuta in Palermo di Ferdinando III l’anno 1798.

54«All’arrivo del Re furono date in Palermo magnifiche e brillanti feste, e distribuiti
moltissimi premî a nazionali, e ad esteri. Nelson venne nominato duca di Bronte colla
rendita in beni fondi di ducati diciotto mila all’anno. Quel nome di Bronte era allusivo
a’ tre ciclopi ministri di Vulcano, che secondo la favola s’interpretavano uno Folgore,
l’altro Tuono e il terzo Incudine infocata» (D. Sacchinelli, Memorie storiche sulla vita del
cardinale Fabrizio Ruffo, dalla tip. di C. Cafanco, Napoli, 1836, p. 282).

55 I principi di Trabia e Cassaro, il primo primo Ministro della guerra, il secondo
Ministro della polizia, della giustizia e degli approvvigionamenti.

56 Segretario dello svizzero maresciallo Jauck. Gli istruttori dei miliziotti erano stati
tutti denunciati come sovversivi e alcune frasi imprudenti del segretario Lacroix avevano
fatto sospettare anche del maresciallo: perquisita la sua casa, non si trovarono prove.
«Esser lecito fare un macello di giacobini» era stata la parola d’ordine diffusa dai mili-
ziotti (cfr. F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), pp. 323-324).

57 Gli ufficiali napoletani «congiurarono che rovesciata fosse la monarchia, la Real
famiglia imprigionata, la repubblica si proclamasse in Sicilia, e la patria loro garan-
tita venisse da un attacco alle spalle. Considerando i principali cospiratori che diffi-
cile impresa era quella di condurre apertamente il popolo siciliano ai loro principî de-
mocratici, e farli agire contro la persona del re già loro ospite girarono le loro insinua-
zioni in un senso opposto, acciocché spinta la massa popolare alla rivolta, ed al tu-
multo, secondati dai repubblicani che la presenza del re teneva occulti, avessero nel
progresso al loro vero scopo il movimento diretto. Il massacro dei giacobini presenta-
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vano come volere della regina. I giacobini, nemici della religione, e del trono, erano de-
signati in ogni città i ricchi, le persone oneste e popolari. Ad un segno del capo, i buoni
militi vindici del Trono doveano armarsi, e col saccheggio e la morte de’ pacifici citta-
dini l’ordine pubblico sconvolgere. In Palermo le segrete insinuazioni di tale natura
non persuadevano… Il governo, benchè vagamente, n’è avvertito: la polizia i passi loro
attentamente esplorava; quando sia, perché anticiparono il giorno destinato, sia per-
ché i capi giudicarono la congiura già svelata, l’incendio rivoluzionario in Caltagirone,
Terranuova, Mineo, Vizzini in molte altre città dell’antico Val di Noto apertamente si
manifestava» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 45-46).

58 Il massacro degli ugonotti francesi, avvenuto a Parigi nel 1572. Il 14 agosto
1842, una lettera del marchese del Carretto sul preoccupante successo del libro di
Amari chiamava il Vespro «la sicula Saint Bartelemy» (cfr. R. Giuffrida, Premessa a M.
Amari, Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII (Accademia di scienze, lettere e
arti, Palermo, 1988, p. VI).

59 Al congresso sociale di Palermo del 7-9 maggio 1930 – nella seduta pomeridiana
del 7 – Antonino Cutrera lesse una memoria intitolata La reazione borbonica in Sicilia
nel 1799, su un’anonima relazione conservata nel cittadino Archivio di Stato e com-
prendente una nota di 35 fra commercianti, ufficiali, nobili, dottori, frati e sacerdoti
accusati di giacobinismo e detenuti (cfr. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XVIII
(1931), suppl. al fasc. I, p. 20). F. Scandone riporta un elenco di 95 reclusi nella Vi-
caria e nella Casa di Correzione per reità di Stato (cfr. Il giacobinismo in Sicilia cit.,
XLIV (1922), pp. 338-339).

60 Alcuni nobili colonnelli avevano percorso la Sicilia, per incoraggiare l’arruola-
mento nei nuovi reggimenti di fanteria e cavalleria da allestire in funzione antifran-
cese; nel frattempo, «infuriando il moto anti-giacobino dei miliziotti», si crea un equi-
voco che accresce la tragica confusione. I miliziotti chiedevano l’esenzione da ogni tri-
buto, ma finendo col credere «che l’agitazione dei miliziotti fosse suscitata da mene
giacobine s’infierì contro i liberali». Gli stessi miliziotti vennero accusati di avere por-
tato il giacobinismo in Sicilia, ci furono tumulti a Caltagirone, Grammichele, Terra-
nova e altri paesi. A Napoli arrivò la notizia di un moto giacobino «deformata in tal
guisa da far credere a un’insurrezione contro il giogo baronale, suscitando nei patriotti
le più rosee speranze per un immediato e prospero successo della rivoluzione anche
in Sicilia» (F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), pp. 312 sgg.).

61 Il regio commissario inviato con pieni poteri fu il conte Gabriello Lavaggi, altro
regio commissario fu Antonino Del Bono che istruì il processo per i fatti di Terranova
e fu quindi mandato con pieni poteri a Caltagirone e nel Val di Noto. Suo aiutante era
Gaetano Sambuto, che poco dopo si rese «tristamente celebre come giudice della ter-
ribile Giunta di Stato di Napoli» (ivi, pp. 320-322).

62 «…Intanto il generale Jauck si trovò nel proprio letto estinto. Il pubblico non giu-
dicava naturale la sua morte» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 46).

63 La Giunta Speciale di Stato era destinata a «vegliare sulla sicurezza di fedeltà,
cercarne i felloni, e tutt’altro che sappia di novità tumultuaria e soprattutto in so-
stanza incaricati detti ministri a curare l’estirpazione totale dalla Sicilia dei francesi,
dei giacobini che non fanno altro che soffiare turbolenze e inganni, inquitare da per
tutto i popoli» (cit. in A. Cutrera, Re Ferdinando III di Borbone e il giacobinismo in Sici-
lia, «La Sicilia nel Risorgimento italiano», III (1933), fasc. I, p. 88).

64 I gesuiti tornarono a Palermo il 30 aprile del 1805, dopo 37 anni e 4 mesi dalla
loro espulsione, in virtù di un dispaccio datato Napoli 8 agosto 1804 (cfr. N. Maggiore,
Compendio della storia di Sicilia, Palermo, 1840, p. 289).
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65 Il primo atto pubblico in cui si fa riferimento all’istituzione dell’Università degli
studi di Palermo risale all’agosto del 1805, una regia cedola del 12 gennaio 1806 con-
feriva all’Accademia il titolo di Università (cfr. O. Cancila, Storia dell’Università di Pa-
lermo, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 185).

66 Il generale Stewart con 3.000 inglesi presidiava Messina, «le mene dei fedeli al
re non mancarono in Napoli e nelle Calabrie, e valorosa soldatesca spedivasi a rinfor-
zarli» (N. Maggiore, Compendio della storia di Sicilia cit., p. 284).

67 Il generale MacDonald, che all’inizio della campagna di Ferdinando era coman-
dante delle truppe francesi a Roma, era arrivato a Napoli il 28 febbraio 1799 e l’indo-
mani il «Monitore napoletano» registrava il cambio di guardia al vertice dell’esercito
francese. A metà aprile MacDonald ritirava segretamente le sue truppe da Napoli e a
marce forzate si dirigeva verso Nord; venne disastrosamente sconfitto sulle rive della
Trebbia, nella battaglia dal 17 al 19 giugno.

68 Il cardinale Fabrizio Ruffo era stato tesoriere di Pio VI, ma entrato in urto con
l’aristocrazia romana si era ritirato a Napoli dove il re lo aveva nominato Soprinten-
dente della fabbrica di seta e della colonia di San Leucio. Aveva seguito la Corte a Pa-
lermo, e proposto un piano per salvare le Calabrie dalla rivoluzione: era «un’ardita im-
presa per un cardinale dai capelli bianchi che aveva oltrepassato la sessantina! Ma
Ruffo conservava ancora lo spirito combattivo degli uomini di chiesa del Rinasci-
mento, e questa sarebbe stata una crociata contro i nemici di Dio e della Chiesa» ( H.
Acton, I Borboni di Napoli (1734-1825), Giunti, Firenze, 1997, p. 379).

69 Il 19 giugno 1799.
70 Amari riecheggia Paternò Castello, che scrive «Speciale, Sambuto e Damiani… i

processi e le atroci sentenze che da Maria Carolina eran dettate, eseguivano» (Saggio
storico e politico cit., p. 47). Si tratta dei giudici Vincenzo Speciale, Gaetano Sambuto
e Felice Damiani, consiglieri e presidente della Giunta di Stato.

71 Scrive G. Aceto: «Il re si portò nella rada di Napoli a bordo del vascello dell’am-
miraglio Nelson. Il cardinal Ruffo, accusato di maneggi coi giacobini cadde in disgra-
zia, e il principe di Cassaro siciliano fu nominato per amministrare il regno di Napoli»
(La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 47).

72 Nel giugno del 1802.
73 Con «facile larghezza», oltre alle 150 mila onze ricordate da Amari – per la du-

rata di quattro anni, da pagare direttamente alla Corte – il parlamento del 1802 ap-
prova un donativo di un milione di ducati distribuito in quattro anni e un terzo sus-
sidio per ulteriori 150 mila scudi. Il Braccio demaniale dissente per l’ingiusta riparti-
zione delle imposte, ed «erano questi i semi che pullulavano dall’anti-feudale vicere-
gnato del Caracciolo» (cfr. G. E. Di Blasi, Storia cronologica cit., p. 712).

74 L’arcivescovo Pignatelli «governò con i favoritismi, e si lusingò di provvedere al-
l’ordine riempiendo di spie tutti i luoghi di conversazione, e pubblici e privati. A lui,
morto nel 1803, successe il principe di Cutò, che si diportò non molto diversamente
dal suo predecessore» (F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), p. 360).

75 Assieme a Giovanni Ardizzone ed Emmanuele Rossi, Gaspare Manzoni era fra i ca-
tanesi che avevano lasciato la Sicilia per recarsi in Francia o al seguito dell’esercito napo-
leonico. Erano rientrati dopo l’indulto concesso da Ferdinando nel 1807, «ma l’ala più in-
transigente del movimento democrato non era più tornata dall’esilio e dalle prigioni» (cfr.
F. Renda, La Sicilia nel 1812, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1963, pp. 138-139).

76 Più conosciuta come «la battaglia del Nilo» avvenne nella notte fra il 1° e il 2 ago-
sto 1798, per la prima volta il contrammiraglio Nelson comandava una flotta in bat-
taglia. La vittoria fu l’inizio della sua leggenda.
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77 Il 3 luglio del 1799 il re era partito da Palermo, dove ritornò dopo 36 giorni. Le
feste di santa Rosalia furono rimandate di un mese, «onde farne godere il re si cele-
brarono in maniera non mai veduta». Ferdinando volle ricambiare, il 3 settembre diede
una festa «per la molta gente, e pei personaggi ragguardevolissimi, che allora in Pa-
lermo si ritrovavano… era dunque il palazzo magnificamente addobbato, e splendidis-
simo di lumi; numerose compagnie di nobili, di cortegiani, di marini ufficiali lucenti
di oro e d’ostro allegravano la festa…. E quindi si venne al giardino dello stesso pa-
lazzo. Sopra una colonna quattro bandiere delle quattro potenze coalizzate sventola-
vano, e quattro vascelli in distanza eseguivano un combattimento di fuochi artificiali.
In fondo della villa ergeasi il tempio della Gloria, sul quale una quadriga guidata dal
re, ed entro all’edificio le statue di Nelson, di Hamilton e delle persone ragguardevoli
dell’ultima impresa. Bello spettacolo si offrì agli occhi di tutti quando il re venne den-
tro a quel delubro; poiché d’innanzi a lui recossi il Nelson e inginocchiatosi ricevette
dal principe don Leopoldo una corona di alloro, e dal re spada ricchissima e un di-
ploma che lo nominava duca di Bronte» (N. Maggiore, Compendio della storia di Sicilia
cit., pp. 284-285). La ducea di Bronte dava una rendita annua di 6 mila onze (cfr. F.
Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), p. 346).

78 Su Nelson ed Emma Hamilton esiste una bibliografia molto vasta: per tutti, cfr.
E. Vincent, Nelson: love and fame, Yale University Press, London, 2004.

79 Appartenevano per diritto ereditario alla Camera dei Pari 3 arcivescovi, 7 ve-
scovi, 43 abati, 7 priori, un archimandrita, il commendatore della Magione, il precet-
tore di San Lorenzo, 50 principi, 19 duchi, 20 marchesi, 2 conti, 35 baroni e quei no-
bili che il re avrebbe nominato, purchè potessero vantare una rendita di 6 mila onze
annue. La Camera dei Comuni contava 154 rappresentanti, senza distinzione fra città
baronali e demaniali (cfr. A. Sansone, La rivoluzione siciliana del 1820, con documenti
e carteggi inediti, B. Seeber editore, Firenze, 1905, p. 6).

80 Domenico Pignatelli di Belmonte, arcivescovo di Palermo e Monreale, nato nel
1730 ed eletto Presidente del Regno e Capitan generale il 31 maggio 1802.

81 I siciliani imputavano molte responsabilità alla delusione per la partenza del re,
Vito La Mantia avrebbe scritto che «nei quattro anni seguenti niuna grande riforma
poté iniziarsi, né in Napoli né in Sicilia; perché giudicavasi derivata da perfide inten-
zioni anarchiche ogni idea e brama di sociale miglioramento. Per tale sventurato so-
spetto rimanevano stazionarie ed inerti le nostre assemblee, e divisa la società tra non
pochi avidi di riforme, e molti avversi ad ogni mutazione per interesse o per timore;
mentre grandi novità cangiavano le condizioni politiche e sociali di altre regioni ita-
liane…» (Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi ita-
liane e straniere, tip. del Giornale di Sicilia, Palermo, 1866, pp. 46-47).

82 Tra il 1803 e il 1805 Napoleone raduna a Boulogne sur Mer – il principale porto
peschereccio della Francia, sullo stretto di Dover – una flotta da utilizzare per una
progettata invasione dell’Inghilterra.

83 Il trattato di alleanza e sussidio fra la Corte siciliana e quella d’Inghilterra risale
al 30 marzo 1808, integrato con un patto addizionale del 13 maggio 1809: l’Inghilterra
si obbligava a mantenere nell’isola un corpo di 10 mila uomini e a pagare alla Corte
un sussidio di 400 mila sterline (cfr. A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., p. 35).

84 Il 27 dicembre 1805, col proclama di Schoembrum.
85 Amari riecheggia Giovanni Aceto: «le truppe inglesi… presero quartiere in Mes-

sina e suoi dintorni sotto gli ordini del generale Fox» (La Sicilia e i suoi rapporti cit., p.
48). Gli inglesi occuparono Messina, Augusta e Siracusa, nel 1808 rinnovarono i trat-
tati del 1793-98, impegnandosi ad aiutare Ferdinando e a versare un sussidio annuo.
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86 «Gentiluomo francese devotissimo a la dinastia napoletana» lo definisce Andrea
Genoino (cfr. Le Sicilie al tempo di Francesco I (1777-1830), A. Guida editore, Napoli,
1934, p. 53). Il conte Roger de Damas è cugino di Talleyrand, già al servizio russo e ge-
nerale comandante dell’esercito napoletano nella campagna di Roma. Comandante delle
forze napoletane, aveva inviato due divisioni nelle Calabrie per ostacolare l’avanzata
francese: sulla sua «campagna calabrese», cfr. V. Ilari, P. Crociani, G. Boeri, Le due Sici-
lie nelle guerre napoleoniche cit., vol. I, pp. 74-87. A. Capograssi ne dà un giudizio nega-
tivo: «altri capi di spioni erano il generale Damas e il conte Brissac» (Gl’inglesi in Italia
cit., p. 29); analogo giudizio sul conte de Brissac è espresso da Amari (vol. I.2, 57).

87 H. Acton scrive sulle preoccupazioni della regina, che il 2 marzo 1806 raccoman-
dava a Damas di resistere a ogni costo perché «una volta che avremo perduto la no-
stra base in Calabria credo di poter considerare perduto il regno di Napoli». La scon-
fitta gettò una pesante ipoteca sulla credibilità della monarchia meridionale (cfr. I Bor-
boni di Napoli cit., p. 604).

88 Nel 1803, alla morte dell’arcivescovo Pignatelli, il principe don Alessandro Filan-
gieri di Cutò era designato quale luogotenente; il napoletano Giacinto Trojsi faceva da
consultore: «né l’uno né l’altro contentavano la nazione, la loro condotta, l’inerzia  del
primo, l’abuso di potere del consultore il mal contento cresciuto aveano» (F. Paternò
Castello, Saggio storico e politico cit., p. 53).

89 Luigi de’ Medici, principe di Ottaviano e duca di Sarno, ha una vita colma di
alterne vicende. Nel maggio 1783 è giudice della Vicaria civile, nel 1786 entra a far
parte del Sacro Regio Consiglio; ma nel 1795 da inquisitore diventa inquisito, ed è
arrestato con l’accusa di essere coinvolto nelle congiure giacobine. È riammesso a
Corte grazie alle pressioni della sorella – la marchesa di San Marco – sulla regina.
Nel 1799 è nuovamente arrestato, stavolta come realista. Tornato il re, subisce un
terzo arresto. Grazie all’appoggio del ministro Zurlo diventa esperto di finanza pub-
blica, campo in cui avrebbe svolto la sua attività più matura. Ministro delle finanze
dal 1804 al 1811, nel 1806 segue i Borbone in Sicilia ed è uno dei protagonisti della
Corte palermitana. Dopo la sconfitta di Napoleone partecipa al Congresso di Vienna
come ambasciatore plenipotenziario del re di Napoli, sempre fautore di una politica
accentratrice che gli guadagna l’odio dei siciliani: cfr. I. Del Bagno, Introduzione a
Memorie dei miei tempi di Luigi de’ Medici, ed. scientifiche italiane, Napoli, 1998, con
esauriente bibliografia.

90 Il marchese Gioacchino Ferreri, insignito della croce di cavaliere di Malta, Con-
sultore della Real Giunta di Sicilia presso la Corte di Napoli e Francesco Chinigò, altro
Consultore presso la Real Giunta, sebbene considerati retti magistrati vennero esone-
rati dalle loro funzioni: «l’accusa fu di essere giacobini, perché avevano assolto il ca-
valiere Medici imputato di giacobinismo» (A. Cutrera, Re Ferdinando III di Borbone e il
giacobinismo in Sicilia cit., p. 91).

91 Sul brigantaggio calabrese, «l’arma più valida impugnata dagli Anglo-Borbonici
contro Murat», cfr. A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Einaudi, Torino,
1965, pp. 110 sgg.

92 Il priore Francesco Seratti, che il 13 ottobre 1799 aveva sostituito il principe di
Cassaro come Consigliere di Stato e Ministro di grazia e giustizia, il 23 gennaio 1806
si imbarca per Palermo al seguito del re: cfr. L. Del Pozzo, Cronaca civile e militare delle
Due Sicilie sotto la dinastia borbonica dall’anno 1734 in poi, dalla stamperia reale, Na-
poli, 1857, pp. 196 e 218.

93 Il 20 giugno 1806, presente Ferdinando, il Protonotaro del Regno Pietro Papè
principe di Valdina leggeva l’accorata esortazione reale: «siate felici come siete fedeli;
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così benedica la Provvidenza i miei disegni, così negli annali di Sicilia si consagri que-
st’epoca come il termine di una serie di mali, dai quali siete stati preservati e come
principio di una immensa catena di beni che non s’interrompa giamma» (cit. in F.
Sclopis, Storia delle legislazione italiana dall’epoca della Rivoluzione francese, 1789, a
quella delle Riforme italiane, 1847, Unione tipografica editrice, Torino, 1864, p. 580).

94 L’economista Paolo Balsamo, l’astronomo Giuseppe Piazzi e il matematico Fran-
cesco Marabitti.

95 Ercole Michele Branciforti, principe di Butera che, come scrive Amari, era «uomo
assai popolare»: il 18 luglio 1809, da Palermo, il principe Francesco scriveva alla so-
rella Maria Cristina – trasferita in Sardegna perché sposa di Carlo Felice di Savoia –
che per le feste di S. Rosalia «i trattamenti furono ottimi, ma la festa da Butera fu fa-
mosa avendo fatta una loggia nuova per la sala da ballo ed una cena per più di 500
persone» (cit. in A. Lo Faso di Serradifalco, Diario siciliano (1807-1830) dai documenti
dell’archivio di Stato di Torino, on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it, p.
14). Il principe di Butera è uno degli alleati della regina, che il 25 aprile 1808 gli scrive
sull’organizzazione dei volontari: «continuamo malgrado tutte le difficoltà a organizarci
presto e bene, e che il loro rispettabile e Fedelone Capo, il bravo principe di Butera,
mostri a l’Europa degradata ed avilita, che puote una fedele nazione comandata da un
fedele suddito, come lui» (cfr. S. Lanza, Lettere della regina Maria Carolina ad Ercole
Michele Branciforti principe di Butera (1808-1814), Ass, n. s. II, (1877), fasc. I, p. 423).

96 L’ipotesi di uno sbarco francese impauriva tutti quanti: gli inglesi temevano per
il loro dominio del Mediterraneo, i Borbone per il trono, i baroni per la fine delle loro
immunità e privilegi. Scrive F. Paternò Castello che l’armata «in pochi mesi al numero
di 36 mila fu portata, e da trentasei baroni come colonnelli diretta vestita e organiz-
zata. Il capo di essa fu il principe di Butera… con pompa solenne le bandiere in cui
avevano lavorato le reali principesse, vennero a ciascun corpo distribuite» (Saggio sto-
rico e politico sulla Sicilia cit., p. 55). Gli uomini erano organizzati dai baroni, ma ar-
mati dagli inglesi (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 40);
per N. Niceforo il primo progetto di un esercito di volontati siciliani risaliva al 1799, i
miliziotti erano richiamati sotto le armi solo in caso di necessità: ma «raccolti nei bas-
sifondi sociali e godenti d’un foro speciale, quando non si trovavano sotto le bandiere
erano fattori di disordini, di sfacciate violenze e, pel contrasto di giurisdizioni, di non
meno sfacciate impunità con notevole arresto del corso della giustizia» (La Sicilia nel
1812 cit., XXXIX (1914), p. 303). Per F. Scandone, i miliziotti erano quasi tutti appar-
tenenti al ceto artigiano, in conflitto col ceto civile che «insidiava il loro privilegio del
foro militare separato»: l’avvocato fiscale li definiva «gente perduta, temeraria, colpe-
vole di molti delitti» (Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), pp. 308-309).

97 Nella composizione del governo ricordata da Amari il marchese Circello era mi-
nistro per gli affari esteri di un esecutivo tutto napoletano, vissuto dai siciliani come
somma ingiustizia e per «mettere il colmo alle onte dei suoi naturali col conferire ai
napoletani esclusivamente le cariche, gli onori, le pensioni» (cfr. G. Di Marzo Ferro,
Un periodo di storia di Sicilia cit., p. 219). Tommaso di Somma marchese di Circello
era ritenuto  un «notorio stordito, sciocco, geloso della sua carica e ambizioso di mo-
rire coi suoi titoli» dal maligno duca d’Ascoli (cfr. A. Valente, Gioacchino Murat cit.,
p. 88); per una bibliografia sul personaggio, cfr. il profilo redatto da V. Sperber in
Dbi, alla voce.

98 Sul marchese Francesco Migliorini, cfr. R. Liberati, Un fedele e poco noto Mi-
nistro dei Borboni di Napoli: Francesco Migliorini (1744-1811), Aspn, XII (1974), pp.
147-169.
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99 Del maresciallo Manuel Arriola scrive V. Cuoco, presentandolo come un
uomo di buon senso contrario alla guerra contro la Francia dichiarata da Ferdi-
nando nel novembre 1798. Fu per questo avversato da Acton e, a causa dei ma-
neggi dello stesso Acton, arrestato dopo la sconfitta (cfr. Saggio storico sulla rivo-
luzione di Napoli cit., p. 95).

100 Luigi d’Assia Philipstadt resistette per sei mesi, sino al 18 luglio 1806.
101 Capo della polizia di Palermo, nel giudizio di A. Capograssi il colonnello

Giuseppe Castrone è disonesto e ignorante ma «abile nei raggiri, nell’ordire intri-
ghi, nel dirigere quell’innumerevole stuolo di spie, di agenti, di emissari, di bric-
coni dai quali la regina si lasciava circuire» (Gl’inglesi in Italia cit., p. 29); N. Pal-
meri ricorda che comandava una piccola armata di legni da guerra, che col prete-
sto di sorvegliare le coste esercitava la pirateria depredando pure le navi inglesi
(Saggio storico e politico cit., p. 98). Castrone venne imprigionato sulla scorta di
denunce rimaste segrete, come si ricava da una Memoria diretta ai signori parla-
mentari dell’anno 1813 in cui lo stesso si dice «cittadino palermitano nato a 20
agosto 1762 e battezzato nella Madrice di questa capitale». Il colonnello chiede di
conoscere i reati di cui è imputato e d’essere sottoposto a regolare processo, visto
che «si contano già non meno di mesi diciotto che dimora nelle carceri, e malgrado
le sue vive istanze, ignorando la causa del suo arresto, e l’istanziante ancora, s’è
tanto a suo danno praticato contravvenendo nella maniera la più irritante la no-
vella Costituzione già stabilita e sanzionata» (dalla Reale Stamperia, Palermo,
1813, pp. 2-3). Il colonnello era stato imprigionato su richiesta di Bentinck, sa-
rebbe stato liberato nel 1815 (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812
cit., XLIV (1922), p. 134).

102 Nella ricostruzione di N. Niceforo, nel 1810 il colonnello Castrone aveva presen-
tato alla regina il capitano dell’esercito napoletano Giuseppe Cassetti, emissario di una
lettera di Murat che proponeva ai Borbone di sbarazzarsi degli inglesi. Carolina aveva
rifiutato il piano, ma aveva iniziato una rischiosa corrispondenza: l’imprudente regina
si era quindi confidata col principe di Butera che, non meno avventato, s’era lasciato
sfuggire qualcosa con l’ammiraglio inglese Freemantle. Ben presto la legazione inglese
era stata al corrente di tutto l’affare, il Cassetti era stato incarcerato e aveva confessato
(cfr. La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLIV (1922), pp. 131-133).

103 Per trovare denaro il governo «si appropriò i capitali del Monte di Pietà di Pa-
lermo, e si valse delle confische dei beni pronunziate contro i suoi avversarii. Il val-
sente di frutti di beni sequestrati agli stranieri possidenti nell’isola ascese a duecen-
tomila once» (F. Sclopis, Storia della legislazione italiana cit., p. 581).

104 C. Botta scrive che la battaglia avvenne il 6 luglio 1806, e questa data ripete
Amari qualche rigo dopo (Storia d’Italia dal 1789 al 1814 cit., tomo V, p. 338). Sulla bat-
taglia di Maida, combattuta il 4 luglio e chiamata dai francesi «battaglia di sant’Eufe-
mia», cfr. Ilari, Crociani, Boeri, Le due Sicilie nelle guerre napoleoniche cit., pp. 436 sgg.

105 Stuart era sbarcato a S. Eufemia il 2 luglio, con 6 mila soldati; cerca di solle-
vare i calabresi «con un proclama pieno di infinite promesse» (cfr. G. Bianco, La Sici-
lia durante l’occupazione inglese cit., p. 20).

106 Amari fa riferimento alla Vie de Napoléon Buonaparte empereur des Fançais,
pubblicata da Walter Scott a Parigi nel 1827, subito segnalata sul «Giornale di scienze
lettere ed arti per la Sicilia» fra le «opere stampate sì, ma non ancor pubblicate» (anno
V, tomo XVII, gennaio-febbraio-marzo 1827, p. 201). Il traduttore italiano del Napo-
leone di Scott, nello stesso 1827, è Giambattista Niccolini: il futuro autore del Procida.

107 Ammiraglio della flotta britannica nel Mediterraneo, arrivato a Palermo carico
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di gloria per avere costretto i francesi a ritirarsi da San Giovanni d’Acri e avere così
salvato le vie commerciali inglesi per l’India.

108 Andrea Massena, nizzardo dalla vita avventurosa che da ragazzo era stato
mozzo su un bastimento di cabotaggio. Nominato maresciallo nel 1804, aveva preso
parte a tutte le campagne di Napoleone: sulle sue imprese calabresi, cfr. A. Placanica,
Storia della Calabria dall’antichità ai giorni nostri, Donzelli, Roma, 1999, pp. 270-272.

109 Sulle Calabrie, «messe in stato di guerra» e poi represse dal generale Manhès,
Bianchini scrive «uomini arditi e nefandi sotto sembiante di principî politici e di attac-
camento ai Borboni commisero scelleraggini, atrocità ed eccessi di ogni maniera, ed
eran protetti dagli inglesi i quali davano loro armi e munizioni, e quando nol potevano
li incoraggiavano e li sostenevano con le lusinghe» (Storia economico civile della Sicilia,
ed. scient. Italiane, Napoli, 1971 [1ª ed. Napoli, 1841], p. 204).

110 Rispettivamente, il ministro degli esteri borbonico dal 1806 al 1812 e l’inviato
inglese a Palermo dal 1806, che già conosceva la Corte per essere stato ministro a Na-
poli dal 1801 al 1803. Sir William Drummond non era autorizzato a interferire negli
affari della politica interna, doveva però controllare che per «imprevidenza e ambi-
guità» la Corte borbonica non facesse cattivo uso del sussidio inglese. Era molto av-
verso alla regina, ma la sua ricerca di un «partito patriottico» naufraga nella consta-
tazione che in Sicilia c’erano molte fazioni gelose l’una dell’altra, «tutte unite nel desi-
derio di mantenere quei privilegi feudali, quegli strumenti di tirannia coi quali oppri-
mevano i contadini… i siciliani desideravano che fossero altri a dettar legge, invece di
legiferare per sé. Alcuni desideravano che governassero i francesi, altri gli inglesi, in
quanto uomini che non tengono al proprio paese possono tenere per chiunque» (rap-
porto dell’11 marzo 1807, Drummond al Ministro degli esteri inglese lord Howick, cit.
in J. Rosselli, Lord William Bentinck e l’occupazione britannica in Sicilia (1811-1814),
Sellerio, Palermo, 2002, p. 265).

111 Precisa Bianchini che l’annuo sussidio di trecentomila lire sterline era pagato
«in ragione di venticinquemila per ogni mese. S’impiegasse tal sussidio per l’esercito e
la marina da adoperarsi contro il comune nemico, ne regolasse il medesimo re la ri-
partizione, ma in ogni tre mesi desse all’inglese governo un prospetto dell’uso fat-
tone… Questa somma in sostanza non era che un compenso di tutte le franchigie di
dazi che agli inglesi il re concedette in quella occasione» (cfr. Carattere aristocratico e
conservatore cit. p. 107). In nota a Palmeri (Saggio storico politico cit., p. 76), Amari ag-
giunge che il trattato firmato a Palermo il 30 marzo obbligava a mantenere in Messina
e Augusta almeno 10 mila uomini. Sulle condizioni dell’esercito siciliano, cfr. V. Ilari,
P. Crociani, G. Boeri, Le due Sicilie nelle guerre napoleoniche cit., pp. 319 sgg.; sulla
marina, un documento a firma di Ruggero Settimo elenca i legni della flotta che com-
prende 125 tra vascelli, fregate, corvette e altri navigli minori dei quali solo 74 armati;
l’equipaggio ammonta a 4.700 uomini: cfr. C. Avarna di Gualtieri, Ruggero Settimo nel
Risorgimento italiano, Laterza, Bari, 1928, p. 65.

112 Cfr. qui vol. II. III, 2, il giornale di bordo della spedizione.
113 Scrive G. Aceto: «Una squadra anglo-sicula [la corte] mise alla vela con

truppe di sbarco; il principe Leopoldo di Sicilia ne fu posto alla testa, pel doppio
fine di dare maggiore importanza alla spedizione e di stimolare lo zelo dei partigiani
napoletani. Dopo essersi impadronita dell’Isole d’Ischia e di Procida, si avanzò la
squadra nel golfo di Napoli, e giunse a minacciar la capitale. Ma Murat, che era
succeduto a Giuseppe, e di cui era straordinaria l’attività, seppe render vani tutti
i tentativi. Non contento di questo successo volle prendere l’offensiva; andò egli
stesso in Calabria, e vi formò un gran campo ad imitazione di quello di Bologna
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[recte: Boulogne] sul mare. Quaranta mila uomini di truppe francesi, corse, e na-
politane furono riunite su quel punto con un gran numero di barche cannoniere, e
di bastimenti di trasporto e in ogni momento minacciavano uno sbarco in Sicilia»
(La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 49).

114 Il trattato di Bayona destina Giuseppe Bonaparte al trono di Spagna, il 6 set-
tembre 1808 Gioacchino Murat fa il suo ingresso a Napoli.

115 Scrive G. Aceto: «Una flottiglia di barche cannoniere siciliane protette da vascelli
di guerra inglesi incrociava lo stretto lungo le coste di Calabria per osservare i movimenti
del nemico. Essa ebbe occasione di segnalarsi in molti incontri, e rivaleggiò con gli in-
glesi di coraggio e di destrezza» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit. p. 49).

116 Lord William Amherst.
117 In un manoscritto anonimo intitolato Dell’occupazione inglese in Sicilia, conser-

vato alla Bcp ai segni 4 Qq D 76, si legge: «intorno al principio di gennaro 1809 alcune
lettere dalla Calabria indirizzate ad un calzolajo ed alcuni altri oscuri commercianti in
Messina furono intercettate dagli inglesi: si trovò in queste contenersi una corrispon-
denza traditrice con il governo francese di Napoli…» (p. 115).

118 «Un commissario generale era stato spedito in Messina per istruire il processo
di alcuni prigionieri di Stato. Si trattarono questi con tanta crudeltà e così rivoltante
che il generale inglese fu obbligato di interporvisi per far cessare lo scandalo» (G.
Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 51).

119 Tormenti sofferti sotto la Commissione del marchese Artale da Rosario Aspa, cit-
tadino messinese, Messina, 1820.

120 Il marchese Giuseppe Artale era il magistrato che aveva condannato a
morte Francesco Paolo Di Blasi, dopo averlo per sette volte sottoposto a tortura
perché confessasse. Nel 1810 era stato il solo, fra i cinque magistrati componenti
la Giunta dei Presidenti e Consultore, a non voler sottoscrivere il parere – favore-
vole alla Corte – sull’abolizione degli usi civici: si era così guadagnata la stima dei
baroni. È significativa la sua presenza in un tribunale composto da ufficiali in-
glesi, quasi una prova del legame che si era ormai stretto fra l’Inghilterra e il ba-
ronaggio siciliano (cfr. R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tom-
masi e la legislazione delle Sicilie, Jovene, Napoli, 1977, pp. 118-119 e 130). Bian-
chini scrive che «il processo fu compilato da inglese consesso… inglesi eran pure
in esso il presidente ed il fiscale; e la sentenza venne profferita da tribunale in cui
metà dei giudici erano uffiziali dell‘esercito inglese, metà siciliani, e il presidente,
che era inglese, avea tre voti» (Storia economico civile della Sicilia cit., p. 210). A
riprova che di molti episodi e personaggi abbiamo una conoscenza ancora incom-
pleta, a volte contraddittoria, F. Scandone ricorda come il giudice Artale nel 1794
avesse appoggiato il viceré Caramanico che «non volea spargere i germi della
guerra civile, facendosi bieco strumento della tirannia borbonica» (cfr. Il giacobini-
smo in Sicilia cit., XLIII (1921), p. 315, nota 1).

121 Circa i due uomini che accompagnavano il giudice Artale, il Siracusa è ricor-
dato fra i «subalterni iniquissimi» dei magistrati da F. Paternò Castello (Saggio storico
e politico cit., p. 109); nessuna notizia è stata rinvenuta su Vanasco.

122 L’episodio viene sinteticamente riportato negli Annali d’Italia di Antonio Coppi:
«nel mese di ottobre si scoprì in Messina una trama che si sospettò tendente a favo-
rire i francesi. Fu pertanto spedito da Palermo il marchese Artale in qualità di Giudice
Delegato, il quale fece carcerare diversi rei o sospetti, tutti però di bassa classe e per-
ciò incapaci di ordire congiure formidabili. Quindi con le carceri tetre, anguste e bas-
sissime (che i nazionali chiamano dammusi) con funicelle strette alle tempie, ferri in-
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fuocati ai piedi ed altri simili tormenti soliti allora ad usarsi in Sicilia, cercò di scuo-
prire la verità del fatto. Nulla si verificò d’interessante, e la cosa finì che gl’inglesi ri-
stucchi, che in una Piazza da loro militarmente occupata si usassero tali sevizie con-
tro i detenuti, nella primavera del prossimo anno scacciarono il delegato palermitano,
ed il processo svanì» (Annali d’Italia dal 1750, tomo III, dal 1801 al 1809, stamperia
de Romanis, Roma, 1825, pp. 431-432).

123 Il decreto di Napoleone che dichiarava Murat re di Napoli e di Sicilia venne dato
il 15 luglio 1808 nel palazzo reale di Bayona, in Guascogna; vi si stabiliva che in caso
di mancata discendenza maschile la corona siciliana tornasse all’impero francese.

124 Autore de Lo specchio del disinganno presentato a Sua Maestà siciliana, alla
Gran Bretagna ed a’ sovrani alleati riflettente de’ fatti politici della maggiore impor-
tanza, sinora non pubblicati dal cap. Francesco Romeo, gentiluomo calabrese, un de’ no-
bili del sacro romano impero, membro dell’Accademia di buon gusto in Palermo, della
Florimontana in Vibona, della Peloritana, de’ Pericolanti in Messina; ed impiegato in Si-
cilia nel dipartimento confidenziale dell’Armata Brittannica ivi residente, impresso per
conto dell’autore, pubblicato da Brown and Hecker, n. 34, Sloane Street, Londra,
1820. Nel II vol. degli Studii il testo è incluso fra i libri avuti da Sebastiano Calabrese.

125 La regina temeva che gli inglesi volessero impadronirsi della Sicilia e «di tanto
in tanto arrivavano rapporti allarmanti sugli intrighi della regina con l’una o l’altra
delle Potenze: la Russia o l’Austria, o anche la Francia o Murat. Il suo obiettivo era
sempre lo stesso: riportare la sua famiglia a Napoli per mezzo di qualche accordo, se
necessario cedendo la Sicilia… già nel 1807 sir John Moore – allora Comandante in
seconda – aveva proposto di allontanare la regina e di annettere la Sicilia all’impero
britannico» (J. Rosselli, Lord Bentinck cit., pp. 53-54).

126 «L’astutissimo Saliceti, al quale la polizia di quel regno era stata affidata, per
mezzo delle stesse spie pagate generosamente da Maria Carolina, non solo era al
fatto di ciò che in Sicilia accadeva, ma vi facea ben ancora a suo talento circolare
tutte quelle notizie che gli convenivano, e le trame ordiva perché la discordia fra l’ar-
mata inglese e la corte di Palermo potesse insorgere» (F. Paternò Castello, Saggio sto-
rico e politico cit., p. 56).

127 Agostino Gallo, redattore del giornale di opposizione «Riflessioni sulla Cronica».
128 Antonio Capece Minutolo principe di Canosa, che Palmeri definisce «l’Agamen-

none degli ultra-realisti», denunciava che la regina aveva mantenuto una segreta cor-
rispondenza con Saliceti, ministro della polizia francese a Napoli, sostenendo le sue
accuse «in un suo scritto eroi-comico» intitolato I pifferi di montagna (cfr. N. Palmeri,
Saggio storico e politico cit., p. 100).

129 Il generale Manhès, aiutante di campo di Murat che «aveva con singolare ener-
gia pacificato gli Abruzzi» era stato nominato governatore con l’incarico di «estirpar del
tutto quella peste dei facinorosi di Calabria, e lo spegnere, se possibile, la setta tanto
importuna dei carbonari» (C. Botta, Storia d’Italia cit., tomo VI, p. 131).

130 Vincenzo Federici detto Capobianco, comandante della milizia di Altilia, nel
1813 tenta una congiura contro Manhès ma viene scoperto, condannato a morte e de-
capitato a Cosenza (cfr. A. Placanica, Storia della Calabria cit., pp. 312-313; A. Va-
lente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale cit., p. 67).

131 «L’armata inglese oltre Messina e Milazzo la linea marittima sino a Siracusa
avea occupata, come al nemico più esposta; ed ivi pure le navi da guerra staziona-
vano» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 56).
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2. [Murat progetta di invadere la Sicilia]

Il malcontento dei siciliani era già al colmo e ogni uomo / [f.
74] prudente aspettar dovea di vederli prorompere da un mo-
mento all’altro. La Corte come dicemmo si era posta al tutto
nelle mani degli emigrati; gli uffici, gli onori, il denaro fra loro si
spargea; tanti emigrati erano i ministri: e ciò non solo moveva a
sdegno e gelosia i Siciliani che nudrivan loro e la corte e si ve-
deano spregiati e vilipesi, ma ancora li offendea perché quei te-
nendo il governo e inaspriti dall’antica nimistà nazionale e dagli
odî novelli, con gli atti loro si vendicavano. Posto da canto
l’aiuto dei baroni e dei popoli nei volontari siciliani, e circondan-
dosi la corte d’armi napoletane i siciliani non poteano amar
questo giogo sul collo. Inoltre le disperate imprese e la prodi-
galità della regina / [f. 75] richiedean come dicemmo somme
assai grosse di danaro; e Medici ritenuto dall’impor nominal-
mente nuove gravezze avea furtivamente per mezzo della Depu-
tazione del Regno cresciuto le somme votate dall’ultimo Parla-
mento, e in fatto aveva accresciuto i pesi e i popoli n’erano op-
pressi, tanto più con l’antico sistema di finanze – col qual da-
naro e coi sussidi inglesi la Corte andava innanzi. Arroge1 la
molestissima polizia della regina, più molesta perché affidata a
napoletani, e non isdegnante le calunnie con le quali quei bric-
coni accresceano il bisogno dell’opera loro, perilché frequenti
erano gli arresti per cose di Stato. Vedrossi dunque s’esser do-
veva a tanto lo sdegno dei popoli. E i baroni che allora forma-
vano un ordine separato ed avevano appieno lo spirito del corpo
guardavano i favoriti napoletani con quel livore che nei tempi /
[f. 76] feudali avea l’aristocrazia contro i favoriti: e tanto più
erano offesi dalla corte quanto si credeano i soli arbitri della na-
zione, e quei che la corte avessero raccolto, e difeso. Ma dall’al-
tro canto il timore di perder le proprietà e il grado che la rivolu-
zione di Francia avea abbattuto nel continente assodavali nel
proposito di difendersi quanto potessero dai francesi; né meno
li spaventava una sollevazione del popolo. Così restavano in so-
speso, sogguardando biechi la corte e gli emigrati, e procurando
di non far prorompere il popolo; desideravano nondimeno di te-
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nere in rispetto l’una e l’altro. Aggiunge l’Autore delle memorie
che studiavansi a mettere argine agl’inganni (a modo mio indu-
bitabili) / [f. 77] degli emigrati verso la regina2. E se tali erano gli
umori dei siciliani non meno rincresciuti dall’esser loro presente
si vedeano gli emigrati nei quali essendo passati i timori del ‘99
e le caldure di lealtà, e nata l’idea della stabilità del governo fran-
cese che avea fatto già piegar la fronte a tutti i re, era rinato il
desiderio della patria e dei beni e della famiglia. Sdegnosamente
poi come che fosser vili riceveano fra le siciliane bestemmie i sus-
sidi della corte o piuttosto nostri e si sentivano suonare i nomi
di sanguisughe e di spie. Eglino perciò sospiravano il ritorno ed
ognuno secondo i suoi principî vi intendeva: la più parte gente
rotta ed infame ad ogni mezzo si sarebbe appigliata; e quindi
pare che le spie reginali / [f. 78] di Napoli in molti dei loro fratelli
di qui trovar doveano strumenti al doppio tradimento ch’io so-
spetto.

La Corte dal canto suo quantunque ingiuriata e spogliata da
Napoleone vedealo signore di tutti i re di Europa e rassodato sul
trono con trattati e parentele. Vedeagli in contro la sola Inghil-
terra. E se il Re con qualche principio d’antica lealtà e buona
fede non entrava in quei disegni, Carolina al certo sì precipitosa
e rotta non era aliena dal darsi a Napoleone per avere il regno di
Napoli non altrimenti sperabile di que’ tempi. Qui bisogna veder
le date delle principali vicende di Napoleone, la vittoria, la pace
di Tilsit / [f. 79] e massime il matrimonio con la figliuola d’Au-
stria3. Stava poi la corte di mal animo in Sicilia dove tant’odio
avea seminato, e la sua autorità era ristretta dall’antica costitu-
zione nel capo che allor più le premea cioè la finanza, e questa
era un’altra ragione che spingevala a desiderar Napoli. Le nozze
di Napoleone già divenuto congiunto rianimarono le sue spe-
ranze; e certo la corte o la Regina almeno per mezzo di Vienna
aprì una segretissima corrispondenza con Napoleone. La quale è
facile che non isfuggì né a Murat né agl’inglesi di Messina; e
quindi nell’uno e negli altri il sospetto: mi pare che in / [f. 80] ciò
quel birbante di Romeo abbia ragione4.

Gli inglesi dunque si vedeano in mezzo ad un popolo più che
disposto a sorger contro il governo; in un paese in cui domina-

5 nata l’idea della stabilità del] spscr. a <e vedendo sì stabile il> 6 secondo
segue <la>

5

6

7

8

9



74 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

vano que’ dubbî emigrati di Napoli, dai quali vedean o credean di
vedere praticate non senza partecipazione della Corte tante
mene coi francesi di Napoli che a danno degl’inglesi di Sicilia po-
tean solo tornare. In questi sospetti confermolli il matrimonio di
Napoleone se fu a quel tempo. E l’Autore delle memorie intorno
a quella prima congiura di Messina asserisce che i siciliani com-
prendendo esser legati i loro interessi con gli inglesi a questi ne
facilitavano lo scoprimento che s’intercettarono delle carte ec., e
che i generali inglesi domandarono alla nostra corte che si / [f.

81] facesse il processo; ma queste notizie se vere si dovrebbero
aggiunger sopra al capitolo di quegli affari di Messina: e sarebbe
bene vedere se il processo si compì, se fuvvi condanne, e se è
vero come dice l’Autore delle memorie che il re mitigò la pena per
l’intercessione di Stuart5.

In quel torno, anzi dopo, il colonnello Coffin capo della poli-
zia inglese in Messina seppe che un militare francese nel cupo
della notte furtivamente era venuto al capitano Rosseroll, capo
della polizia della regina in Messina, dal quale era stato subito
mandato in Palermo. Stuart aspramente ne rampognò il generale
Daniero6 comandante la piazza di Messina il quale si scusò di-
cendo esser quello un corriere austriaco nunzio delle segrete / [f.
82] nozze di Napoleone. La scusa non persuase; e gli inglesi sup-
posero vinta Maria Carolina dalla parte di Napoleone. Se ben si
opposero a quel tempo io non so giudicare adesso. L’Autore delle
memorie crede che no. Dice che in vero la nostra Corte praticò
con Francia per la restituzione e che gli emigrati per la parte loro
s’indirizzarono a Murat: che Napoleone esigeva prima di tutto la
cacciata degl’inglesi da Sicilia; e Murat volea dagli emigrati favori
per l’acquisto dell’isola: che Carolina con ripugnanza sentiva la
proposta di sacrificare gl’inglesi (perché sacrificare? Se col favore
di Francia faceva un trattato novello gli inglesi poteano essere ab-
bandonati ma non assassinati) ma che gli emigrati / [f. 83] impa-
zienti del ritorno pensavan così: i più ritenuti ingegnavansi ad
alienar la Corte dagli inglesi; i più rotti praticavano di tradimento
col nimico7. Comunque si fossero queste pratiche le quali si ri-
schiareranno con le epoche delle vicende di Napoleone, certo egli
è che:

10 congiura di Messina] segue <sospetta>   11 in margine, in corrispondenza di
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– Il popolo in Sicilia era disposto alla rivoluzione.
– I baroni ancora ma volean farla come poi avvenne civil-

mente.
– Gli emigrati odiati ci odiavano, e brigavano chi per un verso

chi per un altro, e tutti voleano alienar la corte dagli inglesi e
farle rincrescere sempre più i siciliani.

– La corte tentennava fra Inghilterra e Francia, e volendo non
romper con quella e da questa impetrar Napoli si portava sì / [f.
84] dubbiamente.

Gli inglesi però compresero il pericolo; e credendolo anche
maggiore del vero mirarono a farsi in Sicilia un appoggio indi-
pendente dalla corte e tener quella in rispetto; e fors’anco a que-
sto tempo ma anche più dopo, volean colorire i loro disegni di
combatter Francia con l’opinione sollevando i popoli contro
quella col nome di libertà. Deliberaronsi dunque a trar dalla
parte loro i baroni, o almeno alle pratiche di quelli dieron adito.
E credo che non meno operò in loro la malversazione dei sussidi
che in vece di impiegarsi a mantener giuste forze per la difesa
della Sicilia8 allora posizione militare della Inghilterra sperpera-
vansi in masnade calabresi e delatori / [f. 85] pel sognato riacqui-
sto di Napoli lasciando la Sicilia senza forze sufficienti. Il governo
inglese nel difendere la Sicilia non fece, come dichiarò Castel-
reagh nella sessione del parlamento de’ 21 giugno 18219, che
una occupazione militare per affrenare i progressi della Francia
da quel lato in cui le sue forze navali potean farlo e tenere nel
mediterraneo una forza da poter tentare alle occasioni una diver-
sione sul continente, fors’anche di ripigliar l’Italia. Se il governo
dell’isola non era tranquillo la Sicilia non era buona a posizione
militare; i popoli nel trambusto avrebbero potuto chiamare il ne-
mico: dunque era necessario mantener la tranquillità e mante-
nerla con la costituzione. Spiegasi per tal modo l’ingerenza in-
glese / [f. 86] nelle cose nostre. E lo stato della Sicilia non solo dal
gabinetto inglese intendeasi pei rapporti, ma anche da Drum-
mond ministro inglese richiamato, al quale i baroni si erano
aperti con poco successo perché allora l’Inghilterra non era nel
bisogno in che venne poi; il quale Drummond non poté, al suo
ritorno celar la verità. Pare che Hamerest fosse venuto con istru-
zioni d’intrigarsi un po’ più addentro perché si strinse con Aci10 e

14 lasciando …… sufficienti] agg. marg. con aggancio al testo
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Belmonte allora cortigiani ma pure baroni di Sicilia; e che il vi-
gore degli inglesi in ciò andò crescendo secondo il loro bisogno
perché Bentinck si cacciò nelle cose nostre fino alla gola. Comin-
ciando dunque per / [f. 87] le ragioni dette gli inglesi a camminare
per quella via Hamerest praticò coi nobili siciliani.

Giuseppe Ventimiglia Principe di Belmonte uomo di molti
talenti, e di non mediocre fortuna era stato fuori dell’isola edu-
cato, nella istruzione dei tempi. Tornato in patria era stato
scelto a Deputato degli studi; e quando al ritorno dei gesuiti
l’Accademia degli studi dovea tornare in loro balia egli riuscì a
farla creare Università e trasportare al luogo attuale: a lui de-
vesi l’Università. Belmonte era allor molto gradito alla corte; e i
suoi partigiani cel mostrano fort riche, non moins éclairé que
courageux et aussi recommandable par ses talens et son élo-
quence que par / [f. 88] son patriotisme et son indipendence11:
amico della patria e del Re: arbitro per la sua eloquenza e i suoi
modi dei baroni: che se trattò col ministro inglese lo fece aper-
tamente e con l’intelligenza di Maria Carolina perch’era quella
una potenza amica, ed egli si studiava a mantener la buona intel-
ligenza che gli emigrati si studiavano a rompere. L’Autore delle
memorie dopo questi elogi soggiunge che la regina fu raggirata
dagli emigrati e precipitata ai passi susseguenti.12 Ma io non vedo
chiaramente in queste trattative con gli inglesi di cui era consa-
pevole la Corte. Belmonte potea trattar con quelli a mostrare gli
intrighi degli emigrati / [f. 89] e la innocenza della corte e così po-
teva operare da amico del suo paese e del suo Re. Ma nel 1810
già trattavasi di opposizione parlamentaria come l’Autore delle
memorie avea detto più sopra; trattavasi d’assicurare i baroni
dello aiuto degl’inglesi a mettere il morso in bocca alla corte13:
la regina per certo non aderiva a ciò; e Belmonte forse fece que-
sto col colore delle pratiche di conciliazione; né alcuno può bia-
simarlo. Mi si dice di più che Belmonte era amico di Orleans14

e partecipe con Aci del progetto della fortezza a monte Pelle-
grino, dell’1% destinato alle spese, e di Orleans Comandante ge-
nerale le armi / [f. 90] in Sicilia pel quale era già quasi uscito il
decreto ma la Regina istigata dagli emigrati e vedendo il pericolo

18 educato ... tempi] educato <e> nella istruzione dei tempi < avea fatto dei pro-
gressi>   21 dello aiuto] spscr. a <della difesa   degl’inglesi] segue <nel>   22 quasi]
agg. marg. più tarda, scritta con inchiostro diverso
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di affidarsi al figlio del citoyen egalité lo fece sospendere. Quinci
il dispiacere di Orleans della Corte; quindi forse quello di Bel-
monte; quindi Belmonte come dice Botta si gittò al tutto contro la
corte, e come dice Aceto se mit à la tête de l’opposition15. Biso-
gnerebbe però vagliar questi supposti e vedere se vi sono ca-
lunnie. In questo momento io credo vedere solo che Belmonte
dapprima procurava di abbattere gli emigrati e prendere con
utilità del suo paese la somma degli affari; che / [f. 91] a que-
st’effetto si facea mediatore con gli inglesi; ma poi trovando la
regina inalienabile dai suoi emigrati e ribattuto perciò col favor
di quelli si gettò al tutto al lato opposto e praticò con Hamrest
e poi Bentinck.

Mentre la nazione era così disposta e Belmonte si era af-
fortificato con gli inglesi, tornava il periodo del parlamento.
1810.

Scadevano allora i dazî: dovea provvedersi nelle forme della
costituzione a continuar la rendita della stato. Né sol questo; il
Governo richiedea strabocchevoli sussidi straordinari con che
provvedeva alle tante sopra ripetute spese di intrighi in Calabria
e Napoli, spie in Sicilia, forza napoletana in Sicilia, ingrassare gli
emigrati ec.; alle quali / [f. 92] spese se si era trovato modo per lo
innanzi voltando i sussidî inglesi, e scuotendo i vecchi crediti
della Deputazione del Regno, dei quali il ministro Medici si era,
come dice con vivacità l’Autore delle memorie impadronito16. Non
si potea continuar così.

Sperava Medici di governare a suo modo il Parlamento per-
ché nel braccio demaniale, sì mal composto allora, dal quale na-
scean le proposte de’ sussidi avea guadagnato il malvagio conte
Priolo17, e quel cornuto, poi, di Pasqualino18; e perché nella an-
tica forma il Governo avea nel parlamento efficacissima in-
fluenza. Il braccio demaniale componeasi di persone che per l’or-
dinario il viceré indicava ai sindaci19. Il braccio ecclesiastico poi
era preseduto dallo straniero arcivescovo di Palermo20 e compo-

23 in margine, verso la fine: 31 dicembre 1809. <legge> Editto Reale per l’unifor-
mità dei pesi e misure domandata dal parlamento del 1806. Fu stabilita a pro-
posta di Piazzi, Balsamo e Marabitti scelti dal governo. Firmata da Medici. <18
gennaro 1810> 8 novembre 1809. Regio Dispaccio per la laurea dei medici.   18
gennaro 1820, altro sullo stesso soggetto firmato da Cappelli   24 Belmonte]
spscr. a <i baroni>   si era] si era<no>   25 richiedea] segue <ma>   sopra] agg.
interl.   26 perché nel] perché nel<la>
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sto di pretati che il / [f. 93] Governo scegliea, o di rappresentati
in sede vacante nominati da lui in persona d’altri membri di sua
fiducia21. Le promesse di onori e di cariche potean pure sul brac-
cio baronale; ma uniti quegli altri due, il voto di questo nulla
valea. Su questi fondamenti il governo sperava di far a suo
modo; ma lo spirito pubblico che il secolo avea già sparso in tutte
le classi animava anche il Parlamento; e l’opinione generale della
nazione che tanto possentemente influisce sia pel timore, sia per
la vergogna anche nelle persone più lontane da quella, gagliar-
damente tutto il parlamento inchinava all’opposizione.

Si è notato di sopra come gli umori di repubblica e rivolu-
zione di Francia dopo che si videro le enormità, e l’esito di Fran-
cia si moderarono in alcuni. E sendo venuti gli inglesi esempio di
una libertà più temperata i liberali di qui si divisero restando al-
cuni gallicizzanti, altri desiderando una riforma del nostro con le
idee e i modi costituzionali d’Inghilterra o simili. Il favore poi e le
armi dell’Inghilterra assicuravano l’assemblea da qualunque vio-
lenza e fors’anco allo stesso pendio la traevano. / [f. 94] Convo-
cato con questi auspicî il parlamento; prima di cominciar le ses-
sioni o almeno prima di quelle in cui si dovean trattare gli affari
seppersi le domande della Corte; sia perché era solito che il Go-
verno prima istruiva delle faccende da trattarsi i capi delle ca-
mere per intendersi preventivamente; sia perché la regina palesò
a Belmonte i disegni di Medici22. L’Autore delle memorie qui tac-
cia la Regina di loquace ed io non seppi dapprima comprendere
l’osservazione perché parea che la Regina avesse detto quel che
era solito dirsi. Ma sospetto che la loquacità palesò il disegno di
gittar tutto il peso del sussidio sopra i baroni; i quali si opposero
per proprio interesse non più per eroismo, e presero la via di
mezzo delle nuove contribuzioni per sostener con la popolarità
l’opposizione alla Corte.

Eran questi di avere un milione d’once per le spese della
guerra oltre tutti i donativi ordinari e straordinari dell’ultimo
Parlamento, e di riscuoterli col solito modo della Deputazione del
Regno cioè accrescendo l’introito con le frodi del Deputato dei
donativi, e degli uffiziali quasi di un terzo perché si aggiungeano

27 il Parlamento] il spscr. a parola cassata 28 Si è notato …… o simili] agg.
marg.   29 L’Autore delle memorie ... alla Corte] agg. marg. con aggancio al testo
31 la Deputazione] agg. interl.
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alle somme votate e distribuite (s’intende dai donativi straordi-
narî) per bracci si aggiungeano i salarî degli uffizi / [f. 95] della
Deputazione le spese di calcolo e di esazione le supposte spese
segrete per mantenere le prerogative nazionali; e così ragionato
il totale, la Deputazione lo scompartiva con molto arbitrio ai con-
tribuenti, i quali non potean sapere appunto l’abuso perché nel-
l’uffizio della Deputazione si teneano segreti i calcoli. Questo si
vorrebbe piuttosto delineare sull’ordine dello stato nell’introdu-
zione e qui sol farne ricordo per mostrare il disegno della frode
di Medici e la ragione del contrasto di Belmonte. Converrebbe
notare di più nell’introduzione questa divisione dei donativi per
bracci fatta dal Parlamento perché l’Autore delle memorie, sia
mosso dal vero sia dal desiderio di far figurare i baroni d’allora,
aggiunge in una nota che i feudi col vecchio sistema erano esenti
dai tredici donativi / [f. 96] ordinari e degli straordinari non sof-
friano molto peso perché si dividevano senza giusta proporzione
per bracci, e il maggior peso si gittava sul demaniale, il quale
metteva a contribuzione gli allodi o traea ‘l danaro dalla consu-
mazione dei grani ed anche dalla capitazione23. Questo si vor-
rebbe definir bene anche nell’introduzione e qui farne cenno per
vedere la quantità del sacrifizio che fecero i baroni.

Belmonte che ci piace supporre mosso da lodevoli sentimenti
perché sarebbe bene che l’uomo della rivoluzione d’allora compa-
risse virtuoso, udì con sorpresa le strabocchevoli domande e si
propose di sminuire il sussidio straordinario24 , e di scompartir
con migliore proporzione il peso di questo facendo cessare le
odiose esenzioni dei vecchi / [f. 97] ordini e la divisione per ca-
mere, e sostituendovi i più ragionevoli e moderni modi di tassar
ciascuno in proporzione della sua proprietà e della sua consu-
mazione25. Al qual disegno lodevolissimo qualunque ne fosse
stata l’origine, temendo di trovar qualche ostacolo nell’interesse
dei baroni, volle dapprima assicurarsi dei voti loro; e li indusse
a concorrere a sì santa impresa: miracolo! Pertanto assodati i ba-
roni palesò il disegno alla regina che l’Autore delle memorie dice
averlo accolto sulle prime e poi rigettato ad insinuazione di Me-
dici il quale quantunque non fosse uomo da non vederne la giu-
stizia e la convenevolezza pure vi si oppose sotto il colore che
sulle prime la scossione si sarebbe inevitabilmente ritardata al

32 feudi] spscr. a <questi>   33 definir bene] definir <bene> bene
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segno da / [f. 98] far mancare il danaro nei momenti di maggiore
necessità, e per la occulta ragione che il nuovo modo avrebbe im-
pedito le sue frodi nella Deputazione del Regno26. Così al dir del-
l’Autore delle memorie la Corte fu contraria al progetto di Bel-
monte. Ma io vorrei intender meglio le cose perché quantunque
le ragioni di sopra mi persuadano e sieno naturali pure leggo nel
discorso della apertura del Parlamento che il Re mostrava più in-
teressati degli altri i proprietarî di maggior conto, e solenne-
mente ripeteva «che ciascuno sia obbligato a portare i pesi dello
Stato in proporzione alle proprie facoltà»: queste parole nel gior-
nale ministeriale sono in carattere corsivo. E il loro senso è
chiaro; e mi sembra che tutta la nazione dalla corte al volgo ne
era / [f. 99] persuasa e i nobili sol rilasciarono quel che non po-
teano conservare27. Ma pure son da lodarsi.

Mi viene in capo che forse (e questo sarebbe il solo modo di to-
glier la contraddizione) la corte volea conservare la distribuzione
dei donativi per bracci, e la suddivisione nella Deputazione del
Regno ma volea gittare una quota più giusta su i baroni, e ciò pos-
son significare le parole del discorso del Re. I baroni poi vedendosi
stretti a questo passo al quale non avean fronte di ricusarsi ebbero
ricorso al nuovo sistema sì per non esser gravati di troppo sì per
evitare le frodi del / [f. 100] Ministero: e ch’esser doveano gravati
molto è facile se la Corte volea danaro prestamente perché non si
poteano smugnere di più le terre demaniali. Così ognuno agì pei
proprî interessi; salvo quell’entusiasmo che nasce dal calor della
contesa e delle parti il quale per aver la ragione dal canto suo si
dirige al ben pubblico ed opera alle volte contro i privati interessi
di chi vi si trasporta. Vedasi però se io ho indovinato, o immagi-
nato. In ogni modo Belmonte dopo inutili sforzi a trar la Corte al
suo disegno si gittò al partito d’una opposizione parlamentaria, e
rassodati nel proposito i baroni, si rivolse al braccio ecclesiastico,
ove molti cadetti di famiglie nobili e molte persone che non po-
teano non veder gli interessi manifesti della / [f. 101] nazione e la
giustizia della causa alla sua sentenza si appigliarono.

Disposti così gli animi fu aperto il parlamento il dì 25 gen-
naro 1810, sedendovi Francesco in vece del Re. Il discorso letto

36 da lodarsi] segue <e bisogna interrogar lo stesso Autore perché quel che narra
dopo delle opposizioni parlamentarie è un fatto, e par che la contesa non meno
sulla somma raggiravasi che sul modo della esazione>
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dal Protonotaro mostrava i grandi bisogni della pubblica difesa,
della difesa non solo della Corte e della religione, ma dei privilegi
degli ordini dello stato e di tutte le istituzioni politiche di questo
regno alle quali voi tutti siete con saldo vincolo di amor patrio te-
nacemente attaccati28. Poi fa il liberale: ricorda che i privilegi di
altre nazioni per mancanza di spirito pubblico si erano perduti in
molte parti: e restavano solo nella Gran Bretagna e nella Sicilia.
Difendete dunque questo prezioso retaggio! Fornite danaro; e / [f.
102] per la distribuzione del peso aggiungea quel che scrissi sopra. 
L’arcivescovo Mormile napoletano palesò in risposta i leali ed af-
fettuosi sentimenti dei Siciliani; e la scena finì29. Dopo le solite
particolari conferenze dei soli tre capi dei Bracci Mormile Butera
e Cruillas30 pretore si tennero le sessioni di ogni braccio: dell’ec-
clesiastico il 31 gennaro nel palazzo arcivescovile: del demaniale
nel Pretorio il 1° febbraro: e del militare il 2 febbraro in casa di
Butera. Il 12 febbraro si tenne la prima sessione generale nel se-
minario arcivescovile, e trattossi dei donativi. Il 14 si tenne l’altra
per le grazie da domandare. Il 15 per la elezione dei Deputati del
Regno. Nelle quali adunanze gravissime faccende agitaronsi.

[f. 103] Nella prima sessione generale il braccio del Demanio
ove la maggioranza era pel ministero propose il sussidio di un
milione d’once oltre i donativi antecedenti, e quello con le anti-
che forme avea distribuito gittando la maggior parte su i baroni,
per avere, dice l’Autore delle memorie, più facilmente il voto del
braccio ecclesiastico31. Ecco ch’io mi era apposto al vero – i ba-
roni operavano in propria difesa – e la contraddizione svanisce.

I baroni ad unanimità rispinsero questo progetto, ed uno
loro ne sostituirono la cui somma è questa nelle stesse parole
delle Memorie32.

Minorata la contribuzione per la guerra a ducati 1.350.000
– cioè onze 450.000 – stabilivasi:

1: che qualunque possessore o consumatore non doveva es-
sere esente dalle tasse pubbliche. E queste doveano pagarsi in
proporzione di ciò che si possedesse o consumasse. Qui vi sarebbe

42 in margine, ritratto dalle Memorie. Da riscontrarsi col Parlamento   più sotto:
43 in marg.: in una memoria stampata nel 1814 per sostenere una vendita di
beni del comune di Collesano leggo che la corte domandò al Parlamento del 1810
onze 450 mila e non n’ebbe che il terzo [Amari si riferisce alla Memoria in favore
dell’Università di Collesano da presentarsi al general parlamento del 1814,
Barravecchia, Palermo, 1814]   46 Qui vi ... molto meno] agg. marg. con aggancio
al testo

41
42

43

44

45

46



82 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

certo un sacrifizio perché quantunque pel momento i baroni li-
beravansi dallo strabocchevole sussidio straordinario gittato
sulle loro spalle venia meno loro la esenzione dagli ordinarî. Ma
bisogna vedere la somma di quelli, e se i tempi concedeano che
senza straordinarî si andasse più innanzi; perché se era neces-
sario ordinariamente ricorrere ai sussidi straordinari i baroni
non fecero che il loro interesse o almeno sacrificarono molto
meno.

2: che nel tassarsi le terre / [f. 104] non doveva aversi alcun
riguardo alla distinzione di feudi ed allodî, ai privilegi di esen-
zione nei possessori ma al solo maggiore o minor valore delle me-
desime.

3: in conseguenza di questi principî si ordinava dal Parla-
mento che fra un termine stabilito avesse rivelato ciascun posses-
sore la quantità delle terre che possedea, la loro natura, il loro
fruttato coacervato sull’ultimo decennio. E se contratti di fitto
come ordinariamente costumasi in Sicilia esistessero, la loro esi-
bizione prontamente sarebbe stata sufficiente per calcolarne il
valore finché l’estimo generale avesse potuto compirsi. Formato
essendo un nuovo catasto con le accennate proporzioni la somma
che il Parlamento disporrà doversi gravare sulle terre, fra i pos-
sessori indistintamente sarà / [f. 105] in avvenire distribuita.

4: che si aboliva la moltiplice denominazione dei donativi; ed
in unico riunita crescere o decrescere a seconda della volontà del
Parlamento e dei bisogni dello Stato.

5: Varî oggetti di consumazione furono tassati ma il con-
sumo rurale (massime delle farine) che opprimeva nelle campa-
gne i poveri coloni fu abolito.

6: Divisione della Sicilia in 23 Distretti.
7: Proposte le Compagnie d’armi e votati i fondi.
8: Ed altri provvedimenti per la facile esazione, e per bene

dell’agricoltura.
Col parlamento alla mani si farà un quadro di questo bill 33.

Assicurasi che d’ambo i lati grandissima sollecitudine si pose a
questa sessione del 12 febbraro. Il governo mandovvi le spie per
tenere in rispetto i membri / [f. 106] col timore di riferirsi il voto o
le proposte loro, e fece passeggiar sotto il palazzo Arcivescovile la
guardia e l’artiglieria per metter paura ai rappresentanti ed al

46 straordinari spscr. a ordinari   54 paura al] al spscr. a del
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popolo che in gran folla aspettava la decisione di questa già pub-
blicata faccenda34. In luglio 1835 l’Autore delle memorie mi ha
confermato un altro negato questa mostra di forza militare per
metter paura al parlamento del 1810.

La legazione inglese dall’altro canto apparì nelle Camere.
Antonino Scaduti Genna presentò allora un progetto che

quantunque esecrato dalla nazione gli mercò il posto d’uffizial di
Segreteria35. Vi si scorge una mente alquanto perspicace ma non
istruita la quale senza esaminare addentro i rapporti delle cose
crede trattar semplicemente quel che tratta con superficialità.
Questo mo’ di ragionare lo conduce ad errori gravissimi: e dopo
quattro parole generali sulla necessità delle imposte e sulla con-
venienza di scompartirle giustamente l’autore non ha rossore di
condannar le tasse sulla consumazione. I principi de’ dazi diretti
e indiretti; di tassar la rendita e non il capitale non eran pene-
trati sino a lui. Parlando di questo intricato argomento come fa-
rebbero gli sfaccendati in un caffè si dice che il danaro rappre-
senta tutti i valori, e che mettendo un dazio sulla circolazione del
danaro si avrebbe il «più utile e meno pesante di tutti i dazi».
Quindi la proposta d’un mezzo per cento su tutti i passaggi del
danaro con cautele36 , senza considerare che questi sono di ca-
pitale non men che di rendite, che si possono eludere, e, più d’o-
gni altro, che la stessa somma pagherebbe sempre passando per
tante mani dimodoché in dugento passaggi diversi sarebbe en-
trata quasi tutta nelle casse del fisco. Così sciocco fu il progetto
che tanto piacque alla corte, e che, raddoppiato il dazio, fu
messo poscia in esecuzione. L’autore nel principio ha la viltà di
dire «quantunque sia nostro il peso di far la scelta de’ mezzi onde
provvedere ai bisogni pubblici che il Sovrano ci addita». Così em-
piamente parla del più grande dei dritti /d’una nazione! Così
manomette l’antico privilegio della Sicilia! 

Il casting vote dovea pronunziarsi questa volta dal braccio
ecclesiastico: a quello andarono i due progetti: Belmonte accom-
pagnò i due oratori dai baroni e con molta chiarezza ed efficacia
spiegollo, e tutti persuase, fe’ decidere i dubbî e tacere i ministe-

54 in luglio …… del 1810] agg. marg.   55 in margine:  Scaduti che avea pubblicato
il libro dell’1% [l’annotaz. funge da promemoria per il testo che segue]   57 dimodo-
ché] segue a parola cassata 56-58 i segmenti sono su una carta incollata al bordo
interno del f. 107, che porta in alto a sinistra il numero 106 come aggancio al testo
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riali. Il conte Brissac altro capo delle spie della regina girava
nella Camera incoraggiando i suoi: grandissima era l’aspetta-
zione. La Camera si chiuse per deliberare. Balsamo37 che forse
/ [f. 107] era l’agente di Belmonte, o della buona causa, suggerì
con esempî di farsi la votazione a voti segreti per maggior libertà.
Convertivvi Mormile: e dalla votazione quasi ad unanimità fu ap-
provato il progetto dei baroni.

Una gioia universale si sparse per la città, il popolo mettea
grida di giubilo (dimandisi se fu vero ma il credo). Medici restò
deluso: restò non men della Regina alterato e sdegnatissimo38.

[f. 108] La Deputazione del Regno fu eletta nell’ultima adu-
nanza 15 febbraro. L’arcivescovo, mons. don Bernardo Serio, ca-
nonici don Lorenzo d’Antoni e can. don Paolo Filippone pel brac-
cio ecclesiastico. Butera, Campofranco, Principe di Scordia,
Principe di Torremuzza pel militare. Duca Cruillas Pretore, Ca-
stellentini, Cav. Don Gaspare Palermo, cav. don Enrico del
Bosco pel demaniale. Non si potea sceglier peggio, e pare che qui
tutta l’influenza fosse stata della Corte. Si potrebbe spiegare che
l’opposizione non vi badò perché nulla potea far la Deputazione
del Regno: ma nelle memorie si dice ch’essa ad insinuazione / [f.
109] di Medici avea trascurato di eseguire gli ordini del Parla-
mento39. Mi pare che si potrebbe spiegare col supporre che i par-
lamentari stanchi dello sforzo vollero in questo compiacere alla
Corte, non avvezzi ancora ad una gagliarda opposizione. Quanti
mali produsse questa compiacenza! Dopo quell’ultima sessione i
parlamentari coi loro capi di braccio e il Senato di Palermo an-
darono al palazzo dove Francesco col Sacro Consiglio i gentiluo-
mini di camera e i generali li ricevé sotto il trono stando in un
palchetto la regina, meretricium comitante caterva; l’Arcivescovo

59 altro] agg. interl.   60 in margine l’annotaz. si inserisca il paragrafo pag. 108-
109 prescrive l’anticipaz. dei segmenti 61-62, che sono delimitati con tratti di
penna 61 can. don Paolo Filippone] agg. interl.;   in margine D’Antoni a 19
marzo dello stesso anno ebbe una abbadia. Disposizioni di quel giorno nel
«Giornale Politico e Letterario»   62 in marg., in corr. dell’ultima pericope: In lu-
glio 1835 uno mi ha detto che allora non si badava alla Deputazione del Regno
perché in fatto non facea che scompartire i dazi; che l’opposizione del parla-
mento del ‘10 fu baronale non liberale ed avea per oggetto di pagar meno. Per
lo contrario l’Autore delle memorie mi ha riconfermato che l’opposizione volea
scegliere altri deputati e non poté perché la maggioranza si trovò dal canto
della deliberazione pei dazi ma l’indomani non si accordò per la scelta dei De-
putati; e perché per uso antico si sceglieano a Deputati i proposti segretamente
dalla corte e questo reputavasi un dritto
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fece un discorso solito, il Protonotaro lesse gli stabilimenti del
Parlamento; il Principe dichiarò chiuso il Parlamento ed ordinò
di stendersi l’atto al solito.

Agitossi nel Consiglio di Stato se doveasi approvare l’atto del
Parlamento; sostenendo Medici che se il Re vi si piegava in quel-
l’anno sarebbe fallito lo stato perché i catasti i quali dovean
prendere i nuovi modi di esazione non poteano essere terminati
prima di finir l’anno e così lungo tratto sarebbe rimasto vuoto
l’erario. Ei fece trascurare dai Deputati del Regno la / [f. 108] ese-
cuzione degli ordini del Parlamento (dunque questi in fatto di
dazî non avean mestieri della approvazione del Re? Si ricerchi) e
volea portare la corte alla violazione delle leggi col bisogno di
provvedere alle spese dello stato.

/ [f. 110] Mille progetti faceansi come è naturale in quel fran-
gente. Il tempo scorreva ed in marzo 1810 Murat avea ragunato
sulle spiagge di Calabria 28 mila uomini tra francesi e napole-
tani minacciando uno sbarco. I legni inglesi e le nostre canno-
niere si azzuffavano ogni giorno col nemico e il Regno dir si po-
teva minacciato d’invasione. La Corte dunque avea bisogno di
danari più che mai; ma non potea nel maggior uopo maltrattare
i popoli. Per questo dondolossi fino a luglio; ed in ultimo dovette
condiscendere alla proposta di Belmonte, a casa il quale andò di-
mesticamente nelle feste di luglio, che per sovvenire ai bisogni
dello stato senza infranger la Costituzione si chiamasse una ses-
sione parlamentaria straordinaria. E per mitigare gli / [f. 111] odî,
o per far porre il giogo da un siciliano stesso Medici fu scambiato
al Ministero delle Finanze dal principe di Trabia40, cui si assegnò
Direttore della Segreteria e forse di lui Tommasi41. Si vegga la
data. Trabia pubblicò la reale sanzione al parlamento e intimò la
nuova sessione in agosto che dovesse proporre un espediente
provvisorio fino al compimento del catasto: veggasi il dispaccio. 
Aceto dice che la Corte non approvò il Parlamento: che restò mal
soddisfatta della sessione, e che dopo questa scambiò Medici42

63 in marg., in corr. dell’ultima pericope: Dice l’Autore delle memorie che ciò fu per
indurre il Re a violar la Costituzione. Si può intender dunque della trascuranza
della esazione dei crediti precedenti non approvato ancora il parlamento   65 a
casa ... di luglio] agg. interl. al parlamento e intimò] in soprarigo due annotaz.
più tarde: fu Medici non Trabia, a 13 giugno 1810 e fu Tommasi Direttore sotto
Trabia a 26 luglio 1810   in marg., in corr. del penultimo segmento: 4 luglio 1810.
V. la nota 1 [cfr. qui Appendici al I volume, 1].
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ma è facile vedere chi dica il vero. La sessione parlamentaria d’a-
gosto 1810 non accrebbe il sussidio né alterò la fondiaria; sol-
tanto prorogò / [f. 112] gli antichi dazi finché non si potessero esi-
gere i nuovi col catasto.

In questo mezzo adunavasi come si disse sulle spiagge di Ca-
labria un’armata francese o napoletana; e i disegni del nemico fi-
nora mi sembrano ravvolti nella oscurità. Romeo li spiega a suo
modo, ma mi pare che il faccia con quella misteriosa metafisica
degli spioni i quali perché ravviluppan tante fila credono vedere
in tutti gli stessi intricati ed occulti principî43. La nostra corte, ei
dice, per mezzo di Vienna avea domandato la grazia di Napo-
leone: si eran visti e visti dagl’inglesi di Messina corrieri andare
e venire che davan sospetto di messaggi di tal fatta: alla nascita
del Re di Roma (la quale fu nel 1811) l’imperatrice avea parlato
per sua zia: Napoleone (e voglio conceder anche essere stato
prima della / [f. 113] nascita del figliuolo) avea promesso di resti-
tuir non solo Napoli ma dare Ancona a patto di cacciarsi gl’in-
glesi di Sicilia: in marzo 1810 Napoleone ordinò la spedizione di
Sicilia: Murat sospettando lo scopo andò a ritroso nell’eseguirla:
questa spedizione era fondata sopra pratiche o almeno intelli-
genze con la nostra Corte. Tanto dice nel suo gergo Romeo44.
Ma se le nozze di Napoleone furono il dì 11 marzo 1810 e la pace
di Schoembrun si era firmata in ottobre 1809; lo scioglimento del
matrimonio di Napoleone fu il 15 Dicembre 1809. Giornale poli-
tico e letterario di Palermo e fu qui pubblicato in gennaro 1810.
Non era improbabile che allora la sposa fosse stata già scelta.

Se non prima di febbraro 1810 si trattò ufficialmente della
sposa austriaca come mai Napoleone poteva esser già d’accordo
con la Corte di Napoli45? Inoltre se Napoleone volea tentar l’im-
presa di Sicilia ed avrebbe apparecchiato forze maggiori e mi-
gliori, e non si sarebbe lasciato raggirar da Murat come suppone
Romeo. Questi premette che Saliceti si era accorto dei sospetti di
Murat (prima di marzo 1810: cioè prima dell’origine supposta da

68 essere stato] agg. interl.   69 il dì 11 marzo] spscr. a <in> marzo   69 pace di
Schoembrun] in soprarigo l’annotaz. più tarda: Presburgo o del palagio   matri-
monio spscr. a <nozze>   lo scioglimento ... scelta] agg. marg. con aggancio al testo
71 in margine: Saliceti morì dopo 3 giorni di malattia il dì 23 dicembre 1809 –
«Giornale politico e letterario». Romeo mi ha detto ch’ei morì veramente con so-
spetto di veleno datogli in un piatto di cavoli forse per mandato di Maghella ma
che la cagione del delitto fu diversa, fu forse per compiacer Napoleone giacché
Saliceti si adoperava a ridestare il vecchio partito repubblicano
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lui stesso) e / [f. 114] delle pratiche di Murat con gli inglesi per
non fare occupar la Sicilia: che Napoleone avvertitone chiamò
Murat a Parigi e rampognollo: che ne crebbe il dissapore, che Sa-
liceti in Napoli morì poco dopo con sospetti di veleno dato dal
prefetto di polizia Maghella in una festa diplomatica, il veleno in
una festa46: che Maghella favorì il contrabbando dei generi in-
glesi nelle Calabrie47 : che la moglie di Murat rappattumò il fra-
tello a lui.

Segue che Murat fu incaricato della operazione e Cavagnac48

di assisterlo e vegliarvi: ch’ei se la dondolò stando 3 mesi a rap-
presentar farse: che per apparenza fece tentar lo sbarco di Santo
Stefano: che il vice ammiraglio inglese, potendo, non impedì il ri-
torno delle truppe e non ne fu punito dal suo Governo: che
Stuart non poté ottener troppo dalla nostra corte per cooperare
con lui: che domandata da lui la dismissione / [f. 115] Bentink e
Murat operarono con scambievole intelligenza allo stesso scopo
cioè ad impedire che gli emigrati napoletani di Sicilia e la nostra
Corte tramassero pel conquisto della Sicilia e il ritorno di Ferdi-
nando a Napoli: che questo sospetto fomentato in Murat da
Bentink lo alienò vieppiù da Napoleone: che Bentink agiva
spesso con temerarietà da potersi giustificare soltanto con la
sua segreta intelligenza con Murat. Ma mi parrebbe più sagace e
prudente chi non vedesse questi inviluppi. Bisogna legger che ne
dice Botta49. E per ora mi pare che questa piuttosto fu una rodo-
montata di Murat della quale Napoleone fu poco o nulla consa-
pevole; o non volle consentirvi e darvi favori perché vedea di non
poter tenere la Sicilia a fronte della marina inglese. S’ei volea
farlo e sospettava di Murat / [f. 116] potea mandare questo in
Ispagna e ad ogni modo se dovea fare l’impresa con le proprie
forze, che guadagnava a render Napoli a Ferdinando? E se volea
far cosa grata a questi perché non fermare un trattato e farlo
eseguire con le sue forze. Si potrebbe dare che questa minaccia
del campo di Calabria era per divertir gli inglesi dall’operare in
Ispagna non potendo piacere a quelli la perdita della Sicilia vi-
cina a Malta e in mezzo il Mediterraneo: che dovendosi fare una
scena non si curò di provvedervi altrimenti; e forse queste furon
le forze con cui Romeo fabbrica. Come tale si può considerare lo
sbarco di settembre.

72 conquisto] <ritorno> conquisto   73 con le proprie forze] agg. interl.
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Quanto alla spedizione di Sicilia fu per certo ordinata da Na-
poleone che vi fornì truppe ma soltanto per dimostrazione, e si
potrebbe spiegar bene col disegno di tenere in rispetto gl’inglesi
ché non mandassero molte forze ad operare in Spagna. E quan-
tunque sia stato il sovescio di quel che vuole Romeo cioè che
Murat pazzamente trasportato, e forse (aggiungerei) animato da
qualche pratica con gli emigrati dicea davvero, e Napoleone vie-
tava di mandarsi ad effetto lo sbarco50 , ciò confermerebbe le
pratiche della nostra Corte con Napoleone il quale non volea pri-
varsi delle forze necessarie a prendere e tener la Sicilia, e volea
spaventare gli inglesi perché vedendosi dall’altro canto mal si-
curi in Sicilia e non secondati o piuttosto traditi dal governo se
ne andassero. I dissapori poi di Napoleone con Murat che
Romeo vuol trarre da questo, al dir di Romeo nacquero / da
altre cagioni e nel 1811 e 12 nacquero ai tempi della spedizione
di Russia e della guerra d’Alemagna. Ma egli afferma che allora
Murat si era appiccato con gli inglesi e con Austria e che così
poté conservare il regno dopo la caduta di Napoleone quantun-
que facean da Luigi XVIII preparare un campo a Grenoble per
far lui l’impresa. Dopo che Murat mandò ufficiali conosciuti da
Romeo all’Elba e d’accordo con Napoleone operò dopo la sortita
di quello; mescelando poscia nel suo progetto la conquista d’I-
talia. Murat era divenuto quasi pazzo, sospettoso della moglie
che il tradiva ec.; e si era praticato da persona di nome di porlo
giù dal trono, dar la reggenza alla moglie ed offrire poi il regno a
Napoleone; il quale dicesi che per la sua incostanza intendeva di
annetterlo alla Francia. Ma nondimeno poiché Murat trattò po-
scia con gli inglesi, e poté scoprire nel 1820 le pratiche di Napo-
leone con la nostra corte perché non poteva appiccar la / pratica
sua con gli inglesi al ‘10? Si risponderebbe però ch’egli allora
dicea davvero sulla spedizione; e probabilmente questa segreta
intelligenza si dee trasportare alla congiura di Messina del 1811.

Un messinese col quale ho parlato questo dì 27 gennaro mi
ha rapportato così la spedizione.

Gl’inglesi munivano il faro come più vicino ai nemici. Erano
circa 10 mila li comandava Stuart e presso a un reggimento del
Re di Napoli era in Messina poiché altri a Barcellona e dietro. La

75-81 pericope aggiunta in margine da f.114 a f. 117    76 allora Murat] Murat
spscr. a <Napoleone>   77 poté] agg. interl.
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sera precedente allo sbarco un parlamentario s’abboccò con
l’ammiraglio inglese Martin che ritrasse tantosto i legni in porto,
e dal volgo fu accusato ed è di tradimento. Il Faro è a manca,
Messina al centro, Mili a destra. Quivi Murat disegnò lo sbarco,
e nella notte l’eseguì. Speravano i francesi nell’amore degli abi-
tanti: e intendeano girando su pei monti d’attaccare il campo
di Stuart o trarre a loro le forze sì che il resto dell’esercito po-
tesse varcare il Faro. Ma gli abitanti appena visti i nemici co-
minciarono a suonare a stormo e a trarre su loro dalle creste
delle colline; tanto che la più parte delle truppe o non mise piè
a terra, o tosto si rimbarcò! Stuart avvertito si mise alla testa
de’ suoi e senza fazzoletto al collo frettolosamente li guidò al
nemico. I legni inglesi procurarono di uscire dal porto ma la cor-
rente il vietò! Giunse[ro] i primi combattenti di Stuart al nimico
quando sparso pei vigneti non si attentava di combattere coi
contadini armati. E qui circondato, il resto dei nemici ch’era in-
torno ad un / reggimento si dié prigione e fu condotto, e ben
trattato nella cittadella. Un degli uffiziali ch’era libero per la città
ruppe la fede. Ma gli inglesi non trassero un colpo. Stuart a lo-
dare la fedeltà e il valore dei nostri. Dié una gran festa nella
quale il trasparente sostenuto da un contadino nostro e da un
soldato inglese rappresentava il fatto.

E può darsi ancora che nello stesso tempo Murat o qualche
napoletano aveano particolari corrispondenze in Sicilia, e for-
s’anche con emigrati. Nondimeno non saprei affermare che Ca-
rolina non avesse / [f. 117] anche prima del matrimonio condotto
qualche pratica con Napoleone: dalla quale gli inglesi presero so-
spetto, e che gli intrigati subalterni prendeano per tutta diversa
di quello che era.

Romeo mi ha assicurato delle pratiche di Carolina con Napo-
leone che gli erano state date per certe da Colajanni favorito D’A-
scoli51 favorito della corte. Non è facile al paro lo stabilir quando
cominciarono ma che vi furono è certo.

Da un altro canto non pare che la nostra corte poteva amare
di aver qui i francesi i quali non per questo le avrebbero resti-
tuito Napoli. La sua freddezza però nell’estremo pericolo; e la on-

80 Giunse[ro] i] Giunse <il> i (la correzione è incompleta) 83 Romeo …… certo]
agg. marg. con aggancio al testo 84 amare di] segue a parola cassata
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nipotenza di Napoleone a quel tempo mi farebbero dondolare
un’altra volta dalla parte di Romeo; il quale quantunque con-
fonda le date potea saper gli avvenimenti in grosso e dimenticarsi
i tempi, e in fondo avere ragione. Fin qui pare che la nostra Corte
doveva essere per lo meno dubbia; e che la sua partecipazione
contro gli inglesi fu nel 1811 quando l’imperatrice avea potuto
già intercedere, / [f. 118] Napoleone era al colmo, e gli inglesi co-
minciavano a pesarle sul collo52. E tornando a far le parti di
Romeo perché non credere che la nostra corte, la quale non si
era fatto scrupolo di trattare e stringere col Direttorio instabilis-
simo e rivoluzionario, si fosse rivolta a praticar lo stesso con Na-
poleone imperatore, invitto, alleato di tutte le potenze e con-
giunto? E perché nol fece? Perché aveva a casa gli inglesi che in
un’isola la stringeano, e perché essendo Napoli in potere di
Murat bisognava indur Napoleone non solo a far la pace con lei
ma a cacciar Murat.

Supponghiamo però che Napoleone volea far quella finta agli
inglesi perché rallentassero l’offesa in Ispagna: che intanto la no-
stra corte praticando con lui, perché dal principio dell’anno, o a
settembre ce n’era il tempo era / [f. 119] stata assicurata di non
esserci timore per lei purché non desse aiuto agli inglesi, e li ob-
bligasse a far uso delle proprie forze cioè a non mandarne in Ispa-
gna: che ciò piaceva a quella per non toglier le sue truppe da Pa-
lermo dove la sua unpopularity il ministero napoletano, le contese
parlamentarie la faceano credere malsicura: che a questa con-
dotta fosse stato promesso qualche premio da Napoleone come il
sospirato riacquisto di Napoli posati che fossero i turbini di Spa-
gna che si potea dare a Murat o simili: con questi supposti, io dico
è spiegata la condotta di tutti – dell’armata delle Calabrie ossia di
Murat, della nostra corte, e degli inglesi ancora, i quali non ve-
dendosi secondati raddoppiavano di sospetti, e si videro necessi-
tati a farsi un appoggio indipendente dalla / [f. 120] Corte di Sici-
lia. E ciò fino al ‘10. Nel 1811: poi forse le pratiche della nostra
corte erano cresciute; forse ancora quelle degli emigrati, e delle
spie convertite da Murat al doppio tradimento ch’io sopra imma-
ginai; si era aggiunto lo sdegno contro gl’inglesi; e ciò spiega i
passi più precipitati di Carolina, la reazione degli inglesi ec.

85 rivolta] spscr. a <adoperata>   ossia] agg. interl.   86 in marg., in corr. di a set-
tembre: da novembre o da marzo
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Agitando queste riflessioni, e ritraendo fatti novelli si potrà
scoprire la vera cagione. Gli avvenimenti furon questi.

Il campo di Calabria si travagliava con grandi apparecchi e
dimostrazioni; preparava trasporti, e legni piccioli armati. Gli in-
glesi non avevano in Messina che 10 mila soldati e poche canno-
niere. Ma Stuart si affaticò molto alla difesa e munì Messina e
Milazzo, / [f.121] accrebbe le sue truppe a 25 mila, in quei modi
ch’io amerei a ricercare mentre l’Autore delle memorie dice che il
praticò in un mese ed accozzò circa 30 cannoniere siciliane53

che unite alle inglesi ogni giorno s’azzuffavano col nemico, e mo-
stravan molto coraggio.

Stuart inoltre incessantemente domandava secondo il trat-
tato e la giustizia un potente sussidio delle truppe napoletane in
quel frangente; delle truppe napoletane per le quali l’Inghilterra
sì larga contribuzione porgeva e che (dice l’Autore delle memo-
rie ma non lo dice il trattato almeno il pubblico che è il solo al-
legato anche in quel del 1812) doveva esser comandata dal ge-
nerale inglese. La nostra corte però nell’estremo proprio pericolo
temporeggiossi in modo da dar gravi sospetti. Sia che le sue bri-
ghe col parlamento, la disaffezione dei popoli, il ministero degli
emigrati tenuto a forza su i siciliani la avvertissero a non scom-
pagnare dalle / [f. 122] proprie truppe che riguardava come l’u-
nico sostegno suo; sia che avesse veramente intelligenza coi
francesi e per corrispondere alla parte sua con Napoleone vo-
lesse lasciar soli gli inglesi anche senza tradirli apertamente
per far che stimassero non poter tenere la Sicilia e andassero
via; sia che avesse voluto fare spendere il danaro dell’arma-
mento da loro e fidasse nello zelo del popolo in questa guerra
da lei dichiarata nazionale e religiosa; essa procurava di fuggir
di sotto al generale inglese e dopo le rimostranze di quello non
mandò nel luogo minacciato che un reggimento di cavalleria e

89 a 25 mila] agg. interl.   in margine: A 4 luglio 1835 mi è stato negato questo
accrescimento miracoloso delle forze di Stuart il quale forse non fece che trarre
a quella volta qualche altro reggimento napoletano. Ma è vero l’armamento delle
cannoniere siciliane <soto i> ai soldi inglesi, le quali fecero prodigi di valore più
sotto: L’Autore delle memorie a 5 luglio sostiene che Stuart trasse soldati dalle
isole Ionie e che forse questo era l’intento dei francesi. Stuart non avea levato (di-
ceami il primo) che due reggimenti tra esteri e siciliani e un di questi fu mietuto
dai francesi in Egitto   90 in marg., in corr. di in quel del 1812: Vi è anche quello
del 1809, ch’io bisognerei avere per le mani   91 e fidasse ... religiosa] agg. marg.
con aggancio al testo (fidasse] segue <nel suo progetto>)
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poche compagnie di cacciatori mentre circa 20 mila uomini
stanziavano in Palermo54. Poche divisioni poi dice l’Autore fu-
rono spedite ad Scalonj sulle spalle degli inglesi quasi li doves-
sero combattere55: ma questa poteva essere una disposizione
strategica per / [f. 123] assicurare la capitale e non arrischiar
tutta la forza in una punta dell’isola mentre non si sapeva il
punto dello sbarco. Procurerò di ritrarre gli stati e i posti delle
truppe nostre.

Ma reca molta maraviglia come con un campo nemico in fac-
cia e non altro aiuto che gli inglesi la Corte di Napoli minacciata
in quest’ultimo asilo e per costume non troppo eroica e valente
stavasi pur tranquilla, e gli emigrati continuavano nel dominio
ad eccezione del ministro delle Finanze: ch’era Trabia (bisogna
veder qual era quello della guerra56). Il popolo stava atterrito e
malcontento in Palermo ec., ma nei luoghi più vicini con entu-
siasmo secondava gl’inglesi preparantisi alle difese. I baroni poi,
dice l’Autore delle memorie, amando una moderata libertà e re-
stando malgrado le offese attaccati alla / [f. 124] Corte che crede-
vano ingannata; intendendo il vero bene del paese e solo gli stra-
nieri emigrati odiando stavan saldi nel proposito della pubblica
difesa (bel quadro di eroi). Baroni poi e popoli al paro ributtavano
gli agenti di Murat i quali spargeano nelle parti di Messina pro-
clami e promesse incitando i popoli a cacciare gli inglesi; e que-
sti denunziavano a Stuart57. La notte del 18 settembre final-
mente una divisione di 3.500 soldati comandata da Cavagnac
sbarcò tra Scaletta e Messina sulla spiaggia di Mili per chiamar
lì le forze inglesi e dar comodità al grosso dell’armata di prender
Milazzo58.

94 incitando ... inglesi] agg. marg. con aggancio al testo Milazzo] segue <o Mes-
sina>   95 in margine: Romeo mi ha negato quest’altra parte della spedizione.
Murat si noiava di star lì inoperoso e lusingandosi di pigliar la Sicilia sollecitava
il generale delle truppe francesi forse B    il quale per gli ordini di Napoleone si
negava. <a dire> Ma non potendo questi impedire l’impresa Napoleone domandò
e ridomandò ai suoi uffiziali di marina i quali peritavano. Pare a Romeo che il di-
segno fosse stato di fare una testa di ponte a Mili. Ma come passare in mezzo al
ponte coi vascelli inglesi? Così mandò napoletani soli; i quali si posero a rubare
orti e furono attaccati come si dice. Col precipitoso ritorno recarono a Murat i
grappoli d’uva colti in Sicilia / (rubar uva in campagna è facilissimo!) e <...>
furon da Murat <...> festevolmente raccolti ed assai lodati, e dissero loro e il Re
nel suo proclama che la Sicilia era conquistata, che avea mostrato di poterlo fare
a piacer suo e simili napoletanate. Allora glorioso sciolse il campo e pubblicò il
proclama in quei sensi ch’io vorrei avere perché è nello spirito del Governo
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Si sparse l’allarme nei paesani; i militi, e gente armata an-
corché non scritta, in tutto quasi 3 mila uomini corsero dai vil-
laggi d’intorno e forse vi fu qualche fucilata. / [f. 125] Raggiornato
accorse Stuart con alcuni reggimenti (Aceto dice 2 comandati
non da Stuart ma da Campbell59) e i francesi e i napoletani non
avendo forse veduto i segnali o ricevuto l’avviso del vero attacco
perché la corrente aveva impedito alle altre barche di prender la
spiaggia opposta, e vedendosi su i colli ove si eran ritirati attac-
cati dai paesani e poscia anche dagl’inglesi pensarono alla riti-
rata. Non poteronla però far quietamente, e quasi 900 restaron
tra morti e prigionieri.

[f. 126] Ritraendo la verità del fatto che contemporaneamente
il grosso dell’armata francese si imbarcò e trovò la corrente con-
traria avrò un filo di più a spiegar la condotta della nostra Corte
perché a fronte di 20 o 25 mila inglesi Murat non ne avrebbe se-
riamente mandato 3.500 a certa prigionia; e se il fece fu per fare
una dimostrazione e far intendere agl’inglesi che non secondati
dall’armata siciliana stavano in gran pericolo.

Quest’avvenimento però che per la prontezza dei popoli alla
difesa dovea molto far che la corte si rallegrasse non fu da lui
sentito con alcuna dimostrazione. Gli inglesi all’incontro ne me-
naron vanto, e lodaron molto ed anche ricompensarono le mili-
zie sorte con tanto zelo a favor loro. Avvicinandosi poi l’autunno
Murat sciolse il campo: messe in salvo a gran fatica la sue bar-
che / [f. 127] e liberò gli inglesi da quel timore.

Ma se dubbia e vertiginosa apparve la Corte nei suoi rapporti
con l’Inghilterra, non meno imprudente fu nel maneggiar le do-
mestiche faccende dello stato60. Sia il timor della invasione fran-
cese, sia per la pratica che si conduceva con quelli e il conse-
guente sospetto degli inglesi, sia il timore e il mal animo per le
parlamentarie opposizioni di quell’anno per l’odio napoletano e
per la generale disaffezione dei popoli, pare che la corte tra set-
tembre e dicembre 1810 fosse stata agitata da tanti partiti e tanti
progetti. Il duca d’Orleans il 22 maggio 1810 era partito per Ispa-

96 Raggiornato] spscr. a <al far del giorno>   francesi e] e spscr. a <ossia>   in mar-
gine, in corrispondenza dell’ultima frase: v. a p. 116 dove notai il fatto forse per sba-
glio [cfr. supra, 75]   più sotto il rinvio: N. 2 [cfr. qui Appendici al I volume, 2]. 97 in
margine: non è vero [riferito probabilm. all’affermazione si imbarcò e trovò la cor-
rente contraria]   99 apparve] spscr. a <fu>   imprudente fu] fu spscr. a <apparve>
100 Il duca d’Orleans ... Venganza] agg. marg. con aggancio al testo
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gna da Capitan Generale spagnuolo per andare a mettersi alla
testa degli insorgenti, sulla fregata spagnuola Venganza. Or-
leans già sposo della figliuola del Re propose di far del monte
Pellegrino una fortezza inespugnabile come quella di Gibilterra,
e mi han detto che si levarono i piani e i disegni furon fatti dal-
l’ingegnere militare Janchi. Fin qui forse è vero. A. mi ha ag-
giunto però un garbuglio di cose: che Orleans trattava questo
progetto con / [f. 128] Tommasi, Aci e Belmonte: che a quel pro-
getto era unita una mutazione di governo cioè di crearsi Orleans
Comandante Generale delle armi, Belmonte ministro degli affari
esteri, e Tommasi, ch’era direttore, ministro delle finanze: che
giunsero ad indurre il Re a fare il decreto per Orleans del quale
la Regina avvertita o pensandovi meglio vide il pericolo di met-
tersi nelle mani del figlio del citoyen Egalité e mandò a sospen-
dere il decreto, e indusse il re a disdirlo: che per le spese della
nuova fortezza si dovea imporre l’un per 100 su tutti gli atti: che
fallito il disegno Orleans ritirossi dalla Corte e i suoi associati fi-
nirono di maneggiarsi più in quello. Ma sino a questo momento
io trovo in ciò molte contraddizioni. Aceto dice che dopo la rimo-
stranza dei baroni ec. Orleans volle mostrare alla corte il peri-
colo e la giustizia, e consigliarle moderazione, e ne cadde in / [f.
129] disgrazia61; e benché ciò sia stato dopo è probabile che
prima Orleans agitato da ambizione di comando e fors’anco di
regno avesse tentato nel pericolo e nella incertezza della corte di
prender le redini in mano: che appartenendo alla famiglia reale
e non essendovi ministro da superarlo in credito appo la Corte
Tommasi credé suo interesse di accozzarsi con lui; e Belmonte
o aspirando anch’egli al Ministero o mosso da puri e lodevoli
sentimenti ed essendo dimestico con quello ed istruito al par di
lui in cose politiche ec. anche vi si aggiunse sperando forse di
togliere il governo agli emigrati d’allora, e governar la corte in
modi più popolari e conformi al ben della patria. Che il Re e la
regina trovandosi imbarazzati fossero consentiti a questo nuovo
ministero e nuovo piano di pubblica difesa non è né anco diffi-
cile; e non ripugna alla natura degli / [f. 130] uomini e delle cose
che il Re vi avesse fatto quel decreto, e la Regina salita in so-
spetto anche per le insinuazioni degli emigrati ec. l’avesse fatto

101 Aci] agg. interl.   ch’era direttore, ministro] idem 103 avesse fatto] spscr. a
<fosse consentito>
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disdire. Ma quel progetto dello 1 per 100 unito a questo mi fa
dubitar della verità di parte o del tutto; perché è certo ch’esso fu
avanzato alla regina e che Belmonte non era uomo da proporlo.
S’egli era non altro che ambizioso di potere avea l’occasione d’es-
ser ministro quando questo dazio s’imponeva non più per la for-
tezza ma pei bisogni dello stato giacché in ambo i casi la illega-
lità era uguale, e nel secondo l’oggetto meno strano del primo:
così io non credo al progetto dell’1 per 100 e salterei sopra a que-
sto intrigo se non vi si parlasse di Orleans e Belmonte, sul carat-
tere dei quali, se vero, potrebbe sparger lume.

Quanto all’1 per 100 ecco ciò che / [f. 131] ne dice l’Autore delle
memorie quantunque metta prima la congiura di Messina che se-
condo Romeo e i riscontri dei ministri e generali inglesi del tempo
fu sul finir del 1811. Di questa io procurerò di ritrarre le date, cioè
del principio dei sospetti inglesi, ma certo dev’esser dopo delle vi-
cende dell’1 per 100; e va bene così perché la corte contrariata da-
gl’inglesi sulle sue dispotiche misure per le ragioni dette, sol dopo
questo si poté gittare a quello sbaraglio della congiura.

La prodigalità della regina, i ripetuti bisogni della Corte, la
comparativa strettezza del parlamento del ‘10 furon certo le ca-
gioni della violazione della costituzione. In quella sete di danaro
un Morroi nobile ed uno Scaduti oscuro62 (dice nel senso suo
l’Autore delle memorie, ed oscuro dico io nel mio) presentarono
il progetto dell’1 per 100 opera del maligno / [f. 132] spirito del se-
condo. Ambo il fecero per quel che induce alla maggior parte
delle porcherie; un posto, o danaro. Vendersi col doppio guada-
gno di un lotto alcuni beni ecclesiastici, e imporre l’1 per 100
sulla circolazione del danaro per atti pubblici (era questo il dise-
gno). E l’ostacolo della costituzione del Regno credean superare
dicendo che pei Capitoli di re Giacomo potevansi imporre dazi
senza il consenso del parlamento nei casi d’invasione ed anche
di semplice guerra, di rivoluzione, di matrimonio delle figliuole
del Re (bella proporzione di leggi!) o di prigionia del Re, e che in
fatto la state precedente era stato il regno minacciato d’inva-
sione. Il quale progetto ognuno intende che dalla corte fu lieta-
mente ascoltato e che i partigiani di quella e gli emigrati come
non dubbia conseguenza il propalavano / [f. 133] dei Capitoli di

104 sul carattere] spscr. a <sulla condotta>   107 dicendo che pei] spscr. a <così.
Pei>   potevansi] corregge poteva   figliuole del Re] corregge sue figliuole>
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Giacomo63, e vantavansi che la corte sostenuta da 18 mila sol-
dati e dai suoi affratellati calabresi potea ben dispregiare le op-
posizioni dei poco leali. Ma sdegno e maraviglia cagionò all’in-
contro l’infame proposta nella nazione, ed ognuno agli antichi ri-
cordi rifrustò, e comentò. Sarebbe bene dir due parole della ille-
galità del trovato rifacendoci alla introduzione che è il luogo pro-
prio di stabilire i dritti del sovrano e della nazione. Quel che ne
dice l’Autore delle memorie ad literam è questo. Ei sostiene che
secondo i Capitoli allegati e l’osservanza dei secoli quei casi da-
vano al sovrano il dritto di chiedere non già d’imporre. Osser-
vanza rispettata ne’ 50 anni di regno dello stesso Ferdinando 3°.
Nel 1790 egli convocato il parlamento fecegli insinuare da Cara-
manico un donativo in sollievo delle università indigenti, e di-
chiarò che contento / [f. 134] a quello non domandava alcuna
contribuzione pel matrimonio delle figliuole64. Lo stesso viceré
nel 1794 chiese dal Parlamento il sussidio per la guerra e ne
trasse 1.000.000 di ducati. Due altri milioni furono dati dal par-
lamento del 1798 per le urgenze della guerra esposte dal Viceré
Luzzi. Nel 1810 il parlamento dié per 4 anni 150 mila once al-
l’anno con la condizione di cessar la contribuzione cessata la
guerra. E con questa condizione il Re accettò. Convocata poi una
sessione straordinaria nel maggior pericolo dell’invasione non fu
chiesto alcun aumento al donativo. Belmonte in rispettose me-
morie queste ragioni di dritto alla Corte rappresentava e le faceva
aprir gli occhi sulle sinistre conseguenze della violazione della
legge. Il parlamento del 1502 i due del 1534 sotto Pignatelli65

quel del 1532 ed un quinto nel 1543 presentano la / [f. 135] do-
manda del sussidio in caso della invasione del nemico.

Quelli del 1560 del 1630 del 1642 del 1684 e del 1707 danno
gli stessi esempi in caso di guerra. E per l’altro del matrimonio
l’esempio è replicato da quelli del 1549, 1570, 1586, 1599, 1630,
1661, 1664 oltre a quelli del Re Ferdinando 3°.

Le eccezioni della parte dei realisti furono solo:
1. Che nel parlamento del 1446 sotto il governo di Re Alfonso

la nazione domandò che le collette da pagarsi nei quattro casi di
Re Giacomo si chiedessero alla nazione al che il Re non consen-
tia. A questo però si rispondea non sussister né la proposta né il
rifiuto. In quel parlamento che si conserva in archivio non si offrì
che un donativo per la ricompra dei feudi del regio demanio; e
leggesi la domanda di non imporsi gabelle e dazî per qualunque
causa, di non pagarsi che le collette ordinarie / [f. 136] e quelle
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prescritte dal Re Giacomo nei quattro casi straordinarî; in fine si
volle l’approvazione de’ suddetti Capitoli. Il Re rispose Placet
Regiae Maiestati.

2. Furono prodotte in un foglio tre tasse ordinate durante la
guerra di successione; la prima nel 1702 con dispaccio di Fi-
lippo V dato da Madrid rinnovata nel 1706, la quale gravò 1 per
100 i salari e gli emolumenti di tutte le persone addette al ser-
vigio del Re. Ma questa non si conta perché il re può diminuire
a voglia sua gli stipendi ch’ei paga senza impor nuove gravezze
allo Stato.

La seconda può riguardarsi come testatica imposta nel 1709
sulle persone che godeano di un titolo onorifico. La terza com-
prende il 5 per 100 su i patrimonî civici delle università del
Regno. Il / [f. 137] marchese di Los Balbases66 viceré propose
queste gravezze come arbitrî ossia abusi. Ricercò il parere della
Giunta dei Presidenti e Consultore67 la quale non secondò gli ar-
bitrî e ricordò gli ordini dei re Martino, Alfonso, e Giovanni pure
conchiuse pel sì non potendosi convocare parlamento perché le
chiuse comunicazioni con le Spagne impedivano di ottener la fa-
coltà del Re. Vi è intanto tutto il fondamento di credere che di tali
tasse fu sospesa la scossione pei richiami de’ baroni e delle Uni-
versità, e per la mala disposizione di Palermo. Sebbene di ciò non
si abbiano altri documenti che di archivi di privati pure i libri
della Conservatoria68 mostrano che l’entrata di tali dazi fu poca
o durò poco. Con queste ragioni vicendevolmente / [f. 138] agita-
vasi la gran lite; la nazione erane alterata; e questa minaccia di
una tassa arbitraria suonava come una bestemmia agli orecchi
del Ministro inglese il quale sempre più vedea necessitare un
morso in bocca a questa corte. Nondimeno il colpo non si dié per
allora e quest’anno 1810 principio delle rivoluzioni dei seguenti
si volse senza che la Corte fosse proceduta a violenze. Era ser-
bato ai due anni avvenire lo scontro delle parti, e la vicendevole
offesa.

Abbiamo fin qui: i primi passi di Caracciolo e di Caramanico
nel senso della rivoluzione generale che mi sia permesso di chia-
mare massonica; i semi che cominciarono a spuntare sotto
Lopez69 o si credé di vedere spuntare, e si vollero spegnere con

115 1] <dell’>1   117 privati pure] segue <gli o>   1810] segue <origine>
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le persecuzioni; / [f. 139] la prima opposizione parlamentaria
sotto Luzzi70, e le misure illegali della Corte che i disastri di
quella non fecero venire ad effetto (intanto la rovina della corte a
Napoli e il suo asilo cercato con modi affettuosi e dolci che in-
gannarono; e poi cessarono e furon seguiti al riacquisto da su-
perbia, e perfidia nello scroccare il donativo); le prime bolle della
rivoluzione popolare in Caltagirone al 180071.

E saltando i sei anni più famosi per le crudeltà di Napoli che
per le nostre, abbiamo la Corte or neutrale ed amica or nemica
del Direttorio del Console e dell’Imperatore; il quale spezzata con
la spada il nodo del 1806 dov’era entrata la Corte di Napoli cac-
ciò questa in Sicilia.

Allora la Sicilia è scelta dagli inglesi per posizione militare e
la nostra Corte in / [f. 140] prima vide in quelli saldi alleati ed
amici; ma poi sciupando il loro danaro né potendo ottenere che
quelli si perdessero davvero nei pazzi suoi desideri per riacqui-
sto di Napoli cominciò ad odiare inglesi e Siciliani e rafforzarsi e
consigliarsi con gli emigrati.

E quinci le due principali cagioni delle sventure della
Corte nel 1812. Odio dei popoli e sospetto degl’inglesi: umori
che poco a poco raccogliendosi operarono in prima nel 1810.
I mezzi parlamentarî dapprima tentati non riuscirono; la
Corte sdegnò di gittarsi in braccio di Belmonte ossia dei no-
bili Siciliani, e seguendo in vece le superbe passioni sue e le
vili degli emigrati si condusse allo stremo di violare la costi-
tuzione72. Quanto agli inglesi par che già le noiavano, e tolta
la crudele soddisfazione di allegrezza / [f. 141] nel 1809 li mal-
trettò e li lasciò soli nel pericolo della state nel 1810 nel quale
convien vedere se la Corte era partecipe, connivente, o stupi-
damente nell’indifferenza. Ma gli inglesi voleano stare in Sici-
lia, e così non poteano: i nobili e il popolo sdegnavano il giogo
degli stranieri nutriti da loro, le molestie la superbia le gra-
vezze – inglesi e malcontenti nostri si accozzarono perché
avean bisogno gli uni degli altri; e tosto che riuniti furono più
fortemente offesi dalla corte reagirono contro questa e se la

120 che quelli] quelli in interl.   121 umori che] segue <in>  122 nel 1809] dopo
<crebbe le sue truppe a 25 mila uomini con quei modi ch’io vorrei ricercare men-
tre lo Autore delle memorie dice che il praticò in un mese; ed accozzò circa 30
cannoniere. Siciliane, che ogni giorno si impegnavano col nemico>   stupida-
mente] segue inizio di parola cassato
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cacciaron sotto73. Ma i nostri si divisero per quel canchero di
baroni che avean / [f. 142] fatto molto e si fermarono laddove più
non poteano; gli inglesi non ebbero più che fare in Sicilia; e i no-
stri divisi e disturbati dal disagio degli ordini nuovi e dalle parti
inopportune74 non poteron mostrare il volto alla Corte che più
destra negl’intrighi ebbe o mostrò di avere dal canto suo tutta la
forza di Europa.

Lord Amersted o Hamrest sul finire del 1810 o il principio del
1811 si era tornato in Inghilterra e parimenti il generale Stuart
avea domandato lo scambio. Fors’eglino mostrarono appieno lo
stato della Corte, dei popoli e degl’inglesi75.

Amersted è dipinto dall’Autore delle memorie come inviso
alla Corte76. Egli sollecitò l’allontanamento degli emigrati dal Go-
verno; e chi sa se presentò anche la protesta dei baroni per gli
affari del 1811. Cal.77 mi ha detto che Drummond la ficcò alla
nostra Corte in Inghilterra ma al tempo suo non si era andato sì
innanzi.

Il gabinetto britannico vide il bisogno di mandare in Sicilia
un Dittatore78. Così fu scelto lord William Bentinck a Coman-
dante Generale delle forze inglesi nel mediterraneo, e Ministro
plenipotenziario presso la nostra Corte; ma prima della sua ve-
nuta, e fors’anco della sua scelta la nostra Corte si era / [f. 143]

già precipitata nei passi più rei. Bisogna ritrarre il tempo della
elezione di Bentinck e della partenza d’Inghilterra perché ei
giunse in Sicilia poco dopo l’arresto de’ 5 baroni e non è fuor di
proposito che alle rimostranze del Governo e del Ministro siasi
unita la notizia dei già imposti dazi arbitrarî a determinare il
Governo inglese alla missione. Di più l’Autore delle memorie mi
ha detto che 84 baroni mandarono dopo la pubblicazione dei de-

123 in margine: In luglio 1835 l’Autore delle memorie mi ha raccontato queste
pratiche con qualche diversità. Hamrest ministro inglese era il patrono de’ nostri
baroni, e mentre Belmonte e gli altri praticavano qui con lui l’abate Chiavetta
facea lo stesso in Messina col generale Stuart. L’oggetto delle pratiche era di per-
suadere gl’inglesi del loro interesse a rendersi benevoli i siciliani, e a non tirare
anche a sé l’odio giusto e universale concitato già contro la corte. Mostravan loro
che mossa una volta la Sicilia a qualche sbaraglio essi con le loro forze non ci po-
tean più tenere il piè, quando per lo contrario col favorire e conciliarsi i siciliani
potrebbero da loro ritrar forze. Hamrest e Stuart iti in Inghilterra sostennero que-
ste rimostranze, e forse Belmonte tenea corrispondenza col Principe Reggente. Le
prime pratiche furono col generale Fox venuto qui, poi con Hamrest e Stuart.
125 Amersted ... innanzi] agg. marg. con aggancio al testo 127 a determinare]
<per> a determinare
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creti una lunga protesta al Governo inglese firmata da loro: che
consegnaronla ad Amerstred79: il quale subito partì per Inghil-
terra: che questo fece determinare quel Governo al dittatore;
che Castelcicala80 penetrò la protesta e ne scrisse a Palermo; e
che l’arresto dei Baroni fu conseguenza di quell’avviso81. Né mi
par ciò fuori di proposito perché anche spiega l’intervallo dell’ar-
resto fino a luglio. Ma poteva l’Autore delle memorie / [f. 144]

ignorar questo fatto importantissimo? Inoltre ei dice Amerstred
partito prima della pubblicazione degli editti: e il numero dei ba-
roni firmati anche mi fa mettere in sospetto perché quei che fir-
marono la protesta al Re furono secondo l’autore 56 e secondo
Aceto 4682. Possibile che in un atto di vera rivoluzione ne con-
corsero 84?

Ma restandoci a domandar di questa rimostranza all’Inghil-
terra e ad accozzare le date seguiamo il filo della narrazione. Il 14
febbraro 1811 furon finalmente messi fuori, essendo ministro Tra-
bia, tre editti. Il primo stabiliva l’un per 100 sopra qualunque pa-
gamento per pubblica scrittura compresovi le polizze di Banco83.

L’altro la vendita di tanti beni di Comuni, Badie di regio Patro-
nato, e Commende Gerosolimitane quanti corrisponessero alla ren-
dita annuale di 30 mila onze. Il terzo per fare un doppio guadagno,
ma con la ragione espressata di far più presto ordinava / [f. 145] che
di 56 dei poderi da vendersi si formasse un lotto per la somma di
150 mila onze che risultava dal capitale di ciascuno ragionato nel
fitto attuale. Si fecero 15 mila cartelle, Cutò Pretore di Palermo come
Vicario Generale fu incaricato della distribuzione e sotto lui gli Or-
dinarî e le persone rispettabili84. Il lotto dovea farsi il 21 aprile nel
palagio Pretorio. I beni doveano passare in proprietà dei favoriti
dalla sorte, e il danaro andare al conto della vendita generale di
fondi dello Erario di sopra enunciata. La ragione allegata in quest’e-
ditto fu il pagamento dei creditori dello Stato. È incaricato della ese-
cuzione il Segretario di Stato ed Azienda. Dal che pare che la parte
d’amministrazione civile e d’ordine pubblico a questo ministero ap-
partenea. Ritraggasi ciò nell’antico ordine del Governo.

In un dispaccio del 15 aprile 1813 uscito sul «Monitore delle
due Sicilie»85 son rivocati due altri degli 11 aprile e 29 maggio
1811, nei quali contro la istruzione del porto franco di Messina

130 Inghilterra] <ed>   essendo ministro Trabia] agg. interl.   131 che di 56] di in
interl.   150 mila onze] segue <calcolata>   dal capitale] spscr. a <dalla vendita>
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del 1784 si prescrisse per quella città pel primo il pagamento del
nuovo imposto come in Palermo e pel secondo quello del 31/2 per
cento per cassa di extraregno sulle merci uscite dal portofranco86

per la Sicilia.
È da ritrarre quante di queste vendite di beni altrui si fecero

veramente. Parmi che poche87. È da notare che pei beni delle
Commende alcun compratore ebbe scrupolo di coscienza e che
Tommasi direttore della Segreteria di Stato ed Azienda indusse
i vescovi di Cefalù e di Catania a dare il consentimento. Le let-
tere loro per un di questi casi furono stampate nel 1813 soste-
nendo la legittimità dell’acquisto88. Ci son parole umane di do-
vere e prontezza della chiesa a soccorrere ai bisogni dello Stato.
Il papa se fosse libero consentirebbe questo permesso a Sua
Maestà che si è promessa ottenerlo: intanto i vescovi il davano
a nome di lui.

In altri scritti posteriori sostennero che per la vendita il Re
usò il dominio eminente89.

Nel 1813 ci fu un pettegolezzo di pamphlets per la giustizia
di queste vendite. Dall’un canto si allegava la giustizia / di
usare i beni ecclesiastici; la prudenza di dividere la proprietà
della chiesa e de’ comuni. Dall’altro si rispondea non esser le-
cita l’alienazione; non essere stata fatta secondo le leggi del
Regno e simili cose. A me pare che si dovea riguardare da un
altro lato. Il Re sendo soggetto al Parlamento pei sussidi in
fondo facea quel che non potea addossando un debito pubblico.
Aggiunto questo alla tassa dell’1 per 100 è una violazione delle
leggi fondamentali d’allora; più sfacciata poiché il Parlamento
convocato poco prima avea provveduto quanto gli parea biso-
gnevole. Resterebbe una replica cioè che il Parlamento trascurò
i bisogni dello Stato: e che il Re a costo di violare la Costituzione
dovea mantener lo Stato90. Ma la quistione si riduce all’esame
del bisogno; e se la Sicilia si dovea difender non dovea pagare le
masnade napoletane e supplire alla pazzia della Regina.

Così dunque la prima violazione delle leggi, la prima usurpa-
zione sui poteri della costituzione dalla Corte si commetteva; e
come in una briga privata / [f. 146] il biasimo dee cader su chi
primo trascorre così tutti i mali che ne seguitarono debbono ad-

133 per quella città] agg. interl.   In un dispaccio ... Sicilia] agg. marg.
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dossarsi alla Corte la quale fece vedere che fino nei momenti di
maggior bisogno d’aiuto voleva imperare assolutamente e che
perciò era forza metterle un freno più duro di quel dell’antica co-
stituzione.

I nobili portaronsi nobilmente. Lo stesso giorno della pubbli-
cazione degli editti convennero a casa il principe di Belmonte.
Presero il partito di rappresentare rispettivi al Re il loro dispia-
cere per questa violazione dei dritti nazionali osservati senza in-
terruzione sin dall’origine della monarchia e da tutti i sovrani
confermati, i quali senza il consentimento della nazione non
aveano giammai imposto gravezze né alienato beni della Chiesa
né dello Stato91. Il parlamento aggiungeano aver provveduto ai
bisogni dello Stato, ed esser pronto per novelli bisogni se ordi-
nato legalmente, a soddisfarli. I baroni eran presti / [f. 147] a dar
tutto per la corona e per la patria: e confidavano che non dissi-
mili sensi animassero il clero e i comuni. Tanto ritraggo dalle
memorie e si vorrebbe avere per le mani la rimostranza, e in due
o tre periodi presentarla in buona luce. Il principe di Castel-
nuovo92 , il giovane principe di Villafranca93 e il duca di Angiò94

incaricati di presentar questa carta alla Deputazione del Regno
che custode dei dritti della nazione dovesse sostenerla e ben
metterla in via. Dice Aceto che allora furon sospese le adunanze
della Deputazione; ma non potendosi andar più innanzi con le
faccende dello Stato dovette quella al fine riunirsi, ed allora si
presentò la comunicazione, ricevuta con riguardi ed imbarazzo,
della quale Castelnuovo prese la parola95. Al colmo fu lo sdegno
della regina e della Corte; nella nazione per lo contrario ammira-
vasi e lodavasi la generosa resistenza. / [f. 148] In questo mezzo
pare che i nobili siciliani non destituiti di qualche spirito i quali
avvicinavansi alla corte si fossero adoperati ad una conciliazione
consigliando la regina alla convocazione del Parlamento96. L’Au-
tore delle memorie dice che Aci fu un di quelli che presso la Corte
si adoperarono in ciò ed alcun altro mi ha detto che questo liber-
tinismo di Aci nacque da gelosia del favor d’Ascoli97 in Corte; e
bisogna vedere se di quel tempo Belmonte era più raccolto a
Corte, e s’affaticava allo stesso ufficio. E qui seguirebbe la no-
vella della protesta degli 84 baroni in Inghilterra, ma chi me la
disse non sa che sia verità98.

141 ed alcun altro ... in Corte] agg. marg. con aggancio al testo
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Altri mi ha assicurato di questa rimostranza dei Baroni in
Inghilterra che dicean lì maneggiata da Drummond per la quale
il Ministero inglese volle le firme dei baroni legalizzate da un no-
taro; e ciò dicono che fu fondamento della più intima interfe-
renza inglese. È probabile che i baroni fecer l’uno e l’altro e che
l’Autore delle memorie lo taccia per togliersi il carico di aver loro
dato cagione alla Corte della cattura ec.

In luglio 1835 in fatti lo stesso Autore delle memorie mi ha
detto che della protesta presentata qui alla / Deputazione del
Regno si mandò una copia al governo inglese forse non firmata
da tutti ma da molti99. Mi ha raccontato che un Gioeni100 sotto
colore di viaggiare per sue faccende la portò in Girgenti e vegliato
al passaggio del pacchetto inglese che solea partir da Malta si
pose in una barca e consegnò il piego diretto al Reggente.

Aceto aggiunge che Orleans con uno zèle éclairé consigliava
la Corte a moderazione e ne divenne sospetto101; ed ognuno così
mette innanzi il suo protagonista. Trattavasi intanto nella corte
il modo di governarsi verso i protestanti; e chi / [f. 149] proponeva
assassinî chiamati colpi di Stato; chi dolcezza; chi una cosa chi
un’altra. Finalmente prevalse forse pel consiglio di Ascoli allora
in gran favore appo il Re e non meno presso la Regina la mezza
violenza. Ho inteso un mio morto amico, il generale Peranni102,
dire che se si facean saltar le teste ai baroni tutto sarebbe rima-
sto tranquillo103 : e certo se si uccidean tutti i siciliani la Corte
non avea più chi le disputasse il dominio della Sicilia. Ma oltre
che quelli aveano operato nei modi regolari (segretariesco!) e che
il sangue sarebbe stato un atroce delitto di più chi assicurava la
Corte di una rivoluzione? E gl’inglesi non si sarebbero stati con
le mani alla cintola.

Aggiunge l’Autore delle memorie che un’altra occasione di far
venire la Corte a quel passo fu questa. Si seppe che dopo il ri-
torno di Armerit Bentinck era stato già eletto Dittatore in Sicilia.
Da ciò giubilo nei baroni / [f. 150] e ne’ popoli. Rabbia e timore
negli emigrati e nella corte; quelli parlavano e sparlavano, gli
emigrati riferivano ed aggiungeano; nella Corte ribolliva il sangue

142-144 pericope aggiunta in margine a ff.148-149, con aggancio al testo 144
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leonino104. Preso dunque per tutte queste cagioni il partito di
mandare in esilio i caporioni non lasciò la corte di darvi qual-
che colore, fors’anche per iscusarsi con Inghilterra e volle pro-
stituire la Deputazione del Regno. Il Deputato Canonico Filip-
pone stese il rapporto di quella che dichiarava irregolare e col-
pevole la petizione, e questo si vorrebbe leggere, e procurerò di
trarlo al degnissimo traduttore di Orazio oggi divenuto libe-
rale105. I deputati furono ad uno ad uno chiamati dalla Regina106

ed obbligati a firmare il che potrebbe scusarli dicendosi che non
vollero soffrire il martirio ma pure non operarono liberamente;
e il più minchione (ma avesser tutti fatto come lui!) cioè il cav.
Bosco / [f. 151] s’imbarcò come dissero allora o poi perché s’al-
lontanò da Palermo, così 11 de’ 12 deputati firmarono il famoso
rapporto107. Sarebbe bene avere per le mani le satire di quei
tempi perché mostrano almeno quel che al pubblico piaceva di
sentire. Ed io prego il sig. don Michele che già sta per divenire
diffuso e lavato come Sammartino108 di essere un po’ più stit-
tico; di non dir tutto ma presentare sol quello che può far ve-
dere il resto, di ristringere le riflessioni; di non fare disserta-
zioni; e di scrivere con meno garbuglio; più di pensare un poco
a quel che scrive perché le idee gettate a muzzus se son chiare
per lui non possono comprendersi dagli altri; e perché per far
veder chiaro agli altri bisogna che lo scrittore vegga nitidissimo
quel che dee dire. Maledetta Segreteria109: e / [f. 152] maledetta
Deputazione. Avanti.

Il canonico Filippone fu premiato dice l’Autore delle memorie
con la giudicatura ecclesiastica della Monarchia110. Ma bisogne-
rebbe vedersi il dispaccio. Egli aggiunge nel far le meraviglie che
siciliani avessero potuto firmare quel rapporto, aggiunge che i
deputati del Regno erano eletti dal Ministero. Ma ciò non è vero;
e sol potran valere le riflessioni che feci sopra intorno questa
sciocca scelta del Parlamento. Avuto nelle mani questo rapporto
della Deputazione del Regno la Corte mandò ad effetto il colpo111. 
La notte tra ‘l 19 e ‘l 20 luglio 1811 bande di cavalleria e di fan-
teria circondarono le case di Belmonte, Villafranca, Aci, Castel-
nuovo ed Angiò, e fattili sorgere dai letti li / [f. 153] condussero a
bordo della reale corvetta il Tartaro ch’era in rada. Al raggiornare
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si sparse la novella per la città ed a dolore a spavento ed a sde-
gno mosse tutti gli animi112. Aggiunge l’Autore delle memorie che
le persone distinte ebbero ricorso allora al sig. Douglas segreta-
rio della legazione inglese che stava in luogo del Ministro; che
questi corse all’ammiraglio ch’era in porto, e mostrògli le istru-
zioni di Ameritd, e gli ordini del suo governo pei quali gli inglesi
erano in facoltà di respingere con la forza qualunque violenza
del governo napoletano sulla nazione113. L’ammiraglio però non
avendone ricevuto comunicazione dall’ammiragliato si ricusò; e
sol promise che se i prigionieri avessero richiesto asilo sotto la
sua bandiera li avrebbe raccolto obbligando il legno / [f. 154] na-
poletano a consegnarli. Aggiunge che quell’ammiraglio dispose
il suo vascello in guisa che la voce dei presi gli potesse perve-
nire: ma il Tartaro perché era rimaso in porto tutto quel tempo?
E non partì al momento come pare che avrebbe dovuto fare? Bi-
sogna interrogar di questo l’Autore delle memorie, e domandar
anche perché il vascello inglese poi non eseguì il progetto per
dare aiuto ai prigionieri. Questi però furono trasportati ai luo-
ghi più duri di esilio, ai castelli di tante isolette. Angiò al Maret-
timo: Aci ad Ustica: Villafranca a Pantelleria114: Belmonte e Ca-
stelnuovo separatamente ai due forti della Favignana; bisogna
veder però se ve ne son due115. Eglino furon privati d’ogni com-
mercio con le loro famiglie posti sotto rigorosa / [f. 155] custodia
e spogliati fino del danaro. Ed alla mestizia e al silenzio dell’in-
domani della cattura seguirono tante novelle d’altri arresti pre-
parati e tutti gli animi erano alterati e sospesi116. Le mutazioni
succedeansi rapidamente. Tre dì dopo quel caso giunse in Pa-
lermo Lord Guglielmo Bentinck Ministro Plenipotenziario e Co-
mandante in capo delle forze Britanniche in Sicilia del cui ca-
rattere personale non meno che della importanza della sua mis-
sione la fama avea già sparso liete novelle117. Dicesi ch’egli s’era
imbattuto in atto col legno che aveva a bordo i presi118. Fu rac-
colto con trasporti di giubilo; ed informato dello stato delle cose
per una memoria di Lord Valencia liberale inglese che qui si tro-
vava e delle violenze fatte e delle durezze con cui i baroni prigio-
nieri si trattavano / [f. 156] incominciò a risentirsi. Aveva io di-
menticato che quelle isole eran soggiorno di molti nobili e per-
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sone distinte napoletane che per affari di Stato o perché in ap-
presso venute in odio della Corte eran colà relegate. E col trat-
tamento di queste ed anche di Belmonte si potrebbe sparger
qualche fiore nella tomba di Peranni che ad onta dell’ingrati-
tudine dei suoi io non so dimenticare119. Parmi d’aver sentito
assicurare ch’egli allora in Trapani comandava l’artiglieria in
Favignana120 ed usò molti riguardi a Belmonte il quale resto-
gliene amico.

Bentinck intanto tuonava. Sopra si sono scritte le ragioni che
moveano gli inglesi: risoluzione di tener la Sicilia dove stavano
mal sicuri con un governo oppressivo, e i popoli malcontenti ed
incitati alle turbolenze, con / [f. 157] un governo infedele che me-
stava, e corrispondenze teneva col nemico o favoriva: proponi-
mento di combatter Napoleone con l’opinione (l’espressione non
mi piace) ed allettare i popoli con la libertà. Gli inglesi dunque e
gli alleati nei luoghi che allora teneano dovean fare i liberali121. Il
ricorso dei baroni e l’arresto fecero vedere lo scoppio vicino, ed af-
frettarono il Governo inglese ad operar gagliardo. E fors’anco vi
influì la congiura di Messina; dello scoprimento della quale non
ho ritratto ancora il tempo; ma perché Romeo il trasporta al fine
del 1811 convien toglier questa aperta perfidia dalle ragioni che
moveano gli inglesi, e considerarla come una delle cagioni che
spinse o giustificò Bentink ai passi del / [f. 158] principio del 1812
sendo lui tornato in dicembre 1811.

Bentinck dunque tuonava. Scrivendo note non dolci al mar-
chese di Circello122 ministro napoletano degli affari esteri l’ami-
stà pretendeva dalla sua Corte che fedele ai trattati con la nostra
avea questa mantenuto in Sicilia, difendendola con le flotte e con
truppa, avea munito molte piazze, avea pagato puntualmente un
grosso sussidio. La Corte Siciliana all’incontro era stata diffiden-
tissima e fredda123. Le sue forze ristrette in Palermo non s’eran
mandate per le giuste sollecitazioni dei generali inglesi a raffor-
zar le armate loro nel maggior pericolo della invasione; una con-
tinua corrispondenza tenebrosa col nemico la corte non puniva
/ [f. 159] anzi proteggea forse (ma l’Autore delle memorie suppo-

157 in margine: L’uno e l’altro perché le trame erano scoperte di continuo e
tra quella di Roseroll e l’altra di dicembre 1811 passò molto tempo    dicembre
1811] segue richiamo a <per le dilucidazioni che mi ha dato un Messinese a 27
giugno 1835 veggo più chiaramente nella condotta degli inglesi, agg. marg. cas-
sata più tardi.
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nendo la congiura di Messina nel 1810 fa dire a Bentinck quel
che forse allora non poteva asserire). A questo aggiungea Ben-
tinck la lista delle domestiche doglianze onde malsicura era l’ar-
mata inglese in Sicilia né potea vedere sotto gli occhi suoi violate
le leggi e i popoli oppressi124. Perciò conchiudea Bentinck via gli
emigrati; generali inglesi comanderan le vostre forze; rivochinsi
le gravezze arbitrarie gli esuli richiamansi; si renda la tranquil-
lità all’isola, la sicurezza agl’inglesi; si cooperi contro il nemico –
Circello si grattava il capo; Maria Carolina bestemmiava contro
quel sergentaccio mandato a far riverenze che volea coman-
dare125 – i consigli / [f. 160] della Corte però non rimoveansi dalla
direzione degli emigrati. Così furon date parole a Bentinck, e si
procurò di rattoppar tutto. Ogni opera pose la Corte per sedurre
o ingannare Bentinck; ma questi che non era uomo da farsi uc-
cellare né aveva istruzioni da poter operare in vie di fatto come
l’ostinatissima Corte nostra richiedea, deliberossi a ripartire per
Londra126 ed ottenere dal Ministro degli affari esteri Wellesley
maggiori facoltà127. La Corte spaventossi a quel partito, e ripigliò
sue arti; ma non poté rimuoverlo. Scrisse a Castelcicala di ado-
perarsi, ma questi non fu ascoltato. E ristrettisi Bentinck e Wel-
lesley, il gabinetto inglese fece intendere a Castelcicala che gli af-
fari si sarebbero trattati a Palermo per mezzo / [f. 161] di Ben-
tinck128. Il quale dopo tre mesi si vide ricomparire in Palermo il
7 dicembre 1811 e bentosto mostrò quel che sapesse fare.
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1 Arroge: ‘si aggiunge’.
2 «I baroni… i loro sguardi sugli emigrati sempre ad essi sospetti tennero fissi,

onde indagare i loro passi e metter argine agl’inganni che presso la regina ordivano»
(F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 57).

3 La pace di Tilsit, firmata il 7 luglio 1807, coincise col momento più alto della
parabola napoleonica. Le trattative interessavano l’impero napoleonico e quello russo,
Napoleone e Alessandro I si erano incontrati il 25 giugno in un padiglione sul fiume
Niemen e diviso l’Europa in due zone di influenza a danno della Prussia, il cui terri-
torio era stato dimezzato: alla Francia andava la parte occidentale del continente, alla
Russia quella orientale e la prospettiva di potere in futuro mettere le mani sull’impero
Ottomano sino al Mediterraneo. Due giorni dopo venne firmata la pace con la Prus-
sia, ponendo così fine alla quarta coalizione antifrancese. Il matrimonio fra Napoleone
e Maria Luisa d’Asburgo-Lorena fu celebrato per procura a Vienna, l’11 marzo 1810.

4 F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit., pp. 10-11 scrive che le nuove nozze di
Napoleone con l’arciduchessa d’Austria avevano introdotto «lo spirito di vertigine»
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nella corte borbonica e in quella di Murat, rianimando nella prima la quasi estinta
speranza di riavere il regno e nella seconda il timore di perderlo. Dopo la nascita del
re di Roma, Napoleone si rivolge a Maria Carolina: «se la sua buona zia avesse allon-
tanati gl’inglesi, e facesse introdurre in Sicilia le di lui armate, egli non solo le avrebbe
restituito il regno di Napoli, ma le concedeva benanche il marchesato di Ancona» (ivi,
p. 15). La promessa fu riferita dai cospiratori e «fu manifestata all’istesso ufficiale Brit-
tanico, che io riuscii a far tra essi introdurre, e surrogare all’inviato francese da co-
storo sì atteso» (ivi, p. 305, nota 9). Sulle reazioni della regina nella primavera-estate
del 1810, cfr. R. Feola, Le premesse della costituzione del 1812 in A. Romano (a cura
di), Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine
del ‘700 e la prima metà dell’800, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 848 sgg.

5 «I messinesi i quali nell’armata inglese riposta aveano la loro salvezza, facilita-
rono alla polizia del generale Stuart in quella piazza lo scoprimento dell’insidiosa
trama: intercettate le carte che l’intrigo svelavano, l’armata inglese fece chiedere d’i-
struirsi un processo; e questo affidato al truce magistrato marchese Artale non poche
sevizie a carico degli accusati vennero commesse, il che mal soffrendosi dal generale
Stuart obbligò il re a richiamare la commissione e a mitigare la pena verso i rei in-
flitta» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 58).

6 Il generale Giovanni Danero era quasi novantenne, nato a Cadice il 20 settembre
1724 ed entrato al servizio borbonico nel 1737. Su di lui e la «vecchia macchina ar-
rugginita e perfida» della polizia borbonica di Messina, cfr. A. Valente, Gioacchino
Murat e l’Italia meridionale cit., p. 86.

7 «I maneggi della regina furono diretti per mezzo del gabinetto di Vienna, gli emigrati
agirono furtivamente verso Murat. Le prime risposte dalla Francia presentarono un osta-
colo quasi insormontabile: Napoleone avanti di trattare esigeva che gl’inglesi fossero da Si-
cilia allontanati: Murat promise largizioni a patto che avessero ottenuto il favore de’ siciliani
per egli poter conquistare l’isola» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 57).

8 All’arrivo di lord Amherst l’esercito era «debole e male in arnese» ma la Corte ri-
fiutava di sottoporlo a un comando congiunto; il nuovo comandante suggerì quindi al
suo governo che gli fosse concesso il potere di controllare il sussidio (J. Rosselli, Lord
William Bentinck cit., p 54).

9 Sulla seduta alla Camera dei Comuni del Parlamento inglese, cfr. qui vol. II.I, 16.
10 Giuseppe Reggio e Grugno principe di Aci ebbe grandissima influenza durante

il primo soggiorno palermitano della Corte e seguì i Borbone nel loro ritorno a Napoli,
dove continuò a essere amico e consigliere del re. Nel secondo soggiorno palermitano
di Ferdinando il suo influsso apparve molto diminuito, e molti dei comportamenti di
Aci possono spiegarsi col tentativo di riconquistare l’antica importanza (cfr. Dbi, voce
redatta da R. Zapperi).

11 Scrive Paolo Balsamo: «il principe di Belmonte ricco, fervido, eloquente, di un’il-
lustre famiglia e di regolari costumi, aveva le più essenziali qualità per procacciarsi
nell’urto e bollore delle fazioni dei proseliti e degli ammiratori» (Memorie segrete sulla
istoria moderna del Regno di Sicilia, ed. della regione siciliana con introduzione di F.
Renda, Palermo, 1969 (1ª ed. Palermo, 1848), p. 52. In gioventù Belmonte aveva ne-
gativamente attirato l’attenzione di Caracciolo, aveva viaggiato nel nord Europa per ri-
entrare in Sicilia allo scoppiare della Rivoluzione. Come Presidente della Deputazione
per le strade, «si rese impossibile pei suoi modi autoritarî» (N. Niceforo, La Sicilia e la
costituzione del 1812, Ass, XLI (1916), p. 322).

12 «…Sarebbe egli riuscito a ridurre a ridurre al suo partito Maria Carolina», ma l’o-
dio contro la Francia moderna e lo spirito di vendetta «facevano in lei prevalere i con-
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sigli degli emigrati, i quali lusingavano le sue passioni ed i mezzi anco iniqui per sod-
disfarle le fornivano». Gli inganni «portarono M. Carolina al punto di allontanarsi da-
gl’inglesi e di aborrire la Sicilia e i siciliani, dal che seguirono gli avvenimenti fatalis-
simi del secondo decennio» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 59).

13 Incoraggiati dagli inglesi, i baroni siciliani si erano giudicati «bastantemente forti
per oppugnare gli emigrati e nel prossimo parlamento legalmente manifestare la loro
possanza» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 58).

14 Il futuro re di Francia Luigi Filippo d’Orléans era arrivato a Palermo nel giugno
1808, «dopo aver repubblicaneggiato in Francia ad imitazione del padre», sino a
quando s’era accorto che le sue idee non erano abbastanza avanzate per gli uomini
del Terrore: esule e povero si era rifugiato in Svizzera sotto falso nome, aveva lavorato
come insegnante. Tante traversie ne avevano del tutto calmato gli ardori repubblicani,
quando nel giugno del 1808 è di passaggio a Messina scrive a Ferdinando una lettera
molto rispettosa e viene invitato a Corte (cfr. N. Niceforo, La Sicilia nel 1812, Ass, XL
(1915), pp. 41-42). Il 25 novembre 1809 Orléans sposa Maria Amelia, una delle prin-
cipesse reali: col suo essere amico di Belmonte, e punto di riferimento per il partito
costituzionale, contribuisce all’indebolimento del partito della regina (cfr. C. Avarna,
Ruggero Settimo cit., p. 57).

15 Per C. Botta, «tutti volevano comandare, regina, inglesi, baroni, chi per super-
bia, chi per interesse, chi per desiderio di regolate leggi». A spingere i baroni guidati
da Belmonte è «il fastidio dell’impero caroliniano, e la voglia di veder ridotto a migliore
forma il governo» (Storia d’Italia cit., tomo IV, p. 457). Per G. Aceto, «il braccio baro-
nale di accordo questa volta con gli interessi della nazione, si oppose con vigore alle
pretese esagerate della Corte. Il principe di Belmonte Giuseppe Ventimiglia, uomo
assai ricco, e di nobilissima famiglia di Sicilia, dotato non meno di un ingegno illumi-
nato che di coraggio, e ragguardevole sì per i suoi talenti e per la sua eloquenza che
per il suo patriottismo e la sua indipendenza, si mise alla testa della opposizione» (La
Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 51).

16 Il ministro Medici, per potere «adoperar la frode nelle tasse, avea accuratamente
scelto persone imbecilli e schiave del suo volere, onde disporre a suo talento. Erano
dunque siciliani di nascita, nemici della loro patria senza onore e vilissimi» (F. Paternò
Castello, Saggio storico e politico cit., p. 77, nota 1).

17 Francesco Notarbartolo duca di Villarosa, che sino al 1848 era «più noto col ti-
tolo di conte Priolo» (cfr. V. Fardella di Torrearsa, Ricordi su la rivoluzione siciliana del
1848 e 1849, Palermo, Sellerio, 1988 (1ª ed. Palermo, 1887), pp. 62 e 136).

18 Francesco Pasqualino marchese di Marineo era avvocato fiscale e faceva parte
di quel “partito della Corte” formato quasi esclusivamente da ex funzionari. A giudizio
di E. Sciacca, attraverso di lui arriva in Sicilia il costituzionalismo della Restaurazione
che aveva la sua fonte storico-dottrinale nella Charte francese di Luigi XVIII, il cui in-
flusso si riscontra nelle «Trenta linee» – progetto di riforma a cui il Pasqualino non do-
vette rimanere estraneo – in grado di «mutare radicalmente le basi ideologiche della
Costituzione» (Cfr. Riflessi del Costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815), Bo-
nanno editore, Catania, 1966, p. 216). Il Pasqualino fu altresì autore di un Progetto di
Costituzione redatto nell’estate del 1815, che rafforza l’autorità della corona in con-
trapposizione al parlamento e al governo (ivi, pp. 224-227). Immune dalla suggestione
del mito della nazione siciliana, nel 1810 il marchese aveva scritto una Memoria sulla
nazionalità dei siciliani, per sostenere che tra i siciliani era «vivo e ardente» il deside-
rio di «scuotere perpetuamente il giogo dei baroni, di riavere i propri diritti e di non
avere a piegarsi se non innanzi al solo sovrano» (F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p.
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163). Nella notte fra il 19 e il 20 luglio 1811, nelle vesti di avvocato fiscale, aveva as-
sistito il principe ereditario nelle operazioni contro i cinque baroni (ivi, p. 18): tutti epi-
sodi che giustificano l’ostilità del giovane Amari, acceso rappresentante del partito si-
ciliano. Sul disprezzo esibito dal Pasqualino verso la costituzione siciliana, da lui de-
finita «opera dell’ignoranza e della malizia», cfr. D. Novarese, Tra Francia e Inghilterra.
Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812, in A. Romano (a cura di), Il mo-
dello costituzionale inglese cit., p. 783-797. In ivi, pp. 805 sgg., è riportata la Memoria
del marchese Francesco Pasqualino sulla costituzione del 1812.

19 I quarantasei membri del Braccio demaniale erano scelti, dai giurati o magistrati
municipali delle città demaniali, fra le persone più devote al Governo; poiché le forme
pubbliche di elezione erano cadute in disuso, per la nomina bastava una semplice pro-
cura rilasciata dai giurati.

20 Mons. Raffaele Mormile, napoletano.
21 I sessantuno membri del Braccio ecclesiastico erano sotto l’influenza del Go-

verno, poiché in virtù del privilegio dell’Apostolica Legazia i vescovati di Sicilia erano
di nomina regia.

22 «… la regina, che difficilmente conservava il segreto, le intenzioni del ministro
Medici al principe di Belmonte fece palese» (F. Paternò Castello, Saggio storico e poli-
tico cit., p. 60).

23 Come scritto da Amari, si tratta di considerazioni aggiunte in nota: quasi con le
stesse parole si possono ritrovare in F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit.,
p. 60, nota 2.

24 L’abate Balsamo aveva elaborato un piano finanziario che «fu avidamente abbrac-
ciato dai principi di Belmonte e di Castelnuovo. E il principe di Belmonte, per maggior-
mente accreditarlo, lo spacciò come suo» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 54).

25 Il nuovo piano delle finanze presentato da Belmonte prevedeva l’abolizione dei
donativi, delle imposte sulle terre e sulle rendite e la loro successiva catastazione per
poi sottoporli a un dazio del 5%. Era un modo per semplificare il sistema delle finanze,
su cui si erano accumulate disposizioni successive che «erano già divenute un caos in
cui era impossibile di veder chiaro» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 77). In
nota a Palmeri, Amari precisa come il governo chiedesse di continuare per un anno o
due a levare le tasse col vecchio metodo, per le somme accordate dal parlamento – 150
mila once l’anno – giudicando che per allestire il nuovo sistema fosse necessario al-
meno un anno di tempo (cfr. Saggio storico e politico cit., p. 85).

26 «Maria Carolina non mancava d’istruzione né d’ingegno e facilmente si sarebbe
convertita al giusto progetto»: Medici «non poteva non iscorgere saggia e giusta la ri-
forma che si volea dai baroni, ma comprendea bene che il nuovo metodo gl’impediva
la frode ministeriale, che sotto lo scudo dell’avvilita Deputazione del Regno per dupli-
care le contribuzioni egli avea in animo di continuare» (F. Paternò Castello, Saggio sto-
rico e politico cit., pp. 60-61).

27 Sono le varie fasi di una lotta che, nella lettura di G. Giarrizzo, è condotta dal
baronaggio siciliano in modo incerto e confuso, «una squallida impresa di retroguar-
dia: ottenere da una monarchia rifugiata il favore nazionale (anti-napoletano) invano
vagheggiato in decenni prerivoluzionari . La crisi politica del 1810-11 chiude in Sici-
lia un periodo, non ne apre un altro: l’arresto dei baroni conclude, con nettezza, un
gioco di carte cinico e velleitario sotto un byronismo da operetta» (cfr. La Sicilia dal Cin-
quecento all’Unità d’Italia, in V. D’Alessandro, G. Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’U-
nità d’Italia – vol. XVI della Storia d’Italia diretta da G. Galasso – Utet, Torino, 1989,
p. 649). Con la proposta di distribuire equamente il donativo straordinario la Corona
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si riprometteva di ottenenere l’appoggio del Braccio demaniale: riportava così l’atten-
zione sul progetto di catasto già perseguito da Caracciolo, a cui i baroni si erano vit-
toriosamente opposti (cfr. E. Pontieri, Il riformismo borbonico cit., p. 213).

28 Sul discorso dal tono «sanfedista», che chiedeva il contributo necessario a preser-
vare «non solo la mia famiglia ma ben anco la conservazione della nostra Santa Reli-
gione, de’ privilegi degli Ordini ed in generale di tutte le istituzioni politiche di questo
Regno», cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità cit., pp. 641 sgg. Al parla-
mento venne richiesto un donativo straordinario per tutta la durata della guerra, basan-
dosi sui conti del maresciallo Arriola che aveva calcolato i costi di un esercito per la pro-
gettata invasione del Napoletano: per 21 mila uomini di truppa di linea e 8 mila volon-
tari si prevedevano 360 mila once l’anno, da procurarsi con nuove tasse. Lo stesso Ar-
riola aveva suggerito a Ferdinando di avvalersi del Capitolo I di re Giacomo, che in caso
di guerra consentiva alla corona di imporre tributi senza convocare il parlamento. Ar-
riola aveva incontrato l’opposizione di Medici, il quale dubitava della tenuta dell’econo-
mia siciliana e puntava a suscitare consensi: «fosse da sperare che i siciliani, risparmiati
d’imposizioni e arricchiti per le grosse somme che gli inglesi da cinque anni in questo
regno profondono, e temendo della rapacità dei nemici, opponessero loro un impeto na-
zionale», scriveva il ministro nel suo Diario (cit. in F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., pp.
146-149). Per Renda, «probabilmente il Medici aveva pensato che il crollo della feudalità
in Europa avesse indebolito il prestigio della nobiltà siciliana fino al punto che i baroni,
una volta messi davanti alle loro responsabilità coram populo e coi francesi alle porte,
non avrebbero osato respingere la proposta riforma fiscale» (ivi, p. 151).

29 Arcivescovo di Palermo, Raffaele Mormile prendeva parte attiva alla vita politica.
Niccolò Palmeri riporta che «giunse alla bassezza di chiamare in sua casa un con-
gresso di teologi e dettar loro una dichiarazione, che l’appropriazione dei beni eccle-
siastici non si opponeva alle leggi della Chiesa» (Saggio storico e politico cit., p. 88).
Bianchini aggiunge che «l’ordine ecclesiastico si dolette moltissimo e vari opuscoli ven-
nero resi in proposito di ragion pubblica, ad onta che monsignor Mormile arcivescovo
di Palermo riunito un consesso di teologi avesse dichiarato che l’appropriazione che
faceva il governo dei beni ecclesiastici non si opponesse alle leggi della Chiesa» (Storia
economico civile della Sicilia cit., p. 209).

30 Giovanni Battista Airoldi duca di Cruillas.
31 Sicuro dell’approvazione della camera demaniale, il ministro Medici «un nuovo

sussidio di un milione di once per la guerra da distribuirsi colle antiche forme fece
proporre e maggiormente sulla camera de’ baroni lo faceva gravitare, a ciò che l’ade-
sione degli ecclesiastici con più facilità ottenesse» (F. Paternò Castello, Saggio storico
e politico cit., p. 62).

32 Si tratta del progetto di Balsamo che – scrivendo di sé in terza persona – ricorda
di averlo ideato perché «veramente utile, ma vi fu anche animato dal desiderio di scre-
ditare e mandare a monte i concetti e le carte del ministro, piccato che per gelosia non
aveva mai voluto consultarlo sopra materie di cui egli era professore all’Università, e
per averlo posposto al canonico d’Antoni nella carica di regio economo» (Memorie se-
grete cit., p. 53). I punti salienti «nelle stesse parole delle Memorie» hanno la loro fonte
in F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 62-63.

33 L’anglomania aveva lasciato uno strascico di risentimenti, ma Amari adopera il
linguaggio delle sue fonti che abitualmente utilizzano termini inglesi. Federigo Sclopis
poteva facilmente ironizzare: «che dire dello spirito legislativo di un’epoca che spingeva
la docilità all’influenza inglese al punto d’intitolare bills le risoluzioni d’un Parlamento
siciliano?» (Storia della legislazione Italiana cit., p. 628).
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34 Scrive G. Bianco che «dall’altro lato donne della nobiltà si portarono nel parla-
mento per spingere gli ecclesiastici contro la Corte; e la legazione inglese apparì presso
le Camere, mostrando apertamente la sua simpatia pei baroni e per la loro proposta»
(La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 78).

35 L’idea di tassare la circolazione del denaro si doveva ad «un oscuro impiegato di
finanza», autore di una memoria intitolata Sul più utile e meno pesante di tutti i dazi,
e della maniera come potrebbesi adottare in Sicilia – pensieri di Antonino Scaduti Genna
(presso D. Adorno, Palermo, 1810), stigmatizzata da V. Mortillaro sul «Giornale di
scienze, letteratura ed arti per la Sicilia» come strettamente collegata ai gravi disordini
e al grandissimo «risentimento della nazione, e soprattutto de’ baroni» (vol. 61, genn.-
marzo 1838, pp. 265-266). Nel 1799, Scaduti Genna aveva scritto un poemetto in
versi siciliani intitolato La monarchia per festeggiare l’arrivo di re Ferdinando, stam-
pato dopo aver superato la censura civile ed ecclesiastica: uno dei due revisori era Ro-
sario Gregorio (cfr. F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), p. 345). E
autore di brutti versi lo dice N. Niceforo: «ritenendo che la scienza delle finanze po-
tesse accordargli quei favori che ostinatamente gli avevano negato le Muse, aveva
escogitato, così su due piedi, la creazione di un nuovo balzello» (La Sicilia e la costitu-
zione del 1812, Ass, XL (1915), p. 21).

36 Sarcastico.
37 Per R. Romeo, Paolo Balsamo è «l’uomo di cultura nel quale più limpidamente si

realizza la sintesi tra riformismo costituzionale e antivincolismo»: inviato all’estero nel
1787 per apprendere le tecniche agrarie, fu in Toscana, Lombardia, in Francia, nelle
Fiandre e in Inghilterra. A Palermo le sue lezioni diffusero un atteggiamento di critica
verso i vincoli che inceppavano l’economia, le “barbariche proibizioni” che impedivano
il trasporto del grano da una località all’altra. Balsamo mostrava un moderato ottimi-
smo intorno alle prospettive dell’isola, le sue critiche erano tutte volte a convincere gli
interlocutori sulla necessità del cambiamento: «nulla di più utile e di più benefico of-
frir si può ad una nazione che il mostrarle il suo poco lodevole stato per scegliersi
quindi e praticarsi i mezzi opportuni e convenienti a correggerlo e a migliorarlo». Su
incarico del viceré Caramanico, nel 1792 condusse un’inchiesta sulle condizioni agra-
rie della Sicilia; nel 1808 il suo Giornale di viaggio fatto in Sicilia e particolarmente
nella contea di Modica sottolineò i miglioramenti riscontrabili rispetto al 1792 (cfr. R.
Romeo, Il risorgimento in Sicilia, Bari, Laterza, 1950, pp. 109-110).

38 «La gioia fu universale, il popolo ansioso con voci di giubilo manifestò la sua ap-
provazione, talché la notizia giunse strana ed inattesa al solo cav. Medici che sino agli
ultimi istanti si era lusingato, che gli ecclesiastici rigettata l’avessero. Tanta umilia-
zione manifestamente l’odio del cav. Medici e della regina produsse» (F. Paternò Ca-
stello, Saggio storico e politico cit., pp. 64-65). Il ministro Medici fu ritenuto responsa-
bile sia delle pretese della Corte che della sconfitta parlamentare del governo, «dive-
nendo il bersaglio degli attacchi dentro e fuori del parlamento quale nemico pubblico
dei baroni e della nazione» (F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 151).

39 «Per confermare col fatto le sue [di Medici] ragioni da’ deputati del regno persone
scelte a suo talento fece trascurare i provvedimenti preparatori per l’esecuzione di ciò,
che il parlamento avea loro ordinato ed indugiando la sanzione da febbraio a giugno
il re alle misure di violazione di legge volea indurre» (F. Paternò Castello, Saggio sto-
rico e politico cit., p. 65).

40 Del cambiamento «si dolsero i napoletani perché videro il loro credito e potere in
qualche modo abbassato; e se ne mormorarono altamente i siciliani, perché si credet-
tero ingannati e scherniti dalla regina», scrive P. Balsamo nelle Memorie segrete (cit.,
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p. 63). N. Palmeri aggiunge che «Trabia era allora ligio alla regina, perché si era la-
sciato illudere dalle sue carezze, e perché le avea dato ad imprestito molto danaro, e
temeva di perderlo se la disgustava» (Saggio storico e politico cit., p. 82).

41 Donato Tommasi, giurista napoletano fra i protagonisti del movimento riforma-
tore che a Napoli cresce attorno a Gaetano Filangieri, arriva in Sicilia alla fine del
1789. Il suo primo incarico è di avvocato fiscale della Magione, ha il compito di recu-
perare i beni ecclesiastici di regio patronato indebitamente alienati. È in Sicilia nel
1811, vi rimane anche quando gli emigrati napoletani sono allontanati da lord Ben-
tinck: «avendo sposata una siciliana e fatto acquisto di alcune terre in Sicilia il sog-
giorno in una campagna vicina alla capitale ebbe concesso» (F. Paternò Castello, Sag-
gio storico e politico cit., p. 81). Gli aderenti al «partito siciliano» tramandano una va-
lutazione negativa del Tommasi: N. Palmeri lo dice «uomo malveduto», in quanto av-
vocato fiscale (Saggio storico e politico cit., p. 180); per Francesco Bracci, Tommasi è
«un miserabile legista» che coll’avere martoriato la Sicilia ottiene il titolo di marchese
e quindi si imparenta con una nobile famiglia di Palermo. Quando arriva la corte, Me-
dici e Tommasi creano un partito di baroni e avvocati siciliani per meglio danneggiare
l’isola ed «è doloroso però dover dire che in questi tristi maneggi ebbero principal parte
talune donne siciliane di nobil lignaggio, parecchie delle quali di non comune bellezza,
e tutte di seduttrici maniere» (Memorie storiche intorno al governo di Sicilia dal 1815
sino al compimento della dittatura del generale Garibaldi, Pedone Lauriel editore, Pa-
lermo, 1870, p. 27). Sulla figura di Donato Tommasi, cfr. R. Feola, Dall’illuminismo
alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie cit.

42 «Eccitata dal clamore dei cortigiani, stretta dalla moltiplicità dei bisogni, e dal-
l’insufficienza dei mezzi ricorse a misure quanto estreme altrettanto dannose. Ma per
rigettare su i Siciliani medesimi tutto l’odio di queste misure si scelse il principe di
Trabia, uno dei più ricchi baroni siciliani, in rimpiazzo del cavalier de’ Medici nel mi-
nistero delle finanze: abbenché l’alto maneggio di questo dipartimento fosse nel me-
desimo tempo confidato al marchese Tommasi napolitano» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi
rapporti con l’Inghilterra cit., p. 52).

43 Per A. Valenti, Francesco Romeo era «uomo avventuroso, di acuto e versatile in-
gegno, che fu impiegato nel dipartimento confidenziale dell’armata britannica in Mes-
sina negli anni 1811 e 1812» (Gioacchino Murat cit., p. 212). In nota a Palmeri, Amari
scrive che il capitano Romeo era «calabrese, forse seguace del cardinal Ruffo e spia di
Carolina, il quale si vendé agli inglesi, e che non contento di una infamia oscura si
sforzò di allargarla di spazio e di durata, stampando in Londra Lo specchio del disin-
ganno. Così tutti i suoi pari avessero la medesima ambizione! Dalle puzzolenti lor boc-
che si potrebbe anche intendere il vero, come par abbia detto qui questo sciagurato»
(Saggio storico e politico cit., p. 103). Nella lunga nota che riassume le vicende della
congiura contro gli inglesi, Amari adopera espressioni simili a quelle che possono leg-
gersi negli Studii. Ad esempio, la congiura spiegata da Romeo adoperando la «miste-
riosa metafisica degli spioni» nelle note a Palmeri diventa «la metafisica tortuosa degli
spioni» (ivi, p. 104).

44 F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit. pp. 15-16.
45 Circa il matrimonio di Napoleone, il principe Francesco scriveva alla sorella

Maria Cristina: «puoi figurarti quanto abbia afflitto la cara mamà anche per tutte le
conseguenze che può produrre che maggiormente ora ingoierà il resto anche di Spa-
gna…» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 17).

46 Il ministro Saliceti aveva partecipato a una festa diplomatica data dal cav. Ma-
ghella, prefetto della polizia generale di Napoli e «in seguito d’un gelato preso, fu que-
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sti assalito da fiera cardialgia: i medici lo dichiararono incurabile: tre giorni dopo ei
morì. Il suo portafoglio fu affidato a Maghella. Sotto questo nuovo Ministro non si op-
posero più degli ostacoli effettivi all’immissione clandestina de’ generi coloniali da Sici-
lia in Calabria» (F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit., p. 14). Quasi in conclusione
del suo libro, Romeo fa una illuminante considerazione generale: «Esistono in Palme,
in Scilla, ed al Pezzo de’ miserabili arricchiti pel commercio clandestino de’ generi co-
loniali, intrapreso colà di concerto co’ Generali comandanti a quella epoca» (p. 304).

47 Originario di Genova, Antonio Maghella era stato amico del ministro Saliceti ma
i due erano ormai in conflitto: «era il Saliceti circondato da uomini avveduti e furbi, e
che non mai obliavano la loro fortuna. Nelle altre speculazioni da cui costoro cavavano
profitto, era il commercio delle spie, con la vicina e nemica Sicilia. Essi mostravano di
avvalersene a solo fine politico, ma in realtà le impiegavano per introdurre in contrab-
bando gran quantità di generi coloniali»: erano arrivati rimproveri addirittura da Na-
poleone, una volta scoppiato il caso il prefetto Maghella «per debito di suo ufficio»
aveva scoperto il traffico, «e il Ministro si tenne offeso» (Cfr. G. Marulli, Ragguagli sto-
rici sul Regno delle due Sicilie dall’epoca della francese rivolta fino al 1815, per cura di
L. Jaccarino, Napoli, 1846, vol. III, p. 98). Alla morte del Saliceti una lettera di Napo-
leone ordinò al Maghella di lasciare Napoli, per raggiungere subito Parigi; tornato a
Napoli nel dicembre del ‘13 Maghella restò sino all’ultimo con Murat, e «abbiamo l’im-
pressione che sia stato il cattivo genio di Murat» (cfr. A. Valente, Gioacchino Murat cit.,
pp. 249-250).

48 Il generale Jacques Marie Cavaignac, primo aiutante di campo di Murat
49 C. Botta non vede tradimenti né segrete intese. Scrive che Murat voleva imitare

Napoleone, imbarcava e sbarcava soldati per addestrarli e aveva pregato l’imperatore
perché ordinasse che i francesi cooperassero a conquistare la Sicilia: «Napoleone, che
a questo tempo negoziava colla regina, nelle sue solite ambagi ravviluppandosi, ri-
spose né approvando né disdicendo, contento al moto, o che riuscisse, o che solo spa-
ventasse. Nissun ordine mandò a’ suoi, acciocché si congiungessero con quei del re.
Ma Giovacchino acceso per se stesso da incredibile cupidità all’acquisto di Sicilia, e
persuadendosi di trovar gran seguito e facile mutazione, volle tentar la fazione da sé,
e con le sole sue forze» (Storia d’Italia dal 1789 al 1814 cit., tomo IV, p. 360).

50 Sembra che un maggior generale di nome Grenier, agli ordini diretti di Napo-
leone, avesse l’ordine di impedire il passaggio della spedizione in Sicilia (cfr. A. Capo-
grassi, Gl’inglesi in Italia cit., pp. 41-42; G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione in-
glese cit., p. 58). Per un’accurata ricostruzione del tentativo di sbarco in Sicilia, cfr. V.
Ilari, P. Crociani, G. Boeri, Le Due Sicilie nelle guerre napoleoniche cit., pp. 590-621).

51 Troiano Marulli duca di Ascoli era già stato capo della polizia a Napoli. Nel 1808
venne nominato segretario privato del re, che ne subiva l’ascendente: «ebbe fama di
uomo crudele, nemico dei siciliani, avverso agl’inglesi» (A. Capograssi, Gl’inglesi in Ita-
lia cit., p. 29). «Bravissimo cacciatore e perciò caro al sovrano» lo dice G. Bianco, che
ne sottolinea il ruolo negativo e lo mette a capo del partito contrario a Maria Carolina:
«autore di trame contro la regina per screditarla in pubblico e metterla in contrasto
col marito» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 26).

52 Nell’introduzione a N. Palmeri, Amari avrebbe scritto: «dopo il secondo matrimo-
nio di Napoleone, persuadendosi ch’egli stesse ormai saldo sul trono, per impazienza
di riaver il regno di Napoli, la corte comincia a praticar col Francese di cacciar di Si-
cilia le armi britanniche. E ciò mentre tutta la Sicilia l’odiava, da pochi individui al-
l’infuori, né potea fidarsi che di qualche reggimento napoletano» (Saggio storico e poli-
tico cit., p. XXV).
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53 «Il generale Stuart in tale occasione tutta l’attività adoprando in un mese crebbe
le sue forze di terra fino a 25 mila combattenti, e riuniva alle sue le 30 barche canno-
niere siciliane, che in Messina stazionavano» (F. Paternò Castello, Saggio storico e po-
litico cit., p. 66).

54 La Corte siciliana non sembrava preoccuparsi di un’invasione nemica, quel-
l’anno le feste di santa Rosalia furono organizzate con particolare solennità (cfr. F.
Renda, La Sicilia del 1812 cit., p. 170).

55 «Tutti i mezzi evasivi furono contrapposti dalla Corte di Palermo per non adem-
piere le condizioni del trattato… mentre circa 20 mila uomini stazionavano oziosa-
mente in gran parte nella capitale, e poche divisioni sulle spalle dell’armata alleata a
Scaloni furono spedite, come se gli inglesi piuttosto che i francesi combatter doves-
sero» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 66).

56 Il marescallo Manuel y Arriola.
57 «Gli agenti di Murat clandestinamente introdotti scorreano i villaggi e le città si-

ciliane in faccia alle Calabrie giacenti e i proclami con belle promesse del re di Napoli
vi diffondeano». Ma i baroni «furono sempre fermi a sostenere la dinastia regnante, la
quale giudicavano ingannata, e perciò vilipesero le offerte e garanzie del Murat» (F. Pa-
ternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 67).

58 La notizia dello sbarco è subito comunicata dalle sentinelle inglesi e propagata
nei villaggi vicini dal suono delle campane: accorrono i contadini allertati dai frequenti
proclami contro i francesi, che «ad ogni minimo allarme scendevano in massa verso le
spiagge armati di scuri, di accette, di fucili, bramosi di dar prova del loro valore» (G.
Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 61-63). Il 18 ottobre Maria Ca-
rolina invia al principe di Butera un trofeo nemico, probabilmente una bandiera: «caro
principe e giusto che questo primo trionfo delli nostri bravi siciliani di cui siete il Su-
periore e Zelante Capo sia in vostre mani… per così animare, predicare, e sempre più
entusiasmare li bravi e fedeli siciliani. So di sicuro che il vostro cuore che conosco ed
al quale tanto fido sara commosso di vedere questo primo trionfo dei vostri compae-
sani anche io ne sono intenerita il Cielo benedica li Buoni Bravi fedeli sudditi del Re»
(S. Lanza, Lettere della regina cit., p. 428). Il 30 luglio 1811 la regina invita a «un pran-
zetto nelle mie anticamere» i difensori di Milo, e ne avverte Butera: «sarebbe giusto che
il bravo e degno comandante mi accompagnasse ad animarle» (ivi, p. 432).

59 «Una divisione francese di 3.500 uomini comandata dal generale Cavagnac
sbarcò la notte del 18 settembre su la riva di Milo, tra Scaletta e Messina. Ma appena
avea preso posizione, che venne circondata al far del giorno da bande di paesani ar-
mati i quali accorsero d’ogni dove e sostenuti da due reggimenti inglesi sotto gli ordini
del generale Campbell giunsero a mettere il nemico in piena rotta. Mille uomini furono
uccisi e fatti prigionieri; il resto non giunse a salvarsi che a stento, ritirandosi precipi-
tosamente su le barche» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 49).

60 «Solo con enorme difficoltà Amherst indusse la Corte a prendere posizione, al-
meno verbalmente, ed a smentire la dichiarazione pubblica di Murat, secondo cui era
da essa atteso come un liberatore» (J. Rosselli, Lord Bentinck cit., p. 55). Il sospetto
delle trame della regina ne usciva rafforzato: «fu detto da qualche mordace lingua che
la Corte, o piuttosto la regina, invece di rallegrarsi, diede segni di dispiacere per lo dis-
graziato esito della tentata invasione» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 69). Ma tut-
t’altra visione delle cose si intravede da una lettera del 22 settembre 1810, inviata dal
principe Francesco alla sorella Maria Cristina: «i francesi… sono stati valorosamente
respinti dagli inglesi e paesani armati accorsi da tutti quei casali che ne fecero 700
priggionieri e 34 uffiziali e una bandiera, e già li priggionieri sono partiti per Malta. Lo
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sbarco era comandato da Cavagnac che per salvarsi si buttò sino al collo nel mare la-
sciando anche il suo aiutante priggionero. Quest’affare è stato vantaggiosissimo per
l’opinione avendo fatto vedere ai francesi che uno sbarco in Sicilia non è così facile…»
(cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 18).

61 «Invano il duca d’Orléans naturalmente inclinato verso i principî liberali, il cui
sano giudizio prevedeva i pericoli del sistema ove si correa alla smarrita, osò con le
sue saggie insinuazioni di ricondurre la corte sul cammino della giustizia e della mo-
derazione, invano volle parlare il linguaggio della verità. Non solamente le sue parole
non ebbero ascolto, ma già divenne sospetto» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con
l’Inghilterra cit., p. 54).

62 Giovanni Francesco Monroy e Antonino Scaduti Genna, che F. Paternò Castello
definisce «entrambi audaci e perfidi di carattere; avaro il primo miserabile il secondo,
e sì l’un che l’altro di denaro avidi» (Saggio storico e politico cit., p. 70).

63 Il maresciallo Manuel y Arriola aveva suggerito di ricorrere al Capitolo I di re
Giacomo (cfr. supra, 40 e nota).

64 Nel parlamento del 1786 era sembrato che la riforma tributaria «stava per dive-
nire matura» ma nel parlamento del 1790, adunato in sessione ordinaria, i baroni tor-
nano a mostrarsi ostili. Si dicono pronti a confermare gli antichi donativi e soccorrere
il regio erario in ogni triste evenienza, ma di provare un’invincibile ripugnanza per il ca-
tasto che avrebbe tolto alla Nazione «di reiterare di tempo in tempo la dimostrazione di
sua fedeltà e attenzione verso il Sovrano». Con atteggiamento ricattatorio richiamano i
torbidi di Francia, per cui «imprudente e rischiosissimo passo farebbe il Sovrano
quando desse troppo ansa a loro danno al terzo stato». Pressato dai bisogni pecuniari
della Corte, il viceré Caramanico suggerisce ad Acton di «lasciar correre l’attuale ed at-
tendere un momento più opportuno per sistemare in modo più certo codesta parte di
pubblica economia» (E. Pontieri, Il tramonto del baronaggio siciliano cit. pp. 346-347).

65 Ettore Pignatelli duca di Monteleone, tenne la carica di viceré dal 1517 al 1534.
66 Carlo Antonio Spinola marchese di Balbases, ultimo viceré spagnolo e Grande

Almirante del Regno. L’anno 1709 viene definito da Di Blasi «non molto tranquillo per
la Sicilia»: la guerra sostenuta in Francia e in Portogallo da Filippo V richiedeva molti
denari «e perciò s’imponeano continue tasse e contribuzioni, per soccorrere il mo-
narca, e per supplire alle spese che si faceano nel regno; e soprattutto ne erano ag-
gravati i nobili, ed i legali» (Storia cronologica cit., p. 466).

67 A partire dalla seconda metà del XVI secolo cominciò a essere convocata una
Giunta ristretta, di cui facevano parte i Presidenti dei supremi tribunali del Regno
(Gran Corte, Concistoro, Tribunale del Patrimonio) e il Consultore del Governo, che
quasi del tutto sostituì il precedente Sacro Consiglio nella funzione di organo consul-
tivo per il viceré (cfr. A. Baviera Albanese, L’ufficio di consultore del viceré nel quadro
delle riforme dell’organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia, «Rassegna degli Ar-
chivi di Stato», 20 (1960), pp. 149 sgg.

68 Nel Regno di Sicilia la Conservatoria del Real Patrimonio fu creata nel 1414, con
funzioni consultive e di controllo in materia finanziaria. In particolare, controllava e
registrava che le scritture contabili avessero rapporto col patrimonio regio o il fisco e
redigeva il bilancio di previsione (cfr. A. Baviera Albanese, L’istituzione dell’ufficio di
conservatore del real patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel secolo XV.
Contributo alla storia delle magistrature siciliane, «Il circolo giuridico», n. s. XXXIX
(1958), pp. 227-381).

69 Filippo Lopez y Royo, arcivescovo di Palermo e Monreale, Presidente del Regno
e Capitano generale, che dalla morte di Caramanico – 9 gennaio 1795 – occupa la ca-
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rica di viceré sino al 1798. Nel 1813 il giornale palermitano «L’Osservatore» – anticro-
nico e forse scritto da Emmanuele Rossi – ne dava un pessimo giudizio: «l’ambizioso
frate, il quale messo al governo dell’isola e volendo quello conservare con tutte le arti
della sceleratezza, creò lo spionaggio» (cit. in E. Sciacca, La filosofia politica siciliana
cit., p. 88). Lo stesso giudizio ne dà F. Scandone: «impotente a dominar gli eventi, e
guidare gli uomini con l’altezza della mente e la forza del carattere, si circondò di spie»
(Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV (1922), p. 266).

70 Tommaso Firrao principe di Luzzi prende possesso della carica di viceré il 24 lu-
glio 1798. Il 5 settembre il parlamento è convocato in sessione straordinaria e mons.
Alfonso Airoldi, capo del Braccio ecclesiastico, risponde alle richieste della Corte: è ac-
cordato un sussidio di due milioni di scudi per le urgenze della guerra e, «quasi com-
penso allo enorme sacrifizio», vengono chieste sei grazie: la venuta del re in Sicilia; la
conferma del viceré; una flottiglia che stanziasse nei porti a difesa dai barbareschi; l’an-
nullamento dei provvedimenti di Caracciolo; che il cappellano maggiore di Napoli non
esercitasse la sua giurisdizione in Sicilia; che l’erario rimborsasse al comune di Pa-
lermo le somme di cui era creditore (cfr. G. E. Di Blasi , Storia cronologica cit., p. 695).

71 Cfr. I.1, 66-67.
72 Con i decreti-legge, che aggirando l’ostacolo del parlamento avevano effetto im-

mediato.
73 Scrive F. Paternò Castello che lord Amherst «mirava a conservare questo punto

nel Mediterraneo tanto importante sì alla sua politica, come al suo commercio in Ita-
lia» e che Belmonte, considerate le circostanze, «dié l’ultima spinta al reggente prin-
cipe di Galles ed al ministero, onde ottenere la cooperazione di quel gabinetto per ri-
parare quei disordini popolari, di cui la Sicilia era minacciata» (Saggio storico politico
cit., p. 73). Molto diverso il giudizio di Vincenzo Gagliani: «Il principe di Belmonte che
ambiva sfrenatamente la carica (di Ministro di Grazia e Giustizia, oltre quella degli
Esteri), e che non ostante la sua superbia si era avvilito a fare la corte alla Sovrana,
conobbe ch’era stato burlato dalla scaltrezza d’una donna, e che bisognava vendicar-
sene. Rivolse le sue mire e pose ogni speranza nei signori inglesi, e di quelle corrispon-
denze tenute prima per far mostra dei suoi talenti volle valersene per accertare le sue
vendette» (cit. in V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 196).

74 All’inglese Thompson la Sicilia appariva divisa in quattro partiti: l’indipenden-
tista, l’inglese, il francese e il borbonico. Il primo partito era molto piccolo ma in-
fluente, il secondo era numeroso e comprendeva quasi tutti gli appartenenti al ceto
medio; il terzo contava più stranieri che siciliani – gente che non avendo nulla da per-
dere sperava in un mutamento politico –; il quarto era formato da esuli napoletani e
da siciliani che appoggiavano il governo, alla sua testa era la regina. Per il numero
degli aderenti il partito borbonico veniva subito dopo l’inglese, ma era isolato dagli
altri partiti che erano accomunati dalla richiesta dell’indipendenza isolana, anche se
«i siciliani volevano sì la libertà ma si limitavano solamente a desiderarla» (W. H.
Thompson, Sicily and its inhabitants, observations made during a residence in that co-
untry in the years 1809 and 1810, London, 1813, cit. in F. Renda, La Sicilia nel 1812
cit., pp. 131-134).

75 Entrambi si erano dimessi, dichiarandosi «disgustati» dalla piega degli avveni-
menti siciliani (cfr. J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 61).

76 «Lord Amherst chiede il suo richiamo perché inviso alla corte di Palermo» (F. Pa-
ternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 68).

77 Forse Sebastiano Calabrese, che nella lettera liminale Amari ricorda fra gli amici
che gli avevano procurato «stampe, manoscritti e notizie».



118 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

78 A Londra il dibattito sulla condotta da tenere verso la Sicilia era vivace: gli in-
glesi non volevano essere accomunati nella responsabilità di una politica illiberale, e
non potevano dimenticare che il possesso dell’isola prometteva di garantire il dominio
economico-militare del Mediterraneo. Per G. Giarrizzo, «i fautori più risoluti dell’occu-
pazione totale dell’isola sono nel comando inglese del Mediterraneo» (La Sicilia dal Cin-
quecento all’Unità cit., p. 632).

79 Scrive F. Paternò Castello: «lord Amherst profittar seppe di queste disposizioni in
cui trovavasi i siciliani e particolarmente i baroni, i quali tuttora regolavano la nazione
e lo spirito pubblico, e facilmente gl’indusse a ripetere i loro reclami al reggente» (Sag-
gio storico e politico cit., p. 73). N. Niceforo elenca i baroni firmatari che risultano 43, e
riporta il testo della protesta: « … per il corso non interrotto di più secoli e sotto le varie
dinastie che l’hanno governata, non ha la Nazione Siciliana riconosciuto altro mezzo di
accorrere ai bisogni dello Stato se non quello di donativi offerti per mezzo di suoi rap-
presentanti adunati solennemente in generale Parlamento… non sanno ora compren-
dere i baroni parlamentarj quali ragioni siansi potuto offrire alla M. S. per determinarla
a rimuoverla dai principj finora seguiti» (La Sicilia nel 1812 cit., XL (1915), p. 34).

80 Fabrizio Ruffo principe di Castelcicala, ambasciatore siciliano a Londra.
81 I cinque baroni furono arrestati per le loro trattative col principe reggente d’Inghil-

terra, a cui avevano chiesto di prendere la Sicilia sotto la sua protezione: Belmonte
aveva cercato di orientare l’opinione pubblica inglese con opuscoli e gazzette, incorag-
giato da lord Valentia si credeva sotto la protezione britannica e quando venne arre-
stato ne fu molto sorpreso (cfr. J. Rosselli, Lord Bentinck cit., p. 71). P. Balsamo os-
serva che Belmonte, quando i suoi amici cominciarono a essere timorosi, «arditamente
replicò che non aveva di che paventare, perciocché si reputava già in possesso del-
l’habeas corpus, il gran palladio della civile libertà di tutti i sudditi britannici» (Memo-
rie segrete cit., p. 80). E Francesco Paternò Castello, attento osservatore dei rapporti
anglo-siculi, riporta che «il principe reggente era stato appieno informato e le sue ri-
sposte date l’interferenza del gabinetto inglese assicuravano» (Saggio storico politico
sulla Sicilia cit., p. 77). Il gabinetto britannico seguiva la crisi siciliana attraverso i re-
soconti di lord Amherst, che informava il suo governo delle ricevute richieste di inter-
vento. Il rappresentante inglese ribadiva la necessità di un’ingerenza inglese: «tutta la
nazione chiede l’intervento brittannico, perché sa che presto le garantirà quella indi-
pendenza atta ad assicurarle la prosperità» (cit. in F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit.,
pp. 166-167). Anche i mercanti inglesi stabiliti a Messina cercano di influenzare gli
avvenimenti, e chiudono i negozi per protesta contro la tassa che colpisce i movimenti
di danaro (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 86; C. Avarna,
Ruggero Settimo cit., p. 55, sottolinea l’importanza della protesta dei mercanti).

82 Per F. Paternò Castello, la nazione era indignata ma «tacque, lusingata che la
carta da 56 baroni sottoscritta il re avesse persuaso a non insistere» (Saggio storico e
politico cit., 76). Per G. Aceto, a dare «prova del più alto patriottismo» furono quaran-
tasei dei principali baroni residenti a Palermo (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghil-
terra cit., p. 53).

83 Il primo decreto disponeva la devoluzione al demanio dei beni patrimoniali dei
comuni e di enti ecclesiastici soggetti al regio patronato, con l’obbligo per lo Stato di
risarcire i proprietari con una rendita perpetua sul debito pubblico. Il secondo decreto
stabiliva la frantumazione di questi beni, e la vendita in una pubblica asta di 50 lotti
per una somma complessiva di 300 mila once. Vennero approvati da Medici, che in-
vece si oppose alla tassa dell’1% giudicandola inopportuna: in una lettera al re il mi-
nistro ricordava che l’anno precedente il parlamento aveva respinto una tassa iden-
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tica nella sostanza, che gravava solo per lo 0,50% su ogni transazione. Col suo voto
contrario il ministro Medici rimase isolato nel Consiglio di Stato (cfr. Pontieri, Il rifor-
mismo borbonico cit., pp. 217- 218).

84 P. Balsamo scrive che la lotteria era per onze 200 mila, i biglietti dal costo di 10
onze vennero parzialmente e «con varj artifizî e orpelli» venduti dalla Corte «nello spa-
zio di alcuni mesi… non si trovarono che Belmonte, Castelnuovo, Angiò e pochi altri
baroni che intrepidamente avessero ricusato di accettarne» (Memorie segrete cit., pp.
72-78).

85 Dal 15 settembre 1812 al 30 ottobre 1813 il «Monitore delle due Sicilie» era
stampato a Palermo dagli inglesi (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi,
stamp. P. Pensante, Palermo, 1865, p. 84).

86 Dietro queste misure si intuisce la pressione dei mercanti inglesi di Palermo, a
cui venivano negate le esenzioni riconosciute al porto franco. I mercanti residenti a
Palermo e Messina erano invece concordi nel chiedere gli stessi privilegi commerciali
concessi a Malta (cfr. M. D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, 1806-1815. Rapporti com-
merciali tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del Blocco continentale, Giuffrè, Milano,
1988, p. 178).

87 Delle 15 mila cartelle emesse se ne collocarono 4.370, ricavandone 43.700 onze;
il principe di Cutò, che presiedeva tutta l’operazione, comunicò la diminuzione dei
premi: dai previsti 50 a 13 (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XL
(1915), p. 28-29, dove vengono elencati gli acquirenti fra cui spicca l’arcivescovo di
Catania, con 428 cartelle acquistate).

88 Memoria su la proprietà de’ beni ecclesiastici, anonima e stampata a Palermo nel
1813, a cui risposero numerosi opuscoli di diverso parere (cfr. A. Narbone, Bibliogra-
fia sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, stamperia
di G. Pedone, Palermo, 1851, vol. II, pp. 333-334).

89 In età feudale il dominio eminente sulle terre concesse era detenuto dal signore,
il diritto utile dal vassallo: per estensione, il dominio eminente è quello del re sui ba-
roni. Un giurista coevo ad Amari, Nicola Rocco, lo definiva come «la facoltà di dirigere
il possesso delle cose al fine di bene generale, e disporne ne’ casi di necessità e di uti-
lità comune che si dispiega sopra l’intera estensione del paese» (Dell’uso e autorità
delle leggi del Regno delle due Sicilie, F. Garofalo, Palermo, 1843, vol. I, p. 178). Ma in
Sicilia prevaleva quello che G. Giarrizzo definisce uno «stato di incertezza», alimentato
dalle usurpazioni (cfr. Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), So-
cietà di storia patria per la Sicilia orientale, Catania, 1963, p. 188; cfr. inoltre R. Feola,
Dall’Illuminismo alla Restaurazione cit., pp. 33-49).

90 Nel 1841 il napoletano Lodovico Bianchini rievoca queste vicende e scrive: «ri-
cordiamo che la finanza di Sicilia quanto a sistema era la stessa dei tempi di re Al-
fonso di Aragona, in tutto quasi la diresti precaria, donativi riscossi per designati
obietti, e taluni di questi pur temporanei ed accresciuti in vista dei bisogni, niuna re-
gola certa per la riscossione di essi, ognuno era formato da speciali dazi disuguali, mal
partiti, ed avea una particolare azienda, un conto a parte. Non si poteva guardare l’in-
sieme delle finanze, non unire le parti disgiunte e venire a generale util riforma ap-
punto per i parziali ostacoli ed i privati interessi; sicché l’erario tutti sentiva i difetti i
disordini e i vizi de’ suoi elementi» (Storia economico civile della Sicilia cit., p. 208).

91 La monarchia poggiava le sue richieste sulle norme del diritto feudale contenute nel
«Capitolo primo di Re Giacomo», riguardanti le imposte dette di colletta e servizio militare.
Ma sotto la bandiera autonomista il baronato era riuscito a presentarsi come campione
«nazionale», perché sul piano giuridico l’opposizione del parlamento alla volontà del so-
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vrano non presentava alcun carattere di illegalità. Infatti, secondo l’antica costituzione,
in caso di contrasto il parlamento era investito della rappresentanza di tutto il popolo di
Sicilia che si opponeva al re, cioè ad un organo venuto meno ai suoi doveri: siamo di
fronte a una concezione dello Stato diametralmente opposta a quella dell’assolutismo il-
luminato (cfr. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione cit., pp. 110-116).

92 Carlo Cottone e Cedronio, principe di Castelnuovo.
93 Giuseppe Alliata e Moncada, principe di Villafranca.
94 Gaetano Gioeni, dei duchi di Angiò.
95 «Le sedute ordinarie della Deputazione, che si teneano nello stesso palazzo del

re furono allora indefinitamente sospese. Ma siccome gli affari andavano a soffrire per
la loro interruzione, la deputazione fu costretta a riunirsi, e la commissione che aspet-
tava questo momento, vi si appresentò immediatamente. Fu essa ricevuta con tutti i
riguardi: ma non senza imbarazzo. Il principe di Castelnuovo prese la parola, e con-
segnò la rimostranza» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 53).
Carlo Cottone principe di Castelnuovo era nato a Palermo nel 1756, aveva già tenuto
gli incarichi di deputato delle strade e amministratore del regio albergo de’ poveri. Nel
1805 era in Francia, «dall’ambasciatore di Napoli marchese del Gallo presentato a Na-
poleone imperatore, il cui prestigio non pare che lo affascinasse di troppo» (I. La
Lumia, Carlo Cottone cit., p. 8).

96 Il ministro Medici si era opposto ai provvedimenti adottati senza il consenso del
parlamento, temendo che i baroni potessero suscitare una rivolta popolare. Ormai in
disgrazia, nel suo diario Medici scriveva «non è che farsa da teatro», e giudicava d’es-
sersi ingannato credendo i siciliani tenacemente attaccati al loro parlamento: «i sici-
liani, mentre a gole gonfie di libertà parlano, alcun sentimento non ne provano: l’espe-
rienza recente di questi ultimi editti fa vedere che se il re si noiasse del parlamento,
non sarebbe gran fatto difficile che i siciliani umilissimamente il supplicassero a non
più tenerlo» (cit. in F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 179). Il giudizio di Medici ri-
peteva nella sostanza un analogo giudizio del viceré Caracciolo, che ad Acton aveva
scritto: «non li temete li baroni: sono chevaux de parade, che fanno mostra delle loro
pretese d’indipendenza per destare timori, e invece non valgono a nulla» (cit. in E. Pon-
tieri, Il riformismo borbonico cit., p. 189.).

97 Nella valutazione di N. Palmeri, il principe di Aci è «inonesto per carattere, cu-
pido di personali vantaggi, di onorificenze e d’importanza, ma niente scrupoloso ne’
mezzi di procacciarseli» (Saggio storico e politico cit., p. 142).

98 La protesta dei baroni vuole sottolineare la legalità della loro opposizione e l’il-
legalità dei provvedimenti adottati dalla monarchia; i nobili scelgono di rivolgersi al-
l’Inghilterra invece di sollevare il popolo perché «facendo impegnare il gabinetto inglese
si evitava l’ingerenza popolare sempre pericolosa, e si poteva ottenere un cangiamento
di governo moderatamente e a’ gradi di civilizzazione adatto» (F. Paternò Castello Sag-
gio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 73).

99 In nota a N. Palmeri, che tace le richieste di aiuto agli inglesi, Amari osserva che
i Pari madarono copie della loro protesta a Londra per divulgarla sui giornali e riven-
dica la correttezza della loro scelta: «i siciliani certamente aveano il dritto di pigliar le
armi per la difesa de’ patti fondamentali violati così apertamente dal governo… era giu-
sto che la nazione s’indirizzasse al governo inglese e pregasselo di mettersi di mezzo per
risparmiare il sangue, o almeno di non adoperare le proprie armi in una causa ingiu-
sta. L’accusa d’alto tradimento dunque per cotali pratiche de’ Pari siciliani col governo
inglese, sarebbe ridicola» (Saggio storico e politico cit., p. 94). Amari rimanda quindi alle
Memorie di Balsamo, che con tutta evidenza non conosceva mentre scriveva gli Studii,
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dove si legge che i baroni «inviarono la protestazione a Londra, per essere pubblicata
ed inserita nelle gazzette; fecero qualche passo per far giungere al principe reggente
della Gran Bretagna le loro doglianze; e il duca d’Angiò si aprì con Stuart, e i principi
di Belmonte e di Aci si adoperarono con lord Amherst per sollecitare la loro mediazione
e protezione» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 76): tutta la protesta dei baroni è le-
gata agli inglesi, i mutamenti della politica britannica sono attentamente osservati e a
Palermo ci si regola di conseguenza. Per I. La Lumia, «pare che [i baroni] dagli agenti
britannici ricevessero conforti e assicurazioni di benevoli ufficî» (Carlo Cottone cit., p.
17). F. Renda riporta la testimonianza di un ufficiale inglese sui nobili che «con arte ve-
ramente baronale si governarono», presentando la loro protesta come quella di tutta la
Sicilia e intimorendo lord Amherst con la velata minaccia che l’isola sarebbe passata ai
francesi se gli inglesi non l’avessero aiutata (La Sicilia nel 1812 cit., p. 160). Ma ad osta-
colare un’adesione alla Francia provvedeva lo stesso Murat, il cui piano di rendere la
Sicilia parte integrante del Regno di Napoli suscitava l’opposizione «nazionale» dei ba-
roni. Facendo eco alle argomentazioni baronali, Amherst scriveva a Wellesley: «il signor
Murat ora desidera… umiliare i buoni siciliani, e privarli di tutti i diritti e prerogative
di cui hanno sempre goduto» (cfr. J. Rosselli, Lord Bentinck cit., p. 57).

100 Gaetano Gioeni dei duchi di Angiò.
101 «Non solamente le sue parole non ebbero ascolto, ma già divenne sospetto» (G.

Aceto, La Sicilia ei suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 54). Per G. Bianco, Belmonte e
Castelnuovo riescono a rafforzare il loro partito «protetti e coadiuvati dal duca d’Or-
léans»: dopo d’arresto dei cinque baroni, «la sua villa presso Bagheria divenne un fo-
colare d’attiva opposizione ed egli stesso corse pericolo d’essere arrestato» (La Sicilia
durante l’occupazione inglese cit., pp. 85 e 94).

102 Amari aveva scritto un Componimento in morte di Francesco Peranni, stampato nel
1833 (Palermo, gab. tip. all’insegna del Meli) che, assieme ad altri consimili elogi, è re-
censito su «Effemeridi» (anno II, tomo VIII, ottobre-dicembre 1833) dove si cita il futuro
storico come «lodato traduttore del Marmion». Da questo componimento apprendiamo
che il generale di artiglieria Francesco Peranni non ebbe mai a combattere, «il caso giam-
mai chiamò ad alcuna di quelle imprese nelle quali andarono i nostri alla volta dell’ini-
mico» (p. 21), che aveva tradotto il Viaggio in Sicilia di Friedrich Münter (Palermo, 1823),
era stato cultore di storia e archeologia ed esperto pittore di «trasparenti». Per un caso
singolare, sullo stesso numero di «Effemeridi» il principe di Granatelli recensisce le No-
tizie storiche dei saraceni siciliani ridotte in quattro libri da Carmelo Martorana, lodando
lo scrittore che «lanciandosi nell’oscurità di remoti tempi, si sforza di riconquistare le
obliate memorie del proprio paese… ha consultato scrittori arabi e bizantini, italiani e
stranieri, antichi e moderni che ha potuto aver per le mani, ci ha dato un libro di storia
siculo-arabica che fin ora è mancata nella nostra letteratura» (p. 241).

103 Dello stesso avviso era l’avvocato fiscale marchese Pasqualino, che in una Me-
moria diretta al sovrano sosteneva che i baroni di Palermo non rappresentavano la na-
zione, fra i siciliani era vivo e ardente «il desiderio di scuotere perpetuamente il giogo
dei baroni, di riavere i propri diritti e di non avere a piegarsi se non innanzi al solo so-
vrano» (cit. in F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 163).

104 L’arrivo di lord Bentinck «tristezza timore e vendetta maggiori negli emigrati,
gioia speranza e coraggio ne’ siciliani destava» (F. Paternò Castello, Saggio storico e po-
litico cit., p. 76).

105 Si tratta di Tommaso Gargallo marchese di Castellentini: fervente classicista,
poeta in proprio e traduttore di Orazio, delle cui opere pubblicò numerose edizioni. A.
D’Ancona lo dice «amantissimo della Sicilia» ma devoto ai Borbone, la sua avversione
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ai romantici «giungeva al delirio… nelle lettere come in politica fu pertanto un fanatico,
ma innocuo e di buona fede» (cfr. Carteggio di Michele Amari raccolto e postillato da A.
D’Ancona cit. vol. I, pp. 2-3). Sulla sua importanza nella biografia amariama, cfr. A. Cri-
santino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 104 sgg.

106 «Il primo che sottoscrisse quest’iniqua carta si fu l’arcivescovo, e secondo la
fama corse, in un pranzo al quale fu invitato dalla regina a Mezzomonreale… è degno
di osservazione che tali segnature tutte si fecero fuori dall’aula della deputazione, e in
camera e alla presenza della regina» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 79).

107 Il 9 luglio 1811 la Deputazione dichiarò che i decreti non erano lesivi della Co-
stituzione siciliana in quanto «le disposizioni emanate col regio editto de’ 14 febbraro
del corrente anno, con cui fu stabilita l’imposizione dell’un per cento sui pagamenti,
non contengono nissuna lesione de’ Capitoli del Regno, e de’ Privilegi e delle Grazie ac-
cordate dai Vostri Augusti predecessori» (il testo della protesta dei baroni e la risposta
della Deputazione sono pubblicati da L. Bianchini, Storia economico civile della Sicilia
cit., pp. 229-230, note 22 e 23. In seguito alla risposta della Deputazione, «la scrittura
dei baroni fu tenuta come atto punibile» (ivi, p. 209).

108 Probabilmente Agatino Sammartino dei principi di Pardo, matematico catanese
che nel 1833 aveva pubblicato in tre tomi le sue Lezioni alla cattedra di matematica
sublime (tip. della regia Università degli Studi, Catania).

109 Dove il giovane Amari lavorava per buona parte della giornata.
110 Il canonico Filippone «fu premiato colla giudicatura ecclesiastica della monar-

chia» scrive F. Paternò Castello (Saggio storico e politico cit., p. 77). In nota a Palmeri,
Amari spiega che il re di Sicilia è legato perpetuo del papa e in tale veste «esercita una
giurisdizione che egli delega a un magistrato detto Giudice della monarchia e dell’a-
postolica legazia» (Saggio storico e politico cit., p. 93).

111 Motivo ufficiale dell’arresto fu la corrispondenza fra Belmonte e il principe reg-
gente di Gran Bretagna, a cui il siciliano – nel dicembre, dopo la chiusura del parla-
mento – aveva chiesto di intervenire evitando «l’ingerenza popolare sempre pericolosa»
(G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento cit., p. 651). A spingere per l’arresto dei ba-
roni era stato il duca di Ascoli, che con molta superficialità consigliava di promuovere
una guerra civile perché «i negozianti e gentiluomini nemici dei nobili [erano] assai più
numerosi di quelli, sarebbe stato da muover tali ceti, che formando la vera forza
avrebbero fatto impallidire gli altri». Lo stesso Ascoli consigliava altre misure per pe-
nalizzare l’Inghilterra, soprattutto l’emanazione di leggi che ne colpissero il contrab-
bando (cfr. A. Valente, Gioacchino Murat cit., p. 87).

112 Una diversa versione dà Medici nel suo Diario: «Le operazioni furono concluse
prima dell’alba con il massimo successo. Non un siciliano alzò un dito in favore degli
arrestati: fu tale la sorpresa, che solo verso sera si riuscì a stabilire che si trattava
dei nobili parlamentari che avevano firmato la rimostranza; durante il giorno, in-
vece, era circolata la voce che i colpiti fossero agenti e spie francesi. Ma neanche
dopo che la notizia divenne di pubblico dominio si ebbero segni di solidarietà o pro-
teste: anzi, il 24 luglio, tenendosi a corte una festa di gala, la nobiltà si precipitò in
massa a prendervi parte e lo stesso fecero i congiunti degli arrestati» (cit. in F.
Renda, La Sicilia nel 1812 cit. p. 185). Nella testimonianza di Balsamo, «tutto fu
quieto nella capitale la mattina appresso che erano stati arrestati i baroni; e ciò, per
quanto fu allora detto, rese vane le intenzioni del segretario della legazione inglese,
Douglas, e dell’ammiraglio, i quali in qualche movimento del popolo desideravano
un motivo per impedire la partenza del pachetto che recava i predetti baroni alle
isole. Tutti i cortigiani esultarono per la deportazione dei cinque baroni, e la regina
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si fece vedere la mattina appresso in Toledo ed in biroccio, come in aria di trionfo»
(Memorie segrete cit., pp. 81-82). Il 30 settembre Carlo Felice di Savoia, ospite a Pa-
lermo, poteva scrivere al fratello: «quanto all’arresto dei quattro non se ne parla più,
uno [Villafranca] ha ottenuto, per motivi di salute di venire a Termini» (cfr. Lo Faso,
Diario siciliano cit., p. 20). Nella successiva elaborazione di parte siciliana, la man-
cata reazione della città diventa «un fremito cupo, una concitazione repressa» (I. La
Lumia, Carlo Cottone cit., p. 15).

113 «Douglas chiedeva che la partenza della Corvetta avesse l’ammiraglio impedito
e sulla nave di S. M. brittannica i prigionieri avesse preso, finch’egli i suoi reclami
avesse fatto valere chiamando l’armata da Messina» (F. Paternò Castello, Saggio sto-
rico politico sulla Sicilia cit., p. 77).

114 Per fargli compagnia, assieme a lui andò Pompeo Insenga (cfr. G. Pitrè, I Cronici
e gli anticronici in Sicilia e la loro poesia (1812-1815), Ass, n. s. XXXIX (1914), p. 18).

115 Per P. Balsamo, sono portati «in due separati castelli alla Favignana» (Memorie
segrete cit., p. 81).

116 Datato 20 luglio, l’indomani dell’arresto dei baroni venne affisso un manifesto
che spiegava la decisione: «essendo ormai cognito al re per la permanenza dei fatti la
cattiva condotta che non senza dispiacere del suo Real Animo, hanno in diverse occa-
sioni dimostrato gli appresso nominati soggetti, col rendersi turbolenti, e disturbatori
della pubblica tranquillità… usando la Sua Real Clemenza, è venuto perciò a risolvere
che sieno subito arrestati e mandati a Sua Sovrana disposizione in differenti isole» (cit.
in N. Niceforo, La Sicilia nel 1812 cit., XL (1915), pp. 270-271).

117 Politico segnato dal movimento pietistico evangelico, sfortunato imprenditore
agricolo e governatore dell’India britannica, figlio secondogenito del duca di Portland,
William Bentinck aveva 36 anni e una buona esperienza coloniale, maturata da gover-
natore di Madras dal 1803 al 1807. Sui suoi anni “siciliani”, cfr. John Rosselli, Lord
William Bentinck e l’occupazione britannica cit.

118 La fonte di questa voce è G. Aceto, che scrive: «il vascello di lord Bentinck avea
scontrato a poche miglia fuori Palermo il bastimento di guerra a bordo del quale si tro-
vavano i deportati» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 59).

119 Il giovane Amari era stato innamorato di Agatina Peranni, ma non era stato giu-
dicato un buon partito: cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii» cit., pp. 32-33.

120 Trapani era l’unica piazzaforte siciliana non occupata dagli inglesi, che la otten-
gono a dispetto della regina. Il 18 ottobre 1809 Maria Carolina scrive al principe Fran-
cesco: «la domanda del generale Stuart in questo momento di occupare la ultima piazza
a noi rimasta di Trapani mi pare una domanda che non si doveva contentare… significa
aumento di oppressione e schiavitù» (cit. in A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., p. 36).

121 In Inghilterra, durante il dibattito annuale alla Camera dei Comuni sul sussidio
alla Sicilia, si era chiesto che l’isola fosse liberata da un oppressivo sistema di governo
e la stampa amplificava il dibattito. Ebbero vasta eco gli scritti di Gould Francis Leckie,
inseriti da Amari le opere «da cercarsi» (cfr. vol. II. II). Leckie auspicava un intervento più
deciso e un’espansione britannica in tutto il Mediterraneo e Bentinck – che era un suo
ammiratore e amico – credeva che la Sicilia fosse un trampolino per liberare l’Italia dai
francesi: poiché l’offensiva ideologica era importante quanto quella militare, urgeva rea-
lizzare le riforme e ottenere una Costituzione. Le istruzioni che gli concedono di interve-
nire ma sino a un certo punto, non oltre la minaccia di sospendere il sussidio, vengono
quindi viste come una soffocante limitazione (cfr. J. Rosselli, Lord Bentinck cit., pp. 65-
70; E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo cit. pp. 36 sgg.). Circa l’evoluzione del giu-
dizio di Leckie sull’intervento inglese cfr. qui vol. I, I. 3, 108 e nota; II. 2, 62 e nota).
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122 Tommaso di Somma marchese di Circello, tra i pochi partigiani di Carolina: già
il 2 giugno 1809 aveva denunciato la presenza di agitatori al soldo dei francesi, «per
dare de’ sospetti o cattiva opinione delle truppe e degli ufficiali imbarcati»; R. Feola
porta una sua lettera a «preziosa testimonianza» dell’energia della regina: «compatisco
molto la mia povera padrona, che dopo di aver scritto fino alle due oggi forse è obbli-
gata uscire e Dio sa questa sera cosa si farà, mi fa stupire vedendo tutto quello che
fa, tutto quello a cui regge» (cit. in Dall’Illuminismo alla Restaurazione cit., p. 111). Per
un’analisi della politica mediterranea inglese in età napoleonica, cfr. C. Ricotti, Il co-
stituzionalismo britannico nel Mediterranea, Giuffrè, Milano, 2005.

123 Il ministro Circello replicò freddamente alle istanze di Bentinck: se il governo bri-
tannico sosteneva di non volersi immischiare negli affari siciliani, perché poi lo faceva?
Bentinck era stato fuorviato da pettegolezzi, la Sicilia era perfettamente contenta. Il co-
mandante inglese si confermò nella sua opinione, la Corte doveva «essere persuasa a suon
di minacce a compiere il proprio dovere» (cfr. J. Rosselli, Lord Bentinck cit., pp. 71-72).

124 «Espose Bentinck gl’interessanti servizi per lunga pezza resi al vantaggio del re
Ferdinando dal gabinetto inglese… qual era stata da parte di S. M. Siciliana la buona
corrispondenza verso il governo di S. M. brittannica?... il proteggere una criminosa
corrispondenza col nemico delle Calabrie e non volerne puniti gli autori; che in tali
trame illustri personaggi e il favorito del re aveano preso parte» (F. Paternò Castello,
Saggio storico e politico cit., p. 78). Prima di arrivare in Sicilia, Bentinck aveva presen-
tato un memorandum al ministro Wellesley in cui avanzava i suoi suggerimenti: l’In-
ghilterra doveva chiedere il comando congiunto, un governo eminentemente siciliano
e quelle riforme che potessero avere un effetto politico sull’Italia. Le sue proposte
erano state respinte (cfr. L. Giardina, Bentinck e il suo Sicilian Journal, Asso, a. LXXI,
1975, pp. 361-362).

125 «La regina, coll’altera fierezza a cui prosternavansi i suoi cortigiani e portavano
rispetto i suoi stessi nemici, diceva schernendo: “questo sergentaccio è stato qui man-
dato dal Principe Reggente a far riverenze, non a dettar leggi”» (I. La Lumia, Carlo Cot-
tone cit., p. 17).

126 Partì a metà agosto, P. Balsamo scrive che «diede una magnifica festa la sera
che precedette la sua partenza per Londra» (Memorie segrete cit., p. 82). Il 18 agosto
la regina scriveva a Butera: «Bentinck e partito senza domandare niente senza dire
che delle parole in generale a deciso di ripartire per cerchare istruzioni nuove… serio
non piccolo ed interessante guaio in se e per le circostanze che procura… vedo la crisi
per me avvicinarsi a gran passo mi ci sottometo purche non ci sino mischiate la mia
famiglia li miei amici e che doppo il mio sacrifzio li veri ed arci pochi amici come voi
mi compatiscano rendono giustizia alla mia memoria« (S. Lanza (a cura di), Lettere
della regina Maria Carolina cit., p. 433).

127 Sia Bentinck che Wallesley provenivano dall’amministrazione coloniale: il mini-
stro degli esteri lord Wallesley era stato governatore del Bengala e superiore del gover-
natore di Madras lord Bentinck, che gli aveva sempre manifestato una devota ammi-
razione. Quando nel 1811 il ministro propose a Bentinck la missione in Sicilia, «i due
ex governatori videro esplicitamente il problema dei rapporti con l’isola in una luce in-
diana» (J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 31).

128 Scrive G. Aceto: «la corte si lusingava che il suo ministro, il principe di Castel-
cicala, avrebbe potuto paralizzare i rapporti di Bentinck, e distornare le nuove risolu-
zioni. Ma il gabinetto inglese ricusò ogni trattativa, e dichiarò che gli affari tra le due
corti si tratterebbero in Palermo, per mezzo del ministro Bentinck» (La Sicilia e i suoi
rapporti con l’Inghilterra cit., p. 60).
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3. [La costituzione inglese]

Ripiglio qui gli affari di Messina perché finadesso mi pare
che giusto in quel tempo dovettero seguire. Riscontrisi s’era già
nato il Re di Roma nel qual caso Romeo parla di grazia doman-
data dall’imperatrice per la nostra Corte1. Le cose di Napoleone
allora andavan più lietamente che mai ed ei già si disponeva alla
campagna di Russia: pareva onnipotente: l’Austria il seguiva.
Non è difficile dunque che la nostra corte con questa speranza,
e sentendo già pesarsi gl’inglesi addosso perché per le ragioni
dette volean / [f. 162] rivedere i suoi conti; e più avendo forse già
perduto per le risposte a Castelcicala la speranza di ottenere ter-
mini più discreti dagli inglesi, si precipitò in quelle trame, dalle
quali l’animo della Regina sì crudele, e perfido, e superbo non ri-
fuggiva per certo2. Affidiamoci per ora a Romeo.

Le ragioni che potean muovere la nostra Corte sono state
sopra largamente discorse: i fatti furon questi.

Gl’inglesi come dicemmo sin dal 1810 s’erano accorti della
diffidenza della Corte e degli emigrati da loro, e delle occulte con-
tinue relazioni di questi ultimi con Napoli condotte principal-
mente per mezzo del capitano Rosseroll capo della polizia di
mare della / [f. 163] regina in Messina. Fu questo un dei capi pei
quali Stuart e Amhrest ebbero lo scambio, e i poteri riunironsi
in Bentinck. Murat intanto al dir di Romeo aveva odorato il di-
segno e vedendosi così vacillare sul trono di Napoli praticò per
farlo andar fallito con gli inglesi che avean certo lo stesso inte-
resse per restare in Sicilia, e favorì il furtivo commercio degl’in-
glesi con Calabria. Bentink comprendendo l’utilità di toglier
Murat a Napoleone suscitò maggiormente i sospetti nel primo:
e poi lasciando l’impero delle armi inglesi e sir Federigo Mait-
land partì (ma Romeo non ne dice la vera cagione che furon le
brighe con la Corte di Palermo) per Londra3. Intanto le pratiche
degli emigrati continuavano. Manhes era stato spedito da Na-
poleone nelle Calabrie con la missione di estirpare i / [f. 164]

masnadieri, ma al dir di Romeo per vegliare su Murat ed ope-
rare senza saputa di lui.

4 Bentink] segue <questi>   5 vedendosi] dopo <al dir di Romeo>   6 estirpare i]
segue <banditi>   operare] segue <contro>

1

2

3

4

5

6
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Un messinese impiegato nel Commissariato Britannico questo
dì 27 giugno 1835 mi ha dato molte delucidazioni. Immaginaria fu
la prima congiura del 1808 e 1809 resa celebre dalle artalesche
immanità ma poco appresso, e massime dopo la tentata spedi-
zione dei francesi le pratiche divennero vere e frequenti. Il che si
rannoda bene con l’animo mutato di Carolina già ardente di sba-
razzarsi degl’inglesi. Lasciata la spedizione di settembre 1810 che
fu con la forza aperta e la speranza delle intelligenze cominciarono
a brulicare in Messina reali congiuranti contro gli inglesi. Questi
ne avean sentore e stavano a buona guardia: aveano una scelta
mano di spie. E corrompendo quelli altri tristi che conduceano le
pratiche della regina scopersero una corrispondenza col nemico
tenuta dal capitano Roseroll. Stanziava in Messina un corpo
franco calabrese, e doveano ire a morte tre scellerati di quello. I
soldati mormoravano e minacciavano. Il generale inglese li fece
armare e provveder di munizioni e mettere in quadrato alla
prima fila innanzi il luogo della esecuzione. Stavan dietro le
truppe inglesi pronte ad opprimerli / ad ogni picciol moto. Ed
ecco che fatta quella esecuzione la polizia inglese catturava Ro-
seroll. Forse il fatto suo non avea che fare con quello ma questo
spirito contumace dei calabresi probabilmente era nutrito dalla
regina. Roseroll non fu cerco negli abiti: e il condussero al forte
Conzaga. Volean giudicarlo: ma il governo regio s’oppose e
Solljma4 che n’era consultore in Messina gagliardamente rimo-
strò agl’inglesi non potere pel dritto delle genti loro alleate giudi-
care un soldato del Re nei suoi dominî. Forse per questo cessero
a dare il giudizio ad una Commissione militare mista d’inglesi e
regii: e questa giudicò Roseroll. Ma il misfatto era chiaro, la pena
espressa; instavano gl’inglesi. Ei fu condannato a morte; e un
prete ito, o allora o al tempo della cattura col pretesto di confes-
sarlo, del quale chi mi disse la cosa sapeva il nome, questo prete
ebbe da Roseroll le lettere della Regina stessa che sarebbero state
un tesoro per gl’inglesi. Questo sciagurato infino al piè della forca
si lusingava non dover morire / finché vivesse Maria Carolina5.
Spenta così non senza scandalo della nostra corte quella pratica
ne sursero mille altre. Un tenente colonnello e preside de Filippis,

7-16 segmento redatto su quattro fogli inseriti tra f. 162 e f. 163 (sul primo ripetuto
il n. 162, in sostituz. di <158>). Su un foglio più piccolo gli appunti qui in Appen-
dice 3 8 gli inglesi] segue parola cassata
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un tenente colonnello di Marina ed altri reali stavano in Messina
per mantenere corrispondenza coi reali di Calabria e coi francesi
anzi forse con la polizia francese. Eglino traeano alla loro parte
con danaro o con promesse quanti cittadini poteano; e certo era
lo scopo favorire il passaggio dei francesi in Sicilia, e forse l’ecci-
dio degli inglesi i quali non dormiano; e corrotti gli stessi agenti
di quelli presti a doppio tradimento avean copie di tutte le lettere
e sapeano i passi. Richiedeano i francesi quali fossero le posi-
zioni de’ nemici in sul faro ec. Risposero i congiurati non fidarsi
dello scrivere. Si fermò che a un dato luogo ed ora un uffiziale
francese sarebbe sbarcato in vesti da cappuccino del quale si de-
scriveano tutti i tratti della persona. Gl’inglesi cercarono tra loro
chi somigliasse al designato e non trovandolo il fecero venire da
Malta. All’ora appuntata che l’inglese precedette di un quarto /
si mostrò cappuccino al ritrovo; di lì fu condotto in città: e por-
tato a una con tutti i congiurati a casa un altro cittadino, e si
parlò della trama. Nel qual modo avuta la prova non parve agli
inglesi da aspettar più: e i congiurati furono presi, e convinti da
quello uffiziale stesso. Furono condannati, nessuno a morte: ma
ad esilî diversi. Tra il fatto di Roseroll e questo passò intorno a
un anno; e dimenticai di notare che il generale inglese per que-
tar la città agitata e sbigottita al pericolo di tanti messinesi im-
plicati nella pratica bruciò innanzi ai rei principali le numerose
liste degli altri.

E dalla distanza di queste due congiure principali che fu-
rono frammiste ad altri scoprimenti minori si spiega la con-
dotta degli inglesi con la corte sempre progressiva. L’ultima
congiura in dicembre 1811 diè occasione di operare a Ben-
tinck che forse per l’antecedente avea avuto istruzioni con-
formi. Così è giustificato in parte il proceder degli inglesi con-
tro la corte napoletana.

Manhes aprì una corrispondenza con gli emigrati di Sicilia; i
quali non trovando altro modo di cacciar gl’inglesi dall’isola fecero
il reo disegno di assassinarli tutti6. Al dir di Romeo questo tradi-
mento doveva così mandarsi ad effetto. Tutte le barche canno-
niere della costa di Napoli e delle Calabrie (e Murat re di Napoli
non dovea saper nulla di ciò? Si potrebbe rispondere che il seppe

12 polizia francese] seguono alcune parole cassate
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e ne avvertì gli inglesi; ma Romeo confessa che gli inglesi ritras-
sero il disegno per mezzo della scena dell’uffiziale finto francese:
ed io sto per non creder punto a tutto questo edifizio e conchiu-
dere che la pratica, di cui non puossi dubitare, era in erba o in
gran parte fallace). Tutte quelle barche / [f. 165] dunque si dovean
trovare in un punto vicino allo stretto ed a sorpresa dovean pi-
gliare il faro dimodoché i legni grossi inglesi non potessero più
starvi in mezzo. Nello stesso tempo i congiurati di Sicilia avvertiti
per segnali doveano inaspettatamente piombare su tutti gli in-
glesi di Messina e trucidarli. I legni da guerra siciliani doveano
nella zuffa voltarsi contro gli inglesi; e così le truppe siciliane.
Questo era il disegno stabilito con Manhes con l’intelligenza, dice
Romeo, di Napoleone7; e per non dirgli che mentiva si potrebbe al
più conchiudere che così dovea farsi ma che appena si comincia-
vano a porre le prime fila della trama; e che Murat (rispondendo
al dubbio mio) non dovea saperlo che al momento della esecu-
zione. I più illustri fiduciarî della Corte dice Romeo / [f. 166] e
quelli cui Ferdinando commise il Governo nel 1815 etc. lieta-
mente si eran gittati in questa pratica. Alcune lettere intercettate
(dice l’Autore delle memorie, ma Romeo forse per arrogare a sé
tutta la gloria tace affatto di questo primo scoprimento) dal colon-
nello Coffin quartier mastro generale dell’armata inglese (Romeo
altrove chiama Quartier Mastro Generale Donkin) fino qui mo-
strarono agli inglesi che si teneva a quell’empio fine un carteggio
per mezzo di Rosseroll e con partecipazione della Corte o almeno
dei suoi fidi8. Per ritrar meglio il disegno sapendosi che i congiu-
rati avean richiesto a Manhes o almeno aspettavan da lui un uf-
fiziale superiore francese per conferire si pigliò (Romeo dice per
opera sua) l’espediente / [f. 167] di rimandar come francese il sig.
Rochefeuill tenente nel Reggimento Anglo-Malta; il quale di notte
in una picciola barca si recò al luogo forse concertato. I congiu-
rati caddero nella rete e non solo gli svelarono tutto il disegno
della fazione come sopra si è descritto ma dettergli ad istanze sue
una lista dei capi congiurati9. Sulla quale gli inglesi detter subito
l’accusa a Rosseroll ed ai complici. Aceto dice che gli inglesi per
venire a questo scoprimento lasciaron continuare la corrispon-
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denza; e pare necessario ciò perché così solo poterono far inten-
dere il punto dello sbarco del supposto emissario10. Aggiunge che
questi non contento alla lista volle veder tutti i congiurati che si
riunirono in un luogo designato e poscia furono arrestati.

Aggiunge qui Romeo che Murat avvertito inconsiderata-
mente del disegno da alcuno dei congiurati, ed avendo un inte-
resse contrario si adoprò a fare scoprire da Maitland e da Ben-
tinck la corrispondenza, sperando che gli inglesi avrebber così
dato un calcio alla Corte di Sicilia e ch’ei si sarebbe assicurato /
[f. 168] sul trono11. Maitland fece prendere i congiurati; ed una
corte marziale composta di uffiziali siciliani ed inglesi fu nomi-
nata al giudizio. Qui si vorrebbe osservare il decreto di questa
Commissione; ed è da notarsi che mentre il 21 giugno 1810 era
stata creata appunto per questi e simili misfatti una Giunta
straordinaria di sangue, gli inglesi forse non permessero che il
giudizio si fosse fatto da quella ma vollero farlo in parte con le
mani loro per non esser coglionati e in parte per mezzo di nazio-
nali per forma e per loro giustificazione. Ordinava il Re severa-
mente alla Corte Marziale di fare un esempio dei congiurati.
Questi però sia che convinti avessero voluto salvarsi; sia che
avessero abusato / [f. 169] della confidenza data loro in altre oc-
casioni dalla Regina, sia che avessero detto il vero, disser parte-
cipi della congiura i principali favoriti della Corte e la Regina
stessa. Il Capitano Rosseroll che appariva il reo principale per-
ché per mani sue si tenea la corrispondenza avea certamente un
ordine espresso della Regina (l’Autore delle memorie dice che un
dei giudici lo aveva assicurato scorgersi da tutto il processo que-
sto comando della Regina e del duca d’Ascoli per conservare ed
agevolare la corrispondenza, e mandare in Calabria le lettere
speditegli da Palermo).12 Rosseroll però sia che fosse stato ingan-
nato fino al momento del supplizio, sia che con un eroismo
strano in un capo di spie ma pur non ripugnante alla natura
umana, avesse voluto salvare la / [f. 170] regina mai non pro-
dusse quest’ordine e spirò col laccio. La Regina fece ogni opera
per salvarlo: ma non essendovi riuscita scrisse a Daniero Co-
mandante della Piazza di Messina perdete Rosseroll per salvare
gli altri. Ed alcuno mi ha detto non so che di un confessore che
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lusingava Rosseroll fino al momento del supplizio; ma bisogna ri-
trarlo meglio. La Corte Marziale dunque conosciuto chiaramente
il delitto condannò a morte il reo principale Rosseroll13. Gli altri
furono sbanditi, o relegati; e per le istanze degl’inglesi tutti gli
emigrati furono o allontanati dall’isola o dalla Corte. E forse que-
sta allora fu la ragione che indusse gli inglesi a far ordinare dal
Re che qualunque / [f. 171] napoletano andar volesse a casa po-
tesse farlo liberamente perché così e’ si toglien d’addosso tanti
cani che non aveano altro pensiero che quello. Ciò basterebbe a
spiegare l’ordine: al quale Romeo vuol dar la solita misteriosa in-
terpretazione di risultato di pratiche tra Murat e Bentinck; ma
certo ciò piaceva anche a Murat e può esser vero in parte.

Da tutto ciò si vede che in quella congiura la Regina era com-
plicata, o avea certo usato una colpevole connivenza; e l’uno e
l’altro potrebbe spiegarsi col desiderio di riacquistar Napoli pel
favor dell’Empereur e con lo sdegno contro gli inglesi e i siciliani:
che i principali emigrati vi eran ravvolti per certo: ed oltre a loro
una canaglia di calabresi nelle cui bocche / [f.172] erano i nomi e
nelle mani le lettere delle persone più illustri. La condotta poi
degli inglesi mostra appieno questa reità della Corte e massime
della regina. Perché finalmente che importava loro della Sicilia e
dei siciliani? Si vide in appresso che cessato il bisogno li abban-
donarono. E s’e’ non aveano ragioni particolari contro la corte
perché bandir la Regina14, deporre quasi il Re, pigliare il co-
mando delle truppe, mettere il governo civile in mano di persone
dipendenti da loro, mutar la costituzione, e farsi sostegno dei ri-
belli15? Bastava agli inglesi far richiamare i baroni, rivocare gli
atti arbitrari e qualche altra misura dolce per impedir le turbo-
lenze domestiche. Né può apporsi a personalità di Bentinck /
[f. 173] il quale per certo non avrebbe senza ragione operato come
fece senza ordine del suo governo, e questo non poteva esser
mosso da altre ragioni che dalla infedeltà della Corte, e dalla im-
possibilità d’affidarsi più a lei. Gli inglesi per lo contrario si por-
tarono generosamente perché dopo la sentenza che per loro cle-
menza fu sì mite tennero nel maggior segreto le carte, e data la
sentenza bruciarono la lista dei congiurati, le carte del processo
dice l’Autore delle memorie, sì per l’onore della Regina sì per
metter fine alla sospensione degli animi e forse per fare una
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azione strepitosa. Le bruciò in piena sessione il generale Camp-
bell presidente della corte marziale. Seguendo poi questa con-
dotta in vece di sbalzar Ferdinando dal trono al che allora basta-
vano le loro forze e la disposizione dei siciliani, e ch’era solleci-
tato, / [f. 174] dice Romeo16, da alcuno della famiglia reale (forse
Orleans) furono contenti ad ordinar le cose in modo che non si
potesse nuocer loro, e con questa mezza misura al tutto rovina-
rono i siciliani. Pare che questi avvenimenti fossero seguiti sul fi-
nire del 1811 e il principio del ‘12 perché Romeo attribuisce a
Maitland il primo scoprimento, e poi parla delle operazioni di
Bentinck dunque il 7 dicembre 1811 epoca del costui ritorno l’af-
fare era in esame. E corrispondon perfettamente le operazioni di
Bentinck nei primi giorni del 1812 come instantanea conse-
guenza del trovato delitto della Corte; la quale fu convinta e sor-
presa come suol avvenire dopo un tentativo fallito e non seppe
resistere. Parrebbe temerario / [f. 175] il passo di Bentinck di far
venire allora in Palermo una divisione inglese togliendola da
Messina dove si era scoperta di fresco una pratica di quella fatta;
ma oltre che la mina sventata non potea più operare, gli inglesi
eran lì assicurati dalle forze marittime, forze allora accresciute in
quel punto; in Calabria non vi era più armata; le loro truppe sin
dalla minaccia del 1810 erano di molto accresciute; e perciò le
parti orientali dell’isola eran sicure; ed importava molto più por-
tar la forza alla sede del governo ch’era quel di cui gl’inglesi so-
spiravano, e mutar quello. Ciò spiegherebbe ancora le parole di
Romeo intorno alla apparente / [f. 176] temerità di Bentinck quasi
questi assicurato da Murat riposava tranquillo pel Peloro; ma le
ragioni dette basterebbero senza ricorrere a questo. Così e corri-
spondono le date e spiegansi appunto quei passi violenti degli in-
glesi: tanto più che pei tempi ho seguito Romeo il quale non avea
ragione di mentire in questo e dovea saperli per certo. Si accorda
in ciò pure come osservai il ritorno di Bentinck a 7 dicembre ma
nondimeno converrebbe aver le date dell’accusa, del dispaccio
per la Corte Marziale e della sentenza. Perché l’Autore delle me-
morie pone questo avvenimento prima dell’1 per 100 dello arre-
sto dei baroni ec. ma / [f. 177] non può essere. Come fallir gli può
la memoria in un capo sì essenziale dal quale dipende il trionfo

30 Le bruciò ... marziale] agg. marg. con aggancio al testo   32 sul finire] spscr. a
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del suo partito e la migliore giustificazione degli inglesi? Bisogna
domandarne meglio a lui ed agli altri.

Così il malcontento dei siciliani era di quei tempi gravis-
simo; la Corte aveva imposto gravezze arbitrarie, ed attentato
alla persona dei principali sudditi cui trattava sì crudelmente; il
gabinetto inglese incominciava a volere allettare i popoli col
nome di libertà, e continuava nel proposito di tenere saldo il piè
in Sicilia. Bentinck era tornato17 con istruzioni di fare a suo
modo a quest’effetto in tutto il Mediterraneo (e stava in Sicilia
che allora così pareva il centro delle operazioni inglesi in queste
parti); Bentinck tornato avea trovato una congiura sì atroce,
avea veduto complicati in quella i favoriti della / [f. 178] Corte, al-
tamente sospetta la Regina. Non è da meravigliar dunque se
Bentinck fece il soldato18. Scrisse imperiosamente alla Corte ri-
chiedendola:

che la nostra armata fosse posta sotto gli ordini degl’inglesi:
che le piazze si consegnassero a questi: che una guarnigione

inglese stesse in Palermo;
che gli emigrati fossero allontanati dai consigli e dai Ministri;

che i principali e massime Ascoli uscissero di Sicilia e gli altri po-
tessero tornarsi in patria19;

che fossero scelti a ministri persone godenti la pubblica fiducia;
che non essendo appunto stabiliti i poteri dell’attuale costitu-

zione il Re desse una Carta e ragunato il parlamento la giurasse;
che si rivocassero i dazi arbitrari;
si richiamassero i baroni esuli;
si allontanasse la Regina dai Consigli di Stato20.
La Corte non seppe né consentire docilmente, né resistere

con generosità: incaponita nel dispotismo voleva eludere ancora
l’inglese. Rispose in parte negando, in parte lusingando. Pose
Gargallo al / [f. 179] Ministero della guerra! Parisi21 e Trabia due
degeneri siciliani alla giustizia ed alle Finanze: lasciò agli affari
esteri Circello sotto il colore che non v’era in Sicilia chi sapesse
maneggiarli; e creò tre stupidi Consiglieri di Stato. Si lusingava
la Corte non poter Bentinck venire alle vie di fatto. Ed ecco che
l’inglese per torla d’inganno chiama da Messina una divisione di
14 mila soldati suoi; manda alcuni legni a vegliare sulle castella
ov’erano i 5 prigioni per impedir le violenze ed assume un atto
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ostile22. Seguiron qui novelli dibattimenti; la regina dice Aceto
era inflessibile, il re esitava, il principe era disposto a cedere23.
Circello, Partanna24 Consigliere di Stato, il principe Caccamo25

consigliere del Re tutti si davan briga; ma urtavano sur uno sco-
glio; convenne alfine piegare la fronte e lasciare l’addentellato per
tempi più felici.

Nondimeno ho saputo a 4 luglio 1835 che parlandosi già di
costituzione e di costituzione inglese il Re e la regina che non ne
sapeano nulla ricercarono frettolosamente chi ne avesse qualche
libro e G… 26 ebbe carico da loro di scrivere un abbozzo dei dritti
del Re e del popolo nelle varie costituzioni e massime nell’inglese.
Ei fece questo lavoro in 48 ore e la bozza fu mandata subito alla
Ficuzza. Studiossi a raccontare pomposamente i privilegi del Re
d’Inghilterra per le cacce; tanto che Ferdinando era entrato in
furia credendosi raggirato. Ma poiché gli mostrarono i libri ne
restò contento: ed allora lo stesso G… mandò de Lolme27 alla Re-
gina. Allora forse si agitava se il re dovesse dar la costituzione o
dovesserla deliberar le Camere. E quantunque ei mi avesse detto
che fu un atto spontaneo della Corte per sentir quel che impor-
tasse questa costituzione nol credo; e parmi che la vollero inten-
dere quando furono richiesti di darla direttamente o indiretta-
mente. Inoltre non può supporsi, e sarebbe ridicolo il dirlo, che
l’avesser fatto di buona voglia; né ciò toglie nulla alla regolarità
della cosa.

Così il Re, il quale alcun diceva / [f. 180] pensar già all’abdi-
cazione talché ho inteso:

In solitudine
Si chiude il Re
Reliquie e monaci
Porta con sé
Dei suoi grand’atavi
L’orme seguì
Luigi undecimo
Così finì28.
Appigliossi invece al partito di crear Vicario Generale France-

sco il quale facesse, ché a lui parea virgogna, il piacere di Ben-
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tinck. Ei si ridusse alla Ficuzza; la Regina a Mezzo Monreale nella
Casina del Santa Croce29; Ascoli invitato ad andar fuori partì per
Sardegna30, Medici per Londra, Tommasi restò, molti emigrati fe-
cero ritorno in Patria31; e Francesco rimase al Governo.

L’Autore delle memorie ed Aceto parlan come se veramente
Bentinck avesse avuto ordini per l’abdicazione, e restò contento
a quella via di mezzo; perché il primo dice che cadde nell’ag-
guato; il secondo che quest’atto solenne (del vicariato) di cui il
solo avvenire dovea scoprire i vizi soddisfece al Ministro inglese,
e ingannò / [f. 181] tutti32. L’Autore delle memorie mi ha assicu-
rato che Bentinck insistea per l’abdicazione che il re temporeg-
giando per lo momento lo contentò col Vicario.

Ma bisogna vedere se Bentinck non poteva di più; perché in
fine gli inglesi stavano in una posizione militare e difficilmente
credo che quel governo volea di più che lasciarsi tutto in mano
del suo ministro e generale finché stesse in Sicilia. E se ciò non
era perché non domandar prima in due parole l’abdicazione? Par
che il desiderio li faccia parlare.

Il 16 gennaro 1812 Ferdinando scriveva affettuosamente al
figlio doversi per sue infermità e consiglio dei medici (inglesi) an-
dare in villa: e non potere in tempi sì difficili ritardare il corso
delle cose pubbliche. Nominava perciò lui suo legittimo succes-
sore a vicario generale con l’intiera clausola dell’Alter Ego, e con
tutti i dritti, e le solennità.

E tosto il povero Francesco facendo buon volto33 comincia a
rappresentar la parte di liberale, che sostenne sì bene da lasciare
ingannati fino ad ora quei minnonisti34. Rivocò l’un / [f. 182] per
100 fe’ venir dall’esilio i 5 diè il comando dell’Armata nostra a
Bentinck ed a Mac-Farlane. La divisione inglese si stanziò in Pa-
lermo e in Trapani35: l’armata nostra si ordinò al piacere del
nuovo comandante. E sarebbe curioso dar due pennellate dell’im-
barazzo del satirico traduttor d’Orazio36, ministro della guerra in
questi romori; dal quale procurerò di ritrar qualche cosa.

Il 20 gennaro cioè l’indomani della pubblicazione dell’Editto
pel Vicario gli esuli tornarono: malgrado il freddo e la pioggia
grande una gran folla andò ad incontrarli, e tutti fino al popolo

45 l’ultimo periodo agg. in margine, con aggancio al testo 47 ritardare il corso
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minuto ne esultavano37. E tosto fu preso tra quelli il nuovo Mini-
stero: L’Autore delle memorie crede che la Corte fu sforzata a que-
sto malgrado la caparbia regina anche dalla spaventevole posizione
della carestia38, e così finse d’abbandonarsi al tutto a Bentinck.
Belmonte agli affari esteri polizia ed onorificenze: Castelnuovo
alle finanze: Aci39 alla guerra e marina. Il principe di Carini40 fu
chiamato ministro di giustizia. Da maggio in poi trovo ministro
di giustizia Cassaro sendo firmati da lui tutti i dispacci. Cassaro
Consigliere di Stato. E qui è da vedere come Carini il quale nel
1810 / [f. 183] godea la fiducia della Corte che l’avea fatto presi-
dente della Giunta di Stato fu poi creduto meritevole della fidu-
cia del novello partito41.

Una grave cura premeva al novello governo. La carestia. La
messe dell’anno 1811 era stata assai scarsa; nella capitale e
nelle più grosse città si pativa penuria di grano; e cresciuto il
prezzo in mano dei monopolisti il governo s’era appigliato al peg-
giore espediente – stabilire il prezzo e mandar quel rustico Finoc-
chiaro42 commissario generale con armati che ricercasse dovun-
que il grano e facesselo vender dai proprietari al prezzo edittale.
Il grano scomparve: ed oltre al male che premea restarono in-
colte le campagne ed era minacciata la fame nell’anno appresso:
un gran danno sovrastava. Al quale il nuovo Ministero provvide
richiamando pria di tutto Finocchiaro, e togliendo la meta43. Il
che fu di instantaneo sollievo; e per togliere il male dalla radice
si deputò una / [f. 184] commissione a comperar grani alla quale
furon date dalla cassa inglese 50 mila once ed altre grosse
somme di danaro che porsero senza usura molti cittadini. Ben-
tinck dalle canove inglesi fe’ provveder Catania che già difettava
di grano non richiedendo che la restituzione al nuovo raccolto
della stessa quantità; e pure il prezzo a quel tempo era di 15
once a salma44. Così la carestia cessava.

A 22 aprile 1812 un dispaccio firmato da Castelnuovo dal
quale si vede che molti cittadini erano concorsi col danaro e con

49 L’autore ... Bentinck] agg. marg.   50 Da maggio ... dispacci] agg. marg. con
aggancio al testo novello partito] segue <In questo mezzo>   in margine: Castel-
nuovo prese il Ministero a dì 28 marzo 1812 dal marchese Tommasi Segretario
di Stato d’azienda e commercio   51 premeva] spscr. a parola cassata; segue
<però>   in mano] in spscr. a <per>   52 ed oltre ... appresso] agg. marg. con ag-
gancio al testo di danaro] segue parola cassata 54 A 22 ... pagamento] agg.
marg. con aggancio al testo
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l’opera per riparare alla carestia: che un Comitato si era fatto45 il
quale avea messo in vendita del pane a minor prezzo, che il Pre-
tore avea comperato grano da Messina e Malta; e che si rimanea
contento il Governo degli effetti. Il grano venia da fuori per opera
degli inglesi a navi cariche. Dispacci de’ 28 luglio e 26 novembre
1811, 28 gennaro 1812, 26 febbraro, 31 marzo 1812 che pro-
metteano il premio di un’oncia a salma sulla introduzione del
frumento46. Castelnuovo in novembre 1812 ordinò il pagamento.

Si procedette alla grande opera della riforma sotto gli auspicî di
Bentinck47 e con l’opera di Belmonte che preponderava riparare al
vôto di pubblici danari, e intanto conosceasi il bisogno di stabilire
appunto la Costituzione per togliere i dubbi ed impedire i mali che
nell’antica si erano sperimentati ed il Vicario Generale per lo primo
propose nel Consiglio di Stato la convocazione del Parlamento.

Agitossi nel Consiglio di metter fuori una Carta48, o farla dal
parlamento proporre: e preso questo partito fu convocato un
parlamento straordinario con gli ordini antichi, ma con ben altra
missione: non più dice Aceto a fornire sussidi ma a dar leggi49, a
dar le leggi fondamentali dello Stato. E nella formazione della /
[f. 185] Camera elettiva si pose ogni cura. Castelnuovo s’ingegnò
a farvi entrare i suoi amici e della patria, ed è da notarsi che
sendo Pretore San Marco50 il quale non avea voluto firmar la pro-
testa dei baroni i consoli delle arti i quali lo dovean costituir pro-
curatore (che vizio di costituzione! e ci si vede l’origine dei tempi
feudali in cui non erano che baroni e popolo minuto) si negarono
a dare il voto per lui talché dovette lasciar l’uffizio e a 10 giugno
fu eletto lo scambio di tutto il Senato51. Pretore Lampedusa52.
Il dispaccio di convocazione è dato il 1° maggio 1812 e si dichiara
esser l’oggetto di provvedere non solo ai bisogni dello Stato, ma

54 navi cariche] navi in interl.; dopo cariche parola cassata 55 riparare ... Parla-
mento] agg. marg. con aggancio al testo 56 Stato. E] segue <restando>   e a 10
... Lampedusa] agg. interl.   57 l’oggetto] segue <non solo>   non solo] agg. interl.
in margine, verso la fine: il nuovo sistema metrico stabilito con la legge de’ 31 di-
cembre 1809 non si osservava con esattezza. Però a 15 aprile 1812 fu pubblicato
sotto il ministero di Castelnuovo un editto che revocando le disposizioni contrarie
delle leggi precedenti stabiliva nuovi ordini sulla materia. Una Deputazione Su-
prema e 24 minori ebbero carico di vegliare all’osservanza, e con loro si stabilì un
ordine d’impiegati appositi ne’ comuni, ed una autorizzazione per gli agrimensori.
Multe e privazioni d’uffizi furono stabilite pei trasgressori: le deputazioni create
magistrati a giudicarne. || In maggio 1812 è riformato dai Padri Provinciali delle
Scuole pie il Collegio Calasanzio con un miglior metodo di studi adatto alle cono-
scenze d’oggidì ed alla diffusione dei lumi. || A 4 maggio 1812 un vascello inglese

55

56

57



I. 3. La costituzione inglese 137

ancora «alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi
ed a tutto ciò che può interessare alla felicità di questo fedelis-
simo regno». Per la elezione poi dei rappresentanti si raccomanda
la solita procura ad un Giurato o Sindaco, o meglio «a persona
benestante e di cordata probità del paese»53. Si operava / [f. 186]

appunto nei principî della riforma.
Un altro dispaccio firmato dal principe di Cassaro trovo sul

«Giornale di Palermo»54; pel quale volendo usar l’occasione della
adunata di tutti gli ordinari in Palermo pel Parlamento si insinua
loro di consultar tra loro come regolarsi uniformemente e cano-
nicamente ne’ bisogni spirituali delle rispettive diocesi finché
non fosse riaperta la corrispondenza col papa.

Né altrimenti suonavan le parole del discorso pronunziato
dal trono il dì dell’apertura del Parlamento cioè il 18 giugno 3
giorni dopo di quello intimato nel dispaccio.

Il Parlamento si aprì nella gran sala del Palazzo reale. Il Vi-
cario Generale esponeva aver fin allora dato «momentanei prov-
videnze pel sollievo» dei popoli. Per assodar l’ordine dello Stato
ei replicava avere adunato il Parlamento sì che provvedesse di
danaro sì che riordinasse e migliorasse le leggi e togliesse gli
abusi introdottisi col volger dei secoli. Pei pubblici bisogni la di-
fesa del Regno, la passata carestia, la insufficienza dei catasti,
i cresciuti prezzi dei grani (pei quali il valore effettivo del danaro
era molto inferiore al nominale) avean prodotto un voto nell’era-
rio; e il governo suo malgrado era necessitato a domandarvi ri-
paro. Si accenna poi la necessità di leggi che assicurassero la li-
bertà / [f. 187] civile e la proprietà; la prosperità accennavasi del-
l’Inghilterra così ordinata ed esortavasi il parlamento alla ri-

portò da Tunisi 400 schiavi siciliani ricomprati e restituiti per un trattato con-
chiuso a nome del nostro Re dall’ammiraglio Freemantle. Il dì 11 furon condotti
questi redenti per la città con gran pompa. || Il trattato era stato stipolato a 2
maggio 1812 per far cosa grata (il Bey) a Sua Maestà Britannica. 1 Tregua per-
fetta finché Ferdinando fosse alleato con Inghilterra. 2 Riscatto di schiavi con
prezzo stabilito. 3° Libero [in interl.] commercio scambievole 4° Pesca del co-
rallo permessa alle barche che avessero una licenza del Bey. || Su i primi di
giugno 1812 partì da Palermo una segreta e ben munita spedizione di truppe
inglesi pel continente. «Giornale di Palermo» a 13 novembre. Altra spedizione
di truppe inglesi e siciliane per Ispagna.   58 Un altro ... col papa] agg. marg.
con aggancio al testo 59 dal trono] segue <nella>   59 in margine: confermato
il giorno dal «Giornale di Palermo».   60 Il Parlamento ... Reale] agg. marg. con
aggancio al testo

58

59

60

61



138 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

forma senza farsi trasportare da un cieco desio di novazione, né
trattener troppo dalle antiche abitudini; e appresso le più acco-
modate parole55.

Nondimeno mentre si facea mostra di tanto spirito di libertà
il Potere esecutivo in giugno 1812 con editto sanzionava confi-
scazione di beni e perpetua prigionia in un castello ai rei d’estra-
zione di granaglie ancorché il delitto non fosse stato consu-
mato56. A 22 giugno Castelnuovo scriveva al Senato un dispaccio
pieno di sollecitudine per la provvista del grano, pel prezzo del
pane e della pasta, pel peso dei generi, per le ascise e simili
anticaglie.

Tra le carte di Castelnuovo57 ho trovato un manoscritto sca-
rabocchiato certo prima della convocazione del Parlamento del
1812. S’è opera del professore Balsamo com’io credo e vuolsi ri-
trarre, ha ragione Scinà. Comincia con una certa prudenza, e
cresce impazzando fino a proporre che i giudici civili non siano
giusperiti. Lingua mediocre, stile mediocre, sparso a bizzeffe di
picciola dottrina di storia e mitologia. Principî di Montesquieu e
Mablì: insomma c’è tutto il crudo delle nuove dottrine del secolo
passato; utopie non moderate da alcuna saviezza. E quest’opera
che fu certo d’uno de’ gran saccenti de’ tempi mostra la misera
condizione dell’istruzione pubblica nostra.

Proponendosi d’ordinar la Sicilia con una Costituzione simile
all’inglese; nota che questa ha moltissimi difetti massime nella
troppa autorità del Re, e promette d’emendarli. Ma avverte (e
questo è forse il solo pensiero savio) a non mettere in quel primo
parlamento di riforma le mani a tutto; a non ferir troppo gl’inte-
ressi e i pregiudizi de’ vari membri dello stato; e ad ordinar le
cose principali lasciando ai parlamenti successivi la cura di dar
sesto alle altre. Il qual savio partito mal segue nel fatto.

Non vuol toccare le tre Camere; ma in fondo ne propone una
sola perché vuol che i voti vincano non per camere ma per nu-
mero totale. Il parlamento si raguni ogni anno a giorno stabilito.
Le municipalità nelle quali non seggano che possidenti scelgano
un deputato ch’ei chiama vocale anche possidente. Un consiglio
municipale convocato prima del parlamento esponga tutti i voti

62 Nondimeno ... anticaglie] agg. marginale con aggancio al testo 63-67 seg-
mento redatto su foglio inserito tra f. 186 e f. 187, numerato con 185 63 mano-
scritto] segue <che>  
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del Comune. I vocali abbiano un bel paludamento. Le leggi
siano decretate dal parlamento senza alcuna partecipazione
del Re.

Né meno risparmia il re nel potere esecutivo. Gli impiegati
eletti dal Re a proposta del parlamento. Vietato al re un patrimo-
nio proprio. Il Ministro delle finanze eletto dalla nazione. I Mini-
stri eletti dal Parlamento e responsabili ad esso. La truppa na-
zionale ma non ci è molta premura d’ordinarla. I trattati fac-
ciansi dal Re e dal Parlamento. Si facciano codici nuovi sempli-
cissimi. Molti tribunali: e con buoni stipendi. Ma i giudici non
siano giusperiti e basti solo un / assessore in ogni Tribunale.

Nel quale progetto ci si veggono mal digerite le idee della
Convenzione e della famosa Costituzione francese del ‘98. Ma i
pochi autori della riforma e con loro il Parlamento furono molto
più savi.

[f. 187] È ammirevole poi la onesta semplicità e schiettezza del
discorso del Ministro delle finanze: Castelnuovo che in sua casa
potea sembrare ridicolo spolverando i mobili; Castelnuovo che
avea quella esattezza da orologio la quale sembra inconsistente
con idee elevate ei pure sapeva applicare nella domestica conver-
sazione la sanzione pubblica contro i viziosi con cui avea già
usato; ma nella sua pubblica vita fa la bella figura d’un nome di
altri secoli. Pianamente ricorda in due parole i due oggetti del Par-
lamento. Per la riforma consiglia a seguir piuttosto che / [f. 188]
qualche idea di governi geometrici quegli ordini dall’esperienza
mostrati buoni58. Perciò il Parlamento farà bene (son queste le
sue parole) a servirsi di specchio della Costituzione inglese con
quelle mutazioni che le condizioni diverse richiedessero. Sarà
pure lodevole che innovassero il meno che si possa, e ritenes-
sero quanto più si possa dei patrii regolamenti. Quanto a’ biso-
gni dello Stato senza arti oratorie onestamente presenta gli
stati delle entrate e delle spese compresevi le onze 10.000 dei
beni de’ Comuni o ecclesiastici, venduti sotto il passato Mini-
stero, dai quali risultava un disavanzo di onze 777.576. Perciò
accresciti gl’introiti o diminuite le spese e se date rendite datele
spedite.

65 paludamento] segue <Il R>   siano] segue parola cassata   68 esattezza] dopo
<puerile>   69 senza arti oratorie onestamente] senza <far> arti oratorie onesta-
mente <dice>   de’ Comuni o] agg. interl.
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Ma riserbandomi a scriver di questi atti del Parlamento che
sono stampati qui noterò per non perder tempo il ritratto dalle
Memorie.

I baroni furono i primi a proporre l’abolizione della feudalità
/ [f. 189] il che mi par vero e certo fu un tratto al tutto generoso
se non mi riuscirà di scoprire come per la fondiaria del 1810 la
ragione interessata di questo59. Notisi che i baroni perderono il
mero e misto; l’autorità che ne derivava; i dritti angarici; i dritti
proibitivi. Acquistarono l’alleviamento dalla decima e tarì, rilievo,
investitura, devoluzione al fisco.

Gli articoli fondamentali della riforma o piuttosto della
nuova costituzione furono allora trattati separatamente dai tre
bracci del parlamento e dopo una sessione di 10 ore furono ac-
cettati (come dice Aceto) quasi all’unanimità60. Propossosi per
tal modo dal parlamento, trattandosi con l’antica forma de’ tre
bracci 15 articoli fondamentali dei quali parve aver la sanzione
del Re prima di andare innanzi per non ordir la tela sopra fila
che non dovessero resistere. Né Aceto né l’Autore delle memorie
dicono se questi articoli deliberaronsi in una o più sessioni; ma
in ogni modo è maraviglioso l’accordo in questi articoli massime
se fu in una volta con la forma de’ 3 / [f. 190] bracci che doveano
portare molti andirivieni61. Converrebbe spiegare il fatto con
questa cagione (se fu ora) cioè un accordo preventivo di tutti i
parlamentarî; e per certo la fazione vincitrice, il favor degli in-
glesi, la popolarità di aver soggiogato gli emigrati e la Corte, la
speranza di migliori destini pubblici, e forse non meno quella di
migliori fortune private toglievan molto dei dibattimenti e dei
dubbi ed inchinavan tutti al volere di Belmonte lodevolissimo e
buono62. Ma sia che in una o in più sessioni si fossero trattati
gli articoli il parlamento si fermò aspettandone la sanzione.
Scrissi il dubbio delle sessioni senza aver letto bene. Il parla-
mento si aprì il 18 giugno e i 15 articoli non furono deliberati
che il 20 luglio e presentati il 25; nel qual modo si accordano
con / [f. 191] Aceto che posta la memorabile sera del 18 luglio,
ricorda la opposizione con quella dell’anno precedente e fa un
pezzo di rettorica. Ma nondimeno ei cadde certo in errore per-
ché alla stessa sera riferisce l’apertura il che non è vero perché

71 Notisi ... fisco] agg. marg. con aggancio al testo 72 trattandosi] agg. interl.   74
sanzione] segue <la>   e presentati il 25] agg. marg.
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tutte le carte dicono giugno, e non mi pare probabile che aves-
sero avuto tanta fretta da stabilire in una sera soltanto con
quella forma allungatrice le leggi fondamentali del Regno63. In
breve cadde la sovrana sanzione su 12 dei 15 articoli e il Vicario,
dopo qualche esitazione dice Aceto, non la fece che dopo avere
domandato al Re il 1° agosto la licenza di sanzionare gli articoli
conformi alla Costituzione inglese per la quale il Re si era già mo-
strato disposto discorrendo di riforma della nostra. Consentivvi
il Re e il 10 agosto fu / [f. 192] messo fuori dal Vicario Generale
il dispaccio64. E sin d’allora cominciò la Corte a limare sulla au-
torità del Parlamento perché negò il consentimento a conti-
nuarsi l’antico privilegio, una delle parti che mancan forse in In-
ghilterra, della amministrazione della rendita dello Stato. Il par-
lamento ripigliava i suoi lavori; la gioia al dir di Aceto era uni-
versale65. E malgrado il vizio della forma delle tre Camere; mal-
grado la importanza del soggetto e la novità di esso, andavasi
pure innanzi nell’opera della costituzione. I baroni al dir dello
Autore delle memorie vollero continuar nell’iniziativa66; ma la
compilazione della proposta, repliche e modificazioni; l’essersi
in qualche punto trascurato il consentimento delle altre camere;
l’essere trattati così / [f. 193] sportivamente gli articoli che poi ac-
cozzati si confondeano o urtavano talvolta dierono molto imba-
razzo, irreparabile allora, quando (forse chiuso il Parlamento) il
Protonotaio coll’antico sistema dovea presentare gli atti al Re.
Le condizioni della sanzione di alcuni articoli raddoppiarono la
confusione; e così sin dai primi principi si lasciò molto appicco
alle mene degli anni avvenire, si perdé molto tempo invano; e la
costituzione non si stabilì appunto come dovea mentre il ferro
era rovente. Questi disordini però sarebbero stati di lieve mo-
mento senza la discordia cagionata dalla abolizione dei fidecom-
messi67; dei quali ancor mi ricordo che essendo fanciullo sentia

75 dopo qualche ... Aceto] agg. interl.   1° agosto] idem in margine, in corr. del
secondo periodo: P. mi ha detto che il Re negava di approvare gli articoli: che Ben-
tinck frettolosamente chiamò Aci ed altri 3, cioè Balsamo Belmonte e Castel-
nuovo per trovarci rimedio: ch’egli senza dirne lor nulla la sera propose nella ca-
mera ecclesiastica di aggiungersi all’indirizzo di sollecitazione votato dal braccio
militare la dichiarazione del parlamento permanente: che andati ambasciatori ai
pari ed ai comuni la mozione fu accolta ad unanimità e che il Re avvertitone per
corrieri mandò tosto la sua approvazione.   76 il Re] segue <al 10 agosto 1812>
il dispaccio] segue < Il parlamento ripigliava i suoi lavori>   77 forse chiuso il Par-
lamento] agg. interl.   78 e così] segue parola cassata
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tanto parlare. Alla quale discordia io attribuisco, quantunque
Aceto e l’Autore delle memorie forse / [f. 194] per inesattezza di
compilazione loro la pongan dopo e come giunta al male, io attri-
buisco la mancanza di unità e di efficacia che seguì in quel par-
lamento68. Seguiamo nel narrar ciò l’Autore delle memorie ed
Aceto69 che erano ambo cronicissimi; e malgrado che arrossiscan
oggi di confessare le loro opinioni non san tuttavia celare il ran-
core contro la proposta.

Come si suol dire dei pubblici provvedimenti che non piac-
ciono l’Autore delle memorie attribuisce a piccioli interessi pri-
vati l’origine della proposta contro i fidecommessi. Dice che la
seconda moglie d’un gran barone, bella e piena di attrattive, (al
certo la principessa di Paternò) per privare del retaggio i figli del
primo letto, e far quello largire ai suoi dal condiscendente / [f.

195] marito puttaneggiò con molti giovani deputati per far pro-
porre la legge70; i quali io rifletto che s’eran cadetti di famiglie
nobili non avean bisogno delle arti di lei per pigliare quel par-
tito. Tra pochi membri del braccio demaniale dice l’Autore la
sorpresa fu facile (sorpresa! Che com’egli confessa dopo, levò
tutta la nazione contro i cronici): alcuni malgrado il loro inte-
resse non seppero resistere; il deputato che proponea propalò
in difesa della sua legge massime che «la gioventù ha rossore di
contrastare»71. Forse la buona. Castelnuovo preponderante al-
lora nel braccio demaniale in vece di contrastare favorì la legge.
Portata alla Camera dei pari questa si alterò molto parte per
umore di aristocrazia, dice Aceto72, parte / [f. 196] per opposizione
al nuovo ordine di cose. Aristocrati vecchi e aristocrati nuovi; e
qui l’Autore delle memorie fa alla pubblica opinione il sacrifizio
d’aggiungere che la più parte dei baroni era ignorante e chi pen-
sava a favor della legge si tacea (bella ragione!) per non parer
consuntore73. Così tutta la Camera dei pari si accordò sulla ne-
gativa, e la proposta fu respinta con ingiurie. I sangui si acce-
sero. La lite ch’era d’universale importanza e principalissima si
fece universale: primogeniti contro fratelli; urto d’interessi.
Prima di seguire i fatti io voglio osservare sull’origine che forse
una donna galante poté spingere alcuno a porre quel partito
ma pare che i tempi il richiedeano, e che sollevati già a libertà

79 io attribuisco] segue <questo stesso>   80 dire] dopo <fare>   81 Aristocrati
vecchi e] spscr. a <minnonisti ed aristo>   memorie] segue parola cassata
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gli / [f. 197] animi dei popoli, e fatta cadere ad un tratto la feuda-
lità ch’era un albero fracido e corroso non si potea non andare
avanti. E così mi pare che l’errore fu dei baroni di dar la spinta
a quella grave massa e poi volerla fermare. Distrutti perch’eran
viziosi gli ordini antichi, questo edifizio nel secolo 19 non si potea
fabbricare alla foggia dei normanni e degli svevi: e resi uguali
tutti i cittadini, e iniziato il popolo a discorrere di queste mate-
rie, si presentava a ciascuno la giustizia di non tralignare dai
principî del dritto comune pei nobili soli; e le idee della rivolu-
zione francese penetrate ad onta di tutto il mondo avean di-
strutto i prestigi di privilegi, differenza di classe ec.

Accesa così la discordia nei consigli pubblici, nei ritrovi /
[f. 198] della gente, e fin entro le case private, divenne questo
l’argomento di tutti; e la Corte e chiunque era restato mal sod-
disfatto, o si teneva alle cose antiche appigliossi all’opposi-
zione la quale non lasciava di allettare anche gli animi gene-
rosi perch’era nei giusti principî, e stava contro il Ministero ed
una forza straniera che piace talvolta, ma quando vuol fare a
suo modo in casa altrui non si può tollerare. Belmonte dice l’Au-
tore delle memorie che nelle prime discussioni non era stato per
malattia in parlamento non poté con l’autorità sua spegner la
nascente discordia74; Castelnuovo, dico io, come uomo intero ma
con poco cervello sostenea la legge, e non sapeva il modo, o non
potea riuscirvi. Egli era sospettato, torna l’Autore delle memorie,
come eccessivamente democratico / [f. 199] e interessato come
senza figliuoli alla nuova legge; ed io ho notato che fino ad ago-
sto 1812 il principe si firmò Castelnuovo, poi quasi per mostrarsi
avverso ad ogni privilegio, Carlo Cottone. La varietà delle opi-
nioni e degli interessi, segue l’Autore delle memorie, difficulta-
vano di accordarsi ad una savia legge, e quantunque il mag-
gior numero ammettesse il principio discuteva pure sulle con-
dizioni come iniziare al ben pubblico. Aggiunge una riflessione
da limitato economista, che il numero dei venditori delle terre
per effetto della nuova legge avrebbe fatto sminuire il prezzo di
quelle75. E se la nazione era per tal modo divisa e sospesa, non
l’era / [f. 200] manco il Ministero. Belmonte e Castelnuovo fin

84 dice l’Autore delle memorie] agg. interl.   85 dico io] idem nuova legge] segue
<Così pendeano tutti gli anziani; e con gran calore si portò la faccenda al brac-
cio ecclesiastico. Io>
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allora andati d’accordo, quantunque non avessero pronunziato,
nella gran lite pure favorivano l’uno la parte aristocratica l’altro
l’opposta; e cominciaron veramente a dissentire. Cassaro ch’era
Ministro di giustizia secondo l’Autore delle memorie e soltanto
Consigliere privato secondo Aceto76 non istava contento di un
posto secondario; e se fin allora si era mostrato alla corte comin-
ciò a servirla allungando le discussioni sulla sanzione, o piutto-
sto l’assodamento del novello Governo. Il parlamento poi diviso
per quella peste dei fidecommessi e pieno già di sdegni, e di ni-
mistà tralasciò l’importante oggetto del restante della costitu-
zione che con quello articolo o senza si potea fare non essendo
quello legge fondamentale.

Queste eran le disposizioni degli animi. Intanto un duca
Craca napoletano direttore del lotto, uomo rotto, e pieno di debiti
pose sur una finestra della sala demaniale una gran bottiglia con
polvere, e chiodi, e l’accese sedendo la Camera alla quale / [f. 201]

recò spavento ma non danno. Il Parlamento era passato a ragu-
narsi nella casa de’ Gesuiti e la bottiglia fu posta dalla strada sur
una finestra del braccio demaniale. Per dispaccio del 17 agosto
promesse onze 400 al delatore del reo.

Preso ei confessò il delitto e chiamonne complice la regina. E
l’Autore delle memorie ne fa un racconto che mi persuade e mi
fa intendere questo caso fin ora oscuro assai alla mia vista. Dice
che per trar danaro alla regina avea profferto di far saltare la sala
del parlamento; ma che non sapendo o non volendo mandare ad
effetto lo scellerato disegno per dar qualche colore agli occhi della
regina fe’ quella baia della bottiglia77; della quale il riferì tosto au-
tore un impiegato del lotto da lui ricercato d’entrare a parte del
delitto. Craca fu sostenuto; la regina che pareva già preparata ad
ogni delitto fu richiesta di allontanarsi da Mezzo Monreale78. Dal
che cresciuto il rancore di Rosmunda, e degli emigrati e partigiani
della corte, con grande allegrezza videro / [f. 202] divisa in quel
modo la nazione, divisa la parte dominante, e questa caduta se
non in odio almeno sparlata e contrariata.

Al tempo ch’io scrivo, in cui la Sicilia è avanzata molto
nella civiltà a paragone del 1812-13, per la forza del secolo

87 istava] dopo <era>   il parlamento ... fondamentale] agg. marg. con aggancio
al testo (seguono fondamentale alcune parole cassate) 88 Il Parlamento ... reo]
agg. marg. 89 profferto] dopo <proposto>
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maggiore dell’imbarbarimento del dispotismo, in questo tempo io
dico non si disputerebbe più sulla abolizione de’ fidecommessi
che nel 1812-13 fu disputata fieramente e nocque forte allo
stato. Nondimeno tra le ragioni allegate per l’abolizione c’erano
quelle vere e giuste: del dritto comune da osservarsi appieno
dopo l’abolizione de’ feudi: della uguaglianza de’ fratelli e però
l’ingiustizia di spartire disugualmente il patrimonio: del nocu-
mento delle grandi proprietà all’agricoltura e all’industria: del
danno alla popolazione: della forza fatta alla natura in tanti in-
dividui: della conseguente corruzione de’ costumi. A ciò si oppo-
neva la vana ragione del lustro delle famiglie; e quella più plau-
sibile del patrimonio de’ Pari. Ma la legge proposta da’ due
Bracci, e disapprovata dal Vicario provvedeva a questo lasciando
una rendita indiminuita per le parie. Ho avuto per le mani qual-
che progetto proposto dal Braccio demaniale, e di accordo fon-
dato su questo espediente, con mille condizioni intralciate e di-
verse; e ritraggo che prima si volea dar solo un quinto, poi si con-
sentì il quarto, ma non si eseguì il progetto che certamente i Ba-
roni non aggradirono. Comunque sia del malvagio uso che poté
fare la corte di questa discordia è certo che i tempi richiedeano
l’abolizione; e gli esempi inglesi non erano da addursi perché per
condizioni particolari i fidecommessi nocean meno in quel
Regno79. Però son da lodare i sostenitori onesti della legge; da
biasimare i pari che per boria si opposero: e cominciarono a fer-
marsi nella via presa.

Appigliossi la Corte a favorire la parte più democratica; e
sendovi due sovrani chi restava mal soddisfatto di quello di Pa-
lermo avea ricorso a quel della Ficuzza dal quale avea forse
buone parole. La parte più democratica in cui par ch’erano affra-
tellati tutti i notiziarî e gli ammiratori dei francesi, della repub-
blica ec., dei quali io fanciullo sentiva i ragionamenti compren-
dendoli poco forse si compiacque del favor della corte chiudendo
gli occhi come soglion fare queste bestie d’utopisti alle conse-
guenze, o lusingandosi di poter tenere a segno la corte messa in
mani loro che forse avea promesso questo ai capi80. Ecco l’origine
della peste che / [f. 203] scompigliò tutto. Il replico baroni che non

93 proposto ... e] agg. interl.   con mille ... diverse] idem ma non ... aggradirono]
idem 91-94 Al tempo ... via presa] agg. marg. 94 cominciarono a] segue parola
cassata
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sapean lasciare l’aristocrazia; democratici da gazzetta che opera-
vano così balordamente come parlavano di politica e di Stato, e
pensavan solo al presente o a chimere; fu questa la ruina; qui la
corte praticò qui accozzaronsi i malvagi. Tornisi al fatto.

A 23 settembre editto che vieta severamente l’estrazione de’
grani; ne permette liberamente il commercio dentro l’isola e dà
franchigie e favori all’immissione de’ grani esteri o nazionali in
Palermo81. E dispacci dello stesso giorno che francamente per le
estrazioni furtive sanciscono prigionia perpetua ai nobili galea
perpetua agli ignobili; morte al tentativo con violenza – senza be-
neficio di foro: e di far venire in Palermo legati i municipali che
vietassero il traffico interno de’ grani stessi! Par che il timore
della carestia non cessò dopo il raccolto perché lo leggo espres-
samente e trovo a 21 ottobre 1813 un editto severo pel rivelo de’
grani nel quale anche è permesso di comperarne soltanto alle
municipalità o ai venditori d’annona. Un altro editto del 26 otto-
bre ne dà licenza anche per la semina e vuol che si pubblichino
le liste dei riveli. A 7 novembre è creata in Palermo una Giunta
per vedere i bisogni d’ogni paese e scompartire i grani!

A 27 settembre 1812 il «Periodico di Sicilia»82 annunzia il Re
e la Regina in Palermo e Francesco indisposto.

Sia per le mene della corte; sia per l’onesta opinione dei
membri il Braccio ecclesiastico aderì senza modificazione alla
legge del fidecommesso; quella passò in atto del parlamento.
Ondeché i baroni protestarono (e si vorrebbero aver tutte que-
ste carte e vederne le villanie) si trascurò la compilazione della
costituzione, l’ira delle parti nell’assemblea si accrebbe; ed il Mi-
nistero non trovò migliore rimedio che chiudere il parlamento,
proponendosi forse di convocar tosto l’altro con le nuove forme.
Restò nondimeno il seme della discordia nella nazione, restò nel
Ministero; Castelnuovo e Belmonte sempre vie più si allenta-
vano; e / [f. 204] quest’incertezza, e fors’anco gli occulti maneggi
della Corte per Cassaro, e la doppia semplicità di Francesco fe-
cero sospendere la sanzione della legge dei fidecommessi e di
tutte le altre83.

97-98 A 23 ... grani !] agg. marg. 99 A 27 ... indisposto] idem 100 senza modi-
ficazione] agg. interl.   i baroni ... costituzione] agg. marg. con aggancio al testo
in margine, in corr. di chiudere il parlamento: 7 novembre 1812 o in quel torno
101 doppia] dopo <buona>
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Un’altra cagione di discordia in questo parlamento fu quella
che agitò sì malamente i successivi – la divisione territoriale del-
l’isola, e i magistrati provinciali. Agli umori di nobili e popolani,
di gallicizzanti ed anglicizzanti s’aggiunsero i municipali. Gli av-
vocati che di que’ tempi si teneano pei soli fonti di sapere furono
scelti a rappresentanti per la più parte, e recarono in parlamento
non solo gli umori ma gl’interessi loro. I palermitani volean ri-
durre qui tutti i magistrati maggiori con la solita superbia e ra-
pacità. Messina per lo contrario e Catania contrastavan questo84;
gli altri comuni parteggiavano per Palermo in cui aveano più rap-
porti ed uso. Messina volea la divisione in tre valli e si lagnava di
quella dei distretti che lasciavala capo di un brevissimo territo-
rio. Voleva in ogni valle (e così traeasi Catania capo dell’altra
valle) Tribunali d’appello al tutto indipendenti di modo che le
cause si ultimassero in ogni capo di valle. E spolverava gli ar-
chivi per mostrar suoi privilegî comprati coll’oro e col sangue; e
ricordava i meriti antichi e nuovi della difesa dell’isola; e diceva
che il suo antico distretto maggiore assai del presente era stato
premio delle opere fatte a comune vantaggio quando cacciati gli
angioini vennero que’ d’Aragona. E ritraendo, o supponendo ne-
mici tutti i palermitani e i parlamentarî in cosa che toccava la va-
nità e l’interesse crescea Messina nell’odio di Palermo; minac-
ciava di contrastare il nuovo ordine di cose e si inveleniva negli
umori che partoriron tanto male nel 1820.

Ad accrescere il disordine anche altre diserzioni accadeano
nella parte. Aci che un tempo favorito della Corte ne era stato al-
lontanato per la propria gelosia d’Ascoli, o pel credito di costui si
era gittato nell’opposizione e parte per questo e parte per ven-
detta era stato proscritto nel 1811. Salito al Ministero, in bre-
v’ora il suo spirito turbulento gli fe’ attaccar briga con Bentinck
Comandante Generale della truppa che volea comandar lui, e
l’allontanamento di Ascoli gli fece ripigliare le pratiche col Re al-
lora in disgrazia e perciò umano. Cassaro ch’era Ministro o Con-
sigliere operava anche a ritroso pel suo abborrimento, / [f. 205]

dice l’Autore delle memorie, al bill del fidecommesso: ma in que-
sto caso ci si poteva alterare con Castelnuovo non con Belmonte

102 Un’altra ... nel 1820] agg. marg. avvocati] segue parola cassata di sapere]
idem 104 premio] segue <dei disagi e delle opere>   106 in margine: ei rinunziò,
né lo scambio e la elezione di don Ruggero Settimo è con dispaccio degli 11 feb-
braro 1813.
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o col governo attuale; né io so comprendere come la Corte vo-
lendo favorire l’opposizione faceva operare Cassaro in quel senso
opposto. Ma mi corre alla mente che così dovea farsi per metter
tutto in iscompiglio; favorire gli anticronici e prometter loro, e far
che il Ministero li offendesse con rispingere la legge aspettata da
tutta la nazione; così nel governo attuale e sugl’inglesi cadeva
tutto il biasimo e l’odio, e l’opposizione era incitata a stender le
braccia alla Corte85. Sia dunque per le discordie dei ministri one-
sti, sia anche per le male arti dei traditori la sanzione del parla-
mento si differì. Soltanto in febbraro 1813 / [f. 206] fu pubblicata
quella degli articoli per la composizione del parlamento, per le
municipalità e per la elezione dei rappresentanti, che l’Autore
delle memorie guarda come le parti democratiche della Carta; ed
appone ai ministri l’errore di averla pubblicato prima e sola86. Al
dir suo fu questo il soggetto di una lunga discussione nel Consi-
glio privato intendendo alcuni che questo potesse muovere a
gioia ed amore pel nuovo ordine tutti i Comuni; ed altri, ai quali
l’Autore aderisce, riguardandolo come pericoloso perché non es-
sendo ancora stabilito e messo fuori il restante in cui si stabiliva
il freno potean que’ soli provvedimenti muover lo spirito demo-
cratico. Sciocchezza, e pensiero di parte! In questo mezzo segue
l’Autore delle memorie il Ministero avvertito che la Corte forse /
[f. 207] volea riprender lo stato si affrettò a far sanzionare il resto
degli articoli e a sbalzare dal Ministero Aci e Cassaro cui sostituì
Settimo e Carini. Aceto non parla di ciò87 e soltanto si lagna della
sanzione differita sino al 2 luglio (questo juillet gli è simpatico)
ma il dispaccio è dato il 25 maggio 1813. Nel frattempo però gli
avvenimenti d’Europa, e quella maledetta ostinazione pel fide-
commesso aveano situato male il Ministero attuale o scematogli
il credito appo la nazione. La negativa della sanzione al fide-
commesso che Belmonte con l’autorità ed eloquenza sua vinse
sul freddo Castelnuovo accrebbe molto il discredito del Mini-
stero, e gli gittò contro la maggioranza del popolo suscitata ed
accresciuta da tutti i partigiani della Corte, e i malcontenti88.
Ma prima che a tanto / [f. 208] giungessero le nostre divisioni
Bentinck avea cominciato a trar partito dalla sua ingerenza.
Una armatetta di legni siciliani era sotto i supremi ordini suoi
in Messina; e il dì 12 settembre 1812 egli avea conchiuso con
Belmonte un trattato pel quale allo scopo di operarsi più effica-
cemente contro il comune inimico confermavansi i due trattati
del 1808 e del 1809 pel secondo dei quali pare che il sussidio in-
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glese fosse stato portato a £. 400.000 annue; obbligavasi il Re a
dare a disposizione degli inglesi e sotto un generale inglese una
divisione completa di 7.314 uomini fornita di tutte arme che si
dovesse mantenere al par della armatetta di Messina coi sussidi
inglesi e il restante di questi pagarsi in ogni mese anticipata-
mente, con altri / [f. 209] articoli subalterni tra i quali la rinunzia
di tutto che gli inglesi aveano speso di più per la difesa della Si-
cilia. Sarebbe da ritrarre il portamento di Bentinck in tutti que-
sti romori, e lodarlo o biasimarlo. E prima di andare innanzi vo-
glio avvertirmi che quanto si è scritto sin qui vuolsi esporre con
miglior ordine.

La disposizione degli animi prima dell’adunata del parla-
mento del 1812 dovrebbe precedere – poscia l’influenza del Mini-
stero nella scelta del braccio demaniale: l’accordo, e lo spirito del
parlamento nella votazione degli articoli fondamentali: il grado
della lode che si vuol dare ai baroni: le circostanze della prima
approvazione degli articoli detti.

Rimesso in via il parlamento si dovrebbero notare i naturali
/ [f. 210] impedimenti e disordini della forma dei tre bracci; la abi-
lità e i talenti delle camere e di chi le guidava; e come si porta-
rono fino alla discordia del fidecommesso89. Di questa legge ac-
cennar la vera origine nell’opinione e nell’interesse, e la causa
occasionale se fuvvi della principessa di Paternò che potrebbe far
dare qualche pennellata satirica vivace. L’interesse e il calore
delle due parti si esporrà breve, e forte: quindi la divisione che si
appiccò nel Ministero: la Corte e quei che si vollero accostare a
lei che colsero il momento. E sulla faccenda di Craca non è da
passarsi leggermente perché riflette sul carattere della regina e
dei napoletani, né vale a sminuire l’interesse se l’esecuzione fu
ridicola. Il quale fatto si / [f. 211] dovrebbe collocare appunto in
questo posto; allargarsi sulla impressione che fece sul pubblico,
le misure del Ministero; la reazione della regina e de’ suoi: e ciò
riscontrando i tempi perché se la votazione del braccio ecclesia-
stico su i fidecommessi fu prima si dee compir quella narrazione,
e poi ripigliarla; e se fu dopo si dee premetter quest’affare di
Craca alla quistione, e poi presentar quella intera e ciò sarebbe
il meglio. Poscia le due successive sanzioni, il cambiamento dei
due ministri, e così venire sino al tentativo del Re nel 1813 se fu

115 La disposizione] dopo <Gli>
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dopo la pubblicazione: se no tesser questo tra le male arti della
Corte. Il trattato di Belmonte si dovrebbe porre prima della scis-
sura del fidecommesso, / [f. 212] e prima o dopo dell’affare di
Craca secondo che fu; perché quantunque nell’istoria spiaccia
quel raccontar d’Ariosto pure è indispensabile quando gli avve-
nimenti diversi son legati fra loro, e influiscono a quelli d’ap-
presso quantunque sien fine di ciò ch’era cominciato in altro
modo. Mi regolerò secondo i lumi delle date, e come parrà per-
ché in questo ancora non son fermo e bisogna vedere con questa
intenzione come si maneggiano i maestri. In ogni modo il quadro
dell’opinione pubblica, ministero, inglesi, Francesco, Corte vil-
leggiante, Napoleone, Murat ec. deve immediatamente precedere
il tentativo di Ferdinando nel 1813 che muta la scena.

Notisi prima di lasciar questo parlamento del 1812 che una
gran quantità di articoli della nuova Costituzione tra i quali molti
importantissimi si riferivano al nuovo Codice90 da farsi e però de-
cretati dal Parlamento ed approvati dal Re restavano ineseguibili
o ineseguiti.

/ [f. 213] Ciò non ostante dice l’Autore delle memorie nel prin-
cipio del 1813 (come? Principio di 1813 se il tentativo della Corte
di ripigliar lo stato, odorato dal Ministero attuale è sopra allegato
da lui come la ragione che affrettò il Ministero alla sanzione del
parlamento: ma si potrebbe spiegare che si parla di qualche altro
novello tentativo) nel principio del 1813 il re parendogli esser
forte abbastanza e confortato forse dalla regina che si dice esser
la notte andata da Castelvetrano alla Ficuzza si risolvette a quel
colpo91. E penso che questa fretta della regina dovea nascer da
qualche trama che si trovava già in punto, ovvero da desiderio di
calare i suoi passi. Se è vero ch’essa era puttana sarebbe curioso
che si sciolse dagli abbracciamenti di qualche soldato o altro per
andare al marito92. Corse il Re alla Favorita: e quinci in Palermo93.

120 Notisi ... ineseguiti] agg. marg. in margine: Per dispacci de’ 3 febbraro 1813,
mentre il Ministero era tuttavia nelle mani di Castelnuovo, Cassaro etc. furon or-
dinate in conseguenza delle deliberazioni del Parlamento due commissioni per
proporre i Codici – Civile. Pantellaria, Ferla, Rossi don Bonaventura, Raimondo
Bonanno, e per la procedura anche Emmanuele [Rossi]. Criminale: Villafranca,
Scimonelli, Malvastra, e per la procedura Indelicato. <nei primi> A 13 di febbraro
si eran pubblicate le sanzioni di alcuni articoli del Parlamento. || Il 26 febbraro
1813 il «Tamigi» e il «Furioso» vascelli inglesi con un distaccamento di truppe da
sbarco presero l’isola di Ponza recando prigionieri in Sicilia i 200 uomini di guar-
nigione e il loro comandante Dumont.
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Chiamò i Ministri94: palesò loro / [f. 214] il suo proponimento di ri-
mettersi, come già sano, al governo, ordinò di riferirsi a lui e per un
atto solenne rivocò il Vicario. I Ministri furono necessitati a comu-
nicare l’ordine alle pubbliche autorità95; e non soggiornaron
certo ad avvisarne Bentinck. Il quale rispondendo ufficialmente
chiamava il Re a stare a segno; ricordavagli i patti, e lo consi-
gliava a tornarsene in campagna se non volea ch’ei fosse stato
costretto ad usar la forza. Volle il Re che si rispondesse in modi
evasivi, dice l’Autore96, ed intanto ordinò per l’indomani un so-
lenne rendimento di grazie per la racquistata salute nella chiesa
di san Francesco che non era teatro solito per tali scene ed è sì
lontana dal palazzo. Il re dovea scendere con tutta la corte, i
ciambellani ec. in gran gala. Belmonte rimostrò non ingannarsi
alcuno con questa novella; / [f. 215] poter questo produrre un dis-
ordine. E secondo l’Autore delle memorie le spie riferivano che la
gita del Re doveva essere il segnale ai congiurati di assalire i co-
stituzionali e gli inglesi e fare al tutto ripigliar lo stato97; che il re
ingannato e credendo suo il popolo, era deliberato al rischio.
Aceto però parla soltanto di preparate acclamazioni98, et que la
faction aurait choisi cette occasion pour écraser ses forces. Il che
mi par più verosimile perché il re non si sarebbe gittato facil-
mente, massime essendo sì timido, in una sollevazione e se volea
farla non ci era bisogno della sua presenza; ma solo volea far ve-
dere la disposizione del popolo per far paura alla parte ed agl’in-
glesi ché non tentassero resistenza. E la congiura forse era que-
sta e si sospettò in quei romori che fosse per / [f. 216] venire alle
mani; e la parte il temette, e il diè ad intendere agl’inglesi, o forse
gli uni e gli altri ingrandirono il timore per giustificare l’uscita
delle truppe, e l’Autore delle memorie con questo fine asseveran-
temente dice della congiura. Ma il pretesto non è di bisogno per-
ché se fecero così fecero bene, ed è lodevole sempre pigliare
avanti, e non si far vincere né raggirare. Dunque sia pel timor

123-131 tutta questa parte del testo è riscritta ex novo sul margine sinistro dei ff. 214-
219: v. Appendici al I volume, 4 124 scendere] segue <in q[uesta]>   in margine, in
corr. del primo periodo: S. C. [probabilmente Sebastiano Calabrese] etc. mi han confer-
mato nella mia opinione. Non c’era congiura di sangue ma solo una acclamazione po-
polare, e il Re operò senza fondamento e volea fare una cosa pazza. Trabia S. Marco
e qualche altro nobile anticronico per non aver avuto parte al Governo avean confor-
tato il Re all’impresa nella Ficuzza e forse faceano sperar seguito.   126 per giustifi-
care] seguono due parole cassate questo fine] segue <dice assicurare>   127 lode-
vole] dopo <già>
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della sollevazione sia per quello di perder lo stato anche senza
sangue Bentinck fece uscire la sua truppa e schierarla nel Cas-
saro e l’artiglieria ai luoghi proprî; altri corpi situò fuori la città;
munì le fortezze99. Al Re non parve allora di avventurarsi; e gli
inglesi / [f. 217] per non dondolarsi cinsero il palagio Reale.
Bentinck volendo forse restar fuori mandò il segretario d’amba-
sciata Lamb100 a fare intendere al Re il piacer suo; rimproverar-
gli tutta la pratica scoperta; e dire che si dovea venire ad un fine
ed impedire qualche pazza cosa. Rimase il re pauroso e smarrito;
domandò poche ore a decidersi101; e nella notte mosse per la Fa-
vorita col solo confessore padre Caccamo102, e ‘l cortigiano San-
gro103; non poté Rosmunda far tanto che lo tenesse fermo al par-
tito già preso. In quel frangente non vi essendo più governo per-
ché l’autorità del Vicario era cessata e il re era in queste condi-
zioni: i Ministri rinunziarono malgrado la resistenza del re che
tentò tutti i partiti per persuadere Belmonte e fino il minacciò.
/ [f. 218] Qui converrebbe sapere appunto i giorni104; se queste
pratiche della rinunzia dei Ministri furono l’indomani del dì in
cui si dovean rendere le grazie; come si portò Bentinck in quel
giorno; che fecero le sue truppe; che le napoletane; se la notte
appresso fu l’assedio della Favorita, ovvero come dice Aceto la
stessa notte in cui andovvi il Re105, ed allora le contese per la ri-
nunzia dei ministri dovettero esser lo stesso giorno del tentativo
di andare a S. Francesco, la partenza del Re la sera, quella de-
gl’inglesi la notte.

Durante questo conflitto per tre o quattro dì non c’era affatto go-
verno ed è naturale che Bentinck si mosse a quella violenza non solo
per sostenere la sua parte ma anche per impedire uno scompiglio ge-
nerale che dalla anarchia sarebbe seguito; e / [f. 219] tolto anche di
mezzo il proposito degl’inglesi (no perché allora potea lasciar fare il re
a suo modo) era scusabile che queste forze britanniche impedissero
i disordini e l’anarchia. Ciò quanto ai motivi. Quanto alle intenzioni
Botta dice ch’ei volea fare abdicare il re106; Aceto lo nega, e sostiene
che fu perché si era sparsa voce che il re andasse alla Ficuzza ed
indi più lungi senza provvedere al Governo di Palermo e perché
Bentinck avea garantito di conservare l’ordine e la tranquillità, e
questo viaggio mi par che poteva essere un estremo partito della re-
gina ec. per levar lo stendardo della guerra civile nelle provincie107

127 senza sangue] segue <il Ministero si>

128

129

130

131



I. 3. La costituzione inglese 153

e poiché in Palermo non si potea per le forze inglesi, e che a que-
st’effetto non si volle confirmato il Vicario: secondo Aceto dunque
Bentinck non volea far altro che quel che fece.

[f. 220] L’Autore delle memorie però parla chiaro di abdica-
zione, e piange che l’inglese si lasciò aggirare, e sopportò che si
fosse differito: ed al suo dire le pratiche furon queste. Il nuovo
sole mostrò (questi particolari fino alle pratiche son ritratti da
altri108 ) mostrò la real villa d’ogni intorno cinta di truppe inglesi;
si corse in gran fretta contro il suo stesso divieto a destare il Re;
i guardaboschi, gli abitanti di quelle campagne che erano stati
forse beneficiati da lui con danaro e con prole dicesi che abbian
profferto di pigliar le armi, e che il Re non abbia voluto; perché
questa resistenza ad un’armata sarebbe stata da Carlo 12° non
da Ferdinando 3° o 4° o 1°. Apparve Bentinck e disse al re trovarsi
in punto per salpare un vascello inglese che il conducesse a Lon-
dra109. Eccoti un re nella sua capitale foss’anche contro / [f. 221] la
maggioranza dei suoi sudditi sostenuto dagli stessi suoi ausi-
liari, e minacciato di farsi partire per forza. Questa violenza in-
vero così guardata fa orrore, e la storia dee biasimarla per certo.
Ma la congiura di Messina, le violazioni di legge, e di giustizia del
1811 il tentativo del 1813 stesso la costante perfidia della corte;
il pericolo di lasciare alla vendetta di lei una parte che avea co-
stantemente operato per la libertà della patria avea voluto impe-
dire la replica di iniquità simili ed ordinar meglio lo Stato: gli ob-
blighi del governo inglese a questa parte, i quali quantunque
forse contratti pel proprio interesse eran pure conformi ai gene-
rali principî di umanità: tutte queste ragioni pesano nell’altra
coppa della bilancia. E meritan biasimo al paro la Corte e gli in-
glesi; gli inglesi più / [f. 222] se si guardin soli questi fatti del
1813; più la corte se si pensi ai primi principî. Machiavelli lode-
rebbe i primi perché sepper fare, e li tratterebbe da c… perché
non vollero spegnere il Re110. Ma anche ragionando coi principî
della giustizia se quelli per un trattato e comune consentimento
della nostra corte avean posto il piè in Sicilia e per la causa loro
non dovean torlo, ed avean profuso il danaro ec., tutti i passi dati
per assicurarsi non si posson biasimare. Gl’inglesi poi a rigore
non favorirono una rivoluzione; anzi ne impedirono una, quella
che il Re volea fare contro l’ordine dello Stato d’allora111. E s’e-
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glino si riguardino alleati della Sicilia, e non di tale o tal altro Re
non sparirà il biasimo e tutto? Fin qui dunque / [f.223] fecero
bene gl’inglesi: e possono esser tacciati solo di essersi tenuti
stretti ad una parte e non aver largamente procurato la volontà
della maggioranza della nazione. Ma potean creder pure, stra-
nieri e nuovi, che fosse quello il vero bene dell’isola; potean ve-
dere ragionevolmente negli anti cronici una grossa parte di cor-
tigiani: e ciò li potrebbe scusare. Serbinsi però le male parole al-
l’abbandono loro del 1815. Serbisi la esecrazione delle genti a
quell’avere permesso che un paese per opera loro avesse perduto
gli ordini di prima e fosse divenuto asiatico o tunisino. Forse fu
una frode di A’ Court e di Castelreagh che tradiva allora non che
la Sicilia ma il suo paese; nondimeno / [f. 224] noi non possiamo
non biasimare tutta la nazione.

Si rifletta bene al posto da assegnarsi a queste riflessioni. E
quanto alle cagioni degli avvenimenti si ricerchino con ogni stu-
dio, e se chiarissime e senza dubbio si affermino, se dubbie o
date diversamente da diversi senza ch’io possa dar la soluzione
si espongano appunto, come avverte Voltaire. Debbo tenermi in
guardia contro l’immaginazione e contro la vanità d’avere trovato
il vero; alla quale le opposizioni e l’acciecamento dei più cari
amici miei prendendo il cattivo per buono mi hanno inchinato di
troppo. Qui trattasi d’altro. Ciò ch’io scrivo si dee leggere dopo la
mia morte, o non mai, o dopo che io sarò altro che non sono, e
/ [f. 225] non c’è bisogno di far lo scaltro per rimproverare quelli
che facendolo con me mi hanno crudelmente ingiuriato, e si son
lasciati aggirare da sciocchi, o feccia d’uomini dai quali poteano
sperar qualche cosa.

Bentinck secondo l’Autore delle memorie stringeva il Re.
Tutti i passi erano occupati dalle truppe; la strada da Palermo
era piena di popolo il quale ben altro mostrava che desiderio di
lucersi pel Re; quasi non interessata sulla di lui sorte e sicura
che egli non potea mordere stava la gente per curiosità a vedere
il fine dello spettacolo. Questo forse fu riferito al re: Sangro e ‘l
confessore padre Caccamo furon soli presenti all’abboccamento.
Fu offerta a Bentinck la conferma del Vicario, la partenza della
regina / [f. 226] e dei partigiani di lei112, che il Re si tornasse alla
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Ficuzza senza praticar con alcuno e che le facoltà del Vicario fos-
sero più ampie di prima, né potesse il principe esserne spogliato
senza il consentimento del Re d’Inghilterra. Insistea l’inglese per
l’abdicazione del Re con il solo mezzo di far posar gli umori; ma
gli dieron promesse per questo, e l’indussero a consentire113.
Fatti il quale accordo si ritrassero gl’inglesi, ognuno tornossi alla
città meravigliato ed incerto del risultamento, e il Re alla Fi-
cuzza, la regina andossene a Castelvetrano114 per poi viaggiare a
Vienna. E qui dice Aceto che durante il soggiorno lì della Regina
le bande calabresi dettero molte inquietudini, e correa voce che
doveva esser sostenuto il movimento loro dalle truppe reali di
Trapani115. Una divisione (o piuttosto credo io brigata) coman-
data da Macfarlane116 marciò su Castelvetrano e poi Mazara per
aspettare la partenza di Carolina e forse vegliar / [f. 227] su di lei.
L’Autore delle memorie dice che la spedizione fu per affrettar la
partenza; e che finalmente ella partì da Mazara per Costantino-
poli117, non potendo pigliare la via d’Italia, e quinci per Vienna.
Se ne ritragga il tempo, e le circostanze che accelerarono, accom-
pagnarono o ritardarono. Dopo la partenza di lei dice l’Autore
delle memorie Bentinck tentato in vano un’altra volta di fare ab-
dicare il Re e credendo aver posto ordine a tutto e spente le
parti118 mosse per Ispagna con una divisione Anglo-Sicula per
cooperare con Wellington; e si vorrebbe vedere se ciò fu perché
premurosamente richiesto dai bisogni della guerra nella penisola
o perché già sicuro di poter usare delle forze di Sicilia; sarebbe
anche da dirsi quali e quante truppe recò ec. Sbarcò dice Aceto
a Terragona119. Questi eventi seguiano sino al [...]120 e si son qui
nomati per non interrompere il corso delle operazioni del Mini-
stero e degli effetti che producean sulla / [f. 228] nazione la no-
vella costituzione e gli umori delle parti; dalle quali transazioni
par che quelle furono affatto indipendenti. Le cose però in que-
sto mezzo ordinavansi assai male; e pare che la parte del Mini-
stero attuale ossia degli autori della trionfante rivoluzione fosse
andata sempre più scemando non meno fra gli ottimati che nel
popolo; tra i primi perché tutti quelli ch’eran superbi del grado o
delle ricchezze loro o ambizioni non sapean sopportare che il po-
tere fosse in mano altrui, e una gran parte già piangeva le per-
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dute prerogative e spaventavasi alle diminuzioni novelle di privi-
legi e di entrate che l’esecuzione delle leggi municipali facea te-
mere, e facean temere gli uomini popolani già allegri, e forse
ebbri pel novello spirito di libertà, e per la nuova autorità che pi-
gliavano. Tanto pare / [f. 229] a me di ritrarre; le mie guide dicon
questo.

Secondo Aceto la Costituzione già pubblicata universal-
mente (tra fin di maggio e giugno 1813) era stata ricevuta da
pertutto con trasporti di gioia121. Pubblicavasi, dice l’Autore
delle memorie il novello Vicariato; i Ministri ripigliavano il reg-
gimento; ma per questa vittoria la parte dei costituzionali non
guadagnò molto. I meno audaci tra i baroni della fazione contra-
ria stavano in rispetto; ma gli altri non lasciavano di continuare
nel proposito loro e sperare nel Re. Gridavano contro le violenze
fatte da Bentinck; gridavano contro i procedimenti dei Consigli
Civici: i quali, massime nei comuni baronali, avean, come io
penso, abusato un poco della abolizione dei dritti feudali, ed oc-
cupato dice l’Autore delle memorie le altrui proprietà. Castel-
nuovo al quale appartenea di vegliare alla formazione di quei
Consigli / [f. 230] ed alla scelta dei Magistrati municipali aveva
onestamente, a mio credere, operato insinuando ai suoi amici
d’introdurvi i più furenti democratici122. Sia dunque per la ele-
zione che col favor del Ministro cadde su i libertini; sia per la
salvatichezza delle provincie; per la novità della cosa; per le idee
alterate ed eccessive che avean quelli della costituzione; sia fi-
nalmente per l’interesse personale dei popolani contro i nobili i
Consigli Civici usciron dai gangheri123. Non si durò poca fatica
ad ordinar questi Consigli Civici. Nella più parte de’ comuni
pare che tante difficoltà si opponevano alla elezione degli indivi-
dui che ci è una serie di dispacci monitorî di istruzioni e lettere
del Protonotaro che tolgono le complicazioni e le difficoltà e sol-
lecitano le elezioni. E può darsi che la parte dell’Autore delle
memorie li credea tracotanti mentre quelli non facevano che il
loro uffizio con le picciole scappate di una nuova libertà. Cre-
dendosi corpi legislativi (parla tuttavia l’Autore delle memorie) i
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Consigli Civici faceano le più incendiarie proposte; le proprietà
furono invase124. La nuova magistratura / [f. 231] (quale? forse la
giudiziaria) non ancora stabilita non potea raffrenare gli abusi:
il solo Magistrato della capitale (forse la Gran Corte) lento ed in-
certo vi provvedea non sapendo se le sue facoltà si stendessero
a tanto nell’ordine novello. Così i proprietari principali ossia i
baroni ebbero a soffrire degli aspri colpi: e se la più parte avea
sulle prime generosamente (lo dice lui) operato a favor della co-
stituzione, toccata poi sul vivo e spaventata si ritirò. Quindi tra
i nobili strabocchevolmente si accrebbe l’opposizione alla costi-
tuzione125. E per farne tutto il quadro e non tornarci più io vo-
glio accozzar qui quanto ne dice Aceto. Molti baroni non aveano
(litterale) secondato il ministero che per interesse o per seguire
l’autorità; altri erano stati strascinati dalla / [f. 232] pubblica
opinione; e poco amanti della nuova libertà sospiravano pel per-
duto grado. I cortigiani s’univano a questi nello sparlare delle
nuove cose non temendo nulla per loro perché la stessa costitu-
zione li assicurava. E non mancavano i grandi malcontenti per
non essere stati messi a parte degli affari e del potere126. E se
estesa era l’opposizione tra i nobili: non minore ma forse più
pura si vedea tra i popolani nei quali i lumi del secolo, o piutto-
sto gli umori enciclopedici del fine del secolo passato si erano
molto estesi, e l’amor della rivoluzione di Francia stava fatto al-
l’animo. I pubblici avvenimenti nostri quantunque mossi da un
altro principio non avean mancato di fomentare le idee di li-
bertà; né poteano questi patriotti non vedere che gli / [f. 233] au-
tori della rivoluzione del 1812 si erano fermati a mezza via vo-
lendo dominare oligarchicamente. Aggiungasi che allora i prin-
cipî liberali s’eran crudi nelle parti più civilizzate lo eran molto
più in Sicilia. Così nella classe media una gran folla di ultra li-
berali s’era formata; ai quali accostavasi nell’opposizione il par-
tito dei realisti. E ad inasprir le parti concorrea la libertà della
stampa; e il giornale della «Cronica» troppo cinico e bilioso (dice
l’Autore delle memorie; ma questo fu pubblicato dopo il parla-
mento e così convien farne parola appresso127 ). L’elezione poi
dei deputati alla Camera dei Comuni non era stata meno con-
traria al partito dominante. Aceto afferma che Bentinck avea
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fatto un petit voyage in Catania Siracusa ed altri luoghi ov’era
stato con gran festa / [f. 234] raccolto e che aveva esortato i costi-
tuzionali a badar bene alle prime elezioni128. Nondimeno egli sco-
pre queste elezioni fussero opera del caso sia per la poca vigi-
lanza del Ministero a farle cadere sugli uomini suoi (bella ram-
pogna di un costituzionale!) e molti deputati furono di quelli
ch’erano stati l’anno prima nel braccio demaniale. Con questi
auspici radunossi il novello parlamento. Nella Camera dei pari
gli ecclesiastici sempre amici del dispotismo si accostarono alla
opposizione. La Camera dei Comuni risultò di deputati dice l’Au-
tore delle memorie che aveano a vergogna di secondare i Ministri
autori della patria libertà: essi chiamavano aristocratica la Co-
stituzione, voleano rifarla: ed abborrivano gl’inglesi129.

[f. 235] Fin qui io ho [seguito] servilmente Aceto e le memorie
non avendo altri elementi: ondeché si vuole riandare a riveder
tutto; notare se Aceto scambia il viaggio di Bentinck sul finire
dell’anno per questo supposto prima della convocazione del par-
lamento di agosto 1813, gittar le mani su i giornali, ec. Ma prima
di entrare nella narrazione del parlamento vuolsi dare un po’
d’ordine a quel che ho trascritto.

Nelle prime caldezze di opposizione ad una corte invisa, la
quale aveva imposto gravezze arbitrarie ed odiose, avea fatto
violenza ai sostenitori de’ dritti del paese, e spargendo i tesori,
e il favore solo fra i napoletani aveva ingiuriato i nostri cui vo-
leva opprimere coi suoi pulcinelli sgherri, per certo tutti i voti
della nazione / [f. 236] aveano accompagnato Bentinck e i suoi:
gli animi si erano levati a grandi speranze. Né i nobili o i popo-
lani che eran usi agli ordini antichi ripugnavano allora ad una
riforma vista sì necessaria; né i cortigiani osavano alzar la testa
contro la nazione giustamente irritata, ed a favor di una corte
che minacciava i loro dritti come siciliani. Tutti andaron dun-
que d’accordo; e trasportati da quel calore di amor patrio, e di
pubblica virtù che non dura molto negli uomini nel principio del
parlamento del 1812 le nuove leggi fondamentali furono delibe-
rate quasi ad unanimità; né i baroni si trattennero dal cedere
alcuni o molti privilegi; né i prelati ripugnarono all’annulla-
mento della Camera loro: la nazione tutta applaudiva. / [f. 237]
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Il Ministero però forse non seppe usar la vittoria. Castelnuovo
ch’avea le intenzioni di Catone, e il cervello d’un’ape; Belmonte
che in fondo era aristocratico (e finadesso mi pare che sapea più
parlare ed intrigare che far lui perché col ministero alle mani
non ordinò le cose a suo modo, si risentì solo di tratto in tratto
e finì col farsi uccellare); Aci e Cassaro ch’erano cortigiani; e
Francesco ch’era l’erede al trono e non potea dir davvero: que-
sto governo, io dico, non seppe finir l’opera cominciata, e finirla
presto mentre aveano allato Bentinck volenteroso e con tutte le
armi in suo potere. Non essendo presta e destra la mano del
cultore i mali semi germogliarono e le piante buone crebbero a
sghembo e portarono frutti amari. La costituzione restò / [f. 238]

senz’altri partigiani che i Ministri d’allora e i loro seguaci; sen-
z’altro sostegno che le armi inglesi. Perché essendosi fermati i
baroni costituzionali quando conveniva seguire i tempi o non far
nulla, ed avendo sì aspramente combattuto la legge dei fidecom-
messi e forse ancora (ma bisogna vederlo) tutti gli altri ordini
che più inchinavano ai popolari, non piacque ai popolari questa
mezza riforma, e levossi la gagliarda opposizione che si è sopra
discorsa. La qualità della legge dei fidecommessi rese univer-
sale la quistione; ed è naturale che chi voleva il sì bramava an-
cora gli ordini più larghi; e chi si opponea volea tenersi all’ari-
stocratico. Le ingiurie vicendevoli e gl’interessi al tutto opposti
accrebbero la / [f. 239] divisione e crearon tosto due parti. Il Mi-
nistero diviso perch’eravi Belmonte e forse Carini da un lato,
Castelnuovo ottimo ed inettissimo dall’altro, e Cassaro Aci ec.
per la Corte non seppe o non potea comporre le cose. E la Corte
veduta l’insperata occasione suscitò gli ultra liberali, e i suoi
gittaronsi da questa parte per porre giù i Ministri attuali, e poi
spegner facilmente i libertini. I quali trasportati dalle idee loro,
e la più parte gente buona a chiacchierare e gittar parole ma né
prudente, né sagace, né animosa non ebbero a sdegno di andare
coi nuovi compagni. E se questa era l’opposizione tra i popolari
non minore si vedea nei nobili stessi. Molti sperando conseguire
autorità e superbi / [f. 240] della nascita o delle ricchezze dispet-
tosi guardavano il reggimento in mano altrui; molti raffreddati i
primi umori si battean l’anca per avere sì facilmente ceduto i
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privilegi della feudalità ed esposto parte delle legittime o abu-
sive entrate loro a diminuzione; i cortigiani che si vedeano ac-
carezzati e lusingati dalla famiglia leonina in gabbia, che si
erano rimessi dal timore di una reazione, e si vedeano offender
più dal popolo che nel 1811 non avrebbero potuto sospirar
dalla Corte cominciarono a levar la testa; gli ecclesiastici (ma
di ciò non son sicuro) dopo la anomalia di avere sostenuto la
civile libertà fecero ritorno al naturale posto a piè del trono.
E mentre così l’opposizione / [f. 241] s’ingrossava, quel colpo
della legge del fidecommesso favorita dalla Corte con una mano
per accender meglio il fuoco, e poi naturalmente (per le pas-
sioni di Belmonte, Cassaro ec.) o artifiziosamente respinta per
far venire in odio all’universale il presente Ministero, fece viep-
più pender la bilancia dal lato opposto. Salita a nuove speranze
per questi umori Rosmunda aveva spinto il marito a ripigliar lo
Stato; e ci si vede la sua natura efferata e rotta, e il giudizio
poco saldo. Ma se il Ministero attuale dalla più parte non era
amato, non era cessato però il fresco odio alla regina ed a tutta
la corte. La parte dell’opposizione che dipendea dalla corte era
piccolissima al paragone del resto; e i cortigiani sperarono / [f. 242]

più del giusto. Concorreano però nell’opposizione, il che sopra
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istruzioni dirette dalla Deputazione del Regno ai Deputati di tutti i Comuni per la
esazione della tassa del 2 1/2 per cento. Ritraggo che le significatorie si spedivano
dalla Deputazione del Regno e che la tassa dovea cominciarsi a riscuotere il 1° set-
tembre 1812 cioè alla maturazione di dicembre pel pagamento del primo trimestre.
|| Si comincia ad operare nello spirito della Costituzione pei giudizî. Con dispaccio
di 23 aprile 1813 firmato da Belmonte che facea nell’assenza di Carini da Ministro
di quel ramo è vietato il ricorso delle parti alle Segreterie Reali, e si dice doversi di-
rigere all’ultimo Tribunale per fermarsi se le sentenze passate bastassero a far cosa
giudicata. || I rami amministrativi altresì cominciansi ad ordinare costituzional-
mente. Per dispaccio di 27 aprile 1813 è abolita la Suprema Deputazione de’ proietti
e lasciata la cura ai magistrati municipali. Fitalia per la stessa ragione lascia l’uffi-
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dimenticai, tutti gli impiegati antichi che quel caprone di Ca-
stelnuovo così aritmetico in tutti i suoi passi, e poco abile a ri-
scuotere in quella confusione la incerta e scarsa rendita pub-
blica teneva pertinacemente a digiuno. E questi impiegati che
avean tante relazioni nella capitale, e gridando per la fame fa-
cean pietà accrebbero certo il discredito del Ministero perché
uno spettacolo di questa sorta dà all’universale l’idea d’ingiusti-
zia e durezza130. Eglino poi credo che poteano essere agitati
dalla parte regia dell’opposizione; e chi sa se nel tentativo di ri-
pigliar lo Stato non si fece fondamento sulle acclamazioni ch’e’
dovean fare / [f. 243] con la promessa di esser pagati. Ma es-
sendo com’io notai lo spirito pubblico mal soddisfatto del reggi-
mento attuale, ma non amico della Corte niuno certo pensò a
pigliar le armi contro gli inglesi, e la prigionia del re fu soggetto
piuttosto di discorsi e di curiosità che di sdegno, e di brama a
liberarlo; al che forse contribuiva non poco l’odio della regina.
Così con indifferenza si vide ripigliar l’autorità al Vicario e al
Ministero. Ma nondimeno l’opposizione crebbe ancora più. Tor-
nato il Re all’esilio, e non temendosi più di lui, ognuno che pur
non l’amava facea clamori contro la violenza degli inglesi perché

zio al Soprintendente dello Spedale Grande. A 14 aprile 1813 è data la tratta libera
de’ frumenti per fuori.   163 in margine: Dai conti ch’egli poi presentò e si stampa-
rono nel 1814 pel tempo corso dal 1° settembre 1812 al 30 luglio 1813 cioè 11
mesi, si vede che della rendita pubblica tra dazi antichi e nuovi esasse circa 900
mila once ed altrettante ne pagò lasciando in cassa circa 25 mila che entrano ne’
rotti. La rendita pubblica secondo il Parlamento (in interlinea, su altra parola cas-
sata) del 1812 per un anno era senza sussidi inglesi 1.279.500 circa della quale
tolto 1/2 106.750 [=] 1.172.750 pari al 21/2 per cento 366.000 [=] 1.538.750 più la
rettifica dei riveli che non fece. E ne riscosse 900.000. || Fu sospeso in dicembre
1812 il sussidio agli emigrati tolti quegli in pubblici stabilimenti. || Si tolsero in
prestito dagli inglesi ad usura perch’eglino dal canto loro bisognarono toglierli da
negozianti all’1% al mese, onze 154.000 in dicembre 1812 e nei primi mesi del
1813 da pagarsi tra settembre e febbraro 1814. || Bisogna vedere bene questa
sospensione de’ sussidi agli emigrati perch’io la trovo ordinata per dispaccio del
22 aprile 1813 a contare dal 1° maggio; ma come ci si parla di non potersi pagar
nemmeno le pensioni corse, può essere che veramente quegli spioni non furono
soddisfatti che a tutto il 1812. Sono eccettuati i sussidiarî in pubblici stabilimenti
o case di educazione; e si promette aiuto a coloro che volessero far ritorno in Na-
poli, e quiete a quelli che vivessero onestamente e quietamente in Sicilia. || Dopo
questi provvedimenti alcuni emigrati vanno via. È da riguardarsi come un’appen-
dice di questo provvedimento l’altro dato con dispaccio del 9 maggio 1813 pel
quale tutti gli uffiziali Superanti dell’Armata che non avessero per restare gli anni
di servizio o altre ragioni particolari perdeano d’allora gli averi e le razioni. Si pro-
metteva aiuto a quelli per tornarsi alle loro patrie. || Ma a 27 maggio fu rivocata
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sosteneano il Ministero, non più popolare. / [f. 244] I disordini
delle Finanze continuavano perché Castelnuovo non era uomo
da cedere per tutto il mondo un’oncia di terreno, e partirsi per
poco dai suoi sistemi: e di ciò si vuol discorrere più largamente
mostrando all’apertura del parlamento il modo della scossione
della rendita pubblica, e tutti i passi del Ministero. La pubblica-
zione poi della costituzione accresceva anche l’ira delle parti.
Perché i più libertini non ne restavano contenti e la gridavano
aristocrati[ca]. I nobili non partigiani del Ministro ci vedean
troppo democrazia; e non essendo quella appunto stabilita
ognuno che conoscea dovercisi metter le mani un’altra volta
sperava di tirar la riforma più al piacer suo. I consigli civici in
/ [f. 245] questo mezzo in vigor degli articoli pubblicati sin da
febbraro si erano iti ordinando; e sia perché l’universale pen-
dea per la maggiore libertà; sia per la reazione all’infranto giogo
della feudalità (questa in parte è cagione della prima ragione)
sia perché l’onesto Carlo Cottone (come affettava di chiamarsi
dopo le nuove divisioni) avea favorito le elezioni dei più caldi
patriotti; questi Consigli Civici e i Magistrati municipali eran
più disposti ad abusare della nuova autorità, e vendicarsi di
tanti secoli di oppressioni, che a procedere rispettivamente
verso gli antichi signori. Quindi nella più parte dei nobili si ac-
cesero vieppiù gli sdegni. E se gli anticostituzionali per questi
effetti della costituzione / [f. 246] maggiormente abborrivan
quella, ed alcuni di loro alla corte ristringeansi, e la parte si an-
dava ingrossando di giorno in giorno: i nobili costituzionali
s’inasprivano contro i popolani per la intemperata libertà131, e

quest’ultima disposizione deputandosi una giunta all’esame delle condizioni par-
ticolari dei superanti; e provvedendosi intanto di proseguire gli averi e le razioni
[delle cinque annotazioni, la prima ha un segno di richiamo a disordini delle Fi-
nanze].   164 accresceva] spscr. a <aveva>   non partigiani del Ministro] agg. in-
terl.   165 in parte] agg. interl.   i Magistrati] dopo l’art. parola cassata 166 della
costituzione] segue parola cassata nobili] agg. interl.   aderivano ai] segue pa-
rola cassata e più larghe] più spscr. a parola cassata ai parziali] ai spscr. a
<alle>   in margine, in corrispondenza della prima pericope: un dispaccio del 5
maggio 1813 contiene forti lagnanze dei Consigli Civici che si rendeano corpi per-
manenti e s’arrogavano attributi della prerogativa reale e del potere esecutivo o
s’intrometteano nelle particolari autorità e proprietà, manomettendo i magistrati
municipali. Si avverte però a regolarsi secondo i loro attributi nella Costituzione
de’ quali son mandate a ciascuno delle stampe.   di seguito: a 10 aprile 1813
mentre Belmonte ancora teneva gli affari di Giustizia lasciati il 6 maggio al venir
di Carini è dichiarato che la giurisdizione de’ paesi i quali godeano meri e misti
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raffreddavansi nell’amore della costituzione, o più rigorosa-
mente aderivano ai principî aristocratici di quella del 1812 e
meno disposti divenivano a cederne alcuna parte. I popolani
poi dei Consigli civici, e il resto per l’ebbrezza della novella au-
torità si estendeano sempre maggiormente, e più larghe ri-
forme venian bramando; e ‘l contrasto dei nobili ai parziali
combattimenti loro contro le prerogative per effetto della costi-
tuzione già pubblicata anche / [f. 247] inaspriva gli animi loro,
e nel proposito della più larga riforma li confermava. Così
prima del parlamento del 1813 l’opposizione al ministero at-
tuale era fatta universale; e il rancore delle parti era cresciuto
oltre modo. E i membri del parlamento eran pieni di questi
umori, perché i deputati o erano gli stessi del 1812 caldi per-
ciò nelle riforme più larghe o seguivano gli stessi principî non
avendo il Ministero saputo dirigere le elezioni a suo modo, o
avendo voluto l’onesto Cottone farle cadere sugli uomini che vi-
vamente seguiano l’opinione pubblica. Tra i pari poi uniti agli
ecclesiastici per la ragione affatto opposta lo stesso proposito si
manifestava di contrastare il / [f. 248] Ministero attuale. E i voti
generali della nazione per le ragioni dette lungi dal difenderlo,
e tenere in rispetto il parlamento, a quel proposito inchinavano
gli animi.

E non andò guari che questi umori cominciarono a ribollire.

imperi aboliti dal Parlamento fossero uniti alla Gran Corte, e da lei trattati.   167
delle parti] spscr. a <di una parte contro l’altra>   in margine: il parlamento del
1813 è convocato per dispaccio del 1° aprile subito dopo che Francesco ripigliava
il Vicariato. Il Protonaro manda lettere di schiarimenti ai Capitani di Giustizia pei
modi come eleggersi i rappresentanti. A 19 aprile avviso per la elezione de’ rap-
presentanti di Palermo. A 3 maggio circolare del Protonotaro che lagnavasi della
ritardata elezione di molti rappresentanti e delle molte irregolarità commesse da
alcuni Capitani giustizieri e sollecitava il compimento prima di spirare i giorni 40
assegnati dalla Costituzione. Per la difficoltà di compiersi l’esame de’ membri
eletti, l’apertura del (“l’apertura del”, in interlinea) parlamento è differita dal 15
giugno al 1° luglio.   168 cominciarono] segue parola cassata.
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1 Cfr. F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit., p. 15.
2 Il 29 agosto Maria Carolina scriveva al principe di Butera che Bentinck, «quale io

giudico uomo di pocho intelletto ma un positivo Esecutore è partito per prendere or-
dine e credo nuovi mezzi per eseguire; a ciò dobbiamo premunirci». Lo stesso giorno,
un’altra missiva: «ora è il momento di profittare di questi momenti che ci lascia la par-
tenza di questi per agire, fare, combinare ed impedire le loro perfide mire» (S. Lanza
[a cura di], Lettere di Maria Carolina cit, pp. 434-435). Per A. Capograssi, tutte le
trame facevano capo alla milizia siciliana di cui alcune brigate erano acquartierate a
Messina, assieme alle truppe britanniche. La «temeraria impresa» aveva il suo capo nel
principe di Trabia, e «pare che si trattasse d’un audace colpo di mano contro le solda-
tesche inglesi di Messina, con l’appoggio dei francesi». Ma al momento di agire la re-
gina fu indecisa, «e per intrigar troppo, per il suo “machiavellismo” perdette tutto»
(Gl’inglesi in Italia cit., p. 49).

3 «Temendo di perdere il regno di Napoli, Murat si avvicina agli inglesi … lord Ben-
tinck, che previde assai bene i risultati a cui tale avvicinamento potea abilitarlo, di-
resse tutta la sua politica a fomentare in Murat il principio de’ concepiti sospetti, e
riuscendo a sparger nuovo veleno nel suo cuore, partì all’istante per Londra, lasciando
il comando dell’armata al Tenente Generale sir Frederic Maitland» (F. Romeo, Lo spec-
chio del disinganno cit., p. 19).

4 Francesco Sollima (o Solljma), all’epoca dei fatti Consultore del governo militare
in Messina: carica che si aggiungeva a quella di Avvocato fiscale della pro-udienza di
guerra e di Avvocato fiscale del consolato di terra e di mare (cfr. F. Malvica, Necrologio,
«Effemeridi scientifiche e letterarie» a. III, tomo IX (gennaio-marzo 1834), pp. 101-112.

5 In nota a N. Palmeri, Amari presenta il capitano come una vittima delle circo-
stanze. È uno dei momenti più drammatici dei conflittuali rapporti anglo-siciliani, gli
alleati vincono una prova di forza che nelle note a Palmeri è descritta con molta pla-
sticità: gli inglesi «cavarono i grilli dal capo al reggimento… fanno armar di tutto punto
questa banda calabrese; la proveggono in abbondanza di cartocci, e la fanno schierare
in prima fila nel luogo del supplizio: essi si metton dietro anche in ordine di battaglia
aspettando l’esito di quelle minacce. Nessuno fiatò». Dopo questa simbolica dimostra-
zione di forza venne arrestato il capitano Rossaroll (Saggio storico e politico cit., p.
105). E, scrive G. Bianco citando la «Gazzetta Britannica», gli fu sequestrata una let-
tera autografa di Carolina, diretta al generale Manhès (La Sicilia durante l’occupazione
inglese cit., p. 105).

6 «L’esecuzione di un progetto sì estraordinario fu confidata a’ più illustri fiduciarj
di vostra corte, che ne accettarono con trasporto l’incarico, e che gaj brillaron tutti di
gioia in udire, che il momento era giunto di far la festa alle RAGUSTE… una festa però
sì sospirata trovò qualche intoppo. Il Tenente Generale Maitland, Campell e Donkin,
che ne odorarono il disegno, e che degnandosi credermi atto ad assisterli, m’impiega-
rono nel dipartimento confidenziale dell’armata Brittannica, essi soli bastarono a di-
struggere quei multiplici intrighi de’ vostri, forse in altro ben saggi, ma in tentativo sif-
fatto, o consiglieri assai stupidi o ministri i più perfidi». Con «raguste» si intendono le
aragoste: infatti, «il colore tutto scarlatto di questo pesce fu il segnale emblematico,
che usarono i cospiratori nelle lor corrispondenze, per alludere al vestiario rosso del-
l’armata inglese, contro cui doveasi agire» (F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit.,
pp. 20 e 307, nota 23).

7 F. Romeo riporta il piano della cospirazione: «i congiurati contro gl’inglesi, avver-
titi da concertati segnali, dovean tutti ritrovarsi in Messina all’epoca istessa, e combi-
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nati a quelli del luogo, sorprendere gl’inglesi residenti in tal piazza, e la guarnigione
brittannica ivi stazionata, e trucidarli nelle case di alloggio ove tranquillamente, e
senza alcun sospetto riposavano. La flottiglia siciliana combinata all’inglese in appa-
renza, in atto di cominciare il fuoco contro il nemico doveva virar di bordo, attaccar la
flottiglia inglese alle spalle, e combinarsi colla francese. Le truppe siciliane di terra do-
veano agire nell’istesso modo contro gl’inglesi acquartierati nella città, e ne’ forti, e il
nemico doveva in questo moltiplicare i punti dell’attacco, ed estender da perdove i pro-
pri sforzj» (Lo specchio del disinganno cit., p. 310-11, nota 28).

8 «Il carteggio di varî personaggi napolitani che circondavano la regina intercettato
in Messina dal colonnello Coffin quartier mastro generale dell’armata inglese, e che si
facea per mezzo del capitano Rosseroll… convinse le autorità brittanniche della mala
fede del ministero del gabinetto siciliano» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico
cit., p. 68).

9 Nella ricostruzione del cap. Romeo, il generale Manhès aveva delle istruzioni se-
grete ignote a Murat, ed era il punto di contatto fra Napoleone e i cospiratori di Sici-
lia. Lo stesso Romeo scopre le trame («vano sarebbe enumerare gli espedienti a cui do-
vetti ricorrere») e, appurato che i cospiratori avevano domandato al generale Manhès
un ufficiale superiore direttamente inviato da Napoleone, «io potei fare introdurre fra
costoro un ufficiale britannico, signor Rochefeuill, tenente del reggimento Anglo-Malta
ed ottenere per tal canale, non solo la conferma di quanto gli altri mezzi impiegati mi
avean fatto capire, ma il notamento finanche di quei capi-congiura, che dispersi pella
Sicilia, al momento dell’operazione dovean tutti riunirsi in Messina» (Lo specchio del
disinganno cit., p. 308, nota 25). Circa la lista dei congiurati: «questo notamento,
scritto e firmato da’ cospiratori medesimi, e per farlo pervenire a Bonaparte conse-
gnato al supposto inviato francese, passò invece in mie mani, fu presentato al gen.
Donkin, al ten. gen. Maitland, ed a lord Bentinck e … fu pubblicamente bruciato» (ivi,
p. 310, nota 27).

10 «La polizia inglese sorprese la corrispondenza dei congiurati col generale Manhès
in Calabria. Per meglio impadronirsi delle fila di questa trama, lasciò che la corrispon-
denza continuasse. Un ajutante di campo del generale dovea portarsi da Calabria se-
gretamente in Messina, per mettersi di concerto coi congiurati. Un uffiziale francese
al servizio dell’Inghilterra fu scelto per far la parte dell’ajutante di campo. Costui di
notte travestito, e in una piccola barca si recò su la spiaggia di Messina, ove fu rice-
vuto dai congiurati come l’uffiziale che aspettavano. Allora egli pretese non solamente
che gli si rimettesse la lista dei cospiratori, ma che costoro si riunissero tutti in sua
presenza, perché avesse potuto conoscere le loro forze e le loro disposizioni. Si reca-
rono eglino in effetto nel luogo designato, e il domani i principali tra essi vennero ar-
restati» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 58, nota 1).

11 «Murat … non solo ne facilitò la conoscenza al Ten. Gen. Maitland; ma inge-
gnossi benanche a fare intercettare da lord Bentinck la secreta corrispondenza che
passava tra Bonaparte, e i fiduciari più distinti del vostro Governo» (F. Romeo, Lo spec-
chio del disinganno cit., p. 23). Scoperta la congiura, Romeo conclude che lord Ben-
tinck «avea più ragione a fidarsi a Murat che al vostro governo» (ivi, p. 316, nota 42).

12 Per F. Paternò Castello «gl’inglesi vinta giudicarono Maria Carolina dall’intrigo
degli emigrati e mal sicura la loro armata», scelsero quindi di crearsi un partito e ap-
poggiare i baroni nella loro opposizione (Saggio storico e politicocit., p. 58). Ma Amari,
come afferma in svariati punti degli Studii, oltre a consultare le Memorie incontra e
conversa col loro autore.
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13 Nella ricostruzione di N. Niceforo, il capitano Rossaroll è l’unico ad essere giu-
dicato e condannato a morte da un tribunale di guerra composto da soli ufficiali sici-
liani; il cap. Francesco Romeo, futuro autore de Lo specchio del disinganno, è fra gli
ufficiali che istruiscono il processo (cfr. La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XL
(1915), p. 288.

14 Maria Carolina temeva che l’Inghilterra progettasse l’annessione della Sicilia,
così la sua politica di resistenza oscillava fra disperazione e provocazione. La regina
sapeva di non potere contare su alcuno e che rischiava di diventare un capro espia-
torio, come poi avvenne.

15 Il 19 settembre 1811 la regina scriveva a Butera: «il re… non aveva idea, che si-
mile sceleragine si potevano fare; lui ci perderà la vita, e la raggione li figli, nipoti,
gente di servizio». Il successivo 10 gennaio, Maria Carolina assicurava di ricevere «let-
tere lamentevoli dalla Ficuzza… devo pensare a quello che il mio dovere impone ed es-
sendo presa di mira da scelerati e loro potenti protetori devo impedirne esserne il pre-
testo» (S. Lanza (a cura di), Lettere della regina cit., pp. 440 e 443).

16 Scriveva il capitano F. Romeo: «Sire, rammentatelo pure: tale impresa era una
delle più facili. I vostri sudditi la sostenevano: il nemico la favoriva: tra i vostri con-
giunti v’era benanche chi la sollecitava; ma la generosità brittanica nol permettea» (Lo
specchio del disinganno cit., p. 313, nota 35).

17 Il 7 dicembre 1811.
18 Una volta a Palermo, Bentinck inizia col sospendere il sussidio alla Corte (cfr. J.

Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 77).
19 «Si trovaron questi da un’ora all’altra imbarcati a torme sopra bastimenti, che

alzando bandiera parlamentaria li condussero in Napoli. Murat li ricevé con una ma-
gnanimità che non si sarebbe aspettata da qualsivoglia nemico. Costoro tutta volta
non gli furon punto grati. Essi si mescolaron tosto nelle società segrete che insidia-
vano il governo francese…» (A. Capece Minutolo, I piffari di montagna, ossia cenno
estemporaneo di un cittadino imparziale sulla congiura del principe di Canosa e sopra i
Carbonari, per Montanari e Marandini, Faenza, 1822, p. 93).

20 Per J. Rosselli, Bentinck torna in Sicilia con l’atteggiamento di un proconsole che
si accinge a una spedizione punitiva: «scrivendo a Wellington paragonò la Corte alla
Durbar degli aborigeni indiani» (Lord William Bentinck cit., p. 74). Il re confidava al prin-
cipe di Castelcicala che l’arma contro Maria Carolina era la «pretesa corrispondenza col
nemico della Padrona»: Bentinck pretendeva che fosse il re a esaminare le prove della
«maledetta corrispondenza», Ferdinando si rifiutava. Messo alle strette il re chiese che
ad esaminare le prove del tradimento fossero Francesco e Cassaro (cfr. A. Capograssi,
Gl’inglesi in Italia cit., pp. 66-67; J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 95). Il 14 set-
tembre 1811 la regina scriveva a Butera: «se sopravvivo a tanti crepa cuori, un giorno
il pubblico vedrà tutto e con le carte originali ma non sarà che una semplice Istoria, il
male essendo fatto e senza rimedio… Bentinck ieri mi parlò un’ora ed mezza e mi ave-
lenò completamente, mentre sempre protestandomi che voleva sostenere la sovranità
del Re domanda, esigge e minaccia se non l’otiene, dicendo volere loro avere l’ammini-
strazione, o sia nel loro dire formare il ministero ed avendo umilmente domandato chi
erano li soggetti da loro decisi a darci, mi rispose Bentink sorridendo benignamente che
questo era il suo segreto… li cattivi siciliani fanno servire alle loro passioni li sbirri in-
glesi» (S. Lanza (a cura di), Lettere della regina cit., pp. 438-439).

21 Nel giudizio di Luigi Blanch, Gaetano Parisi principe di Torrebruna era «uomo
probo, non privo della sagacia comune in quell’isola, fattosi conoscere per una cogni-
zione della giurisprudenza nel suo paese, inutile per Napoli. Inetto a comprendere



I. 3. La costituzione inglese 167

altro, a meditare sullo stato del Regno e dell’Europa, era irritato più che illuminato
dagli eventi che ne superavano l’intelligenza, e credeva il mondo impazzito perché non
compreso da lui» (Scritti storici cit., pp. 19-20). Nel giudizio di P. Balsamo, la promo-
zione «dell’accidentato Trabia» e «dello zotico e tristo Parisi provoca e disonora la na-
zione» (Memorie segrete cit., p. 63).

22 N. Palmeri scrive che lord Bentinck, «fermo nel suo proponimento di chieder di
più a misura che meno ottenea, aggiunse alle sue precedenti richieste la formale do-
manda dell’abdicazione del re»: e poiché la pretesa venne respinta ordinò alle truppe
inglesi di marciare su Palermo, disponendosi a dichiarare la guerra (Saggio storico e
politico cit, p. 109).

23 Bentinck «ebbe delle conferenze ora col re ora con la regina ora col principe ere-
ditario. La regina sembrava inflessibile, il re esitava, il principe ereditario preponde-
rava per concedere» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 60). I.
La Lumia afferma che «a Palermo la regina spingevasi a mulinare, coll’aiuto de’ suoi
fedeli, delle sue soldatesche, della plebe da lei carezzata, sollevamenti contro gl’inglesi»
(Carlo Cottone cit., p. 18). Il principe Francesco è angosciato dal destino della madre,
l’11 aprile scrive al confessore del re padre Caccamo: «questa infelice mia madre dove
dovrà andare, il marito non la vuole dove si trova, non vogliono che resti nel Regno,
non si crede opportuno dal Re stesso temendo che maggiori compromessi ed inquie-
tudini non accadano, onde dove deve andare? Io che debbo fare? Consigliatemi per
pietà» (cit. in A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., p. 73).

24 Benedetto Grifeo, principe di.
25 Gioacchino Andrea, principe di Galati e duca di.
26 Probabilmente il marchese Tommaso Gargallo.
27 La Constitution d’Angleterre ou etat du gouvernament anglais, comparé avec la

forme répubblicaine et avec les autres monarchies de l’Europe del ginevrino Jean Louis
De Lolme, di cui sarebbe stata pubblicata la traduzione palermitana quando gli ardori
costituzionali erano già molto scemati: Costituzione dell’Inghilterra, ovvero lo stato del
governo inglese comparato colla forma repubblicana e colle altre monarchie d’Europa.
Traduzione accresciuta sulla nuova edizione francese, riveduta e corretta sulla 4ª edi-
zione inglese, Abbate, Palermo, 1814. De Lolme sottolineava l’importanza del potere
sovrano in regime costituzionale e le ragioni che, in una società ben ordinata, si op-
ponevano alla democrazia diretta. Ma nella Sicilia del 1812 è lo stesso Bentinck ad
avere forti perplessità sulla sbandierata filiazione dalla costituzione inglese: il 6 giu-
gno 1812, nel suo Journal scriveva che in sintesi la costituzione proposa da Belmonte
era «la vecchia costituzione siciliana rinnovata, ben lavata e pulita e messa in un ve-
stito inglese». E il 18 giugno: «ero molto spiacente che avevano adottato la costituzione
inglese, che nessuno capiva o poteva definire; che avrebbe gettato il ridicolo sulle loro
misure» (cfr. L. Giardina, Bentinck e il suo Journal Siciliano cit., pp. 372-373).

28 La filastrocca richiama Luigi XI di Borbone, re di Francia dal 1461 al 1483: dopo
molti contrasti coi feudatari, alla fine della sua vita il re si era ritirato in un castello,
credendo di procurarsi l’eterna salvezza con l’accumulare reliquie di santi.

29 Giambattista Celestri, marchese di.
30 «Novello Sansone, poiché la fortuna lo abbandonava avrebbe voluto che tutto

ruinasse intorno a lui, e consigliava al re estreme decisioni: la fuga a Tunisi o a Tri-
poli, o a Costantinopoli; e, meglio di ogni altra cosa, porre tutti in imbarazzo con l’ab-
dicazione» (A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale cit., p. 86).

31 Fu creata una Giunta composta di ecclesiastici e militari, presieduta dal prin-
cipe di Carini, che esaminò la posizione di ognuno e, «sebbene il re ne rimanesse pro-
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fondamente addolorato», molti emigrati furono mandati via con maniere spicce: nel
giugno 1812 un decreto ministeriale intimò agli impiegati non siciliani di trovarsi
entro due mesi «un impiego non governativo», molti emigrati furono imbarcati per Na-
poli nonostante le proteste. Per eliminare gli ultimi sgraditi ospiti, «si caricò d’emigrati
raccolti con la violenza un bastimento di bandiera ottomana, perché quella merce di
nuovo genere fosse sbarcata in un porto napoletano. Il legno puntò su Napoli ma quivi
fu respinto. Drizzò le vele verso la Sardegna, ma a Cagliari fu ugualmente respinto,
come ugualmente respinto fu da altri porti del Mediterraneo. Infine, dopo d’essere di-
venuto un ospedale galleggiante per le malattie sviluppatesi a bordo, rientrò a
Palermo». Un’altra simile spedizione fu tentata nel mese di ottobre, diretta a Tunisi,
ed ugualmente non ebbe successo (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812
cit., XLIV (1922), pp. 113-114). La regina si indebitò per distribuire sussidi, inutil-
mente protestò; «ma dovette col tempo sospendere ogni aiuto per mancanza assoluta
di denaro» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione cit., p. 118).

32 «Cadde il Bentinck nell’agguato», scrive F. Paternò Castello (Saggio storico e po-
litico cit., p. 81). E G. Aceto: «questo atto solenne del quale disgraziatamente il solo av-
venire doveva scoprire i vizi, soddisfece il ministro d’Inghilterra» (La Sicilia e i suoi rap-
porti con l’Inghilterra cit., p. 60).

33 Il principe ereditario si ritrova a dovere affrontare prove lontane dalla sua in-
dole. Francesco aveva fondato una fattoria modello a Boccadifalco, nei dintorni di Pa-
lermo, e vi si era stabilito con la famiglia: la regina lo avrebbe voluto alla testa di un
esercito pronto a riconquistare Napoli, gli rimprovera la sua indifferenza e il vicario ri-
spondeva di avere ormai famiglia, che era suo dovere di padre e marito «evitare la mi-
seria di andare raminghi» (cit. in A. Genoino, Le Sicilie al tempo di Francesco I cit., p.
59). Il principe era solito mostrare un freddo senso della realtà, che contrastava col
comportamento emotivo di quanti lo circondavano; nel 1809, quando gli inglesi chie-
devano la piazzaforte di Trapani e solo la regina si opponeva, aveva scritto alla madre:
«in un momento di terribile lotta fra le due più grandi potenze d’Europa, è difficilis-
simo, per non dire impossibile, che le piccole potenze non dipendano dall’una o dal-
l’altra e non siano trascinate a servire gli interessi di una delle due» (cit. in ivi, p. 62).

34 È Alessandro D’Ancona a spiegare il significato di questo termine diverse volte
adoperato: «minnunista dicesi in siciliano chi procede più che pacificamente, senza im-
pacciarsi granché dei fatti altrui e delle cose di mondo: insomma un ignaro, un buono
a nulla, un minnuni o minchione» (cfr. M. Amari, Carteggio cit., vol. I, nota a p. 75).

35 Nella ricostruzione di P. Balsamo, Bentinck «per comprimere e intimidire gl’in-
trighi, che sempre temeva, della regina e dei napolitani, fece egli venire in Palermo da
cinque a seimila uomini tra infanteria e cavalleria inglese, e vi trasferì da Messina il
quartier generale dell’armata britannica. Questo rispettabile corpo di truppe approdò
nella maggior parte e sbarcò nell’istesso giorno, si schierò con bell’ordine alla marina,
e fu ammirato da un’infinità di spettatori, che vi accorsero, per la robustezza, la disci-
plina e la pulitezza o piuttosto l’eleganza degli officiali e dei soldati che lo compone-
vano» (Memorie segrete cit., p. 93). Per F. Paternò Castello, la divisione dell’armata in-
glese spostata da Messina era composta da 14 mila uomini (Saggio storico e politico
sulla Sicilia cit., p. 81).

36 Il marchese Tommaso Gargallo.
37 La gioia per la liberazione dei baroni venne accresciuta da un manifesto affisso

alle cantonere, che comunicava l’abolizione dell’un per cento: «le maggiori dimostra-
zioni di consolazione e gioia popolare si sarebbero fatte se il tempo non fosse stato cat-
tivo, anzi tempestoso» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 92). Aci e Villafranca che
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erano i più vicini a Palermo tornarono per primi e quasi privatamente, il ritorno degli
altri ebbe «un’aria di trionfo. Per alquanti giorni la strada da Palermo a Trapani fu in-
gombra di carrozze, lettighe ed altre vetture d’ogni maniera, piene di gente che andava
loro incontro» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 113). L’abate Balsamo scrive
che, a insaputa degli altri, Villafranca aveva indirizzato al re «un degradante memo-
riale in cui enfaticamente confessava il suo fallo, ne mostrava pentimento, e si racco-
mandava per provare gli effetti della sovrana clemenza», ottenendo d’essere trasferito
da Pantelleria a Termini ma: «ne riportò una macchia nell’onore e carattere suo che
… non si potrà mai totalmente cancellare» (Memorie segrete cit., p 83). G. Bianco ag-
giunge però che «nell’Archivio di Stato di Palermo (filza 4.714) esistono le suppliche di
tutte le famiglie dei cinque baroni. Il Balsamo… erra scientemente, perché conosceva
certo le suppliche degli altri» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 103).

38 «In tale stato allarmante [la carestia] il real principe vicario a lord Bentinck, e al
principe di Belmonte mostrò di abbandonarsi; e non ostante le materne sollecitazioni
con esso loro la scelta di un ministero saggio e nazionale e de’ provvedimenti utili volle
consigliare» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 82).

39 Balsamo accenna alle resistenze che incontra la nomina del principe di Aci, da
nessuno stimato e su cui Belmonte s’incaponisce: trascorrono due mesi prima che il
ministero riesca a formarsi, «dopo mille brighe e dicerie» (Memorie segrete cit., p. 95).

40 Vincenzo Talamanca e Gioeni, principe di Carini.
41 Nel 1810 il principe di Carini aveva retto la carica di Capitano giustiziere ed

aveva accettato di vendere i biglietti per la lotteria dei beni ecclesiastici (cfr. P. Bal-
samo, Memorie segrete cit., p. 78).

42 L’avvocato Giovan Battista Finocchiaro.
43 Il prezzo imposto. Sul sistema delle mete, cfr. G. Biundi, Intorno all’abolizione

delle tasse sul pane e sulle paste in Palermo, Atti dell’Accademia di scienze, lettere ed
arti di Palermo, n. s., 1859, vol III, pp. 2-40.

44 Lo stupore del giovane Amari per il grano dato senza usura la dice lunga sulle
consuetudini siciliane. Negli «anni inglesi» i prezzi erano cresciuti per le speculazioni
dei trafficanti ma anche perché, come scrive N. Palmeri, «il denaro versato in gran
copia allora dall’Inghilterra in Sicilia, accrescendo la ricchezza, avea naturalmente
fatto rialzare i prezzi delle derrate». Tornati dall’esilio, i baroni accreditano la voce che
i prezzi erano cresciuti anche per i maneggi del passato governo; la «Gazzetta di Mes-
sina» giunse a «pubblicare calunniosamente che il marchese Tommasi negli ultimi
giorni del suo ministero avea rimandato delle barche cariche di frumento per affamare
a ragion veduta il popolo». Le stesse voci venivano fatte circolare a Palermo sul conto
del pretore San Marco (Saggio storico e politico cit., p. 118). L’abate Balsamo aveva
scritto come il principe di Aci, colpito dal San Marco nelle sue attività di speculatore,
avesse orchestrato tutta la campagna contro il pretore accusandolo di concussione; «il
pretore conte di S. Marco, che aveva sempre cordialmente ma copertamente aderito ai
patriotti, cominciò a disgustarsene», mentre i belmontisti gli montano contro i rappre-
sentanti delle arti che dovevano eleggerlo. Fra coloro che congiurano contro il pretore
troviamo le fonti di Amari: Giovanni Aceto e il marchese di Raddusa (Memorie segrete
cit., pp. 98 sgg.). G. Bianco aggiunge un particolare: tra i monopolisti che speculano
sul prezzo del grano «vergognosamente troviamo Maria Carolina», che in verità è no-
toriamente squattrinata e si dimostra parecchio maldestra. L’8 gennaio 1812 la regina
scriveva al conte Manzoni: voleva aspettare un rialzo dei prezzi per fare migliore nego-
zio, ma «…devo con mio rossore confessarvi che mi è stato impossibile trovare la scrit-
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tura necessaria e che ne sono desolata» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit.,
p. 119).

45 Una Deputazione frumentaria con a capo il principe di Aci, autore di un opu-
scolo ufficialmente anonimo: Indirizzo di un padre di famiglia all’estensore del «Regi-
stro Politico» (Palermo, 1812), in cui si atteggiava a difensore del popolo e della libertà
annonaria (cfr. Dbi, alla voce).

46 Il premio di un’onza a salma – circa 200 kg – è previsto dal primo decreto, indi-
rizzato agli importatori di grani esteri che possono ritirare il premio finché non si sono
accumulate 30 mila salme di grano. Il decreto del 26 novembre 1811 chiarisce che nel
Regno erano già state introdotte 27 mila salme, ma il premio sarebbe stato versato
sino a tutto gennaio; dal primo febbraio a tutto il mese di marzo il premio versato sa-
rebbe diminuito di un terzo (20 tarì invece che un’onza), ma agli importatori di grano
veniva concessa l’esenzione dalle tasse doganali anche per i successivi due anni. Il 28
gennaio 1812 si tornò a stabilire il premio di un’onza a salma sino a tutto marzo, pre-
vedendo di scendere a 20 tarì dal primo aprile al quindici maggio (cfr. G. Bianco, La
Sicilia durante l’occupazione cit., p. 120).

47 La Carta siciliana viene pensata da Bentinck come un’arma ideologica, il 27 gen-
naio 1812 il lord inglese scrive al marchese Circello che la Sicilia può contribuire alla
conquista dell’Italia «non con le armi ma con l’esempio della sua felicità» per l’ottenuta
costituzione (cfr. J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 82).

48 Se la costituzione dovesse presentarsi dal re al parlamento e accettata senza al-
cuna discussione, così com’era avvenuto per la costituzione normanna e i capitoli dei
re aragonesi.

49 «Questo Parlamento non più come per lo passato si apria solamente per fornire
i sussidi domandati dal potere: era questo chiamato ad una missione più grave e più
alta dai pubblici voti, e dalla forza stessa delle cose» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rap-
porti con l’Inghilterra cit., p. 61).

50 Giuseppe Antonio Filangieri Alliata, conte di San Marco e principe di Mirto, gen-
tiluomo di camera di re Ferdinando e pretore di Palermo nel 1810-11.

51 Sull’episodio dettagliatamente scrive Balsamo, che spiega l’infortunio politico del
pretore S. Marco con la decisione di non farlo arrivare a presiedere il Braccio dema-
niale: indica i responsabili in Gaetano Ventimiglia, Vincenzo Salvo, il duca di Sper-
linga, Giovanni Aceto e il marchese di Raddusa (Memorie segrete cit., pp. 99-102).

52 Giulio Maria Tommasi principe di Lampedusa, nominato pretore in sostituzione
del conte di San Marco

53 Erano elettori in Palermo quanti possedevano una rendita di 500 onze annue,
gli impiegati con uno stipendio di almeno 100 onze, i consoli che per antico privilegio
nominavano il procuratore della città e i consoli delle corporazioni con una rendita di
18 onze. Fuori dalla capitale erano elettori i proprietari di una rendita vitalizia di onze
18, gli impiegati con rendita di onze 50, i consoli e i capi delle corporazioni con una
rendita vitalizia di onze 9 (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., pp. 6-7; C. Ca-
lisse, Storia del parlamento in Sicilia cit., pp. 226-227, pubblica il dispaccio di convo-
cazione).

54 Pubblicato dal 10 luglio al 30 dicembre 1813 e poi dal 1° luglio al 29 novembre
1815 (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi cit., p. 84).

55 C. Calisse descrive la scena: il principe vicario su un alto trono, alla sua destra
gli ecclesiastici e a sinistra i baroni, di fronte il senato e ai piedi, sui gradini del trono,
i grandi ufficiali del regno: «tutti gli animi erano aperti alle più liete speranze, atten-
dendosi dall’alto consesso il ripristinamento della nazionale grandezza» (Storia del par-
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lamento in Sicilia cit., p. 227). La stessa cerimonia è descritta da N. Niceforo, La Sici-
lia e la costituzione del 1812 cit., pp. 346 sgg. Il discorso del principe Francesco si
legge in Costituzione del Regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell’anno 1812,
stamp. di F. Abate, Palermo, 1813 (ora in ristampa anastatica con prefazione di A. Ro-
mano, Accademia peloritana dei pericolanti, Messina, 1996, pp. 306-308).

56 Editto contro le furtive estrazioni del 12 giugno 1812 (cfr. G. Bianco, La Sicilia
durante l’occupazione inglese cit., p. 157).

57 Le «carte Castelnuovo» sono riunite nel Fondo Fitalia, custodite presso l’Archivio
di Stato di Palermo: fra le altre cose, comprendono la stesura originaria del testo co-
stituzionale redatto dall’abate Balsamo e un manoscritto dello stesso testo, con corre-
zioni autografe del Castelnuovo (Asp, Misc. Arch., Serie II, n. 75, ff. 1-298).

58 Nel giudizio di Isidoro La Lumia, Castelnuovo voleva evitare i rischi di un’assem-
blea costituente e chiedeva che il testo costituzionale fosse solamente approvato dal
parlamento così com’era accaduto per le costituzioni normanne, il codice svevo, i Ca-
pitoli aragonesi e le riforme giudiziarie di Alfonso e Filippo II: gli altri baroni concor-
davano con lui, ma prevalsero «le ritrosie inopportune di Bentinck». La Lumia lascia
affiorare qualche perplessità, commenta che «le ragioni sostenute allora da Castel-
nuovo ci si mostrano singolarmente notevoli per un uomo che consacrò la sua vita al
trionfo degli ordini costituzionali e delle assembleee rappresentative» (Carlo Cottone
cit., p. 21).

59 Scriveva Amari che nel parlamento del 1810 i baroni «ebbero ricorso al nuovo
sistema…ognuno agì pei propri interessi» (cfr. I. 2, 37-38): fra le altre cose, prevedendo
lo scioglimento degli usi civici.

60 «L’ansietà e l’aspettazione del pubblico, al quale si era vietato di assistere ai di-
battimenti, giunsero al colmo. Questa seduta si prolungò tutta la notte, e durò più di
dieci ore, notte memorabile! … [Le disposizioni più importanti] vennero comprese in
dodici articoli preliminari, e furono dopo una lunga discussione adottati ad unani-
mità, e quasi per acclamazione» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra
cit., p. 62).

61 «Era usanza che le proposte di una camera all’altra da due oratori si portavano;
e qualche volta si univa a questi anche qualche parlamentario, il quale non solo rife-
riva il progetto ma ben anco le ragioni, che spinto aveano la camera ad adottarlo espo-
nea» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 64).

62 L’apertura del parlamento era stata preceduta dall’accaparramento delle pro-
cure parlamentari, nell’ottica di assicurare al governo la maggioranza. I principali ba-
roni fecero del loro meglio per ottenere la delega dagli altri nobili parlamentari e alla
fine su 267 voti il principe di Belmonte ne aveva 11, il principe di Paternò 12, Villa-
franca 12, il cavaliere Antonio Villanova 19, il barone Tamajo 11. Anche i baroni del
partito del re si erano dati da fare: il principe di Butera e Cassaro avevano 10 voti cia-
scuno, il principe di Trabia 9. Per quanto riguardava il Braccio demaniale, il partito
costituzionale si era appoggiato ai grandi elettori dei Comuni; quando non riuscì a
convincere i grandi elettori cercò di conquistare gli eletti, «persuadendoli con le buone
o con le cattive maniere a cedere il loro mandato ad altri procuratori partigiani delle
riforme». F. Renda dà notizia di un’organizzazione segreta formata dai nobili della pro-
vincia, decisi a impedire la riforma costituzionale (cfr. La Sicilia nel 1812 cit., pp. 255-
256 e 260 sgg.).

63 Scrive N. Palmeri: «nella prima seduta, che durò ventiquattr’ore di seguito, fu-
rono stabiliti quindici articoli, che dovean servir di base alla costituzione, i quali fu-
rono conchiusi ad unanimità di voti» (Saggio storico e politico cit., p. 125). Nel febbraio
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Balsamo era stato incaricato da Belmonte, Castelnuovo e Bentinck di preparare una
costituzione con «le minori possibili innovazioni nell’attuale forma di governo… stu-
diare quanto più potesse di costituzione siciliana e britannica, e abbozzare e presen-
tare degli articoli, che senza distrugger molto, riformassero l’esistente politico edificio
del regno» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 95).

64 Il 10 agosto è pubblicata la sanzione reale ai primi 15 articoli, riservando il veto
a quell’articolo che toglieva al re il diritto di amministrare il patrimonio dello Stato
(l’art. X). In attesa delle «necessarie delucidazioni», il re rimandava l’approvazione degli
articoli XIII (sui diritti angarici) e XV, relativo alla promessa di ulteriori «statuti», al
completamento delle Basi (cfr. E. Pelleriti, 1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni,
Giuffrè, Milano, 2000, pp. XXXII sgg).

65 «Il principe vicario titubava nel sanzionare le basi proposte: il consiglio richiese
l’autorizzazione speciale del re, il quale l’accordò. Finalmente il 10 agosto gli articoli
furono approvati e promulgati fra gli applausi universali» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi
rapporti con l’Inghilterra cit. p. 65).

66 «I baroni vollero essere i primi a proporre la legge in cui dagli avanzi della ran-
cida feudalità andavano a spogliarsi» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit.,
p. 83).

67 Già nel parlamento del 1810 era stata discussa l’abolizione del fidecommesso,
anche se «tra’ parlamentarî di credito alcuno non si trovò coraggioso abbastanza per
parlarne e patrocinarla; e l’incauto duca di S. Giovanni fu trattato dall’arcivescovo di
Palermo per averla proposta come tinto e proclive alle pericolose massime della mo-
derna Francia» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 56).

68 Questo induttivo argomentare del giovane Amari, che puntella coi ricordi perso-
nali il ragionamento generale, mostra la forza di un intuito storico che va oltre le ra-
gioni addotte dalle sue fonti. Anche per il democratico Vincenzo Gagliani l’abolizione
dei fidecommessi, dei diritti angarici e il piano delle Magistrature sono «gli articoli che
tolsero la maschera» all’aristocrazia (cfr. V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 197).
N. Palmeri imputa al contrasto sui fidecommessi, «un pomo della discordia che disunì
il partito costituzionale», la divisione fra Belmonte e Castelnuovo che «pure accre-
sciuta da vari incidenti in appresso produsse finalmente la rovina della causa pub-
blica» (Saggio storico e politico cit., p. 167).

69 Cfr. G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 65-69.
70 N. Palmeri scrive che i baroni erano in gran parte «usi a sprecare i beni loro con

evadere la legge del fidecommesso, pure in quel momento ed in pubblico credettero in
ciò l’onor del ceto, ed ognun di loro si mostrò nemico di quella proposta per non dare
a conoscersi degeneri degli antenati…. Essi tumultuariamente, non che respinsero la
proposta, ma ricusarono di ricevere l’ambasciata del braccio demaniale che l’inviava».
Anche per Palmeri la principessa di Paternò è colpevole di indebita ingerenza: «costei
per partecipare alla successione del vecchio marito… impiegò ogni mezzo di seduzione
presso alcuni de’ membri del braccio demaniale» (Saggio storico e politico cit., p. 165).

71 La frase posta da Amari fra virgolette riproduce un’identica espressione di Fran-
cesco Paternò Castello: il deputato proponente aveva «con astuzia poste avanti quelle
massime che la gioventù ha rossore di contrastare» (Saggio storico e politico sulla Sicilia
cit., p. 84).

72 Sul progetto del principe di Castelnuovo, «lodevole ma forse intempestivo», G.
Aceto scrive che era stato adottato dal Braccio ecclesiastico rendendo visibili le divi-
sioni: «il braccio baronale non ebbe più ritenutezza, e spingendo il suo risentimento
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all’eccesso si abbassò a certe scene puerili e indegne della maestà parlamentaria» (La
Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 65-66).

73 «I baroni il cui maggior numero mancante d’istruzione tenea ai pregiudizî del
ceto, altri viceversa trascinati dal lusso e vessati dai creditori si divisero di opinione;
i primi la proposta aborrivano, i secondi la desideravano, ma senza manifestarsi per
non essere da consuntori imputati nascostamente per la abolizione intrigavano» (F.
Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 85).

74 Nel Consiglio Privato, Belmonte propose che il vincolo del fedecommesso s’inten-
desse sciolto solo nel caso che «oltre la volontà del possessore o investito, concorresse
quella di tutti gli immediati sostituti viventi» (N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del
1812 cit., XLV (1924), p. 3).

75 Scrive F. Paternò Castello: «per una fatalità il principe di Belmonte per ragion di
salute da più giorni erasi dal parlamento assentato, e quindi nella Camera baronale
mancava colui che la dissenzione e gli animi esaltati avrebbe saputo conciliare. Il mi-
nistro Castelnuovo eccessivamente democratico l’autore del bill era sospettato; l’esser
privo di figli un interesse a favor della legge facea in lui supporre, perché delle sue pro-
prietà liberamente potesse disporre; ed egli non fu abbastanza prudente per allonta-
nare il sospetto, per cui divenne aborrito alla camera baronale. I baroni in seguito il
bill respinsero e con modi poco dignitosi… attesoché nel rendere liberi gli attuali pos-
sessori, e quindi moltiplicando i possessori il prezzo delle terre, diceasi, andava ad av-
vilirsi» (Saggio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 85). La circostanza che Belmonte
fosse nipote di Castelnuovo contribuiva ad accendere gli animi: si insinuava che Ca-
stelnuovo sostenesse la legge per potere dotare coi suoi beni l’erigendo Istituto Agra-
rio, invece di essere costretto ad arricchire il fatuo Belmonte (cfr. C. Avarna, Ruggero
Settimo cit., p. 62). Castelnuovo cercò di rimediare dichiarando al Vicario di essere dis-
ponibile a obbligarsi, con un atto pubblico, a non alienare i suoi possedimenti (cfr. A.
Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., p. 61).

76 G. Aceto scrive che alcuni potenti baroni erano nemici inconciliabili del nuovo
ordine delle cose, «perché in vece di procurare a guadagnarli, si erano lasciati in dis-
parte»: fra essi c’era il principe di Cassaro, «uomo ambiziosissimo e non privo di ta-
lenti, potente per il suo rango e le sue ricchezze», che si era mantenuto lontano dalla
Corte sino al ritorno dei baroni e s’aspettava «non solamente che avesse occupato un
posto brillante nel ministero, ma che dovesse figurare il primo nel governo». Poiché era
stato soltanto chiamato nel Consiglio privato s’indispettì, e «la sua presenza in Consi-
glio nocque assai alla causa nazionale, e facendo nascere in ogn’istante delle difficoltà,
e prolungando in un modo interminabile le discussioni su gli articoli sottoposti alla
real sanzione, rendea un immenso servizio alla Corte, il cui scopo era soltanto di gua-
dagnare del tempo» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit, p. 66). Per A. Va-
lente, Belmonte era «odiatissimo» da Cassaro, che aveva inizialmente parteggiato per
la protesta dei baroni «ma alla quale non poté perdonare l’essersi poi sottratta a lui»
(Gioacchino Murat cit., p. 92).

77 F. Paternò Castello scrive che il duca «non fu scellerato abbastanza per eseguire
ciò che avea promesso o di possibilità mancò; e si era contentato di strappar denaro
sotto tale pretesto alla credula Maria Carolina e la macchina infernale avea limitato a
un grande vaso di materie combustibili ripieno di frantumi di ferro» (Saggio storico e
politico cit., p. 86). Il Braccio demaniale diede comunicazione dell’incidente nei se-
guenti termini: «sessione quinta, 12 agosto 1812. L’ill.mo Braccio Demaniale fa sapere
all’ill.mo Braccio Militare, come sendo riuniti i Parlamentari formanti la Camera, ossia
Braccio Demaniale s’intese, sotto le finestre della medesima che danno nel vicolo che
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guarda levante, un fracassoso colpo più di archibugiata, ed in seguito si vide la Ca-
mera interamente annebbiata di fumo di polvere; al che avendo subito spedito il Ca-
pitano delle Ambasciate dell’Ecc.mo Senato, don Casimiro Lo Giudice, è ritornato con
portare metà di un fiasco di vetro, o sia bottiglia involtata con canape e cordino e con
dentro alcuni avanzi di metraglia, ossia chiodetti, ed insieme altri chiodi e pezzi di
vetro nell’intorno, trovati e prodotti dalla crepatura della bottiglia, nella quale si ve-
dono gli avanzi della polvere» (Atti del Protonotaro del Regno, cit. in S. Romano, Atto
parlamentario 1812, tip. Boccone del povero, Palermo, 1912, Discorso proemiale, pp.
XXVI-XXVII). I. La Lumia riduce l’importanza dell’episodio, che diventa «tentativo ridi-
colo di una boccia di vetro carica di polvere da sparo fatta innocuamente scoppiare
nella finestra di una delle sale dove stava a deliberare il parlamento» (Carlo Cottone
cit., p. 26). A. Valente scrive di «atto provocatorio e scandaloso», compiuto da un uomo
che era tra i frequentatori della regina ma «doveva goder disistima negli ambienti bor-
bonici, se era compreso tra i designati in una nota del 1813 di “individui perniciosi
allo Stato”» (Gioacchino Murat cit., p. 217); N. Niceforo ricostruisce gli eventi succes-
sivi: un premio di 400 onze promesso dal governo per la scoperta dei colpevoli, il pro-
cesso, la condanna a cinque anni per «il gentiluomo napoletano emigrato» e due suoi
complici regnicoli. Prima che la sentenza fosse pronunciata il Braccio demaniale
chiese la grazia per i colpevoli, richiesta reiterata nel 1814 (cfr. La Sicilia e la costitu-
zione del 1812 cit., XLIV (1922), p. 73).

78 Per A. Capograssi, il duca «riparò nella residenza reale ed ebbe scorta alla fuga»
(Gl’inglesi in Italia cit., p. 75). Ma P. Provenzano scrive che vedendo fallito il colpo il
duca fuggì, nella notte riparò nella casina del marchese di Santa Croce dove si trovava
la regina: «e credendo farsi un merito appresso a lei, le riferì quanto operato avea.
Montata allora in furia la regina, chiamollo pazzo, e soggiunse che con tal operato
messo avea a rischio la vita del re e quella ancora di lei. Smarrito a tal rimprovero il
Craco, timoroso per sé, la pregò di una scorta per allontanarsi, ch’ella… non volle ac-
cordargli. E bisognò solo partirsene, e recossi a Termini dove fu poi arrestato» (cfr. Sto-
ria della rivoluzione di Sicilia nel 1820, P. Pensante, Palermo, 1869, p. 62).

79 In Inghilterra il sistema dei vincoli perpetui viene vietato sin dall’inizio del XVIII
secolo e sostituito da una «sistemazione» (strict settlement) con cui il padre, al matri-
monio del figlio, gli assegna una proprietà assieme alle direttive che ne prevedono la
trasmissione alle successive generazioni (cfr. G. Montroni, Aristocrazia fondiaria e mo-
delli di trasferimento della ricchezza in Inghilterra tra XVII e XIX secolo: lo «strict settle-
ment», «Studi storici», XXX (1989), n. 3, pp. 579-602).

80 Guidata da Emmanuele Rossi, l’opposizione riconosce nel Re la prima vittima
dell’equivoco che presenta gli inglesi come i garanti della libertà siciliana; in parla-
mento Rossi grida «Evviva il Re!», viene per questo giudicato fedifrago e «versipelle» (cfr.
V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., pp. 198-199).

81 L’abbattimento delle barriere interne che regolavano la circolazione del grano e
l’abolizione delle cosiddette terze parti, che coincideva col sistema di rifornimento dei
centri produttori, provocano effetti che il governo costituzionale non riesce a control-
lare: aumento dei prezzi e inflazione, manovre speculative, accaparratori che giocano
al rialzo. Ne derivano numerose manifestazioni di protesta, che si concludono con l’in-
tervento della truppa: cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., pp. 365 sgg.

82 Nella testimonianza di Vincenzo Mortillaro il «Periodico di Sicilia» venne stam-
pato nell’aprile del 1812 e «fu di brevissima durata» (cfr. Reminiscenze de’ miei tempi
cit., p. 84).
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83 Le simpatie di Bentinck andavano a Castelnuovo, scrive J. Rosselli: non è chiaro
se desiderasse più poteri politici per le classi medie, perché già disperava delle capa-
cità politiche dei baroni. L’inconcludenza del parlamento era frustrante, a giudizio di
Bentinck i baroni «vogliono le cose più contraddittorie… prima votano contro l’assun-
zione di stranieri nell’esercito, e poi votano affinché nessun siciliano debba essere co-
stretto ad arruolarsi… poi desiderano un grande esercito e una grande marina, ma
non votano finanziamenti» (Lord W. Bentinck cit., p. 153).

84 Il 5 agosto 1812 il Senato di Messina aveva indirizzato un’istanza a Castelnuovo,
per esprimere «l’aperto suo dissenso» a che la città fosse spogliata «di quei titoli e di
quelle preminenze e prerogative [che] sì legittimamente si trova d’avere acquistato».
Ma non è solo di antichi privilegi che si tratta: «la guerra ha privato Messina d’ogni
mezzo d’industria e sussistenza; l’esteso suo commercio è estinto, l’interno è appena
un’ombra… il suo porto è ridotto al nulla, e nulla è la sua marina mercantile; poche
derrate somministra il suo ristretto e arenato territorio e queste marciscono per difetto
d’estrazione. Nulla può vendere del suo a prezzi più infimi; tutto deve comprare dal-
l’estero e a prezzi i più enormi» (cit. in N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812
cit., XLIV (1922), pp. 102-103). Anche Catania protestava per l’accentramento ammi-
nistrativo tutto a vantaggio della capitale, «il vescovo ottantenne della città e il capi-
tano di giustizia marchese di San Giuliano erano stati costretti a partire alla volta di
Palermo per perorare la causa di Catania presso l’augusta persona del re» (ivi, p. 106).

85 I lavori del parlamento erano costantemente osservati dal corrispondente del
«Morning Chronicle», il quale inviava scandalizzati resoconti sul «singolare dispregio
delle fondamentali massime dello Stato» esibito dai baroni, che non sapevano dare
forma ai nuovi regolamenti. Il 10 ottobre il giornale pubblicava una Lettera da Palermo
de’ 26 agosto 1812, che denunciava come il tentativo di far credere che nell’isola fos-
sero state prese a modello le istituzioni inglesi non era che «farsa che si sta giocando
e cabala» da smascherare. L’attenzione dei lettori era richiamata «sulla totale e sostan-
ziale dissimiglianza della costituzione siciliana da quella britannica»: in Sicilia si era
«eletta una oligarchia che tutto ricopre secondo il suo capriccio col velo di una forma
di costituzione britannica… gli oligarchi si sono arrogati tutto il potere». Dal canto suo,
da Londra Medici scriveva: «della costituzione inglese ci sono poche cose; la maggior
parte è contraria», sottolineando che la costituzione sanciva «l’anarchia di pochi ba-
roni» (cfr. F. Renda, La Sicilia del 1812 cit., pp. 272 sgg.). La Lettera da Palermo ascri-
vibile a F. G. Leckie documenta il deteriorarsi dei rapporti fra il giornalista e Bentinck,
accusato di avere trascinato la Sicilia in «un abisso di confusione ed incertezza» (cfr.
D. Novarese, Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del
1812, in A. Romano (a cura di) Il modello costituzionale inglese e la sua recezione cit.,
p. 777-779. In ivi, pp. 799- 804, è riportato l’articolo del «Morning Chronicle»).

86 Per F. Paternò Castello, i ministri furono trascinati nell’errore «affrettando la
pubblicazione della sola parte democratica della carta, ed il rimanente che dovea met-
tere argine agli eccessi democratici furono astretti a differirlo alla fine del primo qua-
drimestre del 1813» (Saggio storico e politico cit., p. 87). La lotta intorno alle sopravvi-
venze feudali era molto accesa, nel dicembre 1812 Carlo Gagliani – fratello di Vincenzo
– scriveva: «presto sarà presentato al Parlamento il piano di abolizione del fidecom-
messo, piano che per quanto combattuto dalla aristocrazia, specialmente di Catania,
trionferà». Su iniziativa democratica vennero riformate le secolari cittadelle dell’aristo-
crazia arrivando alla soppressione delle «mastre serrate», corpi amministrativi chiusi
e controllati dalla nobiltà di provincia. Il 1° febbraio 1813 Gagliani scriveva: «nell’en-
trante settimana correranno le circolari per la organizzazione dei Consigli Civici, ac-
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ciocché da questi possano eleggersi i Magistrati Municipali, e saranno al momento
aboliti i Tribunali del Patrimonio, la Deputazione del Regno, la Mastra. Sic transit glo-
ria mundi». Intanto a Palermo, abbassata la soglia di accesso alle liste elettorali, il par-
tito aristocratico temeva il sorpasso dei democratici e «si preparavano le liste degli elet-
tori non secondo legge ma ad arbitrio della aristocrazia»; il principe di Cassaro aveva
fondato dei comitati per organizzare la ribellione, se in minoranza (cfr. V. Casagrandi,
Vincenzo Gagliani cit., pp. 203-204; in ivi, pp. 209-211, la lotta fra nobili e democra-
tici per la supremazia nel municipio di Catania).

87 Per G. Aceto, il principe di Aci «uomo inquieto e turbolento… lasciatosi traviare
da piani chimerici e stravaganti in vece di agire di concerto con gli altri ministri, si era
separato da essi, e venne fin anco a una rottura aperta con lord Bentinck». Allonta-
nato dal ministero, s’era alleato «coi nemici di quella costituzione alla quale dovea egli
il suo innalzamento» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 66). Per F. Pa-
ternò Castello i principi di Aci e Cassaro avevano una «occulta intelligenza» con Fer-
dinando, e alla scoperta dell’intesa si doveva ricondurre il loro allontanamento dal go-
verno (Saggio storico e politico cit., pp. 87-88). Ma Bentinck fu «sorprendentemente
lento» nel comprendere che Cassaro era il principale ispiratore del tentativo di Ferdi-
nando di riprendere il potere (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 158).

88 Il partito aristocratico guidato da Belmonte aveva ottenuto da Ferdinando l’ema-
nazione di una formula equivalente a una sospensione, che diceva: «S.M. aderisce alla
riforma degli attuali fidecommessi, ma interporrà la sua sovrana approvazione quando
sarà proposto dal Parlamento un progetto di legge uniforme alla Costituzione d’Inghil-
terra» (cfr. V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 258; C. Calisse, Storia del parla-
mento cit., p. 231). Il 28 gennaio 1813 Bentinck annotava: «sono venuti Belmonte e il
duca di Orléans. Il loro grande scopo era di persuadermi a misure più energiche» (cit.
in L. Giardina, Bentinck e il suo Sicilian Journal cit., p. 381).

89 Il 13 ottobre 1812 Bentinck scriveva che Belmonte «immaginava di poter gui-
dare, e non vedeva la necessità di riunire attorno a sé un forte partito. La conseguenza
era che il Parlamento era senza guida e faceva quello che voleva» (cit. in L. Giardina,
Bentinck e il suo Sicilian Journal cit., p. 370).

90 Il Parlamento deliberò che venisse scelta una Commissione formata da undici
membri, incaricata di presentare i progetti per i codici civile e criminale, di procedura,
di commercio e sanitario. Dovevano farne parte il ministro dell’Interno – presidente
con voto – tre Pari, tre rappresentanti della Camera dei Comuni, due anziani giure-
consulti, due uomini di lettere versati nel diritto pubblico, nella scienza politica e nelle
leggi (cfr. Raccolta de’ bills, e decreti de’ parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per
servire di continuazione alla costituzione politica di questo Regno formata l’anno 1812,
Palermo, 1815, p. 89). N. Niceforo riporta i componenti le Commissioni, distinguen-
doli per «Bracci», cfr. La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLIV (1922), p. 109. Sul
progetto di codice penale, cfr. D. Novarese, Costituzione e codificazione nella Sicilia del-
l’Ottocento, Giuffré, Milano, 2000, pp. 77 sgg.

91 La regina, relegata nel palazzo dei duchi di Monteleone principi di Castelvetrano,
si era «insinuata furtivamente» alla Ficuzza il 5 gennaio 1813: il 15 Bentinck indirizza
al re una missiva rimasta senza risposta, il 29 scrive a Cassaro e Circello che il re
aveva violato i patti, visto che la regina si era impegnata a non allontanarsi da Santa
Margherita. Dopo qualche trattativa Bentinck ritira la nota del 29, i ministri rispon-
dono a quella più moderata del 15 che «non appena la fusione delle nevi lo avrebbe
permesso la regina si sarebbe ritirata altrove» (A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit.,
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pp. 80-81). Nella ricostruzione di J. Rosselli, la regina rifiuta di lasciare la Ficuzza per-
ché «manovrata da Cassaro» (Lord W. Bentinck cit., p. 163).

92 Su Maria Carolina si concentra la propaganda inglese che l’accusa di voler ven-
dere la Sicilia in cambio del regno di Napoli, e Amari ripete il malevolo pre-giudizio del-
l’ambiente siciliano. Ma in nota a Palmeri formula un personale commento che –
chissà se volontariamente – ripete un’analoga valutazione di Napoleone: la regina, «era
il solo animo virile di quella corte» (cfr. Saggio storico e politico cit., p. 102).

93 «Bentinck confidava che Ferdinando sarebbe per restituirsi tranquillamente a’
suoi passatempi, quand’ecco il re su la sera, guidando egli stesso il suo carrozzino, ri-
comparire di un tratto in Palermo e rientrar nella reggia, applaudito da poca ciurma-
glia pagata ed appostata al passaggio» (I. La Lumia, Carlo Cottone cit., p. 27). A. Ge-
noino scrive che «nella capitale agitata e fremente la voce del suo prossimo arrivo fu
ritenuta, su le prime, una delle tante fandonie che circolavano nei quartieri popolari;
ma quando lo si vide, lieto e sorridente nella carrozza reale, si udirono grida di evviva,
scoppiarono applausi. La sera i costituzionali si riunirono frementi di sdegno presso
il duca di Orléans; Bentinck e Belmonte si mostrarono sorpresi, ma decisi ad agire»
(Le Sicilie al tempo di Francesco I cit., p. 93).

94 Ma il principe di Aci, che «in quest’occasione indecentemente si levò la ma-
schera», all’insaputa dei colleghi si fece trovare alla Favorita per accogliere il re ed «es-
sere uno dei primi a complimentare e a far la corte a Sua Maestà» (P. Balsamo, Memo-
rie segrete cit., p. 129).

95 Il re impone ai quattro ministri segretari di Stato di comunicare «per mezzo della
corrispondente cedola alle reali segreterie, ai magistrati e ad ogni altra autorità» che
ha deciso di riprendere il potere; dichiara quindi di volere mantenere la Costituzione
ma invita a scegliere fra la nuova e la vecchia, senza confusioni. Ferdinando era di ri-
torno dal duomo dove si erano intese delle grida di Viva il re!: «ma non promanavano
che dalla più vile plebe, compra con danaro da Cassaro, da Trabia, da San Marco, da
Cutò e da qualche altro, per come fu generale la credenza» (Appendice alla storia del
Regno di Sicilia del Di Blasi dall’anno 1774 sino al 1860 scritta dal sac. Girolamo Di
Marzo Ferro, S. Di Marzo editore, Palermo, 1867, p. 103).

96 Bentinck considerava l’arrivo del re a Palermo un’infrazione e gli consigliava di
tornarsene in campagna: «Belmonte ne rese tosto informato il re, il quale di replicare
in modi evasivi gl’impose» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 88).

97 «Gli agenti di polizia rifersero, che la presenza del re per Toledo di segnale dovea
servire ai congiurati già prezzolati per far man bassa sopra il ministro e l’armata in-
glese e sopra i costituzionali più decisi» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico
cit., p. 89).

98 «Si sparse voce che tutto era stato apparecchiato con anticipazione perché fosse col-
mato di pubblici e numerosi applausi, e che la fazione avea scelto questa occasione per
cimentare le sue forze» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 67).

99 Nel suo Journal Bentinck scrisse: «il passaggio di alcuni cannoni per la città sortì
un ottimo effetto, maggiore, a detta di alcuni, di tutte le mie note da un anno a que-
sta parte» (cit. in J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 171). P. Provenzano riporta come
Ferdinando avesse mandato il comandante delle guardie da Bentinck, a chiedere il
motivo di tutto quello spiegamento di forze: «rispose venezianamente l’inglese, avere
udito la ricuperata salute del re, volere anche lui palesare la sua contentezza; quelle
armi e quei soldati essere venuti ad allegrezza e ad onoranza» (cfr. Storia della rivolu-
zione cit., p. 65).

100 Sir Frederick Lamb.
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101 «Il re non uscì di casa e si contentò di raccomandarsi a Dio nella sua cappella
privata: quegli stessi cortigiani che lo aveano consigliato ed incitato a risalire sul trono
non si mostrarono più a palazzo, e lo abbandonarono senza aiuto né consiglio a lot-
tar solo contro una potenza alla quale non avea schermo o difesa» (N. Palmeri, Saggio
storico e politico cit., p. 147). Ferdinando «fu attaccato da febbre e convulsioni per
breve tempo; ma non si lasciò piegare, non volle in nessun modo aderire alle propo-
ste di Lord Bentinck» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 168).

102 Ferdinando «tornossene alla Favorita portando con lui diminuzione di riputa-
zione, per un tentativo male cominciato e peggio terminato» (P. Provenzano, Storia
della rivoluzione cit., p. 65). Salvatore Caccamo, agostiniano del monastero di S. Maria
del Bosco presso Ficuzza, era subentrato al gesuita padre Strassoldi nella carica di
confessore del vecchio re (cfr. A. Valenti, Gioacchino Murat cit., p. 93).

103 Il duca don Nicola di Sangro.
104 Il 9 marzo il re è rientrato a Palermo; l’11 vuole recarsi alla chiesa di S. Fran-

cesco; il 13 Belmonte, Castelnuovo e Ruggero Settimo si dimettono da ministri; il 17
il re ordina la partenza della regina, delega al figlio l’alter ego e si ritira alla Ficuzza
(cfr. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., pp. 83-85). L’assedio alla Favorita avviene la
notte del 21 marzo, dopo un ennesimo ultimatum di Bentick a cui il re aveva risposto
tergiversando (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., pp. 172-174).

105 Scrive G. Aceto: «nella stessa notte le truppe inglesi si avvicinarono a quella villa
che circondarono la mattina del domani, ma non già come dice Botta per fare opera
di persuadere il re che rinunziasse interamente all’autorità regia in favore del figliuolo»
(La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 67-68). Capograssi aggiunge che le
truppe inglesi sono guidate da quattro palermitani avversi al re, che è vietato ogni ac-
cesso alle stanze reali (cfr. G’inglesi in Italia cit., p. 86).

106 «Volle Bentinck usar l’occasione dello sgomento concetto per l’esito infelice, fa-
cendo opera di persuadere al re, che rinunziasse interamente all’autorità regia in favor
del figliuolo: mandò anche soldati, per ajutar le parole coi fatti, a romoreggiare tutto
all’intorno della villa abitata da Ferdinando; ma egli non si lasciò tirare a questa riso-
luzione, perché i fuorusciti napoletani, tutti o la maggior parte seguaci della regina, il
dissuadettero efficacemente da questa finale rinuncia» (C. Botta, Storia d’Italia cit.,
vol. IV, p. 468).

107 Bentinck sottopone il re a una raffica di ultimatum, Ferdinando continua a ter-
giversare. Prima di inviare un contingente di truppe a Castelvetrano, con l’ordine di
fare imbarcare la regina, Bentinck aveva scritto nel suo Journal: «quanto al re e alla
regina, non possono essere ridotti alla ragione altro che con la forza. Mostra la forza
e cadranno al suolo; prova a nasconderla, e l’istante dopo si saranno già riempiti di
boria» (cit. in J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 175). A. Valente riporta stralci delle
lettere fra la regina, il re e Bentinck (cfr. Gioacchino Murat cit., pp. 220-221).

108 Da altre Memorie, piuttosto che dal marchese di Raddusa.
109 Scrive F. Paternò Castello che Lord Bentinck, «fatto giorno all’illustre prigio-

niero si presentò, per avvertirlo che era pronto in rada un vascello inglese per con-
durlo a Londra». Infine, «sull’abdicazione del re insistette, come unico espediente i par-
titi insorti a potere estinguere» (Saggio storico e politico cit., p. 90).

110 Seguendo la lezione di Machiavelli, Amari distingue il valore della crudeltà a se-
conda del suo uso: «bene usate si possono chiamar quelle, se del male è lecito dire
bene, che si fanno ad un tratto per necessità dell’assicurarsi, e di poi non vi si insiste
dentro, ma si convertiscono in più utilità de’ sudditi che si può. Le male usate sono
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quelle, le quali ancora che nel principio siano poche, crescono piuttosto col tempo che
le si spengano» (Il principe, G. Baier libraio, Francoforte sul Meno, 1852, p. 55).

111 Perché non aveva rispettato le prerogative del parlamento.
112 Per F. Paternò Castello, a Ferdinando assediato dagli inglesi e circondato dal

popolo accorso in massa, «curioso dello strano spettacolo della prigionia del re»,
mancò ogni coraggio e «prese la mano di lord Bentinck, si arrese al suo volere e sopra
Maria Carolina la cospirazione fece cadere» (Saggio storico e politico cit., p. 90). I. La
Lumia precisa che la resistenza di Ferdinando continua per 8 o 9 giorni, poi si videro
«le schiere britanniche muoversi effettivamente in bellicosa mostra, verso la Favorita;
circondare i cancelli e le mura del parco; ivi, allo schiarire dell’alba, presentarsi a ca-
vallo lord Bentinck, penetrare al di dentro senza che le guardie gli facessero ostacolo».
Di fronte alla moltitudine, «corsa intorno alla Favorita come a gaio spettacolo», La
Lumia ha un moto di titubanza presto risolto: «si sarebbe quasi tentati a pietà del vec-
chio umiliato monarca; ma la provocazione era venuta dalla corte» (Carlo Cottone cit.,
p. 28). P. Provenzano aggiunge un particolare: a dissuadere il re dall’abdicazione sono
i fuorusciti napoletani, per timore che Francesco «pei consigli dei baroni siciliani, che
in lui molto potevano, ed erano nemici al nome loro, sarebbero essi venuti a qualche
mal partito. Non potevano tornare alla patria loro, che tuttavia si trovava in potere dei
Napoleonidi; e se fosse stata loro vietata la Sicilia, non avrebbero avuto alcun ricovero
o scampo» (Storia della rivoluzione di Sicilia cit., p. 66).

113 Paolo Balsamo scrive di un trattato segreto fra il re e Bentinck, che prevede l’al-
lontanamento della regina. Grazie a quest’accordo, Bentinck «l’intimò formalmente a
partirsi dal regno e a portarsi in Germania o in qualche altro luogo, che non potesse
esser sospetto alla Gran Brettagna» (Memorie segrete cit., pp. 145-146).

114 La breve permanenza della regina scombussola la vita della cittadina. Si cerca
di presentare al meglio il palazzo dei duchi di Monteleone che deve ospitarla, l’univer-
sità a corto di quattrini convoca il consiglio civico che il 22 novembre 1812 delibera
una contribuzione volontaria, poi divenuta coattiva. Accompagnata dal principe Leo-
poldo, da dame e cavalieri, la regina arriva il 13 marzo accolta da «una folla enorme
di popolo, curioso o entusiasta non saprei, ma forse anco entusiasta». La città era
stata ripulita, sui muri delle strade principali erano state sistemate «mensolette di
gesso, destinate a sostenere le 1.250 lucernette ad olio che s’eran fatte venire da
Sciacca». La sera del 13 tutta Castelvetrano è illuminata in segno di gioia, nella chiesa
matrice viene cantato l’inno ambrosiano: «benché i cittadini si dibattessero in gravi
angustie finanziarie, per la sterilità di quelle annate, tuttavia fecero del loro meglio per
rendere omaggio all’augusta donna». L’indomani corsa dei cavalli e la sera Te Deum
nella chiesa matrice, grande sfoggio di uniformi di gala e sparo di mortaretti, fuochi
pirotecnici e anche l’esibizione di una banda di dodici suonatori. Durante il suo sog-
giorno la regina si mostra molto devota, partecipa alle funzioni, spesso si reca al mo-
nastero dell’Annunziata dove prende parte alla vita delle suore, fa elemosine e al mo-
mento della partenza dota dieci fanciulle povere. Pare comunque che non tralasci le
pratiche segrete «per tirar dalla sua le truppe delle guarnigioni di Trapani e Corleone,
tentando una sollevazione contro gli inglesi». Maria Carolina lascia Castelvetrano il 5
giugno, i giurati l’accompagnano ai confini del territorio comunale; trascorre diversi
giorni a Mazara fra preghiere e pratiche religiose, il 14 salpa la nave che la porterà in
esilio «e intanto la compagnia del SS. Sacramento di Castelvetrano fa preghiere per-
ché il mare sia propizio» (cfr. G. B. Ferrigno, La relegazione di Maria Carolina d’Austria
in Castelvetrano nel 1813, Ass, XXXIV (1909), pp. 269-293).
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115 «Si dice che mentre la regina soggiornava a Castelvetrano, i fuorusciti calabresi
cagionarono vive inquietudini; che un movimento degli stessi dovea esser sostenuto
dalle truppe reali di Trapani; e che si era anche scoperta la manovra fatta presso que-
ste truppe per guadagnarle» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit.,
p. 68). Per N. Palmeri, «lord Bentinck disse che era sua intenzione solamente d’impe-
dire che il re fuggisse e si recasse a raggiungere la regina, che si sapea che tentava di
macchinare qualche colpo ardito coi comandanti delle truppe siciliane acquartierate
in Trapani e in Corleone» (Saggio storico e politico cit., p. 155).

116 Il generale Robert MacFarlane, che assieme a Bentinck comandava le forze in-
glesi (cfr. F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 81).

117 Il 12 giugno la regina scriveva al principe di Trabia di partire dalla Sicilia «con
il più vivo e profondo dolore senza sapere perché, devo lasciare un paese nel fondo
buono, fedele, attaccato alli suoi sovrani ed andare raminga vagando senza sapere
dove» (S. Lanza (a cura di), Lettere della regina cit., p. 448). Attraverso le lettere del
principe Francesco alla sorella Maria Cristina si può seguire il penoso peregrinare
della sovrana. Il 22 giugno Francesco scriveva: «la infelice e cara mamà è partita con
Leopoldo la mattina delli 14 per il suo terribile viaggio». Il 9 settembre: «della cara
mamà non abbiamo più nuove dal primo agosto nelle quali si diceva che andava a par-
tire per Costantinopoli, posteriormente sono arrivati (ma non qui) due bastimenti, uno
che diceva che li 8 di agosto era arrivata a Lissa e l’altro che i 5 era partita per Co-
stantinopoli, per cui aspetto con grande impazienza l’arrivo del regolare paquetto, che
viene ogni 15 giorni da Zante, e che già da un pezzo dovrebbe essere qui». Il 16 set-
tembre: «ho ricevuto una lettera di Leopoldo del 3 di agosto che mi dice che al mo-
mento andavano a imbarcarsi per Costantinopoli… lei viaggia, per evitare le etichette,
sotto il nome di contessa di Castellammare, ai Dardanelli lascerà i nostri bastimenti
e passerà su dei legni turchi». Il 24 settembre: «ho ricevuto una lettera dell’arciduca
dei 7 di settembre da Zante che mi dice che nessuna notizia ancora avevano della re-
gina, e però la credeva arrivata a Costantinopoli, essendo stati i venti favorevoli». Il 6
ottobre: «della cara mamà niente più ne sappiamo da che partì da Zante». Il 15 otto-
bre: «della cara mamà non sappiamo niente affatto, ed è cosa che mi fa gran pena». Il
9 novembre: «abbiamo avute lettere della cara mamà dei 28 settembre, che stava bene,
e che verso i 6 di ottobre pensava di partire per Odessa non arrischiandosi a fare il
viaggio per terra a causa della peste». Il 4 dicembre: «della cara mamà dai 27 settem-
bre non sappiamo più niente». Il 14 dicembre: «abbiamo avuto lettere della cara mamà
fino a 25 di ottobre, giorno in cui partiva per Odessa su una polacca con bandiera au-
striaca e contava di essere ai primi di gennaio a Buda» (cfr. A. Lo Faso, Diario siciliano
cit., pp. 26-29).

118 «Maria Carolina intanto la sua partenza differiva; e lord Bentinck a spedire il
generale Mac Farlane con una divisione inglese fu astretto per accelerare la mossa. E
la regina contro sua voglia trovando l’Italia dai francesi occupata per condursi a
Vienna la via di Costantinopoli fu obbligata a scegliere. Eseguita la partenza tentata
invano l’abdicazione del re… lord Bentinck d’avere estinto i partiti, d’avere emancipato
il vicario, e di avere reso i ministri bastantemente forti, di regolare il parlamento cre-
dette» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 92).

119 Lord Bentinck «intraprese una diversione nel mezzogiorno della Spagna, e andò
a sbarcare in Terragona con una spedizione composta di truppe inglesi e siciliane» (G.
Aceto La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 68).

120 Lord Bentinck torna a Palermo il 4 ottobre 1813.
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121 Amari riprende le parole di G. Aceto: «la costituzione era stata pubblicata da per
tutto, e ricevuta dai siciliani con trasporti di gioja» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’In-
ghilterra, cit., p. 68). Molti più particolari troviamo in una lettera privata del febbraio
1813, da Vincenzo Gagliani al fratello Carlo: «eccovi la nuova Costituzione in stampa,
pubblicata ieri l’altro a suon di replicate trombe, che l’annunziarono pria d’ogni luogo
nei quattro Cantoni, dirigendosi poi alle quattro strade che tagliano la città in croce.
La giornata era serenissima, l’aria temperata, e la gente posta in dolce commozione si
affollò intorno al banditore, cui si era inculcato di ripetere tutti gli articoli ad altissima
voce. Si praticò lo stesso alla Madonna del Cassaro, al Piano delli Bologna, e al Piano
di Palazzo… Quest’oggi si sono affisse le stampe in tutte le cantonate della città, e per
questa sera partono per tutto il Regno, una copia a ciascun Capitano, e per Catania
dodici» (V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 217).

122 «Il ministro delle finanze a cui spettava di dirigerne la formazione e regolarne i
provvedimenti, i più furenti democratici insinuava ai suoi amici d’introdurvi: dallo che
pessima la prima elezione dei consigli civici…» (F. Paternò Castello, Saggio storico e po-
litico cit., p. 91).

123 Il partito democratico di Catania affida a Vincenzo Gagliani l’incarico di com-
porre la lista dei candidati per la Camera dei Comuni e per il Consiglio Civico, poi ri-
tenuto «ultragiacobino» e tendente a democratizzare tutto il Regno. Con accuse analo-
ghe vengono colpiti i Consigli Civici di Messina e della stessa Palermo, in una lettera
del 6 maggio 1813 Gagliani scrive: «dovete sapere che gli aristocratici già fremono per
questi Consigli e vedono in essi i loro nemici. Gli hanno fatto la guerra i baroni nelle
loro popolazioni e sono arrivati per via dei loro decreti baronali e dei loro maneggi a
non farli organizzare: per Palermo e Catania hanno procurato metterli in discredito
presso la Corte e faranno di tutto per batterli». A Palermo vennero comunque regolar-
mente nominati i Magistrati Civici, ossia il Pretore e i membri del Senato (cfr. V. Ca-
sagrandi, Vincenzo Gagliani cit., pp. 207 e 232-34). N. Palmeri ricorda come «all’aprirsi
de’ nuovi Consigli Civici, in tutti i Comuni si recitavano dappertutto delle eloquenti ar-
ringhe, e dappertutto echeggiavano i venerabili nomi di Caronda, di Empedocle, di
Gorgia e di altri antichi eroi di Sicilia. Parea che i Siciliani avessero allora sentito che,
avendo già le stesse felici circostanze dei tempi andati, non mancavano che i vene-
randi nomi de’ loro illustri antenati per rendere l’età presente famosa quanto l’antica»
(Saggio storico cit., p. 142).

124 «I consigli civici opinandosi corpi legislativi indipendenti le più incendiarie pro-
poste contro la proprietà avanzavano. Gli impiegati municipali da timore presi non op-
posero alcuna resistenza e le proprietà furono invase» (F. Paternò Castello, Saggio sto-
rico e politico cit., p. 91): le Memorie del marchese di Raddusa sono eloquente testimo-
nianza della campagna allarmistica montata dai belmontisti, e l’istintiva diffidenza di
Amari rimanda alla sua educazione tutta di segno opposto.

125 In Spagna Bentinck era inseguito da numerose lettere che l’esortavano a tor-
nare, il 7 giugno 1813 Castelnuovo gli scriveva: «manca tra noi quella fermezza e ro-
bustezza di nazionale carattere, che molto importa, e che aver non si può in principio
delle già fatte novità, e voi dovevate supplirvi con la vostra esperienza e poteri…vi è bi-
sogno di piena fiducia, e voi che l’avevate posseduta, doveva ispirarla e accrescerla…
la vostra perdita è gravissima per questo regno». L’11 giugno già tornava a insistere,
pieno di timori che la Sicilia avrebbe avuto più danni «dal parlamento che va ad
aprirsi… che di qualunque altro uragano» (cit. in F. Guardione, La Sicilia nella rigene-
razione politica d’Italia, Reber, Palermo, 1912, pp. 139-140; sulle lettere a Bentinck,
cfr. inoltre J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., pp. 191-200).
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126 G. Aceto descrive efficacemente l’impreparazione politica della nazione, dove le
elezioni danno vita a un parlamento in cui «non era preparato alcun travaglio, né for-
mato alcun piano per la discussione delle camere. In tale stato di cose la missione del
Parlamento divenne delicata e difficile. Molti animi vivaci e forse ardenti, scarsi i lumi,
esperienza nessuna, le opinioni ondeggianti…» (La Sicilia e i suoi rapporti, cit. p. 69).
N. Palmeri conclude che lord Bentinck «non era in diritto di rimproverare alcuno dei
due partiti, imperocché gli errori degl’uni e degl’altri traean tutti origine dall’aver egli
nel maggior bisogno abbandonata a se stessa una nazione inesperta e naturalmente
calda e vivace; avrebbe dovuto egli conoscere che era in Sicilia un maligno lievito, sem-
pre pronto a mettere in fermento la massa; sapea ben egli che al 1812 il parlamento
avea fatto tanto, perché la sua presenza avea tenuto a freno i nemici e fatto cuore e
diretto gli amici della costituzione» (Saggio storico e politico cit., p. 212).

127 «Un giornale detto la Cronica, creduto ministeriale comparve. Il giornalista
troppo cinico e forse bilioso severamente le persone della opposizione trattava» (F. Pa-
ternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 92). Il primo numero venne pubblicato
il 2 settembre 1813, «giornale di quattro pagine a due colonne, scritto da giovani en-
tusiasti delle nuove idee» (G. Pitrè, I Cronici e gli anticronici cit., p. 12). Le pubblica-
zioni continuarono sino al 4 febbraio 1814.

128 Per G. Aceto, lord Bentinck aveva fatto «un piccolo viaggio nell’interno dell’isola
e visitato Catania, Siracusa ed altre delle principali città. Era stato ricevuto da pertutto
tra gli applausi e le testimonianze di riconoscenza» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’In-
ghilterra cit., p. 69). Durante il viaggio «si credette allora di scorgere in lui atti e parole
di senso un po’ arcano, un po’ equivoco, tale da ingenerare il sospetto di mire più am-
biziose e recondite dell’Inghilterra sulla Sicilia» (I. La Lumia, Carlo Cottone cit., p. 35).

129 «Convocato il parlamento colle nuove forme la camera de’ comuni si trovò com-
posta di deputati che il secondare i ministri autori della libertà patria aveano a vergo-
gna. I membri de’ comuni chiamarono aristocratica la carta, gl’inglesi aborrivano, e
ciò che era stata opera del parlamento del 1812 intendevano disapprovare» (F. Paternò
Castello, Saggio storico e politico cit., p. 92). È il catanese Gagliani ad offrire un diverso
punto di vista, scrivendo di Belmonte che reclama interventi contro gli «ultragiacobini»
consigli comunali di Palermo e Catania: il primo, accusato di aver proceduto alla no-
mina del cancelliere comunale usurpando le competenze del potere esecutivo; il se-
condo, di avere delegato i poteri del Consiglio ad alcuni comitati. Belmonte si reca da
Francesco, lo terrorizza dicendogli che «se non si riparava al momento, le conseguenze
sarebbero quelle di vedere attaccato il sovrano, e lui stesso ne sarebbe la vittima sovra
una forca». È Castelnuovo a calmare Francesco, protestando che «le carte del consi-
glio di Catania erano nel suo portafoglio, che non ci aveva trovato nulla di rivoluzio-
nario». Belmonte lo accusa di essere «proprio l’autore ed il protettore di queste fucine,
e protegge[re] lui queste turbolenze» (cfr. V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., pp.
230-231, lettera del 6 maggio 1813); F. Renda aggiunge che Bentinck, invitato a
esporre il suo parere, difende Castelnuovo (cfr. La Sicilia nel 1812 cit., pp. 314-315).
Ma il risultato delle nuove elezioni aveva incrinato i rapporti fra Castelnuovo e il par-
tito democratico, Gagliani era stato accusato di tradimento e malafede (cfr. P. Bal-
samo, Memorie segrete cit., p. 147).

130 I cavalli erano lasciati senza foraggio, gli ufficiali costretti a vendere quello che
possedevano per nutrirsi, le truppe senza soldo. Ma forse, più che di penuria si trat-
tava di una mossa nella lotta per il potere: «si tendeva a minare occultamente l’opera
del parlamento, a spargere il malcontento nell’esercito» (A. Capograssi, Gl’inglesi in
Italia cit., p. 75).
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131 Il 26 maggio 1813 Vincenzo Gagliani scriveva al fratello Carlo: «non potrai cre-
dere le orribili trame dei nemici del pubblico bene e il piano fatto, e che era da svilup-
parsi, per denigrare Catania, Messina e Palermo stessa presso gli occhi del Sovrano.
I Capitani di queste tre città par che si abbiano data la voce per mostrare al Governo
timori e pericoli per parte dei Consigli Civici e Magistrati Municipali, facendo vedere
che si è fatta la guerra alla Nobiltà, che si sono considerate le persone di tutte le classi
fuori dei Nobili, che ciò può creare altre conseguenze... Si è tenuto a Palermo un Con-
siglio Straordinario in cui si chiamarono, oltre i Segretari di Stato, i due Consiglieri
aulici Cattolica e Fitalia; si discusse lungamente sul rapporto del Carcaci, per il quale
i due Ministri Carini e Belmonte mostrarono i più terribili palpiti per la insurrezione
descritta dal Capitano: Cattolica e Fitalia si mostrarono moderati: Castelnuovo dissi-
pava i timori. In conclusione fu segretamente disposto che si mandasse in Catania un
rinforzo di truppe per stare a disposizione del Capitano che in breve verrà da Messina
e all’incontro si supplirà con la forza di Messina, che il capitano Gregorio ha descritto
come tumultuante, con altra truppa… Persuadetevi che siamo in gravissimi cimenti e
che bisogna, ora più che mai, mostrare giudizio, e non dar motivi di perdere il bene
fatto» (cit. in V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 261).





[ II ]

1. [Il governo dei Cronici]

[f. 248] Il dì 8 luglio 1813 si apriva per la prima volta il parla-
mento secondo la nuova costituzione. I Pari e i Comuni1 raguna-
vansi nelle camere loro e due commissari del Vicario generale
ivan prima all’una e poscia all’altra Camera per la prestazione
del giuramento sulla croce e il vangelo, di professare la religione
cattolica ed esser fedeli al Re e non attentar nulla contro la sua
sacra persona o quella del Vicario generale né contro le preroga-
tive costituzionali della Corona. Dato il giuramento venne il

1 in margine: Il principe Francesco andò in gran gala alla casa dei Gesuiti sendo
dal palazzo a quella fiancheggiata la strada di soldati. Il giuramento dei membri
del parlamento era di professare la religione cattolica apostolica romana; essere
fedeli al Re non attentar nulla contro la sua persona e quella del Vicario; né con-
tro le prerogative costituzionali della Corona. Su foglio volante legato alla cucitura
del fascicolo, e riferito al testo mediante ripetizione del numero 248: A dì 10 giugno
1813 il Vicario emanava questo decreto. Ristretto a 4 il numero delle Segreterie di
Stato spartiva a quelle gli affari. || Affari esteri oltre i naturali. Ordini e cariche
di Corte corrieri antichità e belle arti teatri - ed Alta Polizia. || Intorno son mi-
schiate le attribuzioni del Ministero di Giustizia e di ecclesiastico. Magistrati mu-
nicipali. || Azienda oltre al proprio. Commercio, opere pie, albergo dei poveri,
strade. Tutti gli atti del Parlamento. Agricoltura, industria, manifatture. ||
Guerra e Marina. Scuole nautiche. Boschi || 5 luglio 1813. Dispaccio di permesso
a Cappelli di partire per Napoli.  2 in margine: leggo un discorso del Marchese
Salvo deputato di Termini a que’ cittadini [Discorso pronunciato dal marchese
Salvo in occasione d’essere stato eletto rappresentante della città di Termini, in-
cluso da Amari fra gli «Estratti di libri e notizie», v. vol. II. II] nel quale mostrando
i lavori del parlamento del 1812 dichiarava que’ che nel novello egli avrebbe sol-
lecitato e promosso. Ordine alle Finanze: nuovi codici giurì: truppe nazionali. ||
Con questi cenni si potrebbe notare prima del parlamento, o meglio dopo quel che
si dovea fare, quel che si fece; quel che non si fece e per quali cagioni.

1

2
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Vicario generale / [f. 249] in gran pompa e seduto sul trono e chia-
mati alla barra i Comuni pronunziò per via del Protonotaro un
discorso che sa delle idee del Ministero d’allora. Allega il bisogno
di pronte provvisioni massime ai danari dello Stato come cagione
di questa sollecita, e forse, pel tempo delle occupazioni d’ognuno,
disaggiante adunanza.

E cominciando a discorrere della costituzione raccomanda
di rettificarla più che correggerla e non seguire i fallaci pensieri
di perfezione chimerica per rovesciare lo edifizio in luogo di com-
pirlo. Così esorta a provvedere all’ordine delle magistrature ai co-
dici civile, criminale, e sanitario; e a non perder di mira la costi-
tuzione inglese. Ai bisogni dello Stato dice non essersi potuto
punto provvedere malgrado il risparmio, la sospensione dello
stabilimento delle compagnie d’armi e del lavoro delle strade ro-
tabili, e il danaro tolto in prestito per l’armata e la marina. Ri-
chiede perciò sussidi bastevoli alla / [f. 250] pubblica difesa, ed al
cresciuto valor delle cose, ossia diminuito del numerario: in ul-
timo parla di fondi per la polizia della capitale e per soccorsi agli
emigrati napoletani stati sì fedeli al padre i quali nella indigenza
si languiano, ed avean bisogno o di mezzi per tornare a casa, o
quelli che nol potessero senza pericolo, per viver qui. Conchiude
coll’annunziare un trattato conchiuso con la Gran Bretagna pel
quale ritratti i vincoli d’alleanza, garantita alla Sicilia la presente
esistenza politica.

Dopo questo discorso il Principe si tornò al palazzo; i Co-
muni si sciolsero; e la camera dei Pari sotto la presidenza del
principe di Villafranca2 eletto dal governo, a proposta del presi-
dente stesso votò un indirizzo di ringraziamento a Sua Altezza
Reale con la opposizione di Aci sostenuto da Cassaro che volea
si fosse diretto al Re. Aci sentendo a pieni / [f. 251] voti deliberato
così l’indirizzo borbottava «dunque non abbiamo più Re». Diffe-
rissi l’adunata al 10.

Il 9 luglio i Comuni si adunarono sotto il Protonotaro per la
elezione del Presidente: due partiti, uno per Airoldi che vinse;
l’altro per Vaccaro sostenuto da don Emmanuele Rossi. Fuvvi
molto dibattimento pel modo della elezione (ed Aceto dice che gli
amici di Belmonte non si trovaron d’accordo con quei di Castel-

4 per via del Protonotaro] agg. interl. 6 due partiti ... Rossi] agg. marg.
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nuovo per questa scelta)3. In fine si fermò sul cav. don Cesare
Airoldi4 e la Camera si sciolse. Il 10 adunata la Camera dei Pari
vennero due commissari del Re per l’approvazione del Presidente
della Camera dei Comuni: chiamato il quale passò la seduta in
complimenti. E lo stesso giorno ragunati i Comuni dopo l’istitu-
zione del novello Presidente si propose e passò un indirizzo di
ringraziamento a Sua Altezza Reale.

Non fuvvi altro d’importante che la proposta Rossi uno dei più
furiosi nella / [f. 252] opposizione5 per verificarsi la legalità di tutti i
rappresentanti, al che non si aderì e differissi all’altra sessione.

13 luglio
Cominciò questa sessione de’ Comuni con la lettura di un

dispaccio di ringraziamento del Vicario ai ringraziamenti della
Camera. Agitossi se il Cancelliere esser potesse rappresentante e
non si conchiuse nulla. Ripresa la quistione del riesame della le-
galità delle elezioni par che si sia cominciato a manifestare lo
spirito di parte perché l’opposizione pretendeva il riesame di
tutti, e l’altra parte lo volea fatto soltanto per quelli contrastati
ch’erano 15. Ma poi si conchiuse ad unanimità per un comitato
che esaminasse le querele e riferisse alla Camera. I membri del
Comitato par che / [f. 253] si fossero scelti tutti nell’opposizione.
Si lesse poscia un messaggio del Ministero che chiamava la Ca-
mera a provvedere ai debiti dello Stato, cioè militari non pagati
con gran disagio e disonore, creditori dello Stato lasciati indietro,
imprestiti non soddisfatti. E Settimo Ministro della guerra calda-
mente per la sua parte insistea sul proposito stesso; dicendo non
pagati da due mesi e mezzo gli uffiziali, e mostrando il sommo
pericolo di sciogliersi lo Stato. L’opposizione catanese gli fuggiva
di sotto dicendo doversi prima esaminare i bisogni e i mezzi dello
Stato ed accusando il potere esecutivo della mancata riscossione
delle rendite6. Si pigliò il partito a proposta di un altro membro
dell’opposizione di fare un comitato di Finanze cioè allungare: la
Camera si differì al / [f. 254] giorno 16. E fu quindi proposto di
scriversi colla tachigrafia e pubblicarsi le mozioni di ciascuno.

16 luglio. Il questa sessione della Camera dei Comuni dopo
frivole contese per un erroneo articolo del giornale uffiziale, o si-

6 e passò] agg. interl.   7 proposta] seguono due parole cassate al che non si
aderì] al che <par> non si spscr. a <siasi> aderì <......>   e differissi ... sessione]
spscr. a espressione cassata 9 cioè] agg. interl.   11 Comuni] dopo <Pari>

7

8

9

10

11



188 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

mili bagatelle si nominarono 11 membri pel comitato delle Fi-
nanze7.

17 luglio. Lessersi nella Camera dei Pari dei dispacci un dei
quali conteneva ringraziamento all’indirizzo; e l’altro un invito a
deliberare sulla domanda del duca di Ferrandina8 per togliersi il
sequestro dei beni degli spagnuoli e l’altro per una paria della
principessa di Carini9. La sessione cominciò con discussioni in-
torno a questa paria ed all’età dei pari. Ma tosto il Presidente
pose in campo un punto più importante: lo esame degli articoli
del parlamento / [f. 255] del 1812 approvati condizionatamente
per veder quali si dovessero riproporre per averne una risposta
rotonda. E qui nacque un diverbio tra lui e Sperlinga e poscia
anche Angiò i quali sosteneano che il Governo avea trasgredito
la legge scrivendo queste condizioni dopo aver approvato gli ar-
ticoli fondamentali che vogliono un sì o un no. Villafranca ribat-
teva gli argomenti con la convenienza di non rovesciar tutta la
costituzione piena di placet con condizioni, e la parte ministe-
riale era con lui. La disputa degenerò in disordine; e non altro si
conchiuse che il bisogno di provvedere alla polizia della Ca-
mera10.

La Camera dei Comuni adunata nello stesso giorno fu più
tranquilla perché sollazzossi ad interrogare Scaduti e Rutè11 per
un discorso inserito nel Foglio / [f. 256] ministeriale12; e non con-
chiuse altro che la scelta di un comitato per la proposta del co-
dice civile e criminale e si convenne sulla necessità di rettificare
i riveli.

Questo Parlamento ed anche i successivi si azzuffavan tante
ore per poi conchiudere con la nomina d’un comitato che trat-
tasse l’argomento stesso; e ci si vede al paro incapacità dei Mini-
stri che li dirigevano; incapacità dei capi dell’opposizione: ma
nondimeno studio di parti; ignoranza; petulanza da foro; petu-
lanza e puntigli di provincia. E lo spiegar questo con un disegno
della Corte ad attraversar tutto sarebbe una meschina risorsa
perché allora il Ministero era costituzionale, l’opposizione libe-
rale, e tutta la nazione par ch’era calda nei buoni principî ma
inesperta a tenervi dietro.

14 proposta] dopo parola cassata e si convenne ... riveli] agg. marg. con aggan-
cio al testo   15 ed anche] corregge e <forse>
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In tali discussioni spendeansi le prime adunanze del parla-
mento; / [f. 257] ed è facile il vedere che in ambo le Camere pre-
valea gagliarda opposizione al governo attuale; mi sembra però
che questa era di un genere diverso nelle due Camere, risultando
in quella dei Pari da’ nobili pentiti delle concessioni, o gelosi del-
l’autorità dei presenti ministri, o cortigiani; e in quella dei Co-
muni dai libertini del ceto medio i quali aspiravano ad una mag-
giore riforma ed erano ingannati o ingannatori col nome di li-
bertà. Principale effetto dell’opposizione fu di trascurarsi al tutto
i sussidi: cioè, per l’attuale stato delle cose la faccenda più im-
portante dello Stato. Sia che il novello sistema dei dazi non si
fosse potuto ancora assodare; sia che la Deputazione del Regno
(come restava però dopo la Costituzione del 12?) per opposizione
al Ministero avesse a disegno trascurato la scossione dei crediti
dello Stato: sia che / [f. 258] Castelnuovo con quella minuta esat-
tezza, e quell’ordine d’oriuolo, e quel cervello picciolissimo, e
quella over nicety non avesse saputo maneggiar le finanze è certo
che l’erario era voto di danari, l’armata non pagata, gli imprestiti
non soddisfatti, gli impiegati, massime quelli del Tribunale del Pa-
trimonio, che per la Costituzione del 1812 era stato abolito, men-
dici ed affamati, e clamanti contro Castelnuovo contro il Ministero,
e la Costituzione. Castelnuovo non si rimovea per ciò da’ suoi
modi, non che pensasse ad usare alcun arte per trar danari al par-
lamento. Il solo abate Balsamo professore di agricoltura e com-
mercio nella Università era il suo confidente e consigliere; e la
gente teneva costui come cagione della nimistà del suo patrono coi
deputati del Regno, e di tutte le altre misure biasimevoli. Balsamo
ognun credea che dovesse prendere maggior parte nelle faccende
da direttore della Segreteria, e maggiore / [f. 259] quindi veniva l’op-
posizione al Ministro. Nel parlamento essa era come dicemmo
assai gagliarda; e il budget era stato messo da parte. Pare che i no-
bili nemici dell’attuale ordine di cose si fossero levati a speranze di
novazioni, per questi umori generali contro il Ministero, per l’as-
senza di Bentinck, forse anche (ma bisogna veder bene le date) pel
malcontento degli inglesi cagionato dalla peste di Malta ossia dalle
infrazioni delle leggi sanitarie che con tanto rischio della Sicilia e’
commetteano di quei tempi. I romori delle feste di santa Rosalia,

17 massime ... abolito] agg. marg. con aggancio al testo
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e forse anche il caro prezzo dei viveri e massime del pane che
tanto offende il popolo minuto ed è, o almeno un tempo era la
sola misura sua della bontà del Governo, parvero a quella cana-
glia aristocratica opportuna occasione a qualche subbuglio.

[f. 260] Una scena del tempio della Concordia illuminato
come suolsi in quelle feste era nella piazza della marina13. Ma la
dea da cui quello si nominava avea soggiorno assai lungi da noi;
e traendo molto popolo a quello spettacolo vi fu chi pensò di le-
vare il romore ed insultare una sentinella la sera del 18 luglio,
quando finita o differita la festa (pel cattivo tempo si era supplito
quella sera all’illuminazione) lasciavasi tuttavia vedere quella
scena. Ma il tumulto non progredì14. Il giorno appresso circa 400
garzonacci e gente della marmaglia si misero nuovamente a gri-
dar contro la carenza delle vettovaglie, e alcune botteghe di
quelle tumultuariamente saccheggiarono. I carcerati della Vica-
ria consapevoli del disegno o avvertiti del fatto si posero a sfor-
zar la prigione15: due di questi sciagurati delle prigioni furono
messi a morte il 21 luglio e le teste e le mani affisse alla pri-
gione16; e la sedizione si sarebbe ingrossata se le truppe inglesi
non si fossero presentate nelle strade. Il fuoco appiccato a poc’e-
sca facilmente / [f. 261] si spense; ma questo fatto per le conse-
guenze fu un colpo al Ministero.

20 subbuglio] seguono due parole cassate 21 o differita] agg. interl. pel cattivo
... illuminazione] agg. marg. marmaglia] dopo <più vile>   in margine: A 5 mag-
gio 1813 da Malta la prima pubblicazione del caso di peste seguito in Valletta. ||
A 17 maggio 1813 la Deputazione di Salute con approvazione del Ministero avea
bandito il rifiuto a Malta, il cordone di sanità di 3 guardie a miglio oltre i volon-
tari, le truppe stanziali e le ronde di cittadini: e la pena di morte ai trasgressori.
|| A 21 maggio altre misure per le precedenze dalle coste del mezzodì, per la vi-
sita dei legni inglesi da un uffiziale di sanità unito con quello destinato dallo am-
miraglio inglese. || A 3 giugno si pubblica che la peste infieriva in Malta. || A
13 giugno altro bando pel quale è ordinato un rigoroso cordone di cittadini [in in-
terl.] in ogni Comune; e che tutti i viandanti fossero provveduti di una bolletta da
mostrarsi alle guardie de’ Comuni. || Il cordone si tenea rigoroso sulla costa di
mezzogiorno per terra e per mare; dove stavano piccioli legni della Regia Marina
per respingere le barche siciliane o altre che venian sempre da Malta. || È sin-
golare che in agosto 1813 e particolarmente dopo le lagnanze del Parlamento la
Deputazione di Salute d’accordo coi generali inglesi stabilì altre istruzioni per im-
pedire gli sbarchi contro le leggi di sanità. Le istruzioni oltre il Pretore sono fir-
mate da 3 generali inglesi e da Naselli Ministro della Guerra. Il contagio di Malta
cessò in novembre 1813.   22 due di questi ... prigione] idem non si fossero] si
in interl.   Ministero] segue <prima o dopo>
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In quel torno questo si affaticava a rimettersi in credito e
Belmonte che n’era il membro principale ai pari dell’opposizione
si indirizzò per comporre gli animi. E’ volean posto giù Castel-
nuovo; Belmonte si fece un punto d’onore (forse non sapendosi
discostare dagli esempi inglesi) di sostenerlo, o offrir la rinunzia
del Ministero tutto. Seguiron poscia le turbolenze accennate di
sopra; e le spie riferiano che molti domestici dei pari dell’opposi-
zione (forse S. Marco ed altri)17 si eran visti mischiarsi nel sub-
buglio e concitar la plebe e distribuir poi a quella geldra il prezzo
pattuito del delitto. Il Ministero sdegnato deputò al giudizio de’
rei una commissione militare, protestando d’esser cominciato il
tumulto con un / [f. 262] reato che allor credeasi militare, l’insulto
e il disarmo d’una sentinella. Al tempo stesso un dispaccio del
19 prorogò il Parlamento sino al 26 luglio. I quali due dispacci si
vorrebbero avere alle mani18 e ritrarre di più qualche particola-
rità intorno alle persone che mossero il popolo19, a quello che ap-
punto disegnavano, al caso delle prigioni; allo effetto ch’ebbe il
giudizio; alla ragione vera della proroga del parlamento.

Riaperta però l’assemblea il dì 2620, il commissario reale
Principe Fitalia21 che si portò in quella cominciava dall’attribuire
alle turbolenze la prorogazione del parlamento senza le forme vo-
lute dalla Costituzione22 (chi sa se, ignorando nei primi timori le
radici del tumulto, sospettava il Ministero che il parlamento ri-
unito si fosse dichiarato permanente?) esortava poscia i Comuni
a non più trattenere i sussidi; ed in ultimo avvertiva essere stata
Sua Altezza Reale / [f. 263] necessitata ad usar la forza per far po-
sare il tumulto ed a stabilire pel giudizio autorità e commissari
militari.

23 il prezzo] spscr. a parola cassata delitto] dopo <iniquo>   24 e il disarmo] agg.
interl. un dispaccio del 19] idem 24 in margine, in corrispondenza del secondo
periodo: Un dispaccio dice seccamente Sua Altezza che col parere del privato
Consiglio ha risoluto che venghi prorogato l’attuale Parlamento e ha ordinato che
riprenda le sue sedute dal 26. Comunicazione al Protonotaro per farsi nota con
un proclama ai membri delle Camere. || Dopo le rimostranze (dice il dispaccio)
dei Presidenti delle due Camere ma veramente dopo gl’indirizzi delle Camere con
Dispaccio de’ 13 agosto 1813 è <...> raddolcito il provvedimento. Si dice in prima
che gli autori del disordine del 19 furono gli stessi che la sera del 18 resistettero
alla truppa e però che ita bene proceda la Commissione Militare. Per gli altri però
dice il dispaccio conosca ormai la Gran Corte e resti rivocata la autorità <...>
straordinaria di Boucard [Emanuele De Bourcard, comandante generale delle
forze armate di stanza in Sicilia].   25 Principe Fitalia] idem ad usar la forza] cor-
regge a far usar della forza
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[f. 263] In questa sessione par che in ambo le Camere siasi
esitato a rispondere al messaggio con belle parole consentendo
le violazioni della costituzione. La Camera dei Pari nominò un co-
mitato per istender l’indirizzo. In quella dei Comuni si agitò pure
lo stesso argomento e mentre i ministeriali gridavano per farsi
subito l’indirizzo l’opposizione mostrava esserci stata una tra-
sgressione di legge, e non doversi approvar così facilmente. Le
due parti inoltre ebbero da azzuffarsi in una mozione per iscio-
gliersi i comitati fatti prima della proroga, al che intendevano i
ministeriali, e gli altri contrastavano forse perché quei comitati
erano stati scelti a piacere dell’opposizione, e / [264] la parte spe-
rava di poterli rovesciare o almeno imbarazzare. I comitati resta-
rono23, l’indirizzo non si fece al momento.

27 luglio. E nella sessione dell’indomani non meno furon
vittoriosi gli oppositori. Un altro messaggio del Governo più cal-
damente sollecitava i sussidi; il Ministro della guerra Cav. Set-
timo24 replicava i bisogni dell’armata e l’estremo pericolo di prov-
vedercisi; la parte si affaticava a sostenere la sollecitazione; ma
l’altra volea prima vedere i lavori del Comitato e lo stato delle fi-
nanze e non dar danaro senza conoscerne il bisogno, e aggiun-
gea dover non solo di questo ma trattar di tante altre importan-
tissime parti della legislazione. Molto fiele si vede nelle parlate
dell’opposizione; e posta ai voti la mozione di Settimo fu riget-
tata, ed appigliaronsi al partito del Comitato25. In ultimo si con-
chiuse di scegliere un comitato per l’indirizzo; il / [f. 265] quale fu
preso al tutto tra l’opposizione. Si udì finalmente una mozione
per una commissione di siciliani che andasse a ringraziare la
Gran Brettagna della data Costituzione, e questo fu anche come
si può supporre argomento di contrasti.

Questa mozione di Aceto è scritta con molta saviezza26. Dap-
prima si mostra che mentre tutta l’Europa si piegava a Napo-
leone il nostro Governo era dubbio nelle inclinazioni estere, op-
pressivo nell’interno: che le forze britanniche stanziate per la no-
stra difesa non eran secondate ed anzi contrastate: che tutti i si-
ciliani tolti que’ della corte e que’ della rivoluzione francese spe-

28 Ministro] segue <o ex ministro si dee vedere>   28 in margine, in  corr. della
prima pericope: a 26 luglio Settimo era ancora Ministro di Guerra. Il messaggio
dato il 27 luglio è firmato da Castelnuovo.   29 Molto fiele ... Comitato] agg. marg.
30-31 Questa mozione ... perder tutto] agg. marg. con aggancio al testo 30 di
Aceto] agg. interl.
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ravano nella sola Inghilterra. La quale «distinguendo gli errori del
Governo da quelli della nazione» in vece d’impossessarsi del-
l’isola, ne cambiò e perfezionò il governo. La proposta era di pre-
gare il Vicario che mandasse una missione al Principe Reggente
per esprimere la gratitudine della Sicilia, e di ringraziare e pre-
sentar di una spada Lord Bentinck. Conchiudea con profetiche
parole che non so se furon recitate esortando all’unione, a pen-
sar solo di essere siciliani, ed a riflettere che nelle odierne circo-
stanze di Europa senza questa unione si rischiava di perder
tutto. Franco presentò un progetto di legge per l’annona e la Ca-
mera differissi al 29.

Il 28 luglio pei Pari la risposta al potere esecutivo nella quale
si domandavan le carte della processura fu anche un’arma per
le due parti e par che il Presidente Villafranca abbia avuto ra-
gione di confermarsi ch’ei non credeva a’ versi della Camera.

I cronici in questa sessione fecero ogni opera per disturbare
l’indirizzo, o almeno farlo differire; e il Presidente Villafranca
ebbe le male parole con qualche pari dell’opposizione ed impedì
di porre in deliberazione le basi dell’indirizzo. Nondimeno pei cla-
mori dei membri dell’opposizione alcuno dei quali fino si appel-
lava alle ringhiere27. Si conchiuse quella sera per una deputa-
zione straordinaria che pregasse Sua Altezza a sospendere al-
meno la Commissione militare; la quale vi andò a mezza notte, e
non fu ricevuta. Questa Camera però per la rinunzia del / [f. 266]

Presidente cessò di riunirsi fino al 5 agosto in cui fu dato lo
scambio; il che pare un espediente dei cronici per non far prose-
guire il risentimento della parte contraria, o piuttosto a procu-
rare di guadagnare tempo28.

A dì 29 luglio ragunata la camera dei Comuni ricominciossi
la guerra sul proposito della Commissione di ringraziamento alla
Gran Brettagna; e l’opposizione fece vedere essere strano ringra-
ziar quella della costituzione dataci dal nostro Principe; usur-
pare al potere esecutivo il dritto di avere rapporti con le potenze
straniere (ma questo non era un rapporto politico); trattar come
se in dritto pubblico delle genti una potenza più forte avesse ra-

32 pei Pari] agg. interl. 33 I cronici ... ringhiere] agg. marg. con aggancio al testo
34 piuttosto] agg. interl. in corr. dell’ultimo periodo: la rinunzia di Villafranca
pare arte dell’opposizione di Aci, Sperlinga, San Marco ec. fu accettata con dis-
paccio del 30 luglio. Scambio Malvagna.   35 Commissione] dopo parola cassata
Gran Brettagna] in interl. è aggiunto: questo fu dopo l’affare dell’indirizzo
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gione sull’alta sovranità d’un’altra ec. nondimeno la mozione
della Commissione fu consentita, con / [f. 267] poca maggioranza
però29; e soltanto nella sessione d’appresso si aggiunse di pre-
garne S.A.R. il Vicario per salvar le apparenze. Decretossi anche
il 29 il dono di una spada a Bentinck. Bisogna avvertire quanto
alla missione inglese che la mozione o fu modificata dagli stessi
che la proponeano o era stata male espressa. I cronici nel difen-
derla portavano poscia di ringraziamento alla Gran Brettagna
per la nostra difesa cui si dee la nostra costituzione, e in ciò, di-
ceano, non c’è usurpazione del potere esecutivo, e si fa quel che
in tali casi si è soluto far sempre tra potenza e potenza. Letto poi
l’indirizzo di risposta a S.A.R. la parte levò il grido con le solite
ragioni di leggi non ben definite, e giudizio preventivo della / [f.
268] Camera nel far l’indirizzo30. E pare che faceano ogni opera
per differire almeno, e tanto in questa Camera quanto in quella
dei Pari sembra che i ministeriali volean dissuadere dall’indi-
rizzo, e in vece dir che dopo si accusassero i Ministri se fosse
uopo.

Esso però fu deliberato a maggioranza di voti ed era così
scritto. Rendeansi grazie per quel messaggio al Principe sì ma-
gnanimo da schivare le giuste lodi e ricercar anzi se vi fosse nei
suoi qualche capo di lagnanza. Mostravasi di poi esservi contro le
leggi uomini stranieri nella Commissione militare: potersi per la
costituzione delegare uno o più dei Magistrati ordinari, non po-
tersi catturare i rei senz’ordine del Magistrato; non adoperar la
forza che nelle sedizioni, cioè secondo la stessa costituzione nelle
effettive congiure contro il Governo e la pubblica tranquillità. Ma
sedizione non fu, e lo stesso principe avealo dichiarato, questa
sommossa di pochi della feccia della plebe. Né l’insulto alla sen-
tinella del 18 luglio ebbe che fare coi delitti del giorno / [f. 269] ap-
presso; talché questi non eran punto militari; né alle leggi si potea
dar tale interpretazione senza l’autorità del potere legislativo. Per-
ciò pregavasi di mandare i rei ai Magistrati Ordinari.

37 E pare ... uopo] agg. marg. con aggancio al testo 38 così scritto] seguono al-
cune parole cassate in margine, in corr. della seconda pericope: il Ministro fu
scambiato contemporaneamente al Presidente de’ Pari per dispaccio de’ 30 luglio
– Lucchesi, Ferreri, Gualtieri, Naselli.
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A dì 31 luglio nuovamente si ragunò la Camera e poscia a
dì 2 agosto ed a 4 dello stesso mese ma non si fece nulla d’im-
portante.

Nella sessione del 6 agosto il Comitato delle finanze mostrò
i bisogni urgenti della guerra essere di onze 145.991 (o piuttosto
116.234) e non di 186.685 quanti avea preteso il Ministro della
guerra e mostrò che tra novecento mila once di arretrati a tutto
agosto 1812 c’era 143.000 once di spedita esazione; con le quali
e con la vendita di certi generi disponibili dai poderi confiscati si
potea provvedere ai bisogni. Pare che questo rapporto sia stato
lodato; e nel resto tutti rimasero persuasi che esigendo il cor-
rente e gli / [f. 270] arretrati c’era pure da andare innanzi. La Ca-
mera dei Comuni decretò 1. esigersi vigorosamente i crediti; 2.
darsi alla Guerra tutto il danaro riscosso eccetto la lista civile; 3.
Vendersi gli zolfi e i grani dell’erario, ritratti da’ beni sequestrati;
4. Occorrendo impegnare certe verghe d’oro dei Banchi.

In questa sera del 6 agosto venuta la elezione del nuovo
presidente Malvagna31 riaprissi la Camera dei pari (Belmonte
dopo questa mutazione del Presidente si ritirò al tutto dalla Ca-
mera) dove si parlò della deputazione ricevuta da S.A. con la ri-
sposta che avrebbe fatto intendere la sua volontà. La Camera
dei pari a proposta di Aci (il quale era dell’opposizione e qui
muove quasi lo stesso progetto, benché più tiepido, che avea
fatto Aceto e la sua parte nei Comuni. Fu ciò per purgarsi di
qualche sospetto? Fu perché lo aveano guadagnato? Fu perché
la elezione del Principe di Malvagna, che par tratto dalla stessa
torma dei Ministri che furono eletti dopo, si fece da Belmonte per
conciliare le parti e lasciando l’autorità in mani deboli e neutrali
far cessare la gelosia e l’opposizione?) la proposta dunque di Aci

40 in margine: 31 luglio Airoldi rinunzia la presidenza, e la Camera non l’accetta.
Creato un Comitato per proporre l’ordine delle Magistrature. Si parla delle molte
irregolarità de’ Capitani nell’ordinare i Consigli Civici ed altri negozîî; e vi era un
comitato per esaminare questi abusi. Indirizzo deliberato per rivocarsi il dispac-
cio de’ 14 aprile 1813 intorno l’eredità di Caccamo. Fatto un comitato per l’e-
same degli atti della Corte sanzionati condizionalmente.   di seguito: 2 agosto.
Mozione pel giuramento Costituzionale che è accennata nel Monitore e vorrei
leggere. Altra contro la Gran Corte Criminale per un divieto con bando di cac-
ciare a S. Onofrio. Proposta di gratificazione agli uffiziali che il 18 impedito
aveano la fuga dalla Vicaria e Comitato per gli articoli condizionali ec.   41 o
piuttosto 116.234] agg. interl. dai poderi confiscati] idem 42 La Camera ...
Banchi] agg. marg. ritratti ... sequestrati] agg. interl. 43 Belmonte ... Camera]
agg. marg. con aggancio al testo
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decretò di ringraziarsi / [f. 271] S.A.R. il Vicario per la data Costi-
tuzione e per l’opera prestata a compirla (questo è lo stesso Aci
che in una proposta simile tutto alterato avea sclamato «dunque
non abbiamo più Re!») – 2. ed innalzarsi un monumento che mo-
strasse la gratitudine della Sicilia all’Inghilterra – 3. di pregarsi
S. A. che il Ministro in Londra solennemente ringraziasse quel
governo nei modi che il nostro Parlamento proporrebbe – 4. di
farsi medaglie d’oro e d’argento con l’effigie della Gran Bretagna
e della Sicilia porgentisi le mani e il motto Foedus anno constitu-
tionis primo e di presentarsi due spade a Bentinck ed al generale
Hall32 con emblemi acconci.

È votato dalla Camera dei Pari un indirizzo a S.A.R. per far
pervenire al Principe Reggente d’Inghilterra i ringraziamenti della
Nazione siciliana per gli aiuti dati nella guerra e ci è stillata qual-
che parola allusiva alla Costituzione.

A 9 agosto. Sessione dei pari nella quale dopo affari comuni
si approvò la risposta al discorso di S.A. pel tumulto (notisi che
in questa sessione già comparisce il novello ministero di Lucchesi
Gualtieri33 ec. già scadente nella Camera). A 9 agosto formato il
modo di corrispondenza tra le due Camere, quella dei Comuni
manda i bill per le assise di annona. La dichiarazione di potersi
rieligere i membri del Parlamento sciolto. E per l’orario dei Tribu-
nali approva e passa l’indirizzo di ringraziamento all’Inghilterra.

45 È votato ... Costituzione] agg. marg. 46 A 9 ... Inghilterra] idem su fo-
glietto (legato tra ff. 272-73), segnato col n. 271: Nelle sessioni del 9 e 10 ago-
sto (forse i Comuni nella prima e i Pari nell’altra) deliberarono “senza dero-
gare gli ordini della Costituzione per la panizzazione libera” che i Consigli Ci-
vici potessero decidere se convenisse impor le assise a tutti o ad alcuni ge-
neri e le potessero imporre di 15 in 15 giorni esigendo multe e con carcera-
zioni di pochi giorni eccetera. E’ pare che l’opposizione anticronica entrò cal-
damente in queste misure sia per farsi popolare col contrastare la libertà di
vendita ch’era stata stabilita dalla parte contraria nella costituzione; sia per
non altro che contraddir quella parte; sia finalmente perch’essa era pene-
trata dai pregiudizîî popolari, e fors’anche piaceva a questi liberali immagi-
nare di nutrirsi a minor costo a spese dei venditori. Trovo però che qualche
opuscolo si pubblicò in quei tempi sostenendo la libertà delle vendite; e che
ci furono risposte dalla parte dell’opposizione allegando di doversi metter
freno all’avarizia de’ venditori, e far tacere il dritto di proprietà a fronte di
quello più sacro della conservazione degl’individui della città. Questo delle
assise però è un pregiudizio radicato fra noi. Le leggi dell’Amministrazione
Civile hanno un articolo di eccezione (si veda bene) e le assise si continuano
ad imporre; e ci son moltissimi che le difendono. Ma i generi liberi si vendono
forse a maggior costo? Il vino che in fatto è consumato generalmente / non
meno del pane è a bassissimo prezzo.
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Si trattò poscia se alcuni cavalli / [f. 272] venuti d’Egitto34

pel servizio della armata inglese e sbarcati alla isoletta di Ma-
gnisi sin da 4 mesi si dovessero far entrare come esigeva Mac-
Farlane, o rigettare come volea l’opposizione. Ma di questo
differissi al solito, cioè l’indomani. Per quest’affare dei cavalli
ci fu un messaggio del Ministero mandato al rappresentante
contrario della Deputazione di salute. La nave avea preso fo-
raggi nella cala di san Paolo; e gli animali si voleano far ve-
nire in Palermo.

10 agosto. Tra tanta coglioneria si trattò della proposta dei
Comuni per un promodale da pagar le truppe. Intanto la Camera
dei Comuni avea votato di non dispensarsi malgrado le istanze
di MacFarlane e del Vicario alle leggi di sanità pei cavalli inglesi
ma darne a quell’armata un equivalente numero a scelta di uffi-
ziali inglesi e siciliani che visitassero le stalle dei particolari in
Palermo Messina e Catania, pagandosi il prezzo dalla nazione. La
Camera dei Pari a voto unanime l’accettò. E il potere esecutivo vi
appose poi il placet rappresentando pure al parlamento l’offerta
degl’inglesi di averne un compenso in danaro.

12 agosto. Camera dei Pari frivolità. / [f. 273] Nella sera del
12 agosto la Camera dei Comuni (delle cui sessioni non so nulla
dopo il 6) avea per la renunzia di Airoldi eletto presidente Vac-
caro35.

A 16 agosto nella Camera dei Pari due regi commissari ac-
cettarono quella elezione: e si lessero due dispacci nell’un dei
quali Ferreri mostrava la difficoltà della amministrazione della
rendita pubblica da settembre vegnente in poi; e nell’altro Sua
Altezza ringraziava del ringraziamento pel discorso sul tumulto
ecc. e dicea sulle istanze delle due Camere che procedendosi tut-
tavia secondo le ordinanze militari per la resistenza alla truppa
nella sera del 18 luglio sarebbero stati gli altri rei giudicati dal
Tribunale della Gran Corte. Accettata una mozione per la dichia-
razione d’un articolo del parlamento del 1812 intorno i peculii36.

47 Per quest’affare ... Palermo] agg. marg. d’Egitto] spscr. a <d’Affrica>   48 E il
potere ... danaro] agg. marg. con aggancio al testo 49 La mattina del 12 («Moni-
tore») Airoldi replicò la rinunzia che fu presentata nella Cancelleria della Camera
e poi a S. A. Destinato alla Presidenza il Protonotaro si accettò la rinunzia e la Ca-
mera elesse Vaccaro.  50 da settembre vegnente in poi] in interl. è aggiunto: que-
sto è accennato a carta 319 [v. infra 161], il Parlamento al solito fece il sordo
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In questa sessione del 16 agosto la Camera dei Comuni ri-
dotta sotto la presidenza di Vaccaro votò di continuare a tutto ot-
tobre tutte le rendite e le spese giusto il Parlamento del 181237.
Applicato con dispaccio de’ 20 agosto. Altre mozioni differite che
riguardavano un prestato rettifica di riveli ec. A 16 o 18 agosto
fu deliberato un provvedimento approvato poscia con dispaccio
del 20 per obbligarsi tutti i possessori di terre alla contribuzione
pei peculî frumentarî. A 16 agosto è stabilito un decreto pei no-
velli riveli delle proprietà fondiarie.

[f. 274] La Camera non consentì il progetto di quella dei Co-
muni pei sussidi promodali38 indicato di sopra dicendo che non
sarebbero spediti e perciò non corrispondenti al bisogno. I Pari
già erano ministeriali per la mutazione. Accettò nondimeno l’al-
tro bill dei Comuni per prorogarsi nei due mesi di settembre ed
ottobre tutta la rendita pubblica stabilita dal Parlamento del
1812. A 18 agosto, Camera dei Pari, affari non rilevanti.

Notisi che un indirizzo della Camera de’ Comuni per chia-
marsi al dovere i Magistrati nelle faccende dei peculî è rimandato
con Dispaccio del 15 agosto 1813 perché ogni proposta a S.A.
dovea passare per ambo le Camere.

A 18 agosto i Comuni eleggono comitati per la Polizia del
Regno per le congrue – per esaminar gli articoli della Costitu-
zione del ‘12 non approvati o condizionatamente. Introdotta la
mozione di un gangitano39.

A 20 agosto i comuni dopo la rinunzia del Senato dichiara-
tosi inabile a vegliar più alla salute pubblica votano un indirizzo
a S. A. per iscriversi al ministro inglese. Si parla di statistica e
d’altri affari non ultimati ma non frivoli.

A dì 20. Camera dei Pari. Dopo alcuni altri affari di poco mo-
mento si lesse un indirizzo dei Comuni a S. A. che fu poscia con-
sentito dai Pari perché nelli attuali pericoli del contagio le auto-
rità sanitarie avessero tutto il favore e la forza, e si richiedessero
gli inglesi di fare osservare dall’armata loro le leggi nostre di sa-
nità.

51 In questa ... fondiarie] agg. marg. tutte le rendite ... agosto] spscr. ad altre
parole cassate 52 indicato di sopra] agg. interl. I pari ... mutazione] idem Ca-
mera dei Pari] idem 53-55 Notisi ... non frivoli] agg. marg. 56 leggi ... sanità]
in interl. è aggiunto: il dispaccio che seguì a 23 agosto è notato a carta 259 [v.
supra 19]
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A dì 23 si lessero in prima nella Camera dei Pari alcuni dis-
pacci di approvazione e diversi atti del Parlamento. Poi si parlò
di / [f. 275] lagnanze fatte in Palermo e massime in Messina per
la poca osservanza delle leggi sanitarie, che la deputazione di
Messina facea vedere e provava essere state in molti casi violate
dagl’inglesi che aveano ammesso dei lancioni di provenienza so-
spetta40; e pervenuto un indirizzo della Camera dei Comuni allo
stesso effetto deliberato la medesima sera de’ 23 agosto i Pari vi
si uniformarono.

A 23 agosto i Comuni deliberarono quest’indirizzo di scri-
versi alle autorità britanniche per chiamare al dovere i generali
di marina l’oggetto del quale era una missione particolare a Lon-
dra perché quel governo avesse fatto osservare dai suoi le leggi
sanitarie in Sicilia41. Però nel «Monitore delle due Sicilie»42 del 15
settembre trovo che i Pari mandarono una ambasceria di dis-
senso assoluto a quell’indirizzo. Anche nel giornale ministeriale.
Nell’indirizzo comincia la Camera dei Comuni non potere restare
indifferente senza delitto ec.

Pare che dopo la mutazione del Ministero e dei Presidenti
delle Camere si sia andato un po’ più d’accordo tra le due parti
sia perché i Cronici non seguivano a tener forte sia perché gli
altri alla deposizione di quei ministri si erano un poco calmati.

A 25 agosto. Nella camera dei Pari si lesse tra le altre carte
una proposta dei Comuni per mandare in Inghilterra quattro per-
sone che si querelassero con quel / [f. 276] governo dei disordini
commessi in Sicilia da’ suoi per la salute pubblica; i pari se ne
presero pensiero ma differirono il trattarla. I Comuni avean pro-
posto di più di farsi rendere dal Ministero delle Finanze ogni 15
giorni il conto della esazione dei crediti dello Stato; ma i Pari dif-
ferirono a trattar questo. Nella stessa sessione del 25. I Comuni
pei bisogni della truppa rappresentati dal potere esecutivo con un
messaggio del Ministero della guerra che fortemente mostrava gli
uffiziali ridotti allo stremo, i soldati mancanti di tutto fuorché il
pane, e gravissimi disordini vicini a seguire dan facoltà al Mini-

57 che aveano ... sospetta] agg. interl. 58 A 23 ... delitto ec.] agg. marg. realiz-
zata in tre fasi e con inchiostri di colore diverso:1. a 23 agosto…… in Sicilia (di
scriversi ... Marina in interl., seguito da e); 2. (dopo un segno di stacco) nel «Moni-
tore» …… a quell’indirizzo; 3. anche nel giornale ... delitto ec.   61-62 Nella stessa
... confische] agg. marg. (con un messaggio ... seguire aggiunto dopo in 61 con
altro inchiostro)
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stro delle finanze di togliere in presto onze 50 mila con usura / e
stabiliscono di pagarsi con la scossione de’ crediti dello Stato git-
tando l’usura addosso ai debitori stessi, e operandosi efficace-
mente per la scossione43. Prevedono di più che altre 60 mila onze
paghinsi con gli altri introiti dell’erario dopo la lista civile soltanto
da supplirsi al danaro così imprestato con la esazione de’ crediti
dello Stato per la quale son date efficacissime disposizioni e con
la vendita di certi frumenti ritratti da confische.

A 26 agosto. I Pari in questa sessione aderirono alla propo-
sta di MacFarlane per avere 15 mila pezze in vece di cavalli e ne
avvertirono i Comuni per votar la somma. E questi intanto nella
stessa seduta volendo provvedere ai pronti sussidî in altro modo
che il primo rigettato dai pari mandarono un decreto pel quale si
permetteva al Ministro della Guerra di pigliare a cambio 50 mila
onze per / [f. 277] pagarle all’armata con tutto l’altro danaro che
si riscuotesse dalle rendite pubbliche soddisfatta prima la lista
civile, e si davano rigorosissimi provvedimenti per la scossione
degli arretrati dello Stato coi quali pagare il mutuo gittando il
peso dei frutti di questo su i debitori dell’erario che non pagas-
sero. I Pari vi consentirono.

28 agosto. Lessersi alla Camera dei Comuni un messaggio
dei pari pel pagamento delle 15 mila pezze in vece dei cavalli in-
glesi: che fu respinto dai Comuni come contrario alla costitu-
zione la quale a loro lasciava tutte le faccende appartenenti a
sussidî: ed un altro che dava conto di essere stati pregati i gene-
rali inglesi a tenere a segno i loro per gli affari di Sanità. Ci fu poi
un comico discorso del Presidente / [f. 278] Vaccaro44 per impe-
dire le ciarle45. S. Lucia46 mostrò il bisogno di regolamenti di po-
lizia per la Camera ricordando che nelle prime sessioni un rap-
presentante avea gridato a simile proposta «la Camera non vuole
catene»47. Si trattò poscia non di questo affare principale che dif-
ferirono ma dell’accettazione di diversi rappresentanti. E in ciò i
cronici par che avessero trionfato perché la «Cronica» ne mena
vanto e «L’Osservatore» allega qualche scusa per la mancanza
d’alcuno e lo scoraggiamento degli anticronici. A 28 agosto de-
creto del Parlamento per l’orario dei Tribunali; col quale in fatto
si stabiliva oltre alle ore ed ai giorni del negozio non potersi dare

64 un rappresentante] dopo <Rossi>   65 A 28 ... un veto] agg. marg. d’alcuno]
agg. interl.
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informazioni a casa, i giudizi e tutto doversi trattare in Tribu-
nale48; e si provvedeva ad un articolo di procedura per lo stabili-
mento de’ fatti delle liti. A 25 settembre il Potere esecutivo ci
pose un veto.

Nella sera del 30 agosto nella Camera dei Pari si lessero i
messaggi medesimi e si trattò di altri affari non degni di nota. Fu
rigettata però la proposta dell’accusa al Governo inglese dei suoi
Generali in Sicilia per / [f. 279] la trasgressione delle leggi di sanità.

Nella stessa sera del 30 agosto i Comuni si azzuffarono an-
cora per la validità di alcune elezioni di rappresentanti. Dopo
questi giorni la «Cronica» e «L’Osservatore» si lacerano con le più
basse villanie.

Pare che nella sessione del 30 siasi ultimato il compenso
di 15 mila pezze agl’inglesi pei cavalli sbarcati all’isola di Ma-
gnesi. Il quale decreto fu approvato dal Potere esecutivo a 31
agosto.

1 settembre 1813. Camera dei Pari. A maggioranza è pas-
sato un indirizzo per farsi rivocare un dispaccio del passato Mi-
nistero sulla eredità del duca di Caccamo che si diceva anticosti-
tuzionale49. Camera dei Comuni. Si tratta del piano delle Magi-
strature; della polizia della Camera, e della rettifica dei riveli; ma
al solito senza conchiuder nulla.

Un’occasione di discordie nel parlamento del 1813 fu il dis-
paccio de’ 14 aprile di quell’anno per la eredità del Duca di Cac-
camo. La faccenda era stata riferita al Re dal Ministro di Guerra
perché Castelnuovo interessato avea domandato così – e Sua Al-
tezza ordinò che essendo stati aboliti i feudi e perciò la devolu-
zione al fisco, i fondi di quella eredità (che era forse tenuta dal-
l’erario per pretese di questa devoluzione) si dovessero conside-
rare come allodiali e perciò lasciare aperta la successione negli
aventi dritto senza partecipazione dell’erario. Questo provvedi-
mento fu biasimato come usurpazione del potere giudiziario: ed
io non lo credo punto tale nel caso che Caccamo fosse morto
dopo il 1812 perché allora il Potere esecutivo soltanto facea la-
sciare alla Finanza quel ch’essa non dovea tenere; / nel caso
però che il giorno della morte avesse potuto lasciar dubbi sulla

66 sera] dopo <stessa>   68 Pare ... agosto] agg. marg. 70-72 Un’occasione ...
tali pretese] su foglio aggiunto legato al fascicolo, numerato con 279   70 avea] agg.
interl. i fondi di] idem 71 soltanto] spscr. a <non>
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legittimità della devoluzione si operò male con quel dispaccio
non usurpando il potere giudiziario ma lasciando senza contesa
una proprietà nazionale.

A 1 settembre 1813 nella Camera dei Pari passò l’indirizzo.
Sosteneasi avere quel dispaccio usurpato il potere giudiziario
perché avea dichiarato non meritare accoglienza l’istanza del
fisco: il che è cavillo perché il potere esecutivo dovea vedere se
convenisse muovere una pretesa del fisco. Avere usurpato il le-
gislativo perché interpetrava la legge; il che può esser conside-
rato anche cavillo perché il potere esecutivo ordinava al Tribu-
nale del Patrimonio, ch’era amministrativo, non dovere in simili
casi mettere innanzi tali pretese.

4 settembre. Nella Camera dei Comuni trattossi tuttavia del
budget e par che tutti avessero avuto una gran fretta di porci le
mani. Nella stessa sessione del 4 settembre i Pari consentono gli
articoli del budget cioè: lista civile 217.000, Guerra e Marina
1.000.000; debito pubblico 97.000. Fu accettata quindi ad una-
nimità una mozione del barone Maiorana per fissarsi le / [f. 280]

spese della lista civile, della Guerra e Marina, e dei creditori dello
Stato; e i cronici ebbero a soffrire una maggioranza per contro
nel voler conservare alla duchessa d’Orleans l’assegnamento da-
tole dal parlamento del 181250. Voleva invece la Camera asse-
gnarle soltanto i frutti della sua dote.

6 settembre. Nella Camera dei Pari furon letti e consentiti i
due bill dei Comuni per la votazione dei sussidi e per sollecitarsi
appo il potere esecutivo l’approvazione dell’orario dei Magistrati.
Si elessero alcuni comitati. E venne un indirizzo dei Comuni per-
ché / [f. 281] il passato Ministero fosse astretto in un mese a pre-
sentare i conti51, e il presente per altro tempo. 6 settembre la Ca-
mera dei Comuni trattò il resto del Budget che fu aggiornato;
passò l’indirizzo dei Pari per l’eredità di Caccamo e presa la deli-
berazione accennata pei conti di Castelnuovo e quella di pagarsi
agl’inglesi onze 6.000 pei cavalli.

72 ordinava] spscr. a <comunicava>   ch’era amministrativo] agg. interl. in corr.
di il che è cavillo ...: mi apposi qui alla ragione che si allegò dagli interessati   73
Nella stessa ... 217.000] agg. marg. 217.000] segue parola cassata Voleva ...
dote] agg. marg. con aggancio al testo 74 sollecitarsi] dopo <appro[vare]>   6 set-
tembre ... cavalli] spscr. a <il che fa intendere che in quella sera vi fu una adu-
nata dei Comuni e non frivola>; in margine: consentito dai Pari
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9 settembre. Camera dei Pari. Dopo esami di parie si votò
un indirizzo per farsi intendere al governo inglese che i siciliani
cominciavano a restar contenti delle disposizioni del generale
Murray per osservarsi le nostre leggi di sanità. 9 settembre nella
Camera dei Comuni si tratta un’altra volta dell’assegnamento
della duchessa d’Orleans sostenuto dai Cronici ed oppugnato
dagli altri. Il barone Cimia fa una mozione contro la «Cronica»52,
ed Aceto gliene dice villanie.

La mozione per biliary è tuttavia rigettata. Misure per con-
dursi a Maone i siciliani di Malta ed eseguirsi dalla Deputazione
di Salute provvisoriamente per le spese di sanità la tassa del
173353. È accettata la proposta dei Pari per farsi lodi al governo
inglese del generale Murray per la osservanza delle leggi di sanità.

11 settembre. Nella Camera dei Comuni si trattò nuovamente
dell’assegnazione della duchessa d’Orleans, e si parlò di un delitto
commesso in Siracusa da militari che si volea far giudicare dalle
autorità militari. Ma per questo e per l’altro affare non si con-
chiuse nulla. Per quest’affare di Siracusa si fece indirizzo a S.A.R.
per lasciarsi procedere i Magistrati ordinari. Poi si trattò degli / [f.
282] oltraggi che si supponeano fatti alla Camera dalla «Cronica» e
c’era chi volea la pena di morte allo stampatore ec!

La Camera diventò commissario di polizia; e ad eccezione di
un’altra mozione nemmen conchiusa pel dazio fondiario sulle
vigne, si spese tutto il tempo in quelle stomachevoli discussioni,
che mi fa rabbia a legge[re] e vedere in che spendeano un tempo
preziosissimo, e quanti obblighi noi ci abbiamo.

11 settembre. Camera dei Pari. Affari correnti. 11 settembre
nella Camera dei Comuni si votarono due indirizzi. Il primo per-
ché si chiamasse a dovere il Governatore di Siracusa il quale
malgrado l’abolizione de’ Fori avea voluto esentar dalla giurisdi-
zione ordinaria alcuni militari rei d’un delitto comune.

L’altro per far intendere che essendo stato già dal Parla-
mento negato di continuarsi alla duchessa d’Orleans onze 2.000
al mese e stabilito di darsi in vece i frutti della dote non si potea
più ai termini della Corte in quell’anno riproporre la faccenda,
come desiderava il potere esecutivo che ne avea fatto un messag-

75 il segmento nel ms. precede 74; la collocazione esatta è indicata da Amari con
due tratti di penna 75 La mozione ... sanità] agg. marg. 77 Per quest’affare ...
ordinari] idem 79-80 11 settembre ... numero 28] idem
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gio – Consentito dai Pari – Si approvò inoltre nella seduta dell’11
settembre un progetto di decreto del Comitato della finanza per
la rettifica dei riveli. «Giornale di Palermo», numero 28.

13 settembre. Camera dei Pari idem. Nella Camera dei Co-
muni dopo una infruttuosa discussione per le Magistrature di-
strettuali e tanti progetti a sghembo per l’ordine giudiziario si lesse
una / [f. 283] lettera del barone Cimia ch’essendo stato percosso da
Aceto fuori la Camera54, col quale si era ricusato a battersi, pre-
gava la Camera a votare sul suo progetto del Budget, e poi sull’ac-
cusa ch’egli intendea proporre contro Aceto. Quest’accusa fu un
soggetto di contrasto dalla parte dei Cronici per salvare Aceto. Una
mozione fece don Francesco Urso55 per l’abolizione dei fidecom-
messi: ed un’altra se ne [fece] la quale fu introdotta.

A questo Parlamento fu o doveva esser presentato uno stolto
progetto d’Emanuele Minolfi d’Aidone stampato in Catania il 2
settembre 1813 e dedicato a Castelnuovo. Era una legge agraria
tra i comuni. Metteva insieme i beni patrimoniali di tutti: insieme
dal canto opposto le spese di tutti moderate nelle congrue che
non si dovean fare dalle municipalità stesse: e pel resto imporre
una colletta generale. Non ne parlo più a lungo perch’era una
pazzia56.

5 settembre. Dopo essersi trattati affari di poco momento
venne alla Camera dei Pari un commissario del potere esecutivo
a prorogare il parlamento per 20 giorni. Si dice da Aceto che
c’era già un comitato d’inquisizione e che tutti stavano ansiosi
degli effetti che potesse quello partorire57.

Si sono sopra discorsi gli umori delle parti che divideano al-
lora / [f. 284] la nazione. Oltre a questi c’era il disordine grandis-
simo delle finanze che par cagionato in parte dallo stato interme-
dio tra le antiche tasse e quella fondiaria ancor non bene ordi-
nata: in parte dalla Deputazione del Regno che mi fan credere in-
dugiarsi apposta per discreditar maggiormente Castelnuovo; in
parte finalmente dalla incapacità e caparbietà di questo, one-
st’uomo per altro, il quale dicono che si facea governar solo dal
padre Balsamo professor di economia ed agricoltura ed uomo di
un certo merito (del quale vedrossi il merito in Scinà togliendone

81 13 settembre ... introdotta] agg. marg. Una mozione ... introdotta] agg. interl.
82 A questo ... pazzia] agg. marg. 84 Scinà] segue parola cassata in margine:
con dispaccio del 25 settembre 1813 è permesso il traffico con Napoli per legni
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la detrazione della nimistà) il quale nondimeno era venuto in
odio all’universale58.

In uno scritto di parte pubblicato a 20 ottobre 1813 si ap-
pongono le strettezze delle finanze a ciò, che nel budget del 1812
mancavano 60 mila onze da supplirsi con un dazio sulla uscita
del vino che poi non si eseguì più il ritardo della sanzione ed altre
cose che produssero un disavanzo di 327.000.

S’aggiunga, e questo è vero, che le infermità occultate infino
allora e riparate con tristi rimedi, sotto un uomo onesto, e scru-
poloso in questo apparvero tutte. Il disordine non era quel di Ca-
stelnuovo ma quello di tanti anni di amministrazione rotta che
ora venne alla luce.

E gli effetti di questo disordine eran quelli che più si presen-
tano agli occhi della gente, e non meno premono al governo; cioè
l’armata mal pagata, gli impiegati massime quelli del Tribunale
del / [f. 285] Patrimonio che si lasciavan perire di fame; le opere
più utili decretate dal Parlamento del 1810 non fatte59. E ad ac-
crescere il disordine si aggiungea la paura della peste di Malta,
e la vera, ma ingrandita, sbadataggine ed insolenza degl’inglesi
intorno ai regolamenti di sanità che per l’amore di comunicare
con Malta francamente violavano60. E le penurie del grano rese
più sensibili dal subito decadimento del valor della moneta che
nacque dalla istantanea comunicazione nostra con l’Inghilterra
in cui era tanto alto il valor delle cose; dal subito accrescimento
di popolazione pei napoletani e gl’inglesi; e dalla ricerca dei no-
stri prodotti pel sistema continentale. Questa bassezza del nu-
merario turbò la fortuna di molti e accrebbe lo stuolo degli anti-
costituzionali lagnandosi ognuno del suo danno senza cono-
scerne le vere cagioni. I quali errori, o infortunî della parte domi-
nante e degl’inglesi che la sosteneano servivano d’armi agli anti-
cronici (nome nato dopo) i quali benché composti d’elementi così
disparati come i cortigiani suscitati dal Re – antichi aristocrati –
nobili gelosi del governo etc., e dai partigiani della rivoluzione di
Francia ai quali parea poca la libertà del 1812, tuttavia operavan
d’accordo e sempre più si rendeano grossi ed animosi.

di bandiera neutrale di molte merci eccetto il grano l’olio i caci e lo zolfo   85-86
In uno scritto ... alla luce] agg. marg. 87 in margine: presto di onze 184.000 al
12% che si fece cogl’inglesi   88 E le penurie ... cagioni] agg. marg. con aggancio
al testo 89 dal Re] segue <e gli>
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Nelle sessioni del Parlamento / [f. 286] che seguivano dall’8
al 17 luglio cominciarono a vedersi in volto que’ delle due parti.
Dapprima la elezione del Presidente de’ Comuni cadde non senza
contrasto in persona di un cronico61 forse perché l’opposizione
ancor non conoscea le sue forze. Ma tantosto nei Pari il partito
di riproporre gli articoli del Parlamento del ‘12 negati o sanzio-
nati con condizioni; e nei Comuni quello di riesaminare le ele-
zioni dei rappresentanti, e più ancora la domanda dei sussidî
aprirono il campo a mostrarsi la forza, l’ira delle parti; e par che
in ambo le Camere la vittoria sia stata dell’opposizione.

Seguiron poscia i tumulti del 18 e del 19 i quali par si deb-
bano attribuire a qualche Pari dell’opposizione, ma non credo nel
disegno di fare un / [f. 287] movimento per la Corte, ma piuttosto
di render più universale il disgusto contro il Ministero, e minac-
ciar questo col furor della plebe. Nondimeno poteva essere un
tentativo riuscito a voto; e tuttavia mi par di vederci che i parti-
giani della rivoluzione di Francia non ci posero punto le mani.
Il Ministero atterrito, o sdegnato, e forse non sapendo in quei

primi spaventi la radice del male e credendola come si suole in
que’ momenti d’agitazione, maggiore del vero, prese partiti ecces-
sivi – prorogare il parlamento, e creare una Corte Marziale; e ciò
oltre alla forza impiegata a spegnere il tumulto. Ma diè un mezzo
colpo; e questi o realmente o metaforicamente tornano sempre a
danno del feritore.

Aristocratici e popolani, anglicizzanti e infrancesati divi-
deano in questo anno il parlamento e la nazione. Un’altra divi-
sione allora più romorosa che nociva ma esiziale di lì a poco alla
costituzione ed alla Sicilia fu la municipale. Si contendea tra Pa-
lermo e Messina alla quale città in breve s’aggiunse Catania.
Contendeasi delle Magistrature e della divisione territoriale.
Messina pei meriti acquistati sotto gli aragonesi nella difesa del
regno, e per quelli che le dierono sotto gli avari re spagnuoli i lar-
gheggiati danari godea molti privilegi poco osservati in vero ma
pomposi e tali da nudrire la vanità di quei cittadini e la nimistà
loro alla capitale. Eran questi la giurisdizione ordinaria sur un
distretto non picciolo; particolari Magistrati di Commercio, par-

91 e del 19 i quali] del in interl., dopo quali parola cassata riuscito] spscr. a <ito>
93-109 Aristocratici ... avversari] redatti su due fogli volanti legati al fascicolo tra
i ff. 288-289 (in alto, sul primo, il n. 289)   93 questo anno il] segue parola cassata
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ticolari amministrazioni come si dovrà ritrarre nell’introduzione.
Era il titolo di capitale venduto da Filippo 2° per 500 mila scudi
e sostenuto dalla memoria della vicendevole residenza di viceré e
di parlamenti. Nel 1784 forse62 per la facilità del Governo o per
danari dati a mani subalterne o (si riscontri il tempo) per arti ca-
racciolesche furono dati a quella città o accresciuti privilegi più
reali e sodi il portofranco, forse il lazzaretto, forse fu meglio ordi-
nato il Magistrato di Commercio. Agli antichi meriti Messina cre-
dea d’avere aggiunto il pericolo e la difesa del 1810. Alle antiche
nimistà quella delle sevizie artalesche e delle violenze inglesi più
risentita perché gli inglesi eran d’accordo coi cronici di qui. Nel
1812 come notai sopra lo spirito pubblico di Messina era ne-
mico a Palermo quanto mai potesse; e da quella città si soste-
neva la domanda di Tribunali indipendenti, si facean richiami
pel distretto sminuito. Dall’altra parte intollerabile era questo
negozio giudiziario ridotto nella sola Palermo; e i rappresentanti
la più parte avvocati e palermitani o abitanti qui ed usati a que’
modi voleano conservare in Palermo tutti i tribunali. Forse lo
spirito geometrico delle riforme lodevole infino ad una certa
meta consigliava di tor di mezzo queste eccezioni che godea
Messina quasi in ognuna delle mille parti dell’amministrazione
pubblica sminuzzata come ognun sa di que’ tempi. Quindi il so-
lito vicendevole torto nato dall’ambizione ed avarizia d’ambo le
parti; e pernicioso al Regno. Ma restata in sospeso la più parte
delle contese messinesi per / que’ disordini in cui sfumò il Par-
lamento del 1812 e per la condizionale o negata sanzione del
Principe gli stessi umori al par degli altri che accennai nel prin-
cipio ripullularono più virulenti nel 1813. Ai suoi rappresentati
di quel parlamento il senato di Messina interpetre dei voti non
diversi della città commettea di sostener gagliardamente 1) la
divisione de’ Magistrati ordinari in tre valli ognuna delle quali
avesse tutti i Collegi di richiamo indipendenti dall’altra; 2) il Ma-
gistrato di Commercio in Messina indipendente da Palermo; ed
a queste domande ne aggiunsero minori; 3) la immunità del por-
tofranco e di tutto l’ordine doganale; 4) Lo stabilirsi d’una Uni-
versità ec. ec. In alcune di queste lettere si mostrava sommo rin-
crescimento al nuovo ordine di cose perché non pendea favore-

94 Nel 1784] in interl. è aggiunto: tremuoto   97 1)] agg. interl. più tarda 2)] idem
3)] idem
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vole a queste pretese di Messina: si esortava a mostrare al Par-
lamento e al Consiglio privato qualche pericolo di alienar così
Messina importantissima pel sito. Ma quel punto dei Magistrati
indipendenti da Palermo era il principale, e Messina andava
d’accordo in questo con Catania. Suppongo che gagliarda al paro
fu massime per questo punto l’opposizione palermitana.
E forse per l’ordine ragionevole decretato nel 1814 e per la ni-
mistà cresciuta nel contrasto i messinesi fecero vedere al re una
divisione alla quale appigliarsi per combattere la Costituzione:
forse da ciò si mossero a domandarne per indirizzo nel 1815
(soli forse nell’isola) l’abolizione63. Qual maraviglia se dopo le ca-
rezze napoletane, e le dolcezze de’ nuovi beni e della oppres-
sione che credean di Palermo sola si gittaron nel 1820 a quello
snaturato partito?

Sembra che nel 1813 la domanda pei Magistrati ordinari era:
indipendenti al tutto da Palermo! Per Messina e pei due distretti
di Patti e Castroreale equivalenti all’antico, e ciò per conservar
questi gli antichi privilegi; o veramente quella della tripartita giu-
risdizione che sembrava più facile per rispetto di Catania e più
ragionevole. Dichiaravano ai rappresentati il proposito di do-
mandar molto per ottener poco dai loro crudeli e vecchi nemici
di Palermo. /

Nel 1813 tra novembre e dicembre furono pubblicate tre let-
tere francesi che potrebbero attribuirsi al Marchese Salvo64.
L’autore certamente era cronico e gagliardo perché il lavoro è de-
dicato con molta caldezza a Belmonte: e fa un incensare gli in-
glesi un vilipendere i siciliani contrari alla sua parte o indiffe-
renti. Ma nondimeno io ci trovo molta saviezza politica; ci trovo
uno scolaro del mio Machiavelli e d’Elvezio che in politica io
credo come altri il vangelo; e c’è molta previdenza, e quasi profe-
zia. In somma scritto da Salvo o dal diavolo l’opuscolo è buono.

Nella prima lettera mostra i Siciliani prima del 1812, op-
pressi e schiavi; e però divenuti insensibili ai dritti politici, cioè
disadatti ad intendere ed amare un ordine costituzionale, e peg-
gio abili a sostenerlo. Alcuni cittadini favoriti dagl’inglesi (che
aveano interesse a mantenere tranquilla ed unita la Sicilia per

100 in margine, più sotto: Vedi lettere di Grano e memoria a carta 518 [cfr. infra,
3.1, 44]   101 cronico e] segue parola cassata altri] agg. interl. c’è molta] segue
parola cassata

99

100

101

102



II. 1. Il governo dei Cronici 209

toglier qualunque appicco ad imprese di Francia) mutarono la
costituzione. Ma la gente di foro numerosa, e con molto seguito
amava il reggimento della oppressione in cui solea già ingras-
sarsi, e guadagnare. La più parte de’ nobili per l’andazzo della
Corte era cieca ai veri interessi propri e del paese e seguia la
stessa parte. Queste due classi però nemiche alla Costituzione e
agl’inglesi, per amor della monarchia. Gli ammiratori di Francia
in fondo repubblicani e cresciuti nelle città di Palermo Messina
e Catania erano nemici alla Costituzione ed agli inglesi per desi-
derio democratico. Col favor della Costituzione gli uni e gli altri
sicuri, e introdotti nel corpo legislativo combattono i Ministri co-
stituzionali, calunniano gl’inglesi; discreditano e battono il reggi-
mento della Costituzione.

La seconda lettera consiglia il terrore, e la severità per dis-
animare queste parti avverse alla dominante. Dice agl’inglesi che
il loro procedere rispettivo e i lenti rimedi non giovano, e rendono
vana la loro intenzione rispetto alla Sicilia ch’era assicurarla con
le leggi per impedire gli attentati nemici; e trarne forze inglesi o
siciliane che operassero nel continente.

La terza lettera allo stesso fine di assodare la costituzione
consiglia di dare gli uffizi ai cronici (non li chiama così) e far co-
incidere l’interesse personale con quello del governo costituzio-
nale. Lo stesso raccomanda per le legazioni. Dove fa notare che
restando presso i potentati stranieri agenti diplomatici del dispo-
tismo, nel caso d’una pace in cui / que’ potentati potrebbero in-
fluire su i destini della Sicilia, cotesti agenti non parleranno che
contro la Costituzione metteranla in rischio. Si lagna poi de’ pre-
giudizi del popolo contro la milizia, della conseguente mancanza
d’armi proprie, e della debolezza in cui è la Sicilia esposta alla
volontà d’ogni potente. Però desidera che si facciano tutti gli
sforzi per armare e ordinare la nazione.

Queste riflessioni massime le prime sulle cagioni di fiac-
chezza del governo costituzionale erano state abbozzate da me; e
piacemi leggerle in un contemporaneo il quale s’intende molto
delle cose del mondo.

104 rendono] agg. interl. 107 Queste] segue parola cassata fiacchezza del] idem
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In altro modo io direi:
che la Costituzione cadde perché non era sostenuta da parte

forte;
che non avea parte perché la proprietà e i talenti non la fa-

vorivano;
non le proprietà perché in mano o di tozzi villani o di pochi

baroni la più parte stupidi, gelosi, e avvezzi a corteggiare non i
talenti perché ce n’era pochissima quantità e questa nei galliciz-
zanti e nel foro avversi per ragioni contrarie al nuovo ordine.

Il resto della nazione non possedeva e non pensava.
Leggo una rapsodia d’un cittadino siciliano al rappresen-

tante Rosario Vassallo65 – 1813 – si lodan questo ed altri più
caldi nell’opposizione. Si sputa fiele contro i nobili. Si grida per
un ragguagliamento di sostanze. È opera d’una testa calda non
politica. Scritta bene pe’ tempi; ma a declamazione stivata di sto-
ria antica e luoghi comuni. Non si trovano i veri mali e i mezzi di
ripararli ma si discorre per le generali in modo da partorire odio
ed ira di parti e non persuader le menti contro gli avversari.

Riaperto il Parlamento il 26 luglio all’opposizione non parea
vero di aver tanto comodo / [f. 288] ad offendere i Ministri. Così
in ambo le Camere dopo il breve indugio che i Presidenti mini-
steriali e i loro socii erano a gran fatica riusciti ad ottenere si votò
la risposta allo indirizzo lagnandosi delle misure prese66, e mo-
strando che si era confuso il primo insulto alla sentinella con la
sommossa dell’indomani; che si era operato contro la costitu-
zione col formar la corte marziale per questi ultimi rei; e che fino
nel trattenere il movimento e pigliare i rei non si era andato nei
modi della costituzione. Pure eran questi i Ministri stessi che
poco prima l’avean creato! Erano uomini dabbene e amici della
patria! Tanto è difficil cosa per gli uomini non abusare della po-
testà che abbiano in mano! E se i malvagi lo fanno deliberata-
mente, / [f. 289] i buoni ingannano se stessi con la necessità di
giungere alle loro giuste intenzioni! Guai dunque a quel popolo
gli ordini del quale lascian troppa autorità a chicchessia! Per far
girare una pietra a cerchio è mestieri della corda che la trat-

108 proprietà e] segue parola cassata 109 ed altri] idem sostanze] idem de-
clamazione] spscr. a parola cassata 110 socii erano] segue parola cassata col]
agg. interl. fino nel] idem
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tenga, e non altrimenti in una costituzione le leggi debbono le-
gare chi può, lasciando tuttavia le mani libere quanto sia neces-
sario. Il paragone è triviale, e l’osservazione non è nuova; ma sa-
rebbe qui da dirne qualche parola per iscusare quegli uomini
onesti mentre si biasimano, e lumeggiare una verità che non si
ripete mai abbastanza.

Il Ministero così biasimato da tutti; accorgendosi forse dello
error suo; e vedendo che l’andare più innanzi sarebbe stato ve-
nire ad una guerra civile; o forse anco (chi sa se non fu questo?)
/ [f. 290] avendo il destro di fare una moda inglese, rinunziò. E in
questo al certo è da lodarsi perché sia indispettito della ingrati-
tudine, sia desideroso di non eccitar turbolenze, sia vedendosi
con pochi partigiani (la malignità suggerirebbe questo e la moda
inglese) preferì il bene dello Stato al suo piacere e rinunziò. Non-
dimeno non volendo far trionfare al tutto la parte contraria
scelse uomini che non aderivano agli uni né agli altri e passa-
vano per tranquilli.

Il Duca Lucchesi fatto Ministro degli affari Esteri era un
vecchio, e cortigiano; uom dabbene però, e se ignorante non
privo di ingegno e di buon senso. Ei non avrebbe tradito la pa-
tria; ma in quella incertezza di opinioni era certo disposto a se-
condare le vedute della Corte. / [f. 291] Naselli era quel gran co-
glione che lo abbiam veduto nel 1816 e nel 1820 e se allora (nel
1813) non poté, volea certo tradire il suo paese, e poscia senza
scrupolo il fece. Gualtieri era quel che è. Gli studi e la pratica
del foro non avean fatto che imbarazzare di più la sua mente.
Simulatore grandissimo per costume anche nelle faccende in
cui non n’avea mestieri. Per incapacità e per astuzia lentissimo
negli affari. Egli usò il Ministero di grazia e giustizia a danno
della costituzione67.

Ebbesi il Ministero di Finanze quel singolarissimo Ferreri, il
cui carattere merita per certo d’essere descritto. Il foro gli acqui-
stò ricchezze, e grado. Acutissimo d’ingegno, né privo d’istru-
zione letteraria; era tollerante della fatica, e dei disagi oltre ogni
credere. Pronto e spedito nel pigliare i partiti; senza timore, / [f.
292] senza dubbiezze. E nella giunta di Stato in Napoli si era mo-
strato amante della giustizia e non efferato. Ma sia pei principi
degli antichi forensi nostri, sia per ambizione ed avarizia, pas-
sioni che non cessavano di tormentare un uomo il quale senza
bisogni, e senza paura e privo di sensazioni parea doverne an-
dare esente, ei divenne un severissimo fiscale. Adoperava a ciò i
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mezzi leciti e gli illeciti; e quasi in compenso dei vizi che gli man-
cavano era dominato dallo spirito di piccola vendetta da provin-
cia. Egli avea fatto morir di dispetto o disagi la moglie che una
volta sospettò infedele68.

Ripreso dopo una mezza giornata questo scritto il ritratto di
Ferreri non mi piace. Egli aveva una mente perspicacissima e
soda, poca istruzione, molte cognizioni forensi una memoria
della quale si narran maraviglie, spedito nei negozii / [f. 293]

pronto ed animoso a pigliare i partiti; metteva in opera tutta l’in-
dustria tutti i mezzi buoni o rei che fossero per giungervi. Della
fatica era pazientissimo talché mi hanno narrato ch’essendo av-
vocato stava le lunghe notti a ginocchio con qualche cosa alle
mani per non addormentarsi o destarsi subito; i pericoli perso-
nali non lo sbigottivano; vivea frugalissimo, senza sussiego,
senza mollezze; avaro all’incontro ed ambizioso quanto l’accen-
nai sopra; con un animo indifferente alle umane miserie, e pieno
della crudeltà non da carnefice ma da ministro; il che si vede
sullo infernale modo che usò sempre non pagando e tenendo
tutto in disordine per combattere la costituzione che come ve-
dremo appresso spirava nella sue mani69.

Cotesti Ministri adunque che sembravano allora scevri di
studio di parte e meno pericolosi / [f. 294] che incapaci, e il no-
vello Presidente della Camera dei Pari che non era men coglione
di nissuno presero il governo in quel giorno ch’io non so appunto
e in quel modo che non ho potuto ritrarre70; e sia natura sia arte
non fecero che temporeggiarsi. Nondimeno a prima giunta la
mutazione fece posare alquanto gli animi degli anticronici; e trat-
tato dei sussidî la Camera non fu sorda come per l’addietro e
senza più bisogno di comitati stabilì le spese principali. Simil-
mente nella Camera dei Pari passarono sotto il novello Presi-
dente le stesse deliberazioni ch’erano state tanto combattute con
Villafranca: e nei modi di Aci e di qualche altro Pari dell’opposi-
zione ci si vede chiaro l’accordo fatto espressamente o tacita-
mente. / [f. 295] La Camera però dei Comuni quantunque meno
avversa che all’antico non sembra amica però al nuovo Ministro
della finanza cui voleva porre un aspro freno in bocca. Essa fe’
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Presidente uno dei più caldi fautori della parte, e se dopo questa
elezione che seguì dieci giorni dopo quella del Presidente dei Pari
votò più docilmente i sussidî come sopra si disse e si mostrò più
cheta anzi cronica nell’affare della legalità di alcuni rappresen-
tanti, pure l’opposizione non mancò di ripigliar vigore e reclamar
altamente dagl’inglesi per le faccende sanitarie, del passato Mi-
nistro delle Finanze, e negò il sussidio sulla somma del 1812 alla
Duchessa d’Orleans sostenuta dai Cronici. Il restante delle
spesse adunanze si spese in discutere delle magistrature dell’o-
rario / [f. 296] dei Tribunali e delle altre faccende accennate di
sopra nelle quali nulla si fermava ed al più si deliberava un Co-
mitato ma pur si avea campo di vicendevoli offese e villanie e di
mostrare in tutto il malo amor delle parti e i privati o municipali
rapporti che son sì puerili in un’assemblea nazionale. La Camera
poi dei Comuni ossia la sua maggioranza ch’eran gli anticronici,
si sentì offesa dalla «Cronica» la quale facea l’apologia dei partiti
posti dai suoi e conseguentemente con sarcasmi e talvolta scur-
rilità biasimava le contrarie deliberazioni del parlamento. Affare
del Club dei Cronici71. Procedette da lì ad una inquisizione sugli
stampatori che diveniva arbitraria e si estendeva già ad alcuno
dei suoi membri: e forse andava più innanzi se non era / [f. 297]

per la prorogazione del 15 settembre72. Per quella restò il Parla-
mento senza aver fatto altro di memento che la continuazione dei
dazi per due mesi, e la votazione di una parte del budget; e
quanto alle cagioni di quel passo del Governo in quelle circo-
stanze ecco ciò che ne ho potuto ritrarre.

Aceto attribuisce la prorogazione alle «animosità particolari»
ed al disordine ed allo spirito di partito che regnavano nella Ca-
mera dei Comuni per riparare i quali Montgommeri incaricato in-
terino degli affari politici e militari d’Inghilterra volle dal Vicario
quel provvedimento. In una nota egli accenna tacendo i nomi la
sua briga con Cimia, e il disegno del comitato di cacciar lui dalla
Camera; ed aggiunge che allora Montgommeri / [f. 298] volle mal-
grado le opposizioni del Ministero la proroga; ed era deliberato se
non l’otteneva a sciogliere il parlamento con le truppe inglesi73.
Nelle carte poi della «Cronica» io ho trovato uno scritto francese
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a modo di memoria che forse poteva essere stato presentato a
Montgommeri (perché altrimenti a che serviva quella carta?) in
cui mostravasi la rivoluzione della Camera, il suo arbitrio nel
procedere contro la «Cronica» o Aceto: e il bisogno per evitare i
disordini di fare che il Vicario chiamasse a dovere la Camera o la
prorogasse. Né io saprei comprender come l’inglese avesse preso
tutta questa briga per gli stampatori e per Aceto se quel caso non
si volea riguardare come un oltraggio anzi l’abbattimento / [f. 299]

assoluto della fazione inglese in parlamento, e non si fosse fatto
vedere il pericolo di una guerra civile, e lo stretto legame del par-
tito dei cronici con gli inglesi che erano sì odiati dalla fazione
contraria. Ma procurerò di ritrar meglio il vero perché il motivo
benché credibile non mi par tuttavia fondato abbastanza.

La fazione fece capire a Montgommeri quanto ho detto. G.
A. andò a San Martino dov’era l’inglese per infermità e gli portò
la carta francese dopo la quale ei scrisse una lettera ad Orleans
perché parlasse al Vicario. Questi poi (ma sarebbe da metterlo a
luogo proprio) si mostrava osservantissimo della Costituzione
che teneva aperta nel Consiglio di Stato talché Belmonte lo cre-
deva e qualche altro a lungo lo credé sincero. Egli però dopo lo
scambio di Belmonte non operò nulla e lasciò far Ferreri che
volea disturbar tutti; e ciò serva ad aprir gli occhi ai ciechi.

Così restò chiuso il parlamento: e il Ministero già (secondo
l’Autore delle memorie ed Aceto) messo d’accordo con la Corte
secondava al dir di quell’ultimo «il genio anarchico e l’inerzia
della opposizione vittoriosa»74; e quel delle Finanze continuò a
trattenere i pagamenti tutti dello Stato perché il biasimo cadesse
sulla Costituzione e i fautori di quella e l’ordine stesso. Il disegno
era al dir dell’Autore delle memorie di non far andare innanzi gli
/ [f. 300] affari ed obbligar gli inglesi ad andar via dalla Sicilia75.
Intanto la Costituzione così contrastata dal Ministero; contra-
stata dalla Camera dei Comuni e da quella dei Pari; contrastata
dai vecchi Magistrati nostri da torture e dammusi che non sa-

ciliano si dice che gli avversari volean dare per ragione della proroga le proposte
per l’eredità di Caccamo, l’assegno di Orleans, e i conti di Castelnuovo ma che
veramente fu per l’affare della «Cronaca», e di Aceto, in cui la Camera de’ Comuni
tumultuariamente si era fatta Magistrato giudiziario non badando alle leggi [il
testo citato è: Osservazioni sulla seconda lettera scritta da un siciliano ad un suo
amico in Londra, per le stampe di Solli, Palermo, 1813].   127 La fazione ... cie-
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peano soffrire alcun freno all’arbitrio alcun temperamento alle
usate crudeltà: non era sostenuta dai Cronici cui restava poco o
nulla di potere. E in gran parte della Sicilia era un gran disor-
dine per la inazione del Parlamento, e per questo stato interme-
dio di un ordine antico erano al tutto spenti e di un ordine nuovo
non perfezionato né inculcato più dal Governo e dalla necessità
di / [f. 301] conformarsi alle leggi che han vigore, e discreditato
dallo scompiglio delle Finanze. Aggiungasi che il Parlamento non
aveva trattato le Congrue dei Comuni.

Mentre la Sicilia si travagliava in questi disordini il 3 otto-
bre tornò Bentinck da Spagna; e il 6 in cui terminava la proroga
del Parlamento si portò in quello il commissario principe di Pan-
tellaria a prolungarla di altri 8 giorni e poi il 15 lo prorogò sino
al 20. Trattava intanto l’inglese coi Ministri e coi membri del Par-
lamento per metter qualche riparo al male che si era formato nel-
l’assenza sua; (parole di Aceto76); trattava del principale affare
cioè il budget; e adoperato dal principe Ereditario (dice l’Autore
delle memorie) vide i Ministri e vari progetti discusse con loro per
la esazione della rendita pubblica77. Par che / [f. 302] quelli aves-
sero promesso di far dare i sussidi al riaprimento delle Camere.
E seguì questo il 20 ottobre.

Nella quale sessione in ambo le Camere una assoluta mag-
gioranza di quasi due terzi contro un terzo fu per l’opposizione.
Il potere esecutivo avea rimandato la proposta per l’assegna-
mento di Orleans ed un’altra insignificante perché pervenutagli
dopo la proroga; e posto dai cronici nella Camera dei Pari il par-
tito di doversi queste riguardare come discussioni pendenti fu ri-
gettato a maggioranza e deliberato di non riguardarle come pen-
denti: lo stesso frutto ebbe il tentativo dei cronici, i quali per
ambo si protestarono per distruggere i comitati precedenti. E par
che non migliore sia stata la loro sorte / [f. 303] nella Camera dei
Comuni perché da qualche squarcio ritraggo che la proposta
della continuazione dei sussidi e delle spese a tutto novembre fu
accettata da 65 contro 34 e le proposte dei Cronici per sussidi
più larghi furono rigettate78.
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Non so se dal 20 al 22 ci furono altre sessioni: ma ritraggo
pure che il 22 fu prorogato per otto giorni il Parlamento a tutto
il 30 che intanto nella sessione del 20 la mozione del barone
Gambuzza per votarsi i sussidi e il budget fu rigettata dall’oppo-
sizione79 compresi gli stessi membri che il 4 settembre avean sì
volenterosamente votato per alcuni articoli dello stesso budget
saltando sopra ai comitati e non dando tempo a chi voleva esa-
minar la cosa80. / [f. 304] Il 30 ottobre convocato dopo l’ultima
proroga il parlamento andovvi Commissario il principe di Catto-
lica per iscioglierlo81. Il discorso di Cattolica è savio82. Sperava il
governo alla convocazione veder compito l’ordine della Costitu-
zione del 1812 assettate le Magistrature; mandato ad effetto il
nuovo sistema di imposizioni su i fondamenti gittati dal Parla-
mento del 1810 ai quali quello del 1812, occupato dalle leggi fon-
damentali, nulla aveva aggiunto ma solamente dettero un pro-
modale. E ricordando qui la ceduta parte dei poteri reali rimpro-
verava le Camere d’essersi occupate soltanto di cose frivole, e la-
cerate in discussioni, e non arrese ai messaggi / [f. 305] del po-
tere esecutivo né ravvedute alle varie proroghe. Accennava di più
essersi troppo manifestato il desiderio di una costituzione di-
versa dalla inglese, ed attentato al potere esecutivo, e usurpato
in alcuni casi il giudiziario. Esortali poscia a pensare ai loro in-
teressi; replica solennemente la promessa di mantenere la costi-
tuzione; e se per riparare il disordine dello Stato ha sciolto que-
sto parlamento promette di chiamarne tosto un altro che istruito
dalli errori fosse più trattabile83. Intanto per impedire la dissolu-
zione dello Stato il potere esecutivo continuava a regolare le fi-
nanze secondo il piano del 1812 e provvedere gli uffizi deliberati
dal passato parlamento. Esorta in ultimo / [f. 306] il popolo a mi-
gliori elezioni84. E così rinforzata la parte con l’autorità di Ben-
tinck si venne ad un colpo decisivo. E prima di andare innanzi è
giusto riflettere che le lagnanze dell’ultimo discorso son tutte
giuste. Nel Parlamento del 1813 si vede al tutto il disegno di ro-
vesciare la Costituzione del 1812 spegner la sua parte, e rom-
perla cogl’inglesi. E quantunque il proposito degli anticronici di
buona fede poteva esser quello di ottener forme più larghe, non-
dimeno nulla operarono a quest’effetto se non la parte di distrug-
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gere gli uomini e gli ordini attuali ch’era il maligno sogno dei rea-
listi dai quali così pare che i buoni si / [f. 307] lasciarono aggirare.
Il Ministero attuale non facendo nulla secondava appieno questo
disegno, ed accresceva il disordine delle magistrature e delle fi-
nanze e con esso il discredito della costituzione: giacché i popoli
non vedendo al momento molto addentro addossavano il male ai
reggitori attuali non ai loro nemici. Aggiungasi a ciò che il parla-
mento usando tanta parsimonia si volea col fatto rendere perma-
nente; a che il trionfo dell’opposizione; la artifiziosa inerzia del
Ministero, non tolta però dal Vicario che operò con astuzia so-
prafina non dando nemmeno sospetto ai cronici, e gridando sem-
pre inglesi e costituzione; il / [f. 308] segreto favor della Corte (se
c’era o era gagliardo; ma temo del contrario perché la regina era
già a Costantinopoli) tutte queste ragioni io dico avean fatto si-
cura, ed utile l’opposizione. Alcuno quindi potrebbe dire che la
maggioranza della nazione era dal lato dell’opposizione: il che ci
farebbe onore o vergogna secondo che si pensasse allo scopo;
cioè maggiore libertà, o restrizione di quella del 1812.
Nel primo dei quali casi ch’è il vero non si può dissimulare che
la più parte andava ingannata. Ma le armi inglesi avean fondato;
esse ristorarono la costituzione del 1812. Bentinck al ritorno
vide i suoi scoraggiti e diradati; gli avversari / [f. 309] all’incontro:
odorò fra breve il ministero: ei poteva anche conoscer Francesco
il quale non avea nulla operato per sostenere la parte né era ve-
nuto alla prorogazione del 15 settembre che a sollecitazione e
forse per le minacce di Montgomeri, ma Bentinck accorto nel
resto si lasciò ingannare al paro di Belmonte e di tutti i Siciliani.
Riaperte le Camere ei vide gli stessi umori85, ed essendo uomo
che sapea fare diè il colpo decisivo, che abbiam veduto. Al quale
aggiunse il novello Ministero; la prorogazione dei dazi; il manife-
sto minaccevole. E di questi appunto si dirà.

Il 31 ottobre si trovò affisso questo proclama:
«Avendo / [f. 310] il tenente Generale Lord Guglielmo Ben-

tinck contratto l’impegno con S.M. il Re e con S.A.R. il principe
ereditario di garantire che pel reale assenso dato allo stabilimento
di una costituzione libera in Sicilia non si comprometta né la sal-
vezza della corona né la pubblica tranquillità; come anche in vista
di altre pur troppo ovvie considerazioni fa egli noto:
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che sino a tanto che il Parlamento da convocarsi non sarà
per provvedere al buon ordine e ben essere di quest’isola sino a
tanto che l’attuale confusione e disordine che minacciano di una
fatale distruzione non meno la libertà dei sudditi che la conser-
vazione dello Stato non saranno per cessare e sino a tanto che
l’opera gloriosa della costituzione / [f. 311] sì felicemente comin-
ciata nel Parlamento del 1812 non venga regolarmente consoli-
data si rende egli risponsabile di mantenere la pubblica tranquil-
lità del Regno colla forza affidata al suo comando.

Fa egli di più manifesto che sarà per punire per via di un
sommario processo militare i disturbatori della pubblica quiete,
gli assassini, ed altri nemici della costituzione che potrebbero in
qualunque siasi modo attraversare le misure del Governo o fare
allo stesso delle opposizioni.

Palermo 31 ottobre 1813. W. C. Bentinck»86.
Gl’inglesi non sono da lodarsi né da biasimarsi; o piuttosto

da lodare per l’abilità, e biasimare per la violenza. La Sicilia era
posto militare / [f. 312] nel 1811 non credendo starci sicuri con la
Corte posero giù quella ed ordinarono un governo affetto a loro,
il quale poteva esser solo costituzionale (perché altrimenti come
castrare il Re?) e con ciò voleano anche allettare i popoli d’Europa
alla parte loro perché se non riprometteva a quello la libertà che
ragioni aveano di rispinger Napoleone forte ed almeno tiranno alla
moda ed appigliarsi ai tiranni vecchi seguiti dal resto della feuda-
lità? Nel 1813 videro in pericolo l’ordine dal quale speravano si-
curezza ed utilità in Sicilia: e lo instaurarono con quel gentile av-
vertimento. Nel 1815 non ci avean più che fare e se ne andarono
/ [f. 313] lasciando a noi la cura di acconciarci col Re.

In questi tempi del ritorno di Bentinck e delle sue scosse
al Parlamento poi sciolto ed al ministero l’opposizione s’inge-
gnava a fare correre per l’isola strani romori che egli non
avesse poteri abbastanza, che volesse far votare il budget e
chiudere il Parlamento (e ciò forse era vero) che volea distrug-
gere la libertà e la Costituzione (perché?) che volea far leva per
Italia e Spagna e imporre dazi gravissimi (forse il desiderava
ma non lo sperava).
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A dì 9 novembre 1813 Bentinck pubblicò un altro manifesto
per non far mancare l’annona alla capitale, col quale esortava il
Consiglio Civico e il Senato a provvedervi nel miglior modo e pro-
metteva a quest’effetto l’aiuto di tutta la sua forza87. Pare che la
parte Cronica temeva non si adoperasse il pretesto della carestia
per muover la plebe contro di lei.

Siamo già a novembre 1813 nel qual tempo si cominciò a
pubblicare il «Registro Politico di Sicilia»88 giornale, almeno nel
manifesto o nel numero 1 che ho letto finora migliore di tutti gli
altri per la moderazione e per lo stile. Egli esorta i siciliani / [f.

314] a non sbigottire per gli avvenimenti di quegli ultimi tre mesi.
Accenna che una rivoluzione sì importante era avvenuta in Sici-
lia non che senza sangue ma senza movimenti forti, e par che vo-
glia conciliare, e giudicar dritto i partiti dicendo che gl’inglesi, il
Governo e i Costituzionali aveano al certo operato drittamente, e
che l’opposizione nella massima parte era mossa da buone e li-
berali intenzioni benché troppo calde per la novella libertà.

A 9 novembre 1813 Bentinck pubblicò un editto in cui per
riparare alla frequente mancanza dei generi d’annona promet-
teva l’aiuto delle sue forze al Consiglio Civico ed al Senato. Rial-
zandomi dal copiare i fogli proseguo così la narrazione. Bentinck
adunque fece ripigliar lo Stato alla sua parte. Oltre lo sciogli-
mento del Parlamento egli / [f. 315] diè lo scambio al Ministero
scegliendo uomini de’ suoi, ed abili. Il cav. Gaetano Bonanno
ebbe le finanze, il principe di Villafranca gli affari esteri, la gra-
zia e giustizia, ossia l’interno, toccò al principe di Carini e suo di-
rettore fu fatto il cav. don Cesare Airoldi, al cav. Ruggiero Set-
timo la guerra e marina. Il principe di Belmonte e quel di Castel-
nuovo furon chiamati al Consiglio di Stato89. Il quale novello Go-
verno operò con vigore. Bentinck coi due minaccevoli proclami
scritti sopra assicurava la forza per l’adempimento delle misure
del Ministero; e s’ei credette necessario fare quel secondo appo-
sta per l’annona convien credere che la parte dell’opposizione vo-
leva appigliarsi a quell’estremo partito o profittare del mal con-
tento del pane. Intanto premea di provvedere alle finanze
ch’erano restate in sospeso per la caparbietà del passato Parla-
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mento90. Si venne ad un atto necessario / [f. 316] forse, ma ad
onta del colore datovi contrario alla costituzione; il quale tutta-
via fu lodato come necessario dai giornali, e dalla opposizione o
arrossita o spaventata non fu non che contrastato ma né pure a
quanto mi pare lacerato. E qui penso come questo freno dei sus-
sidî il quale si adopera nel calor delle parti rattiene il governo pel
solo timore di una rivoluzione ma quando i Ministri sono animosi
si rompe con lieve pericolo. Perché il provvedere ai bisogni dello
Stato è cosa giusta, e di una giustizia evidente; i mali del ritardo
si sono già sperimentati; ed a prima giunta se ne incolpa il Par-
lamento che non dà, non il Governo che non ha voluto secon-
darlo. Così l’infrazione della legge ha sempre un colore di neces-
sità, e di giustizia: il Salus Populi suprema lex est ci si può appli-
car sempre; e il continuarsi a / [f. 317] pagare gli stessi dazî fa
lieve impressione ai popoli che son usi a quelli e veggono il biso-
gno. Non mi ricordo adesso se nella rivoluzione d’Inghilterra il
Parlamento usò con sicurezza quel freno, ma mi pare che il Re
anche con sicurezza pel momento l’infranse. Appo noi però ei fu
trasgredito nel 1813 e nel 1816 senza alcun romore; ed io penso
che una Costituzione la cui principale salvezza sia questa corre
gran rischi perché con un po’ d’animo e di seguito il potere ese-
cutivo manda agevolmente ad effetto la proroga dei dazi e dopo
qualche tempo può crescerli a suo modo, e manomettere l’ordine
dello Stato. Con un dispaccio dell’8 novembre 1813 firmato da
Bonanno fu ordinato di continuarsi ad esigere e pagare i danari
dello Stato secondo i Parlamenti del ‘10 e del ‘12 per la vera ed
espressa ragione che quello del ‘13 nulla avea fatto, colorita però
con la durata che aver doveano a tutto il ‘14 i dazi / [f. 318] del
Parlamento del ‘10 e simili fole.

Si vuole esaminar bene il fondamento di questo dispaccio: e
se il Parlamento del ‘12 mutando al tutto la Costituzione avea
reso annuali i sussidi e distrutto la durata dei dazi dal ‘10 al ‘14.
Le istanze fatte presso il Parlamento del ‘13 dal Ministero mo-
strano che questo era persuaso della durata annuale; e così mo-
strano la proroga per settembre e ottobre e quella di novembre.
Questo dunque è un colore che diè Bonanno all’atto arbitrario.
E perché nel ‘12 si era accresciuto un 21/2 per 100, nella fondia-
ria del ‘10 c’è nel dispaccio questo periodo: «S. A. ec. ha dichia-
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rato ch’egli si contenta di continuare a regolarsi sul piano pro-
modale stabilito nel 1812. Questo piano nella sua massima parte
è fondato sopra una durata per tutto l’anno 1814 e nella tassa
addizionale che essendo un surrogato ai cespiti fiscali estinti è
informato della perpetuità di loro durata».

Il provvedimento fu ubbidito da per tutto. Intanto Bonanno
che indirizzato sin dai primi anni al foro era stato integro magi-
strato e non finanziere, e non conoscea l’antico né il nuovo si-
stema poté coi suoi talenti in brevissimo tempo abbattere il
primo, e piantare il nuovo eleggendo tutti gl’impiegati. Malgrado
il generale timore e sospetto fomentato dall’opposizione che egli
si sarebbe imbarazzato ei fu animoso, ed operoso abbastanza per
mandare ad effetto l’abolizione della Deputazione del Regno, e
del Tribunale del Patrimonio, e sostituire l’ordine dei quattro
gran Camerarî e dei Segreti e Prosegreti; il quale si vuole descri-
vere al luogo acconcio, e ritrarre la fondazione (credo nel Parla-
mento del 1812) e le cagioni del ritardo. L’accortezza, la provvi-
denza, l’efficacia, l’ordine / [f. 319] col quale compì questo mi sono
dipinti dall’Autore delle memorie e da’ suoi come maravigliosi, e
dicesi che sforzò anche l’opposizione a lodarvelo.

Ferreri avea considerato come opera impossibile la elezione
di tutti gli impiegati del novello ordine di Finanze; e la mutazione
dell’ordine stesso al 1° settembre a 15 agosto 1813 egli avea
scritto un messaggio al Parlamento mostrando piuttosto il pro-
prio imbarazzo che altro e conchiudendo che il Parlamento prov-
vedesse e prorogasse almeno per 4 mesi il sistema antico. Forse
Ferreri facea questo perché andava a ritroso nella innovazione.

In pochi giorni tutto fu in punto, e si cominciò a riscuotere
il danaro91. Lo stesso Ministro non lasciò poi di fare star a segno
i Consigli civici, i Magistrati municipali, e i giudiziari ché vicen-
devolmente non usurpassero l’autorità ed i primi non istendes-
sero le mani alle proprietà (l’Autore delle memorie par che in-
tenda parlare dei dritti feudali o attaccati come tali92). Al suo dire
poi a 10 e 11 novembre fu fatta novella scelta di Magistrati; i
quali però per l’inerzia del passato parlamento continuavano
nello stesso ordine antico non acconcio alla costituzione93. Ed io
penso e sento dai due giornali della «Cronica» e del «Registro» che

160 Ferreri avea ... innovazione] agg. marg.   161 a 10 e 11 novembre] idem fatta
novella] dopo parola cassata

158

159

160

161

162



222 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

c’era un gran garbuglio perché i Magistrati eran fabbricati tutta-
via come nei tempi della feudalità e del dispotismo94; / [f. 320] e in-
tanto sendo mutate molte parti della macchina, molte per neces-
sità restavano senza appoggio né moto; e sì le autorità munici-
pali sì le giudiziarie non sapeano più come regolarsi in molte fac-
cende. Diamine! Non pensare alla procedura penale! Stava da un
canto la costituzione e dall’altro in vece di giurì e dibattimenti
c’erano forze nude e ceppi, avvocato fiscale con l’autorità più ar-
bitraria ec. ec.

Il 15 novembre 1813 leggo però una lettera circolare del Tri-
bunale della Gran Corte in cui allegando il paragrafo 25 del po-
tere giudiziario e i paragrafi 28, 29, 30 dello stesso capitolo della
Costituzione chiama i Capitani Giustizieri alla coatta osservanza
di quelle leggi che nella lettera diconsi non messe fin allora in
esecuzione. Questo fu un passo lodevole del Ministero.

Il disordine era a tanto che ne gridava la «Cronica», e il «Re-
gistro Politico» (il quale credo perciò ch’era scritto da qualche av-
vocato)95 volea che il potere esecutivo ci avesse posto le mani. E
questo era il miglior giornale! Né avea scrupolo di proporre una
violazione di quella fatta al potere legislativo. L’Autore delle me-
morie aggiunge sue lodi a Villafranca che non chiamato dal suo
dovere lavorava pure alla riforma dei Codici e della Carta / [f. 321]

Costituzionale da presentarsi al parlamento. Loda di più Carini
della buona scelta dei Magistrati96; tra i quali forse c’eran quei
del suo partito come in alcuni impieghi primari di Finanza e di
Amministrazione. Aceto ebbe la posta, Gregorio a S. Lucia, Ferla
ec., ognuno il suo impiego.

Bentinck intanto con maravigliosa efficacia intendeva ad
assodare la sua parte. Ei fece un viaggio per le principali città
per animare gli amici della Costituzione ed influire sulle nuove
elezioni del parlamento. Per le quali cure del Ministero e di Ben-
tinck non solo le elezioni a lor modo, ma l’Autore delle memorie
dice essersi ottenuto il ravvedimento del maggior numero dei
baroni97; e si rallegra che dopo la licenza, dai primi momenti
tutta la nazione già desiderava unanimemente la conservazione
della costituzione. Egli scrive poi una nota per lagnarsi che Botta
dica fatte da Bentinck le elezioni dei / [f. 322] rappresentanti98;
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della qual cosa pure si cruccia Aceto. Ma se Botta parla di in-
fluenza l’Autore delle memorie non la nega; ed Aceto vuol fare
una negativa coartata, e porta quasi un anno prima il giro di
Bentinck99.

Sciolse Bentinck da Palermo il dì 25 novembre 1813 sul va-
scello «l’America» per andare a Milazzo, e quindi per terra a Mes-
sina ec. Il 27 novembre arrivò a Messina e bisogna ritrarre come
fu accolto in quella città sede degli inglesi e nemica di Palermo.
Si veggano i numeri dal 93 al 98 della «Gazzetta Britannica»100

che mi mancano. Il 2 dicembre poi giunse a sera in Catania dove
sin da due giorni tutti i cittadini ansiosi aspettavanlo in abiti da
festa101. L’indomani gli si presentarono tutti i militari, magistrati,
prelati, professori dell’università. Oltre i pranzi dei particolari e
la festa dei nobili e del mezzo ceto fu onorato con pubbliche illu-
minazioni / [f. 323] in città, negli edifici principali pubblici e pri-
vati con festoni, cortine ed iscrizioni e nel teatro. Nella festa del
palazzo pubblico erano rappresentate alcune azioni militari del
nobile lord.

Il dì 8 partì per Augusta e Siracusa102. Onorato in Augusta
giunse alla patria d’Archimede il 9 dove il popolo l’accolse con ev-
viva ed acclamazioni. Teatro illuminato: città illuminata. Festa
tenuta dal consiglio civico con una cantata in lode di Bentinck:
il 13 partì per Noto. Passato per Avola giunse lo stesso giorno in
Noto: raccolto dal popolo con acclamazioni, luminarie nella città;
visita dei magistrati. Lo regalarono poi come le statue de’ santi
d’un fuoco artificiale: il 15 partì per continuare il giro.

Erano andati a fargli coraggio sin da Noto due rappresen-
tanti di Modica dei più caldi per la Costituzione. Con questi
giunse lo stesso giorno in Modica: dove il ricevimento passa ogni
dire. Due strade principali furono illuminate riccamente a cera /
[f. 324] frammettendosi alle loro torce rami d’edera e d’alloro, que-
sto però la sera. Egli era stato ricevuto con le solite acclamazioni
da tutto il popolo ed entrato per una porta di legno costruita ap-
posta. Ebbe pranzi, cene e feste: gli stordivan la testa con uno
sparo continuo di mortaretti. Gli edifizi pubblici e privati illumi-
nati la più parte a cera, una piramide di tela illuminata: bandiere
anglo-sicule sventolavano in ogni lato: fecero volare un pallone
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con emblemi relativi alla costituzione, e l’augurio fu accompa-
gnato con gli evviva dal popolo. Ahi la costituzione non dovea du-
rare più di quel globo! La solita cantata103. Deliberazione del
Consiglio Civico per innalzarsi / [f. 325] un monumento, e ringra-
ziar i signori Rosso e Leva rappresentanti che aveano sostenuto
con fermezza la costituzione. Il 17 Bentinck partì per Caltagi-
rone. Dove giunse lo stesso giorno a sera dopo essersi fermato
una mezz’ora a Chiaromonte dove il popolo gli ballava all’intorno
e così alla foggia di David l’accompagnò lungo tratto della strada.
In Caltagirone poi fu ricevuto nello stesso modo dal Magistrato
Municipale ed onorato molto con conviti, luminarie per la città,
musica in teatro, fuochi d’artifizio e feste dove erano i soliti em-
blemi della Sicilia e della Gran Bretagna abbracciantisi col motto
Foedy. Il 19 partì per Piazza e la notte seguente al 24 tornò in
Palermo.

Abbiamo veduto le eccessive dimostrazioni fatte / [f. 326] a
Bentinck in tutte le città. Queste si possono in parte attribuire
all’opera dei suoi partigiani, e della gente che ossequia l’autorità,
perché finalmente anche Ugo104 nei suoi viaggi fu onorato e fe-
steggiato; ma ci si vede pure il piacere di tutto il Regno per la
nuova Costituzione. Inoltre non perché spesso ci sia chi simuli
si dee prendere per bugiarda qualunque dimostrazione. Ben-
tinck poi par che avesse compito l’oggetto del suo viaggio. Si mo-
strò da per tutto per farsi conoscere ai popoli e dar più autorità
alle genti della sua parte che si vedeano più accarezzate da lui:
raccomandò fermezza nella costituzione e accortezza nella scelta
dei rappresentanti al prossimo parlamento105.

171

172

1 Il Governo aveva preparato un regolamento per la Camera dei Comuni, definito
da G. Bianco «abbastanza reazionario», che mirava a diminuirne i rappresentanti e i
poteri; voleva inoltre «abolire nella costituzione tutte le massime teoretiche ed astratte
concernenti la libertà, l’uguaglianza e simili… in tutto questo programma si scorge fa-
cilmente una tendenza meno liberali di prima; il Governo fa un passo indietro e rende
furibondi gli elementi democratici della Camera, mentre non riesce a cattivarsi l’animo
dei reazionari; sicché resta inviso a tutti» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit.,
pp. 183-184).

171 abbracciantisi] agg. interl. 172 Abbiamo veduto] segue <dunque>.
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2 Il principe di Villafranca aveva ottenuto la presidenza dal Vicario su indicazione
di Belmonte, malgrado le resistenze di Castelnuovo: guidava l’opposizione di una Ca-
mera dove spirava un’aria di fronda, intenzionata a vendicarsi del Castelnuovo perché
sostenitore dell’abolizione del fidecommesso (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione
del 1812 cit., XLV (1924), p. 16.

3 «Il primo segno delle scandalose divisioni fu dato dai costituzionali sul proposito
della presidenza della Camera de’ comuni non essendosi trovati di accordo gli amici
di Belmonte e di Castelnuovo. La scelta finalmente cadde, con general soddisfazione,
in persona di don Cesare Airoldi» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra
cit., p. 70). La candidatura di Airoldi era frutto di un accordo tra Castelnuovo e Ga-
gliani, a cui Rossi contrappone il suo candidato (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit.,
p. 325).

4 Il candidato del partito costituzionale Cesare Airoldi faceva parte del «Club degli
amici della costituzione inglese» fondato da Giovanni Aceto, ed era amico di Castel-
nuovo: ebbe 56 voti. L’avvocato Gaspare Vaccaro, palermitano e di orientamento de-
mocratico, ebbe 47 voti; il duchino La Ferla 17, Vincenzo Gagliani 4 (cfr. V. Casa-
grandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 262). Molti anni dopo, Cesare Airoldi sarebbe stato
tra i sottoscrittori della Guerra del Vespro e fra i corrispondenti di Amari.

5 Emmanuele Rossi fu tra i più importanti esponenti dell’area democratica, a capo
dell’ala sinistra del partito e rappresentante del distretto di Catania. Nel parlamento
del 1813 boicottò la discussione di vari progetti di legge, giudicando che prima si do-
vesse definire la Costituzione già sanzionata dal Re. I conservatori lo giudicarono un
ribelle. Palmeri ne dava un giudizio senza chiaroscuri definendolo «bilioso, violento,
senza talenti straordinari, senza eloquenza, senza vivacità, senza grazia», divenuto
l’arbitro del Parlamento «in un paese non ancora istruito dall’esperienza per conoscere
l’immenso divario che passa tra l’uomo veramente liberale, ed il rivoluzionario. Tale
era l’uomo che divenne ad un tratto il Mirabeau di Sicilia; e ne sarebbe divenuto il Ro-
bespierre senza le forze inglesi». E Amari, in nota, chiosa: «è strano che il Palmieri ap-
ponga per biasimo un nome sì grande ad un uomo mediocrissimo se non che parea
forte di polmoni e mal creato» (Saggio storico cit., p. 185). Sulla figura di Emmanuele
Rossi, cfr. E. Sciacca, La filosofia politica siciliana cit., pp. 71-98.

6 Nel messaggio del 12 luglio, il principe Francesco aveva presentato un resoconto
della critica situazione finanziaria: «ogni ripartimento militare trovasi in uno stato ve-
ramente disastroso e compassionevole; i creditori dello Stato con disonore e disagio
dell’intera Nazione non possono essere soddisfatti; gl’imprestiti ottenuti con la garen-
zia della Gran Bretagna, contro i più sacri impegni contratti all’ombra dell’amicizia e
dell’alleanza, corrono pericolo di non essere al debito tempo pagati, e gli andamenti e
le operazioni più essenziali del governo minacciano d’arrestarsi o di cadere nel più tri-
ste disordine…». Il messaggio del Vicario venne riconosciuto come di ispirazione del
Castelnuovo, il democratico Rossi rispose che le accuse sulla mancata riscossione
erano da rivolgere alla Deputazione del Regno (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costitu-
zione del 1812 cit., XLV (1924), pp. 13 e 15; G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione
cit., pp. 188-189).

7 Lo stesso 16 luglio Castelnuovo, «con un’attività incredibile, superando tutti gli
ostacoli opposti dalla Deputazione», presenta alle Camere un «piano formato dal ra-
zionale della Real Conservatoria» che comprende le rendite, le spese, i crediti e i de-
biti. Ma il parlamento non lo esamina, pur continuando a reclamare la consegna dei
conti. In risposta alle accuse Castelnuovo presenta altri rendiconti, nemmeno questi
vengono analizzati (cfr. G. Bianco, la Sicilia durante l’occupazione cit., pp. 189 e 205).
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8 Francesco Borgia Alvarez de Toledo, duca di Ferrandina e di Medina Sidonia, che
aveva pubblicato una Memoria del duca di Ferrandina pel dissequestro dei suoi beni
che possiede in questo Regno di Sicilia, presso Crisanti, Palermo, 1813. Il duca reagiva
al dispaccio del 30 ottobre 1812, dove si dichiarava che le rendite derivanti dai beni
degli «esteri non abitanti» erano da considerarsi «come fondi dell’erario».

9 Nell’elenco delle parìe del Regno non era stata inserito il ducato di Cefalà, di pro-
prietà della principessa di Carini donna Felicita Diana e di cui era stato investito il
marito. La principessa aveva presentato ricorso al Protonotaro del Regno e, unifor-
mandosi al parere del Protonotaro, il Vicario lo aveva accolto disponendo « che il Pro-
tonotaro, all’imminente apertura del Parlamento, lo faccia presente al Parlamento
istesso» (Raccolta de’ bills cit., p. 7).

10 I due gruppi in cui si era scisso il partito costituzionale erano ormai nemici, «ra-
gioni o simpatie piuttosto personali che politiche li tenevano divisi». Poiché le elezioni
avevano dato una maggioranza democratica alla Camera dei Comuni, in parlamento
l’opposizione al Ministero si presenta «piuttosto variopinta ma compatta», e la situa-
zione che ne deriva è semplicemente «caotica» (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costitu-
zione del 1812 cit., XLV (1924), pp. 9-11). In questa sessione, il duca di Sperlinga pro-
pone di abolire la Costituzione e scriverne una nuova (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante
l’occupazione inglese cit., p. 187).

11 Il coadiutore dell’ufficio del Protonotaro don Gaetano Rutè, che nel febbraio del
1814 sarà nominato «archiviario generale» col compito di riunire in un solo luogo gli
atti degli uffici pubblici aboliti dalla Costituzione. In II. 2, 18 Amari scrive del dispac-
cio che istituisce il Grande Archivio.

12 Il «Giornale di Palermo», compilato da Scaduti dal 10 luglio al 30 dicembre 1813.
13 Gaspare Vaccaro era stato nominato deputato senatore per le feste di santa Ro-

salia, nella Piazza della marina aveva fatto costruire «una specie di tempio che per le
grazie del disegno, la vaghezza dei colori e delle figure e la simmetria ed abbondanza
dei lumi attrasse l’attenzione e incontrò il piacere del popolo non meno che degl’inten-
denti di belle arti e di speciose invenzioni» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 152).

14 La sera del 18 luglio, «il duca di S. Giovanni fece fuoco sulla folla tumultuante
con le milizie a cavallo, e per quella sera la disperse». L’indomani è l’intervento dei sol-
dati inglesi comandati dal generale MacFarlane a stroncare una rivolta dove i popo-
lani sono «inebriati, sedotti ed incitati da agenti provocatori, dai familiari dei Pari del-
l’opposizione» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 190).

15 I militari che avevano impedito l’uscita dei carcerati ebbero in seguito una gra-
tifica di 400 onze (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 202).

16 N. Palmeri non accenna ai due giustiziati, scrive di una «banda di ciurmadori»
che si levò a sommossa, disarmò la sentinella e «cominciò a correre sediziosamente
per le strade». L’indomani «la plebe» torna ad assalire le botteghe mentre i detenuti
tentano di forzare le porte del carcere, iniziative fermate dall’intervento della truppa
(Saggio storico e politico cit., p. 188). F. Paternò Castello ne scrive come di un episo-
dio di lotta politica: «gli antiministeriali profittando della straordinaria riunione di po-
polo che in tali sacri baccanali è indispensabile, a turbar l’ordine pubblico si appiglia-
rono»: è la probabile fonte di Amari per il numero degli insorti – «400 persone circa» –,
ma non per i due giustiziati (Saggio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 93). Balsamo
cita molti particolari, ma nemmeno lui scrive di prigionieri giustiziati (Memorie segrete
cit., pp.152-153). Per N. Niceforo, durante la manifestazione «non più libertà di com-
mercio! si gridava. Era un’innovazione rivoluzionaria e bisognava spazzarla via».
Quanto ai condannati, «due dei detenuti ritenuti autori principali della sommossa
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della Vicaria furono impiccati; però i calmieri furono ristabiliti, e questa fu una vitto-
ria del principe d’Aci», che per l’occasione diede alle stampe l’opuscolo Riflessioni di-
verse tanto sulla libertà dei prodotti quanto sopra varie privative (cfr. La Sicilia e la co-
stituzione del 1812 cit., XLV (1924), pp. 17-18). Solo G. Bianco (La Sicilia durante l’oc-
cupazione inglese cit., p. 191) riporta il macabro particolare delle mani e teste dei giu-
stiziati affisse alle porte della prigione, direttamente citando la Condanna alle forche
dei cospiratori Schillirò Ignazio e Piccolo Leto Vincenzo (Asp, R. Segreteria, filza 5.614):
documento che pare essere la fonte anche del giovane Amari.

17 G. Bianco scrive che alcuni partigiani della regina cercavano di fomentare i dis-
ordini, «e uno di essi, il principe di Butera, andava per le strade e per le piazze, pro-
fondendo denaro alla plebe per incitarla ad avversare il nuovo ordine di cose. Di ciò
venne acerbamente rimproverato da lord Bentinck» (La Sicilia durante l’occupazione in-
glese cit., p. 126).

18 Più tardi Amari trovò il primo dei due dispacci, e lo trascrisse su un foglietto al-
legato al testo: cfr. qui Appendici al I vol., 5.

19 Emmanuele Rossi fu accusato dalla polizia inglese di avere fomentato i disor-
dini, per favorire il ritorno del re a Palermo in seguito a un accordo segreto con Murat.
Accuse che accrescono la diffidenza dei democratici verso la protezione inglese, tanto
più che diversi costituzionali – Balsamo, Aceto, Belmonte – avevano minacciato l’in-
tervento dell’Inghilterra contro la riluttante opposizione. Nel giudizio di Agostino Gallo
si trattava di minacce strumentali, finalizzate a impaurire l’opposizione ma molto più
a manovrare gli inglesi (cfr. V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 269-70; F. Renda,
La Sicilia nel 1812 cit., pp. 332-333).

20 Supra, 10, Amari aveva scritto: «la data si differì al giorno 16». In una lettera di
Vincenzo Gagliani al fratello Carlo, datata 16 luglio 1813, si legge: «questa mattina alle
ore 10 di Spagna si riapre il Parlamento» (cit. in V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit.,
p. 264).

21 Luigi Settimo, principe di Fitalia.
22 La proroga suscitò molto malcontento perché il dispaccio del Vicario non era

stato letto né dal principe né da persona da lui delegata, come prevedeva la costitu-
zione (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 17.

23 Il 19 luglio 1813 Carlo Gagliani scrive al fratello Emanuele: «l’altro ieri vi fu ses-
sione in cui si elesse il Comitato legislativo per il nuovo Codice. I Comuni hanno scelto
tredici dei loro membri, per faticare in Comitato per quattro importanti lavori, Codice
Civile, Codice Criminale, Codice di Commercio e di Rito. Il Presidente di ogni Comitato
è colui che risulta a maggioranza di voti, e in questo Comitato legislativo don Vincenzo
[Gagliani] è il Presidente: fra i suoi compagni vi sono don Emmanuele Rossi, Manzoni,
Palazzolo etc. alcuni sono posti ad honorem, e per mantenere il partito nei membri
della Camera. Domani si eleggerà il Comitato per il Piano delle magistrature: fra gli in-
dicati con sicurezza si contano il nostro don Pasquale Ninfo, il barone Pericontati, uno
dei rappresentanti di Messina, ed altri che in tutto devono essere sei» (cit. in V. Casa-
grandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 268).

24 Ruggero Settimo, dei principi di Fitalia.
25 L’accusa dell’opposizione era che Castelnuovo non avesse presentato i conti

della sua gestione, «ma il Castelnuovo li aveva presentati da parecchio. Su codesta
inesistente riluttanza a presentare i conti si fabbricò un turpe edificio di sospetti, di
denigrazioni» (N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 19).

26 Considerati i sentimenti della maggioranza della Camera, l’iniziativa di Giovanni
Aceto era apertamente provocatoria (cfr. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 338).
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27 Da dove il pubblico seguiva i lavori parlamentari.
28 Ne nacque molta confusione e allarme: «non pochi dei costituzionali gridarono

al pericolo dei disordini di piazza, anzi dell’incendio rivoluzionario, e ne indicarono i
sintomi secondo loro analoghi a quelli che si erano visti in Francia, giacché sulle
piazze gli oratori popolari reclamavano la legge agraria, la legge sul massimo dei prezzi
di vendita dei generi di libero consumo, la revisione della norma costituzionale con-
cernente il censo richiesto per l’esercizio dei diritti elettorali» (F. Renda, La Sicilia nel
1812 cit., p. 339).

29 In una lettera di Vincenzo Gagliani datata 29 luglio 1813 leggiamo: «si voleva in-
sistere sulla risposta di ringraziamento, perciò si venne alla votazione: nei Pari furono
76, contro 33, per la negativa: nei Comuni 80, contro 17… fatta questa prima vota-
zione si passò ad eligere un Comitato di nove persone nella Camera dei Pari… subito
si conobbe che nella Camera dei Pari prevaleva un partito anticostituzionale: anche lo
stesso si era fatto vedere nella Camera dei Comuni, quindi ne accadde un terribile ab-
battimento nei Ministri» (cit. in V. Casagrandi, Vincenzo Gagliani cit., p. 268).

30 Per Palmeri la proposta era stata avanzata da Aceto, con l’obiettivo di «obbligare
il governo inglese a stringere più forti legami colla nazione siciliana … costringerlo a
compromettersi anche di più in favore della nazione siciliana … Rossi si batté come
un energumeno, ma malgrado i suoi sforzi la mozione venne accettata a maggioranza
di voti» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 198). Lo stesso Palmeri scrive di
come lord Montgomerie – temporaneo sostituto di Bentinck – di fronte all’eventualità
che il Parlamento decidesse di richiamare il re, «dichiarò formalmente al principe vi-
cario ed ai ministri… che egli avrebbe fatto entrare nella Camera un corpo di grana-
tieri inglesi, che avrebbe fatto arrestare l’autore della mozione» (ivi, p. 209).

31 Ignazio Migliaccio, principe di Malvagna.
32 Sir Robert Hall, comandante della truppa inglese di stanza a Messina (cfr. W.

James, The naval history of Great Britain, from the declaration of war by France in
1793, to the accession of George IV, R. Bentley, London, 1837, vol. VI, p. 169).

33 Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco, e Carlo Avarna duca di Gual-
tieri. Il ministero era caduto alla Camera per le dimissioni di Castelnuovo avvenute –
nella valutazione di Palmeri – per «malintesa virtù che portò la rovina della Sicilia»
(Saggio storico e politico cit., p. 196). Al Campofranco viene ora affidato il ministero
degli esteri, al duca di Gualtieri quello di giustizia e affari ecclesiastici: il primo era
«un nobile quasi analfabeta, che aveva consumato il suo patrimonio nel giuoco, già
vecchio, una vera nullità»; il secondo, un magistrato dalla recente nobiltà e dalla fama
di giudice troppo severo, che nel 1810 s’era schierato col re contro i baroni (cfr. N. Ni-
ceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 21).

34 L’armata inglese teneva degli ufficiali in Egitto, col compito di comprare cavalli
da mandare in Sicilia (cfr. N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 199).

35 La candidatura di Gaspare Vaccaro era stata appoggiata dal leader democratico
Emmanuele Rossi, con la sua elezione la crisi politica diventava più grave. I costitu-
zionali accusavano sia i Comuni che i Pari: i primi di volere sovvertire la costituzione,
i secondi di appoggiare i Comuni per ottenere la soppressione del regime costituzio-
nale (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 339).

36 «Sino al 1812 v’erano in Sicilia comuni con peculio frumentario: erano in nu-
mero di diciannove; gli altri occorrevano alla provviglione e vendita del pane per mezzo
delle così dette terze parti; e i comuni le cui terre negavansi al frumento e di peculio
mancavano, provvedeanvi per mezzo d’imprestiti, che alla vendita del frumento in-
sieme coi frutti si restituivano. Presso tutti i comuni di Sicilia la cura di non far man-
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care il pane e gli altri commestibili di prima necessità stava nei magistrati municipali».
Nel 1812, gli studi «condotti dal professore di economica e di agricoltura abate Bal-
samo, aveano in certo modo persuaso il danno delle terze parti e ‘l vantaggio della li-
bera industria: tantoché nel 1812 queste furono abolite e fu proclamata la libertà di
vender, non che le proprie derrate, il pane, ove, ed a chi, meglio piacesse». Vennero al-
tresì aboliti i diritti privati e proibitivi non ancora cessati, le dogane interne che «im-
prigionavano per lo più i frutti dell’industria nei luoghi della produzione. Tuttavia non
fu tolto alle autorità municipali ogni pensiero della provvigion del pane: e perché non
si ebbe animo d’affidare al tutto alla libertà un oggetto di sì gran rilievo, allo spediente
si ricorse di porre le autorità municipali nel numero de’ venditori per mezzo dei forni
di norma». Per creare un peculio nei comuni che ne mancavano vennero tassate le
terre del 5%, ma il provvedimento non venne rispettato; «nessuno ignora essere stati
imprudentissimamente lasciati i comuni in balia di se stessi» sino al 1817, quando
vennero emanati il dispaccio del 15 gennaio e il decreto dell’11 ottobre che disciplina-
rono la materia in maniera centralizzata (cfr. S. Vigo, Memoria se convenga convertirsi
i peculi frumentari in monti agrari e provvedere al sistema di pubblica annona, «Gior-
nale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia», XIII, vol. 49, gennaio-marzo 1835, pp.
217-219).

37 Il 16 agosto il Comitato delle finanze riferisce alla Camera dei Comuni le sue
conclusioni, praticamente una resa. Ne avrebbe scritto Lodovico Bianchini: «la forma-
zione di un piano generale di finanza essere opera quanto grande altrettanto difficile.
Imperocché dovunque essa avea cercato, non avea trovato che tenebre, imperfezioni,
irregolarità, contribuzioni imposte senza disegno ed abolite a vicenda; riscuotimento
confuso e complicato, conti oscuri e non mai resi; calcoli contraddittori e quasi sem-
pre basati sopra false e ignote posizioni, ripartizioni formate sopra dati falsi o imma-
ginari e perciò disuguali ed oppressivi, sbilanci perpetui e nessun mezzo era prepa-
rato all’uopo. Essere imperfetto il catasto, e l’unico mezzo d’assestare le finanze con-
sistere nel rettificarlo». L’economista napoletano commentava che i suggerimenti della
Commissione non erano stati eseguiti, «opponendovisi gli interessi della casta privile-
giata e le fazioni che preminevano» (cfr. Il carattere aristocratico e conservatore della co-
stituzione del 1812 cit., p. 113). La Commissione aveva proposto la formazione di «un
catasto territoriale colla corrispondente carta topografica», il leader democratico Rossi
aveva obiettato che in Sicilia mancavano le persone capaci di realizzarlo (cfr. G.
Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 203). Anche l’astronomo Piazzi
sosteneva la necessità di una carta topografica dell’isola, ma «fu lasciato solo sia da
Scinà che da Balsamo» (cfr. P. Nastasi, Scinà contestato. Controversie, polemiche e pet-
tegolezzi nella cultura scientifica siciliana nei primi decenni dell’800, in N. De Dome-
nico, A. Garilli, P. Nastasi (a cura di), Scritti offerti a Francesco Renda per il suo settan-
tesimo compleanno, Ars, Palermo, 1994,p. 962).

38 Nel Vocabolarietto delle voci siciliane dissimili dalle italiane di A. Traina (Pedone-
Lauriel, Palermo, 1888) promodale equivale a «provvisorio, dal latino promodo».
L. Bianchini lo definisce «ciò che concerne la formazione di quelli stati di previggenza
o promodali o preventivi detti budget nei quali si annota ogni particolarità della ren-
dita e delle spese a carico dello Stato per servire di norma in un determinato tempo»
(Della scienza del ben vivere sociale e della economia degli Stati, stamp. Lao, Palermo,
1845, p. 408): i sussidi promodali sono quindi una sorta di bilancio preventivo.

39 Si tratta della Memoria che negli Estratti (vol. II. II) Amari definisce «porcheria
d’un gangitano».
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40 Per Lodovico Bianchini, i provvedimenti sanitari vengono infranti dall’esercito
inglese che permette l’attracco a Messina di alcune navi con cavalli provenienti da
Malta. Seguono i reclami del Magistrato di salute e le sue dimissioni (Storia economico
civile della Sicilia cit., pp. 213-214).

41 Nella seduta del 13 agosto, era stato il deputato democratico Pasquale Ninfo a
proporre la mozione per la commissione da inviare in Gran Bretagna (cfr. F. Renda, La
Sicilia nel 1812 cit., p. 361).

42 «Faceansi dagl’inglesi e stampavasi da loro in Palermo», pubblicato dal 15 set-
tembre 1812 al 30 ottobre 1813 (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi cit.,
p. 84).

43 Il ministro della guerra era stato spinto a intervenire dalle minacce della lega-
zione inglese, nel suo indirizzo dichiarava che gli ufficiali non trovavano più credito né
alloggio e «sacrificato aveano fino i loro vestimenti alle imperiose esigenze della sussi-
stenza» (cit. in G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 203).

44 Nato il 19 maggio 1775 Gaspare Vaccaro fu Presidente della Camera dei Comuni
nel parlamento del 1812, intendente del Vallo di Girgenti, amministratore del Regio
Lotto; nel 1825 pubblicò Sulla coltivazione della canna zuccherina in Sicilia e in ultimo
fu giudice della Gran Corte de’ Conti. Nel 1813 Vincenzo Gagliani lo dice «uomo one-
sto e uomo colto: è passato per la carriera della medicina, del foro, delle mercature
con lode ed ha sempre goduto buon nome. Ciò lo portò alla carica di senatore di Pa-
lermo» (lettera al fratello Carlo del 16 luglio 1813, cit. in V. Casagrandi, Vincenzo Ga-
gliani cit., p. 268). Diverso il giudizio di N. Palmeri, che lo definisce nec beneficio nec
injuria cognitus, divenuto «uomo alla moda» per via di un suo soggiorno in Francia
come mercante, all’epoca della rivoluzione (Saggio storico cit., p. 183). Nel 1837 fu tra
le vittime del colera.

45 Il presidente Vaccaro rimprovera la Camera d’essersi «arrogato il diritto delle
donne, di ciarlare e gridare sempre»: ma ciarle sono anche quelle subite da Belmonte
e Castelnuovo accusati di volere introdurre la peste da Malta, «contro di loro erano af-
fissi dei manifesti violenti nelle strade principali della capitale». Fra «i deliri di quel
parlamento», scrive G. Bianco, un’altra malevola diceria sosteneva che Castelnuovo
avesse dato 300 mila onze a Bentinck per ottenere protezione presso la Corte inglese
(cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 199 e 205).

46 Luigi Valguarnera, dei marchesi di santa Lucia.
47 Pronunciata da Emmanuele Rossi, la polemica affermazione è riferita da Aceto

a «un avvocato capo di essi», cioè dei rappresentanti catanesi (La Sicilia e i suoi rap-
porti con l’Inghilterra cit., p. 70).

48 Scrive P. Balsamo che si trattava dello stesso provvedimento che nel sec. XVI
«aveva tentato senza alcun successo d’introdurre il viceré duca di Maqueda, e col
quale si proibiva ai tribunali e ai giudici di esercitare qualunque incubenza del loro
officio, fuoriché in una comune grand’aula a tal’uopo destinata ed in tempi, in giorni
ed in ore fisse, e con forme e regole, che non fussero a piacere o per capriccio varia-
bili» (Memorie segrete cit., pp. 162-163).

49 Il 6 gennaio 1813, per la morte senza eredi di Gioacchino Andrea principe di Ga-
lati e duca di Caccamo, si aprì la questione dell’eredità al parente in settimo grado
Giuseppe de Spuches dei duchi di Santo Stefano. Il Caccamo era morto quando la co-
stituzione era già in vigore e Ruggero Settimo – ministro di Guerra e Marina – aveva
emanato un decreto per ricordare che «i diritti feudali erano stati abrogati», le terre
erano da considerarsi allodiali e non dovevano tornare all’erario. Né spettava al Tribu-
nale del Real Patrimonio di occuparsene (cfr. C. Avarna, Ruggero Settimo cit., p. 72).
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La questione venne portata davanti al Consiglio Privato, con l’astensione di Castel-
nuovo il Consiglio ribadì che la questione non doveva essere affrontata dal Tribunale
visto che la feudalità era da considerarsi abolita con la pubblicazione delle Basi. Rug-
gero Settimo aveva rispettato la costituzione ma, disponendo che i beni andassero agli
eredi, aveva al contempo fornito un esempio di come l’abolizione della feudalità finisse
per dare ai baroni il pieno possesso di beni prima vincolati; N. Niceforo riporta la po-
lemica sull’eredità nel novero degli attacchi subiti dal ministero costituzionale (cfr. La
Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 24); G. Bianco sottolinea come gli
attacchi subiti da Castelnuovo derivassero dal suo essere uno dei pretendenti all’ere-
dità (cfr. La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 197).

50 Michele Palmieri di Miccichè non esiterà a rinfacciare al duca d’Orléans – dive-
nuto re dei francesi – che l’appannaggio della duchessa Maria Amelia era stato cin-
que volte superiore a quello solitamente riservato alle principesse borboniche, e che
il voto del parlamento siciliano era dipeso anche dalle manovre e dall’influenza del re
e del vicario (cfr. N. Cinnella, Michele Palmieri di Miccichè, Sellerio, Palermo, 1976,
pp. 111 sgg.).

51 Per Palmeri, «fra i tanti deliri di quel Parlamento, in nessuna occasione quei fa-
ziosi mostrarono tanta malignità ed ignoranza quanto nella maniera con cui si doman-
darono al principe di Castelnuovo i conti dell’amministrazione delle finanze durante il
suo ministero» (Saggio storico cit., p. 203).

52 Gaetano Aprile, barone di Cimia: aveva domandato che si procedesse contro i
redattori del giornale applicando il diritto romano; il delitto da punire era quello di lesa
maestà poiché l’autorità legislativa era stata «oltraggiata da un numero di forsennati»
(cit. in. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 27).

53 Datate 11 dicembre 1733, inasprivano le già severe disposizioni tendenti a pre-
servare dal contagio: sulla spiaggia di Castelvetrano era previsto un custode per ogni
miglio, il 28 aprile si scopre che una nave battente bandiera ottomana s’era arenata e
si raddoppia il numero dei custodi, «ronde sorvegliavano i posti di guardia» (cfr. G. B.
Ferrigno, La relegazione di Maria Carolina cit., p. 285).

54 Le ire del barone Cimia avevano investito Giovanni Aceto in quanto redattore
della «Cronica».

55 Il progetto di legge del deputato Francesco Urso venne presentato nella seduta
del 13 settembre, e votato all’unanimità. Pubblicato sulla «Cronica di Sicilia» del 17
settembre – che è la probabile fonte di Amari – il progetto riproduceva con pochissime
variazioni il Decreto per l’abolizione dei fidecommessi, che rinviava ogni decisione e
prevedeva non l’abolizione dell’istituto ma una «riforma degli attuali fidecommessi»
(cfr. E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo europeo cit., p. 125, nota 114).

56 Fra i libri «da cercarsi» Amari appunta: «Emanuele Minolfi al Parlamento del
1813, progetto sull’equilibrio dei patrimoni delle Università del Regno, Catania, 1813,
per F. Pastore – volea compensare i Comuni ricchi di beni patrimoniali coi poveri».
L’appunto è stato successivamente cassato (cfr. vol. II. II).

57 La commissione incaricata di «perseguitare» gli autori e gli editori della «Cronica»
aveva ricevuto l’incarico di rapportare sull’incidente fra Aceto e Cimia: si sapeva che
«avrebbe chiesto di scacciare dalla Camera il membro accusato» ma, il giorno fissato
per discutere l’affare, «lord Montgommeri richiese che venisse immediatamente proro-
gato il parlamento» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti cit., p. 73).

58 L’abate Balsamo era l’ispiratore della politica annonaria del governo costituzio-
nale, che aveva adottato la libertà di commercio per i prodotti agricoli. Ma non appena
aboliti i vincoli interni il prezzo del grano e l’inflazione erano bruscamente aumentati:
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all’abate si ascrivevano quindi molte responsabilità (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812
cit. pp. 367 sgg.).

59 G. Aceto, tra le principali fonti di Amari, scrive che nel parlamento del 1813 «non
era preparato alcun travaglio, né formato alcun piano per la discussione delle Camere.
In tale stato di cose la missione del Parlamento divenne delicata e difficile. Molti animi
vivaci e forse ardenti, scarsi i lumi, esperienza nessuna, le opinioni ondeggianti, dif-
ferenza nelle opinioni: ecco il quadro che presentava questa assemblea. Dall’altro lato
i nemici della Costituzione non restavano oziosi» (Della Sicilia e i suoi rapporti con l’In-
ghilterra cit., p. 69). P. Balsamo scrive che durante la sessione del parlamento non si
fecero che due soli bill, «il primo detto delle mete e l’altro volgarmente denominato del-
l’orario dei magistrati»: col primo decreto «assurdamente si distrusse la libertà dell’in-
terno commercio stabilita dal parlamento del 1812» e per il resto, «picche, vendette,
bagattelle, declamazioni, minacce e progetti furono quasi tutta la materia delle vive
discussioni e deliberazioni delle due Camere» (Memorie segrete cit., pp. 162-163).

60 Era stata nominata una Deputazione di salute pubblica, che «riuscì composta di
persone ostili agli inglesi e al ministero», presieduta da Vaccaro che inasprì i provve-
dimenti e rese difficile ogni commercio: «per fare dispetto agli inglesi, ordinò che i ba-
stimenti inglesi provenienti dalla Spagna e dall’Inghilterra, non infette dal morbo, fos-
sero costretti a scontare pure la quarantena, e non volle neanche permettere lo sbarco
delle milizie inglesi provenienti da quel luogo». In Sicilia c’era il deposito dei generi ne-
cessari alla flotta operante nel Mediterraneo, le proteste del generale MacFarlane a Ca-
stelnuovo furono «fortissime» (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese
cit., p. 200).

61 Cesare Airoldi.
62 Si tratta di provvedimenti adottati in seguito al terremoto del 1784.
63 Nell’ottobre del 1815, su iniziativa di Antonio Ruffo principe di Scaletta.
64 Il riferimento è ad un testo che negli Estratti di libri e notizie Amari indica come

«tre lettere francesi di N. N. (forse Salvo) sullo stato politico della Sicilia, Palermo 1813»
(cfr. vol. II. II)

65 L’opuscolo è inserito negli Estratti (cfr. vol. II. II), Un cittadino siciliano al rappre-
sentante Rosario Vassallo ed a tutta la Camera de’ Comuni, per le stampe del Solli, Pa-
lermo, 1813: è una critica del sistema elettorale siciliano, che richiedeva un elevato
censo fondiario per l’esercizio dei diritti politici: non partecipando all’elezione dei rap-
presentanti, gran parte della nazione era indifferente alla creazione del sublime edifi-
cio della Costituzione, che restava disarmato ed esposto a tutti i pericoli (cfr. p. 14).

66 Fra i provvedimenti presi dal governo c’era l’attribuzione dei pieni poteri al ge-
nerale inglese De Bourcard, che aveva avuto il compito di ristabilire l’ordine (cfr. F.
Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 328).

67 Nella ricostruzione di N. Niceforo, il duca di Gualtieri è l’emissario di Ferreri
nelle trattative con Castelnuovo, per riuscire nel «diabolico disegno» di abolire la co-
stituzione «placidamente, senza scosse, senza tumulti» (cfr. La Sicilia e la costituzione
del 1812 cit., XLVI (1925), p. 7).

68 Tranne il particolare della moglie fatta morire per sospetta infedeltà, il ritratto
del marchese Gioacchino Ferreri ricalca l’analogo ritratto tracciato da G. Aceto, cfr. La
Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 72. In ivi, p. 71, il giudizio di Aceto sul
nuovo ministero, che «somigliava perfettamente a quel re che le ranocchie ricevettero
da Giove».

69 Dei ministri Lucchesi, Naselli, Gualtieri e Ferreri, N. Palmeri scrive che «erano
uomini di nessuna capacità; e particolarmente i due ultimi erano generalmente odiati
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per la loro antecedente condotta, e che per esperienza si conoscea di essere capaci di
qualunque nequizia per sovvertire la costituzione» (Saggio storico e politico cit., p. 196).
Anche G. Aceto dà un giudizio negativo di Diego Naselli, che nel luglio 1820 avrebbe
ricoperto la carica di luogotenente: lo dice ufficiale di marina e cadetto di famiglia
molto distinta, che aveva compiuto solo gli studi indispensabili al suo ufficio e mai
aveva mostrato un’idea politica (cfr. La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p.
72). La valutazione negativa viene reiterata da I. La Lumia: «il nuovo ministero si com-
pose del duca Lucchesi, del duca di Gualtieri, del maresciallo Naselli, del marchese
Ferreri: tre inetti guidati da un furbo, ch’era appunto il Ferreri, uno di que’ vecchi ma-
gistrati ligi alla Corona» (Carlo Cottone cit., p. 33). Ma, senza volerlo, Agostino Gallo
traccia un ritratto positivo del marchese Ferreri: «vecchio legista di acutissima
mente… rivolto in tutto al sordido interesse della sicurezza pubblica fiscale, e ad una
pedantesca regolarità di procedimento ministeriale devoto al servizio del Re» (Autobio-
grafia a cura di A. Mazzè, edizioni della Regione siciliana, Palermo, 2002, p. 26). Non
ci sono voci discordi ad attenuare il giudizio negativo su Naselli, che forse era inviso
ai contemporanei per essere stato collaboratore del duca di Calabria e fra i compo-
nenti del ministero Medici. Ma «uomo di nessuna volontà, rassegnato ad essere pura
e semplice comparsa» lo giudica anche N. Cortese, La prima rivoluzione separatista si-
ciliana, libreria scientifica editrice, Napoli, 1951, p. 19.

70 Un ennesimo messaggio del Vicario ai Comuni sulla drammatica situazione fi-
nanziaria era rimasta senza esito, «non l’accolsero meglio di quello che avevano fatto
di altri simiglianti carte del governo». Seguito dai presidenti delle due Camere Castel-
nuovo presenta le dimissioni, che non ritira malgrado le pressioni del Vicario e della
legazione inglese. Accetta però di rimanere in carica sino alla nomina e all’insedia-
mento del nuovo ministero, che avviene il 28 luglio (cfr. P. Balsamo, Memorie segrete
cit., p. 157). Il belmontista F. Paternò Castello presenta la grave situazione, senza mo-
strare alcuna solidarietà: «il carattere ostinato del principe di Castelnuovo la sua
piena deferenza all’abate Balsamo alla nazione inviso, i di lui talenti limitati e la poca
conoscenza della finanza formavano i giusti titoli ai reclami del pubblico» (Saggio sto-
rico e politico cit., p. 94).

71 Il club dei Cronici è un’associazione segreta. P. Balsamo scrive che l’inesperto
Castelnuovo aveva omesso di praticare qualsiasi influenza per ottenere una Camera
dei Comuni a lui favorevole: allora «taluni degli amici suoi tra i quali Cesare Airoldi,
Ruggero Settimo, Luigi Valguarnera, Gaetano Gioeni, il barone di Rosabia e qualche
altro, formando un segreto club, fecero diverse pratiche affinché le rappresentanze de’
Comuni cadessero sopra uomini di liberali principî e aderenti alla costituzione». Ma i
loro maneggi non furono agevolati dal Castelnuovo e riuscirono «pregiudizievoli o in-
fruttuosi» (Memorie segrete cit., p. 147).

72 La Costituzione prescriveva che ognuna delle due Camere avesse il diritto di ar-
restare chiunque l’avesse offesa e la «Cronaca di Sicilia» che si pubblicava dal 2 set-
tembre di quell’anno – nel giudizio di Palmeri, che riflette l’analoga valutazione di P.
Balsamo – era scritta «col più veemente spirito di parte», divulgando «a tutta la nazione
quelle sconcezze che fin’allora si erano ristrette alle sole Camere del Parlamento e che
ogni buon siciliano tenero dell’onor nazionale dovea cercare allora di mascherare e ora
di obliare dell’intutto». Per reazione erano stati pubblicati altri fogli, «anche più sconci
e villani», e quando la «Cronaca» pubblicò un resoconto particolarmente aggressivo la
fazione anti-ministeriale pretese che la Camera dei Comuni si dichiarasse offesa, prov-
vedendo ad arrestarne l’editore (cfr. Saggio storico e politico cit., pp. 207-208).
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73 «Le animosità particolari non ebbero più limite e divennero gli oggetti continui
delle discussioni del parlamento… su le istanze di lord Montgommeri fu dichiarata la
proroga del parlamento»: il governo «si oppose con tutta la forza, ma invano». Come
scritto da Amari, Aceto accenna in nota alla lite con Cimia: «si assicura che le truppe
inglesi aveano ricevuto l’ordine di marciare e di separare l’assemblea a viva forza, se
non fosse stato immediatamente pronunziato lo scioglimento» di un parlamento che
aspettava la lettura del rapporto presentato dalla commissione inquirente sul caso
Aceto-Cimia (cfr. G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 73).

74 Il ministero «mostrò tanta avversione ai cambiamenti già operati, quanto zelo ed
ardore vi avea recato il primo ministero. Non era difficile il travaglio che dovea soste-
nere, riducendosi soltanto a secondare il genio anarchico e l’inerzia della opposizione
vittoriosa. Così fece di fatti» (ibidem).

75 I ministri erano stati nominati «con poco consiglio» e «appena ebbero il porta-
foglio nelle mani al re si diressero, e cogli anticostituzionali congiurarono. Il sistema
adottato da tali ministri fu di gettare l’inazione nelle camere, e combattere gl’inglesi
perché la Sicilia abbandonassero» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit.,
p. 94).

76 G. Aceto aveva scritto che Bentinck «apprese con dolore il cambiamento che
erasi operato nella sua assenza. Volle riparare il male, ma era troppo tardi» (La Sicilia
e i suoi rapporti cit., p. 73).

77 Lord Bentinck «impegnato dal real principe vide i ministri, varî progetti seco loro
discusse per far risorgere la finanza; ma trovandoli senza fede, senza patriottismo, ed
ostinatamente malvagi, la loro dimissione, e di sciogliere la camera elettiva dal real vi-
cario ottenne» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 94-95). Per N. Pal-
meri, Bentinck «si dolse del parlamento che in quattro mesi non si era occupato che
di nulla, di assurdità e di personalità… riunì in casa del cavaliere Enrigo Bosco tutti
i rappresentanti del partito costituzionale, i quali non furono che cinquantatré» (Sag-
gio storico e politico cit., pp. 212-214).

78 Nel ricordo di Balsamo, i Comuni «sopra tutto erano animati ed infiammati da
un certo puntiglio, per cui non amavano di comparir deboli al cospetto della forza»: si
arroccarono nella decisione di voler trattare dei sussidi solo «quando avessero spac-
ciati differenti altri affari», e correva voce che agissero «incitati e confortati» dal re (Me-
morie segrete cit., p. 171).

79 In 49 deputati si erano allontanati dal parlamento; la mozione del barone Gam-
buzza di Spaccaforno, che stabiliva come la Camera dei Comuni dovesse prima di ogni
altra cosa occuparsi dei sussidi, «fu abbracciata da 53 rappresentanti e rigettata da
61» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., pp. 171-172). Contro la mozione di Spaccaforno
parlarono il conte Manzoni ed Emmanuele Rossi, il parlamento «dopo una lunga dis-
cussione decretò che il ministro seguitasse ad esigere e pagare per tutto il mese di no-
vembre» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 211).

80 Nella ricostruzione di C. Avarna, Bentinck cade in un tranello tesogli da Ferreri,
che aveva promesso l’appoggio del suo partito ma «segretamente suggeriva la resi-
stenza ai suoi seguaci» (Ruggero Settimo cit., p. 74).

81 Commenta amaramente Balsamo: «questa fu la violenta fine che ebbe il primo
parlamento di Sicilia dopo la costituzione; quel parlamento, il quale, quantunque tro-
var potesse degli apologisti, fuggir non potrà mai la taccia di avere per private passioni
portata all’orlo della perdizione la libertà della sua patria» (Memorie segrete cit., p.
179).
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82 Balsamo anticipa lo scioglimento del parlamento al 28 ottobre e scrive che «varî
corpi di truppa si spostarono quella sera in diversi luoghi della città per occorrere, bi-
sognando, a qualunque popolare movimento» (Memorie segrete cit., pp. 178-179). Altra
truppa viene disposta nelle varie città, anche se tranquille (ivi, p. 182).

83 Commenta C. Calisse che il primo parlamento della nuova costituzione ebbe
«vita tempestosa, fine ignobile e violenta; utilità alla nazione nessuna, anzi danno gra-
vissimo al suo nome ed all’autorità delle istituzioni… la discordia passò dalle Camere
a tutta la popolazione del regno» (Storia del parlamento cit., p. 265).

84 In nota a N. Palmeri, Amari avrebbe moderato la sintesi del discorso di Catto-
lica. Palmeri aveva scritto che Cattolica «conchiudea dicendo ai rappresentanti che
tornassero nelle loro case, e dicessero a coloro che gli avevano scelti, di destinare al
nuovo parlamento rappresentanti più onesti e meno irragionevoli». E Amari chiosa:
«queste villanie non si leggono nel discorso al parlamento, che anzi è savio e mode-
rato, e con garbo rimprovera ai Comuni la loro discordia» (Saggio storico e politico cit.,
p.p. 217-218).

85 Balsamo scrive che i Comuni mostrarono a Bentinck «sentimenti di rispetto ed
anche di sottomissione, si scusarono, dierono promesse vaghe e generali, non s’impe-
gnarono in cosa alcuna e nulla dissero che fusse degno di ricordanza, salvoché l’av-
vocato Rossi, a proposito delle lagnanze di Bentinck per le divisioni e fazioni del par-
lamento, replicò con molta verità e speciale buon senso: quanto sarebbe stato meglio,
my Lord, che voi ci aveste dato la costituzione tutta già fatta e completa! Se eravamo
stati schiavi per settecent’anni, potevamo esserlo per una notte di più; ed allora si sa-
rebbe ordinato il regno al momento, e si sarebbero prevenuti tanti dissidi, scandali e
disturbi di più sorte» (Memorie segrete cit., p. 171). Dal canto suo, Bentinck era molto
deluso dall’immaturità politica dei siciliani (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., pp.
200-205).

86 Il proclama viene riportato da Amari anche in nota a Palmeri (Saggio storico po-
litico cit., p. 215). Commenta J. Rosselli: «Bentinck era ora, di fatto, il dittatore della
Sicilia» (Lord W. Bentinck cit., p. 205).

87 Prestò 100 mila onze al governo, per pagare i debiti più urgenti (cfr. G. Bianco,
La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 214).

88 Pubblicato dal 15 novembre 1813 al 29 novembre 1815 (cfr. V. Mortillaro, Remi-
niscenze de’ miei tempi cit., p. 84).

89 Per Balsamo, Bentinck rimane «per qualche tempo confuso e perplesso per quel
che dovesse risolvere», ormai si fida di pochi e «incalzato poi dalla necessità» chiede
che Belmonte, Castelnuovo, Airoldi e qualche altro lo consiglino sulle decisioni da
prendere. L’abate Balsamo fa da mediatore fra Castelnuovo e Belmonte, che si mostra
«col contegno di un uomo disgustato»: Balsamo riferisce a Bentinck, il quale decide
che Belmonte «non deve più immischiarsi nel governo, perché guasterebbe tutto come
di fatto è succeduto». La composizione del ministero viene perciò decisa da Bentinck
col consiglio di Balsamo, Castelnuovo, Airoldi, Settimo (cfr. Memorie segrete cit., p.
177-178).

90 In nota a Palmeri, Amari commenta che Bentinck «il quale avea sempre fin qui
rispettato la legalità delle apparenze, in questo tempo par che a bello studio se ne spo-
gli ad ogni incontro»: i proclami del 13 ottobre e del 9 novembre 1813 gli appaiono
«esorbitante usurpazione d’autorità, anzi intollerabile insulto al vicario generale e al
re di Sicilia. Perocché lord Bentinck in quello non comanda né minaccia in nome loro,
ma di per sé; né pur si cura di prendere il titolo che avea di comandante generale delle
armi per lo re di Sicilia» (Saggio storico e politico cit., p. 233).
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91 Il giudizio di Amari è tutto modellato sul Paternò Castello, che scrive: «il cav. Bo-
nanno tutte le qualità necessarie a tanta impresa riuniva… l’ingegno felice del mini-
stro seppe trionfare di tutti gli ostacoli non lievi, e nel tempo stesso che il vecchio de-
strusse, le novelle istituzioni fece mirabilmente sorgere. La sua attività, la previdenza
e l’ordine che nelle sue disposizioni mise, i suoi nemici sorprese ed entrambi i partiti
i meritati elogî gli prodigarono». In nota è tracciato il profilo del ministro: «sin dalla sua
gioventù avea battuto la carriera del foro e poi quella delle magistrature; ebbe sempre
grande reputazione e fu integerrimo magistrato. Mancava sino delle cognizioni prati-
che nel meccanismo delle finanze patrie; pure divenuto ministro in pochi giorni prese
piena istruzione di tutto ciò che formava il vecchio sistema per scansare gl’inconve-
nienti della soppressione, e quelli che dal nuovo poteano sorgere. Egli in tutto riuscì
come un vecchio finanziere» (Saggio storico e politico cit., pp. 95-96). Ma quello del
marchese di Raddusa è un giudizio parziale, trattandosi di uno dei beneficiati («fu pro-
mosso di punto in bianco alla carica di Segreto» scrive F. Renda, La Sicilia nel 1812
cit., p. 488). Tutt’altra opinione leggiamo in N. Palmeri, che riferisce di una «vertigine
universale» dove «venne facile al popolo lo sparger mille ciarle ingiuriosissime contro
l’onor personale del ministro Bonanno. Non vi fu carica che non si disse o venduta o
conferita per illeciti e turpi maneggi». Del resto, la nomina del Bonanno era avvenuta
«facendo sperare che non si sarebbe mai allontanato dalle insinuazioni degli altri mi-
nistri; comeché affatto ignaro di tali materie, venne proposto per ministro delle fi-
nanze» (Saggio storico e politico cit., pp. 217 e 224). E Balsamo, maestro di Palmeri,
aveva scritto: «gli stessi Cronici (si parla dei buoni e dei saggi) non sapevano frequen-
temente dispensarsi dal riunire le loro censure a quelle dei loro nemici contro le ope-
razioni dell’attuale governo; e tra questi si faceva particolarmente distinguere il prin-
cipe di Castelnuovo. Soffrire egli non potea che da Bonanno si fosse stranamente svi-
sato e guastato il sistema dell’amministrazione; che gli impieghi ad essa appartenenti
non si fossero sempre conferiti all’abilità e al merito; che nell’elezione dei rappresen-
tanti dei comuni si fosse interposta l’influenza del ministero, spesso con poca decenza
e circospezione ed alle volte con autorità e violenza; e che si fosse dato l’incarico di
preparare le materie, che si dovevano proporre e votare nel venturo parlamento, a per-
sone che non ne aveano la capacità e non godevano della pubblica fiducia» (Memorie
segrete cit., p. 192).

92 «Il Bonanno… ben’anco gli eccessi dei consigli civici fece cessare… la calma nei
proprietari e l’ordine rinacque» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 96).

93 Palmeri testimonia la virata autoritaria del governo: «i ministri intanto per ac-
quistare la massima influenza nella elezione de’ rappresentanti, scelsero i nuovi capi-
tani giustizieri de’ comuni e capitani d’arme de’ distretti, che erano i presidenti dei col-
legi elettorali… i nuovi membri della Camera dei Comuni eran tutti del partito costi-
tuzionale» (Saggio storico e politico cit., p. 226). All’edizione palermitana del 1848 è ag-
giunta una lettera di Bentinck datata 22 luglio 1813, sull’ordinamento dei magistrati:
«la prima cosa sono i buoni giudici, poi vengono le buone leggi. In Sicilia in fatti tutti
i difetti nascono dalla esecuzione in ogni ramo sia civile o militare o di governo. Sven-
turatamente però voi credete che le nuove leggi possano curare i vostri mali, e non
pensate che la cosa va altrimenti… resterebbero tutti o una parte degli antichi mali,
ma altri ne sorgerebbero perché la corruzione si è propriamente insinuata nelle vostre
ossa e nel vostro sangue» (cfr. N. Palmeri, Saggio storico e politico sulla costituzione del
Regno di Sicilia infino al 1816, con una appendice sulla rivoluzione del 1820, prima edi-
zione palermitana riscontrata sul manoscritto originale, con aggiunte e documenti a
cura di G. Mira, Palermo, 1848, p. 136).
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94 G. Aceto scrive che la triste esperienza del passato aveva suggerito di non rispar-
miare «alcuna premura per formare la nuova Camera con deputati fermi e fortemente
pronunziati per lo nuovo ordine di cose» (La Sicilia e i suoi rapporti cit., p. 74): a farla
da padrone sono «il clientelismo elettorale, l’accaparramento delle cariche pubbliche,
il malcostume e la corruzione politica» (F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 487).

95 Bisettimanale, pubblicato a Palermo dal 15 novembre 1813 al 29 novembre
1815 (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi cit., p. 84). G. Aceto scrive che il
suo editore fu incarcerato e detenuto sino alla soppressione del giornale (La Sicilia e i
suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 81).

96 «Non fu solo il Bonanno fra il ministero a meritare la stima pubblica, attesoché
la nuova magistratura e la scelta dei giureconsulti opera del principe di Carini furon
coronati della stessa generale approvazione; e la patria fu ugualmente debitrice alle
laboriose cure del ministro principe di Villafranca che sebbene giovinetto e non chia-
mato a ciò dai doveri del suo portafoglio pure le commissioni e i nuovi codici prepara-
vano» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 96-97).

97 Nelle parole del marchese di Raddusa la situazione è prodigiosamente mutata: i
ministri fanno a gara per amalgamare i partiti, i crediti dello Stato sono agevolmente
riscossi, i cittadini rasserenati. Bentinck viaggia per le principali città «insinuando da
per tutto i più onesti e moderati cittadini nelle nuove elezioni da preferire. Né senza
profitto le cure ministeriali ed il viaggio del Bentinck riuscirono, attesoché il maggior
numero de’ baroni era di già ricreduto e nel sentiero costituzionale rientrato» (F. Pa-
ternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 97). Ma nel frattempo la situazione po-
litica internazionale era mutata, Napoleone era stato sconfitto e l’Inghilterra non era
più tanto interessata alla libertà siciliana: anzi, come scrive lo stesso Raddusa, Castle-
reagh per scusarsi con Metternich scarica sugli «eccessi de’ suoi agenti diplomatici»
ogni precedente promessa (ivi, p. 98). Anche in Sicilia gli eventi stavano precipitando,
nel novembre Bentinck mostrava di non avere più alcuna fiducia in Belmonte e nel
suo Journal scriveva: «nessuno era più audace quando in prosperità e ben incorag-
giato, ma non poteva combattere contro le difficoltà» (cfr. L. Giardina, Bentinck e il suo
Sicilian Journal cit., pp. 370-371).

98 Per F. Paternò Castello, «questo viaggio ha forse fatto dire con poca verità al sig.
Botta nella Storia d’Italia che il Parlamento fu composto da deputati scelti da lord Ben-
tinck» (Saggio storico e politico cit., p. 97, in nota). C. Botta aveva scritto: «pessime fu-
rono la maggior parte delle elezioni alla Camera dei Comuni, fatte principalmente per
maneggio di Bentinck, più avendo potuto nel suo animo i servigj particolari fatti a lui
medesimo, che quelli fatti o da farsi al pubblico. La viltà degli eletti portò disprezzo al
consesso: da spie e ligi di Carolina a spie e ligi di Bentinck» (Storia d’Italia cit., tomo
IV, p. 471).

99 Per G. Aceto il viaggio di Bentinck avviene al suo ritorno dalla Spagna, quando
il clima politico non è degenerato ed ancora Bentinck è «ricevuto da pertutto tra gli ap-
plausi e le testimonianze di riconoscenza» (La Sicilia e i suoi rapporti cit., p 69). Aceto
dedica una lunga retorica disanima al giudizio di Botta, che comincia «a quell’epoca
quattro parlamenti furono convocati in Sicilia: l’uno nel 1812, l’altro nel 1813 e due
nel 1814. Di quale di questi parlamenti intende parlare il sig. Botta?» e prosegue per
più di tre pagine (ivi, pp. 102 sgg).

100 Stampata a Messina dall’abate basiliano Benedetto Chiavetta.
101 A Catania, in agosto un carro era andato in giro esibendo «lo Spirito di Sicilia, so-

stenuto da Giustizia e da Abbondanza, che presentava il testo della Costituzione a Ca-
tania… lo Spirito della Verità con una torcia, che metteva in fuga l’Ignoranza e l’Inte-
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resse… le divinità del Tamigi e del Simeto che discutevano del felice evento» («Gazzetta
Britannica» dell’11 settembre 1813, cit. in J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 191).

102 Il 3 dicembre, in viaggio tra Messina e Catania, Bentinck scrive i suoi rêves d’un
voyageur dove in forma un po’ confusa prospetta un governo inglese per la Sicilia e
invia la missiva al principe Francesco. Di fronte alle ansiose domande di quest’ultimo,
Bentinck è costretto a precisare come il suo governo sia all’oscuro: «il sogno filoso-
fico… è il frutto del mio cervello inquieto, affacciatosi per la prima volta alla mente in
viaggio da Messina a Catania, e non è scaturito da nessun’altra fonte». A Palermo la
lettera di Bentinck si inseriva in una scia di preoccupazioni: Niccolò Palmeri scrive che
il duca d’Orléans, intimo del lord inglese, aveva più volte sostenuto che Bentinck «avea
un occulto piano sulla Sicilia» e che lo stesso Bentinck, sciolto il parlamento del 1813,
«dichiarò a molti amici che fallito quell’ultimo tentativo per dare alla Sicilia un buon
governo, l’Inghilterra avrebbe pensato a faticare per sé» (Saggio storico e politico cit., p.
232). Sembravano prendere corpo i vecchi sospetti della regina, e le esternazioni di
Bentinck stavolta erano troppo dirette ed esplicite per venire ignorate. Il Vicario ne
parla al Re, entrambi si rivolgono all’ambasciatore a Londra che si adopera per otte-
nere il richiamo dell’inviato inglese (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit. pp. 219 sgg.).
A. Genoino riconduce il «sogno» di Bentinck a un progetto discusso dai diplomatici au-
striaci, russi e prussiani, teso a risarcire la perdita di Napoli con un’indennità ai Bor-
bone: «non era nuovo il dramma di una dinastia dalle modeste risorse travolta in lotte
gigantesche… Castlereagh consigliava il Vicario, a mezzo del suo inviato, di trattare
per i compensi ma senza pregiudicare i propri diritti» (cfr. Le Sicilie al tempo di Fran-
cesco I cit., p. 102).

103 In nota a N. Palmeri, Amari sintetizza: «per ogni luogo fu accolto con gioia e
suoni e luminarie e balli e desinari e trattamenti di God save the King» (Saggio storico
e politico cit., p. 225).

104 Pietro Ugo marchese delle Favare, luogotenente di Sicilia dal giugno 1824 al no-
vembre 1830.

105 F. Paternò Castello scrive che «lord William le principali città percorse, e nuova
forza alla carta e agli amici di essa apprestava» (Saggio storico e politico sulla Sicilia
cit., p. 97). Più esplicito è G. Bianco: «a Catania specialmente esortò caldamente prima
il consiglio civico e poi i magistrati, i prelati e i professori dell’Università e quanti l’av-
vicinarono, a non eleggere gli stessi bricconi del passato» (La Sicilia durante l’occupa-
zione inglese cit., p. 220).
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2. [L’arma della costituzione]

[f. 327] Negli ultimi di quest’anno 1813 era quasi al tutto
spenta la pestilenza di Malta. In ottobre 1813 fu catturato il mar-
chesino Merlo e lo stampatore Li Pomi per una lettera pubblicata
piena di calunnie e di bestemmie contro Bentinck1. Ei non fu
messo in libertà che nel 1814 dopo il ritorno del Re al Governo.

Ne’ primi di novembre fu anche preso Gallo o per sospetti di
complicità in quella lettera o per la vera ragione apparente cioè
di espressioni male sonanti contro Bentinck nel suo giornale an-
ticronico delle «Riflessioni sulla Cronica»2. Fu liberato, dopo la
condanna a 3 anni di esilio, per ordine del Re in luglio 1814.

Il novello Ministero poi procedeva con questi modi alla isti-
tuzione degli ordini novelli e ad assodare la sua parte. A dì 1° no-
vembre 1813 per l’intercessione del Principe Reggente d’Inghil-
terra A’ Court agente diplomatico inglese in Algeri avea con-
chiuso una tregua di 2 anni tra quella Reggenza e la Sicilia col
permesso di reciproco commercio3.

Dopo essersi dato qualche impiego lucrativo a que’ della
parte cronica il Ministro delle finanze rapidamente procedeva al-
l’istituzione dei nuovi modi di amministrazione della rendita pub-
blica4. In novembre 1813 erano eletti non solo i Grandi / [f. 328]

Camerari («Giornale di Palermo» 1813 numeri 43, 45, 48, 50, 53,
55) e il Conservatore e Tesoriere Generale ma a tutti gli impiegati
subalterni si provvedea dal Consiglio delle Finanze, dalla Tesore-
ria e Conservatoria; e dai Camerari stessi tra i quali si scompar-
tivano gli impiegati delle officine abolite5 ed alcuni si destinavano
senza particolare servizio a fornire lumi e schiarimenti. Il Ministro
procurava di mettersi intorno uomini informati dei diversi rami di
amministrazione che potesserlo dirigere e servir bene.

Non trascurava intanto di assegnare all’Università di Cata-
nia in compenso di rendite perdute mille once su quel vescovado
allora in sede vacante: e di pagare pel finire del 1813 un terzo ai
creditori dello Stato.

Forse per la Costituzione del 1812 (che si vedrà) le congrue
dei comuni doveano essere approvate dal Parlamento6. Ma quello

1-2 In ottobre 1813 ... luglio 1814] agg. marg. con aggancio al testo 4 della Te-
soreria e Conservatoria] agg. interl. 6 Forse per ... dal Parlamento] agg. marg.
con aggancio al testo

1

2

3

4

5

6
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del 1813 sì ostinato e turbolento non se ne avea preso pensiero.
E con dispaccio del 29 novembre 1813 il Ministro dell’Interno,
dando senza velo il carico di quel male a quel Parlamento, vo-
lendo provvedere ai casi straordinari con rimedi straordinari or-
dinò per Termini di mettersi in esecuzione la congrua fatta dal
Consiglio Civico e dal Magistrato Municipale tolte le gravezze co-
munali proibite dal Parlamento.

[f. 329] A dì 16 dicembre 1813 il Ministro dell’Interno ed Alta
Polizia mettea fuori le istruzioni pei Capitan d’arme distrettuali,
i quali così dopo la cura dei parlamenti del ‘10 e del ‘12 fino a
quel tempo si istituivano7.

E al cominciare del novello anno 1814 Bonanno compiva
l’istituzione del nuovo ordine di finanze. A 17 gennaro mettea
fuori le elezioni di tutti i Segreti, e Prosegreti dell’isola; scelti co-
m’ei dicea non solo tra i più probi ec. ma anche tra gli amici della
Costituzione; raccomandava ai Segreti di mandar tosto tutto il
danaro delle casse pubbliche; ed a loro ed ai Prosegreti d’inten-
dere alla rettificazione dei riveli. Contemporaneamente dettava le
istruzioni come questi novelli agenti della percezione della ren-
dita pubblica si dovessero governare; le quali sono inserite nei
numeri / [f. 330] 6 e 7 del «Giornale di Palermo», 1814 – e ci si
vuol tornare quando si descriverà la costituzione del 1812 per
descrivere al luogo opportuno quello che dalla costituzione fu
stabilito, e parlar poi tra le operazioni del Ministro Costituzionale
di quel che Bonanno ci poté aggiungere nelle istruzioni. L’istitu-
zione dei Compagni d’arme era coordinata a questa; essendo i
medesimi incaricati della scossione del danaro dalle casse dei
prosegreti.

Si dichiararon poscia aboliti tutti i diritti e le propine degli
impiegati già provveduti di soldi. / [f. 331] E per editto pubblicato
in febbraro secondo un dispaccio degli 8 gennaro 1814 furono
per la prima volta stabilite le barriere8 per applicarsene il ritratto
alla conservazione delle strade. A 10 marzo 1814 ordine di con-
vocarsi il generale Parlamento nella forma della Costituzione del
1812 – e con altro dispaccio raccomandazione di farsi appunto
secondo la Costituzione le elezioni dei rappresentanti –. Circo-
lava pel regno gran copia di moneta di rame la più parte corrosa,

8 1814] segue parola cassata 9 Giornale] segue < Uffi[ciale]>   in margine, in cor-
rispondenza del secondo periodo: più quelle dei Gran Camerari nel 27 e seg.
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tra la quale ce n’era di molta falsata: e le alterazioni tra chi rice-
veva e chi pagava e lo scompiglio non eran pochi9. Senza aspet-
tare la convocazione del parlamento Bonanno ordinava a 21
marzo di mettersi tutto in punto per la nuova coniazione della
moneta, sicuro che il Parlamento non ne avrebbe / [f. 332] negato
i mezzi.

Nello stesso giorno fu fondata una scuola di gliptica nell’u-
niversità di Palermo per incoraggiare Laudicina promettendosi
che il Parlamento ne avrebbe fornito i mezzi10. Con Dispaccio del
26 febbraro richiamate in vigore le istruzioni del 1794 per le cap-
pellanie e beneficî laicali dettate allora dallo spirito di riforma
della polizia ecclesiastica11.

A 13 aprile 1814 conoscendosi necessario di punire i per-
turbatori del Consiglio e impedire nuovi disordini vi è mandato
Commissario generale con le più estese facoltà il giudice Staz-
zone12 per far la processura a coloro che hanno ardito suscitare
i partiti e punirli secondo le leggi. Gli furono date dall’erario onze
500 e forza militare.

Con dispaccio del 2 aprile accennandosi che le turbolenze
erano accadute nella elezione dei rappresentanti13 si era provve-
duto per mezzo della Gran Corte ma forse si vide inefficace e si
bisognò ricorrere a quell’altro espediente.

A 24 aprile pervenute notizie dell’ingresso degli alleati in Pa-
rigi e a 26 della restituzione della corona a Luigi XVIII si fanno
gale e Te Deum14.

A 16 maggio 1814 si ordina di leggere nelle scuole pubbli-
che e nelle parrocchie il catechismo ossia il compendio della Co-
stituzione del 1812 a foggia di catechismo fatto dall’avvocato
Giovanbattista Nicolosi15. Intanto tutte le autorità incaricate di
presedere alla elezione dei rappresentanti con molta cautela e
lentezza procedevano.

[f. 333] Per servire di specchio al prossimo parlamento il dì 13
maggio 1814 il Ministero prendeva conto dello stato delle scuole
pubbliche. Per dispaccio de’ 22 giugno firmato da Bonanno è de-
stinato il dì 27 all’apertura del Parlamento. Ma per altro del 25
giugno è differito al 4 luglio allegando la impossibilità di esami-
nare prima del 27 i requisiti degli eletti16.

12 Con ... febbraro] agg. interl. 13-14 A 13 aprile…… quell’altro espediente] agg.
marg. con aggancio al testo 16 incaricate di] segue parola cassata
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Per dispaccio degli 11 febbraro 1814 si raccolsero in unico
luogo tutti i vari archivi pubblici ed un Archivario generale con
giusto numero d’impiegati furono destinati ad averne cura. Per
dispaccio del 1° marzo 1814 abolita la giunta di Alta Polizia vi è
sostituito un Consiglio Supremo di Alta Polizia non più per deci-
dere ma per vigilare alla polizia interna e di mare coi regolamenti
uniformi alle leggi costituzionali, che sarebbero date. Preseduto
dai Ministri Carini – Artale – Mastropaolo17.

A 2 luglio però del 1814 il Re avendo risoluto di ripigliare il
Governo ed aprire di persona il parlamento differì questo al 18
dello stesso mese. Il dì 4 il Re mostrossi con acclamazioni per la
città18. Il dì 5 scambiò il ministero.

Questi furono i passi di quel Ministro il quale pare il mi-
gliore che ci fosse stato di quei tempi perché e seppe dare auto-
rità alla sua parte e metter tutti in via per / [f. 334] l’adempimento
della Costituzione e piantare il nuovo sistema di finanze, e to-
gliere gli umori che nasceano dallo scompiglio di quello, e dare
tanti altri provvedimenti utili o lodevoli. Il che io ho scritto non
sulla fede d’alcuno ma dopo d’aver letto tutti i dispacci stampati.
Esso fu certo gagliardamente sostenuto da Bentinck col suo
viaggio per l’isola, con l’attitudine minaccevole presa pei manife-
sti, ec. e col continuo soggiorno in Palermo; e non si dee lasciar
di ricordare ch’aveva i sussidi inglesi pagati ogni momento. Ma
non l’aveano avuto pure i due ministeri passati? Inoltre veggo
preparata negli ultimi di febbraro una spedizione per Italia: con-
venne dunque adoperarsi per fornirla e questa fu una spesa ed
una cura di più: ritrarrò / [f. 335] appunto se si fecero leve, ma-
gazzini ec. Bentinck in questo mezzo badava all’affar suo.

Il 3 febbraro 1814 veggo firmata da lui e dal duca del Gallo19

ministro di Murat una convenzione per la quale si stipulò cessa-
zione di ostilità tra Napoli e gl’inglesi20, con le isole in cui fossero
forze loro (il Governo di Sicilia si riguardava come pupillo) e li-
bero commercio con queste isole. In questa tregua Bentinck ap-
pare come plenipotenziario e comandante in capo le forze Britan-
niche del Mediterraneo. Ed a 13 febbraro fu qui permesso con
dispaccio il commercio tra Napoli e Sicilia purché i nostri basti-

18 Per dispaccio degli 11 ... averne cura] segmento scritto prima di 10; la colloca-
zione esatta è indicata con un rinvio 19 ripigliare ... ed] agg. interl. 23 libero
commercio] ripetuto due volte
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menti portassero oltre la propria bandiera anche l’inglese in un
albero, e i napoletani anche con la bandiera inglese o senza al-
cuna21. Bisogna ritrarre / [f. 336] se quell’armistizio fu segnato in
Napoli da Bentinck il quale in questo caso dovette partire e fare
ritorno speditamente e poi partir di nuovo per Italia o fu firmato
da qui22.

Intanto si udian qui le nuove della guerra di Alemagna che
si avvici[nava] al territorio francese, e di quella di Spagna che
piegava contro i francesi. L’ultimo giorno di febbraro 1814 par-
tiva per Italia una spedizione di 7.515 uomini tra inglesi, ausi-
liari e siciliani sotto il comando di Bentinck. E con manifesto del
dì 26 egli lasciava al generale inglese restato in sua vece23 il ca-
rico di sostenere quello del 31 ottobre 181324. Fare la tranquil-
lità del paese.

Bentinck andava a portare in Italia in difetto di un maggior
numero di baionette le dolci parole di libertà e / [f. 337] indipen-
denza italiana. Era tra le sue truppe una legione italica, cioè in-
glese con italiani e siciliani nelle cui bandiere in grossi caratteri
erano scritte quelle sante parole: ei portava inoltre come pegno
dell’utilità della lega inglese molte copie della nostra costituzione
del 181225. Sbarcò in Toscana presso Viareggio – nel giornale
«Corriere di Sicilia» si dice a Livorno – e che Bentinck da Napoli
era partito per Livorno e di là per Bologna dov’era Murat col suo
quartier generale. Ivi giunse il 15 marzo – e intanto colà si nego-
ziava dagli agenti di tutte le potenze alleate – intanto La Spezia fu
presa dalle truppe anglo-sicule26. Il 7 aprile Bentinck scrivea da
Livorno prepararsi per l’assedio di Genova. Il 17 di quel mese per
una convenzione le navi inglesi entrarono nel porto di Genova. /
[f. 338] Ed usciti i francesi dalla città Bentinck il 26 pubblicava un
proclama restituendo la Costituzione degli Stati Genovesi quale
era al 1797 e intanto formando un governo provvisorio27.

Il 18 aprile fu fermata una convenzione tra il generale
MacFarlane e il comandante delle navi inglesi da una parte, e i
generali francesi dall’altra per la quale l’armata anglo-sicula
entrò il 19 e prese i forti, e i francesi restarono sino al 21
uscendo poi con tutti gli onori e gli averi consegnando però i ma-
gazzini e quanto apparteneva alla marina.

25 di Alemagna] agg. interl. 27 navi] spscr. a <truppe>   nel porto di] spscr. ad
<a>   28-29 Il 18 aprile ... Ispagna] agg. marg.
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Qui mi viene in mente che gli inglesi tolto il potere star si-
curi in Sicilia altro frutto non trassero dai loro sussidi impostici,
e delle loro cure che l’aiuto di quasi 7.000 uomini per questa
spedizione e pochi altri in Ispagna.

In Corsica i patriotti batteano i francesi e mandavano ad of-
frire il governo a Bentinck a Genova per gli inglesi. Il dì 8 giugno
Bentinck fece ritorno a Palermo28. In questa campagna d’Italia
pare che gli inglesi e gli ausiliari sian venuti poco alle mani. Ma
quantunque abbia letto non so in qual giornale qualche lode di
loro; e ci si possano aggiungere le fazioni dell’anno prima in Ispa-
gna noi non menerem vanto del coraggio mostrato dai Siciliani
in quelle imprese combattendo con truppe estere e sotto le altrui
bandiere. Né del coraggio di pochi ma di tutta la nazione che va-
lorosamente propugnasse per la sua causa / [f. 339] andar devesi
altero.

Mentre però il Ministero costituzionale così adoperavasi a
dar assetto allo Stato, e Bentinck cogliea qualche frutto dell’in-
gerenza degli inglesi nelle cose nostre lo spirito della nazione si
mostrava in questi modi.

Digressione – Popolazione di Sicilia secondo le ultime (detto
in gennaro 1814) numerazioni di parrochi trasmesse al Governo
dagli ordinari non compresi i monasteri

Val di Mazara 788.899
Demone 427.611
Noto 417.274
Lipari 12.483
Favignana 2.030
Pantelleria 6.000
Ustica 1.239

1.655.536

Gli uomini più prudenti pare che accortisi del danno delle
parti avessero cominciato a gridare unione e concordia. Per
quanto ritraggo dai fogli alcuno avvertiva la nazione a non dispe-
rare per la furia delle parti, e i velenosi ed infruttuosi dibatti-
menti che ne / [f. 340] erano seguitati in Parlamento. Mostravano
che una novella libertà della quale non tutti ben intendevano i

30 nazione che] che in interl.   32 detto in] agg. interl.
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confini dovea produrre que’ disordini: ma che tutto si sarebbe
assettato in breve29. Né mancava chi dicesse le solite parole, non
mai ascoltate! Che la divisione avrebbe cagionato oppressione e
dagli animi concordi solo era da sperarsi una onorata libertà.

E sembra che sia il ritorno e l’atteggiamento minaccevole di
Bentinck; sia il suo viaggio e l’apparenza e la persuasione; sia la
efficacia dei ministri costituzionali; sia finalmente che il popolo
conosceva la utilità di lasciarsi guidare in quella via, le opera-
zioni del Ministero non solo non furono contrastate ma applau-
dite. I dazi quantunque irregolarmente confermati si riscossero
pure chetamente. E quella sfrenata licenza / [f. 341] dei Consigli
Civici; pare che si andava correggendo.

L’ordine giudiziario però si trovava nel maggiore scompi-
glio del mondo. I Magistrati erano gli stessi dei secoli andati,
gli stessi per l’ordine gli stessi per le persone e pei modi. Ma
una parte della legislazione cioè la politica, e, quella che più si
accostava all’ordine giudiziario, l’amministrativa era al tutto
mutata, mutata dal nero al bianco. Così in mille parti le fa-
coltà dei magistrati, le quali nell’ordine antico di cose entra-
vano molto nella parte amministrativa, erano sospese ed in-
certe. Ognuno poi aspettava la necessaria riforma di quel
ramo principalissimo, riforma che solo il pazzo parlamento del
1813 poté trascurare per isfogar la sua passione contro i cro-
nici. E così i Magistrati / [f. 342] non meno che i litiganti eran
tutti incerti e sospesi. I negozi in gran parte si abbandona-
vano; e con ciò la circolazione del danaro soffriva un ostacolo;
e nello stesso tempo più lento era il freno ai delitti perché dub-
bia la mano che il reggea. La trascuranza delle cose civili e
delle penali era un male che ognun conoscea gravissimo: alte
n’eran dunque le querele; e la gente di foro interessata princi-
palmente levava la voce più alto di tutti. Questa è la ragione
per cui il «Registro Politico» giunse a consigliare il Ministero di
metter le mani alla riforma dei Magistrati o almeno alla istitu-
zione di quelli fermati nel parlamento del 1812 che conoscer
vedea per giudicarsi se il Ministero potea farlo. Il codice no-
vello civile e penale si conosceva e propalava il bisogno. Il
primo diceva alcuno poteva essere il diritto romano spogliato
dalla barbarie dei tempi successivi.

37 Il codice novello …… successivi] agg. marg.
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Se poi non si operava come conveniasi ai tempi e ad una /
[f. 343] fresca libertà si cominciava almeno a parlare e scrivere in
quel senso. Leggo che della abolizione dei fidecommessi con giu-
sta provvisione pei possessori attuali si ragionava come di cosa
non contrastabile; sulla quale la stessa parte aristocratica non
teneva più il fermo. E se quel vecchio castello gotico crollava,
non era più saldo il barbaro tempio. Ognun vedeva il comodo e
la giustizia di applicare ai bisogni dello Stato i beni ecclesiastici,
dando uno stipendio, giacché i popoli si devono pascer d’ombre,
ai sacerdoti ec. Era manifesto il dritto di ritogliere quel che nei
tempi della superstizione e della barbarie uomini atroci ed imbe-
cilli avean dato alla chiesa per prezzo dei loro delitti togliendolo
all’industria. Sul quale punto ci fu una guerra / [f. 344] di opu-
scoli che si voglion rifrustare per veder come pensavano e scri-
veano. Il togliere al celibato i frati e le suore non isfuggia ai poli-
tici d’allora. Della istruzione ed educazione pubblica poi mostra-
vano il bisogno anche dipingendo lo stato attuale più basso che
non era in fatto. C’era chi proponea su i giornali con modi non
disadatti, e regolati sulle nozioni statistiche e la pratica di Eu-
ropa, una numerazione d’anime novella ed esatta.

Le strade rotabili poi erano il soggetto dei discorsi di tutti. Il
viaggio dei rappresentanti; la importanza politica dei novelli con-
sigli civici; le idee economiche o comprese o replicate in quei
primi bollori di libertà di stampa e di concitazione inglese, que-
ste ragioni / [f. 345] movean fortemente a desiderare le strade ro-
tabili. Il viaggio di Bentinck il quale vide l’orribile stato dei nostri
sentieri parve opportuna occasione a reclamare. E ci furon pro-
getti formati per la costruzione. Alcuno proponea di vendere i
beni ecclesiastici ed applicarne il capitale alla spesa delle strade
assegnando ai vescovi abati ec. una rendita o uno stipendio.
Questo sarebbe stato più utile dell’imprestito? Il Governo forse ci
pensava; ma a me par che non operavano con efficacia sia che
mancasse allora il danaro sia che si riserbasse a tempi migliori.
Credo nondimeno che qualche pezzo fu costruito e sarebbe bene
di dir quale; ma il compimento di quest’opera era serbato ai
tempi del dispotismo più ferreo della Sicilia. In ogni occasione
poi si gridava contro l’invidia, e la discordia: e il contegno d’un

41 politica dei] dei spscr. a parola cassata 42 Alcuno ... dell’imprestito?] agg.
marg. con aggancio al testo
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buon cittadino era ben delineato nei giornali ma non osservato
da alcuno. Nel qual modo si vede come in / [f. 346] brevissim’ora
rotto quel ghiaccio fastidioso e letale il popolo era agitato da tutti
i mali e dai primi beni della libertà. Un albore appariva nella Si-
cilia e poco più che fosse progredito si sarebbe avuta una piena
luce. Ma rendonsi grazie ai tempi. Siano, come è certo, i lumi
che si diffondono irresistibilmente e guidano fino i più ignoranti
e sospettosi ministri e sovrani; sia lo sviluppo delle menti degli
uomini già rivolte da mille cagioni a ruminar sulle cose pubbli-
che, noi abbiam veduto malgrado il sopravvenuto dispotismo il-
luminarsi sempre più l’oriente. Le leggi del 1816 furono insieme
con l’ordine geometrico, e con la rapina fiscale, e con la compli-
cazione dei sistemi francesi, penetrate da certi principî più / [f.

347] larghi ed europei. La facilissima comunicazione col resto del-
l’Europa ha diffuso ancora più le idee. Lo spirito d’industria in
questi ultimi anni si è ravvivato, grazie forse alle gravezze della
dogana. Lo studio la cultura si è esteso. Questi frutti nati al
tempo del dispotismo potrebbero essere argomenti contrarî; ma
la stagione li ha prodotto; la bontà del suolo li ha prodotto: se
questo fosse stato coltivato; se non fosse stato drained dei suoi
umori più utili non sarebbero venuti gli stessi frutti al par che in
altre parti del mondo? Cominciò l’anno ‘14 con lavori ed opuscoli
un po’ più maturi. Gli ingegni quantunque per la passata igno-
ranza poco coltivati s’adoperavan tutti a spiccare proponendo
cose utili. Il principe / [f. 348] di Villafranca con gli avvocati Sci-
monelli e Malvastra era stato già incaricato per dispaccio del 7
febbraro 1813 della compilazione di un progetto di nuovi co-
dici30. Nel 1814 e’ presentarono la prima parte cioè il codice cri-
minale: dove dopo un saggio proemio intorno alla confusione
delle attuali leggi, ed alla vecchiezza di molte ch’erano ordinate
con la feudalità, ec., si cominciò dal proporre la parte penale di-
cendo essersi tenute di guida le leggi romane, e le antiche nostre
particolari, e quelle anche d’Inghilterra. Par che questo lavoro sia
restato in erba per le mutazioni che seguirono in quell’anno31.

Un delegato regio intanto nel «Giornale di Palermo» mettea
fuori un suo progetto di legge agraria sagace nel conoscere i
mali, immaturo nell’adottare il rimedio32. / [f. 349] La Sicilia un
tempo granaio ec. ec. dice l’autore, oggi patisce frequenti care-
stie, dee comperare i grani. Le vicende delle stagioni sono state
sempre le stesse né il suolo è mutato. A che dunque attribuire il
male. Alle grandi proprietà difficili a ben maneggiarsi, lasciate
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spesso inculte, possedute da nobili oziosi. Ristretta in poche
mani la proprietà è maggiore il numero di nullatenenti: quindi
affollato il foro, e gli uffici privati e pubblici, e i chiostri; quindi
una capitale affollata, e le provincie spopolate. La divisione della
proprietà è l’ovvio rimedio. Ma l’autore qui andava errato nel pro-
porre una censuazione forzosa dei poderi non coltivati. In vece di
diminuirsi, come egli pensava, le liti si sarebbero accresciute. I
curiali, e i contabili non poteano ad / [f. 350] un tratto divenire
coloni; non poteano avere i capitali necessari. Il suo progetto
dunque era quello della legge diretta, espediente de’ politici di
vista corta. Ognun vede quante liti, quante frodi alla legge:
quanto questa sarebbe tornata odiosa ed inefficace. Le due leggi
indirette dell’abolizione dei fidecommessi, della assegnazione dei
beni, e quella ancora dello scioglimento delle promiscuità ma la
prima massimamente sono arrivate quasi in pochi anni all’in-
tento. Ed io replico, perché bisogna lodare ove occorra i napole-
tani ed il governo, che senza quelle leggi, e la doganale (che po-
teva far questo bene senza tante altre durezze) noi non avremmo
quello spiraglio di / [f. 351] bene che par voglia balenare sulla
Sicilia33.

Pubblicavansi inoltre certe riflessioni sull’annona e l’agricol-
tura in Sicilia nelle quali l’autore combatteva il sistema delle as-
sise34. Ei mostrava che per le assise non si altera la proporzione
della ricerca e perciò se giuste non si impone che il prezzo dato
dai venditori stessi. Aggiungea che dopo lunghi anni di libertà
d’annona il parlamento mosso dalle recenti carestie e dai clamori
dei lutti erasi inchinato a lasciare quel regolamento dell’annona
in balia dei Consigli Civici, i quali con le vedute corte che sopra
accennai saltarono alle assise.

Nel numero 23 del «Corriere di Sicilia» 7 maggio 1814 è in-
serita una lettera del rappresentante / [f. 352] Vincenzo Salvo alla
sua città di Termini35. Ringraziando i cittadini della rielezione si
manifesta cronico36. Mostra come la Costituzione del 1812 avea
bisogno di ordinarsi ed assodarsi meglio: come si volea provve-
dere ai Tribunali di autorità divenuta incerta: alle insufficienti
rendite dello Stato: alle armi non bene instrutte: ai disordini dei
Consigli Civici a quelli di tante istituzioni ripugnanti alla nuova
Costituzione. Il parlamento del 1813 in luogo di pensare a ciò si
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divise e lacerò. Tutto restò imperfetto: financo [i] magistrati: i
perpetui litigi continuavano: il sistema giudiziario proseguiva.
Sola mutazione era quella del mancato bisogno della guerra per
la caduta di Napoleone; non però dovea trascurarsi di armarci ed
ordinarci. Ei si sarebbe adoperato per le finanze, e per la magi-
stratura: l’ordine giudiziario è quello con cui si usa più frequente
dai popoli; per / [f. 353] ciò, importantissimo il ben dirigerlo. Con-
chiude che se il Parlamento pensasse a magistrati provinciali, e
si potessero trovare tanti giudici da poterli provveder degna-
mente, e consigliare quell’ordine ei non avrebbe fatto dimenti-
care Termini.

In maggio 1814 certi uccelli di mal augurio gittavano strida
di cambiamento di ministri, distruzione della Costituzione, e di-
pendenza da Napoli. Il «Corriere» fidando nell’Inghilterra, nella
sua influenza con gli alleati disprezza aspramente quelle voci si-
nistre.

Da quanto ho affastellato fin qui si scorge che dopo la furia
delle parti al tempo del parlamento del 1813, ripreso lo Stato dai
cronici il ministero costituzionale si affaticò ad assodar l’opera
e dare autorità alla sua parte: che Bentinck il quale era l’anima
della parte con la forza e con la prudenza sostenne queste ope-
razioni; e / [f. 354] che durante l’assenza di lui per la guerra d’I-
talia dove avea condotto truppe nostre non si lasciò di provve-
dere al bene dello Stato. La elezione dei rappresentanti par
ch’era seguita da per tutto secondo il piacer del Ministero.
E s’io non mi inganno, o non mi son mancate le sorgenti di ri-
trarre il contrario, par che gli umori degli anticronici erano al-
quanto provati, ed aveano lasciato il campo; e che la Corte nulla
più operava almeno scopertamente dopo la partenza di quella
indemoniata regina. Di più lo spirito pubblico si dirigeva alla
concordia; e conosceva quanto premesse il provvedere alle parti
principali dell’ordine dello Stato. Il ministero che operava un po’
dispoticamente a favore della costituzione non era odiato né par
che si levavano romori contro di lui. E / [f. 355] molte cose si
erano preparate pel parlamento del 1814. Così pare che se quel
diavolo di Bonaparte avesse tenuto il fermo qualche altro poco
d’anni le nostre faccende si sarebbero assettate ed assodate; e

53 con cui] spscr. a <che>   55 prudenza] dopo <poli[tica]>
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la costituzione avrebbe messo radici da non potersi scerpare fa-
cilmente come seguì. Ma in due capi colpò il nostro Ministero
d’allora per l’un dei quali è scusabile, e per l’altro lo è assai
poco. Primo il differimento del Parlamento del 1814 il quale se
si convocava in aprile, con l’influenza inglese, e i rappresentanti
cronici sarebbe andato a vele gonfie. L’adunata si differì tanto
che Bonaparte andò al diavolo e Ferdinando ripigliò lo stato. Il
Parlamento fu convocato come abbiam veduto, per dispaccio del
10 marzo, ma perché non in gennaro? Forse perché i Ministri
temeano ancora gli umori / [f. 356] anticronici sulle elezioni. O
veramente perché eglino (e Bonanno principalmente che come
antico magistrato mi pare che volea nella stessa causa della li-
bertà operare assolutamente) amavan meglio di ordinar le cose
a lor modo senza il parlamento. Fu forse perché nella Camera
dei Pari la parte della opposizione regnava ancora? Ma l’Autore
delle memorie assicura il contrario37. Ritraggasi dunque la ve-
rità di questo fatale differimento. Quello poi dall’editto alla de-
stinata convocazione cioè tre mesi e mezzo mi par troppo per le
necessarie forme degli squittinî se il Ministero allora sì efficace
volea davvero far presto. Se dunque gli impedimenti non furono
naturali ci si potrebbe sospettare il tradimento di Francesco, e
/ [f. 357] il tradimento o l’inganno di qualche ministro. O fu una
fatalità; perché finalmente chi potea temere quel precipizio sì
subito di Napoleone, e quella mutazione degli alleati da Costitu-
zione, libertà, ed indipendenza, a mercimonio e dispotismo. Per
editto del 15 giugno il Parlamento si doveva aprire il 27. Per
altro del 26 fu differito al 4 luglio a cagione delle non compiute
forme delle elezioni. L’editto del 2 luglio annunziò l’apertura al
18 che avrebbe fatto il Re in persona.

L’altro fallo più grave del Ministero par che fosse stata la
trascuraggine di maneggiarsi con gli alleati per assicurar la no-
stra corte nella nuova disposizione delle cose. E sembra che il Re
o almeno la regina che non era ancor morta got the start come
direbbero gli inglesi, e per mezzo di Ruffo e di Nenna, ovvero di
Castelcicala e Castelreagh pose le fila a suo modo. Si potrebbe
dare che i nostri fecero capo di Bentinck il quale non credo che
ci tradì ma / [f. 358] forse fu disdetto da Castelreagh il quale

58 ripigliò lo stato] segue <ma>   60 mercimonio] dopo <legittimità>   Per editto
... in persona] agg. marg.
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quando si trattava di sollevare i popoli avea mandato l’uomo ap-
posta e lasciatogli libere le mani, e non dato ascolto ai richiami
della nostra corte; e quando poi non n’ebbe più mestieri per
compiacere a Metternich che facea le parti di Carolina, o per
non rifiutare qualche milione di Ferdinando, o per quella sua
natura dispotica e perciò più facile coi principi che coi popoli,
non diè più ascolto a Bentinck o l’uccellò e tenne a bada38. Inol-
tre è da riflettere che in quel primo assetto dell’Europa Murat
restava in Napoli, quantunque forse come ritrassi da Vec-
chioni39 gli alleati lo voleano far abbattere con le armi della
Francia che si / [359] erano raccolte a questo effetto nel mezzodì
della Francia quando Napoleone ritornato dall’Elba ne profittò.
Questo dunque in quei primi principî doveva essere un pro-
fondo segreto; e gli altri doveano creder tutti conservato Murat,
e perciò Ferdinando ristretto alla Sicilia soltanto. Dunque così i
nostri Ministri si poterono addormentare; ma pur sarebbe stato
a proposito di farsi garantire la Costituzione mentre l’aveano
l’Olanda, la Francia, ec. ma del resto procurerò di ritrarre il vero
da Villafranca se me lo dirà.

Al presente poi io sono allo scuro di tutte le relazioni diplo-
matiche della nostra Corte a quei tempi le quali non doveano
esser poche perché / [f. 360] il regno di Napoli dovea premere a
Ferdinando, e quella dubbiezza degli alleati ristrettisi con Murat
lo dovea stimolare maggiormente alle pratiche. La regina certo ne
condusse in Vienna e sarebbe bene saperne qualche poco.

Soltanto ho per le mani un documento che mostra l’inten-
zione di lasciar Napoli a Murat. Mentre le potenze settentrionali
stringevano Napoleone e Castelreagh era sul continente par che
trattandosi col nemico l’Inghilterra avea domandato delle preven-
tive spiegazioni intorno alla assicurazione dei suoi interessi nel
trattato. E il dì 15 febbraro 1814 Metternich al quale si unirono
Nesselrode per la Russia ed Hardemberg per la Prussia scrisse
una nota a Castelreagh nella quale si fermava che si cedessero al
/ [f. 361] principe d’Orange come sovrano d’Olanda alcune provin-
cie del Belgio, con un qualche altro paese sulla sponda sinistra
del Reno40. Qu’il soit accordé au Roi de Sicile en dédommagement
du Royaume de Naples, une indemnité libérale en Italie, dont le
rapport et la position seront déterminés d’un commun accord, et
dont la valeur ne sera pas au dessous de la proportion à laquelle
Sa Majesté Sicilienne a droit, d’après l’échelle de ses pertes com-
parées à celles d’autres Souverains ayant droit à des indemnités,
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et d’après celles des moyens dont les Puissances Alliées disposent
puor satisfaire à ces prétentions. Stampato a Berna 181441.

Così pare che in quei principî per la Sicilia avea parlato il
solo ministro inglese: ed è da supporre che le brighe / [f. 362]

della nostra corte mal soddisfatta dagl’inglesi e per la costitu-
zione, e per le trattative con Murat, cominciarono in quel torno
quando si odorò che la voleano metter da parte, o compensare
con qualche pezzetto di terreno. E che questi erano i timori di
Ferdinando, e la voce sparsa appare da un manifesto segnato il
24 aprile 1814 da lui proprio, e pubblicato con tutta la solennità
dal Vicario nel quale alterato dalla voce d’aver lui rinunziato o
d’esservi disposto, disdicea quella voce dinanzi ai re ed ai popoli
dichiarando non aderire ed aver cooperato con gli inglesi sol-
tanto per la causa della legittimità. In Napoli intanto si pubbli-
cava sul «Monitore»42 aver la Corte di Sicilia ottenuto in com-
penso le isole Ionie; e qui all’annunzio si replicavan le proteste.
/ [f. 363] E veramente ci sembra che in quel tempo la Corte di Na-
poli era stata messa da canto dagli alleati43. Bentinck il quale
avea recato con sé le truppe di lei (e forse a ciò alludono le pa-
role del manifesto del Re che avea cooperato con le sue truppe
alla causa comune e della legittimità, purché non si intendesse
acquiescenza al trattato fatto da colui che comandava anche le
sue forze) Bentinck dunque era andato e venuto con la maggiore
celerità dal campo di Murat avea conchiuso la tregua il 3 feb-
braro, ed avea voluto restituito il commercio con Napoli44; in
somma avea forzato la nostra corte se non a riconoscere Murat
almeno a stare in conversazione con lui. Aceto dice che nella tre-
gua di Bentinck con Murat nella quale era intervenuto Niepperg
per l’Austria / [f. 364] era stato garantito a quello il Regno di Na-
poli45. Il che par certo; e così e colla nota di Troyes46 si spiega
chiaramente l’abbandono di Ferdinando: e si conferma con le ef-
ficaci protestazioni fatte da lui quando seppe le pratiche. Così re-
sterebbe scusata per quei primi mesi del 1814 la condotta diplo-
matica dei Ministri costituzionali perché l’indipendenza della Si-
cilia era assicurata, della Costituzione non si temeva, ed il com-
penso con le isole Ionie, o con qualche striscia di terreno in Ita-
lia poteva essere anzi utile a noi. Resta a vedere soltanto per
quale susseguente assicurazione il Re attentossi in luglio di ri-

68 cominciarono] segue parola cassata 70 di Murat] spscr. a <degli alleati>
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entrare nel governo, ovvero se fu un colpo fatto da lui tostoché
comprese la prossima partenza di Bentinck e degl’inglesi e vide
ritolta la mano che lo comprimea. / [f. 365] Di queste pratiche di-
plomatiche però ch’io sospetto non dicono nulla l’Autore delle
memorie ed Aceto, ed attribuiscono ad un errore di Belmonte, o
ad un intrigo del ministero il ritorno del Re. Intorno a questo
grande avvenimento ecco quanto essi dicono; e quantunque
siano diversi a me pare che si possano accozzare le narrazioni
d’ambedue, e l’una stia bene con l’altra.

Poco prima d’aprirsi il Parlamento si vollero esplorare gli
umori ché non fossero que’ medesimi del 1813 cagione di tanti
mali. La Camera dei Comuni era composta di amici della costi-
tuzione perché il Ministero e Bentinck non si erano stati oziosi47.
I Pari però erano gli stessi; e quantunque l’Autore delle memorie
abbia detto al tempo del viaggio di Bentinck in Sicilia che già
avea tratto tutti alla sua parte ciò si deve intendere (anche per
conciliare il fatto con quel che crolla sul cominciar della state del
1814) / [f. 366] dei primi momenti in cui lo scoppio della folgore
inglese li aveva sbigottito, o disperavano di trovar seguito ed uti-
lità nella opposizione. Ma poi che la caduta di Napoleone e il ter-
mine della guerra rianimarono le pratiche del Re Ferdinando, e
le speranze che gl’inglesi fossero finiti di ingerirsi nelle cose di Si-
cilia, la parte anticronica dovette ripigliar animo e tornare con
tanto più calore quanto era stato lo spavento e il dispetto. Que-
sta parte poi nel Parlamento avea sede nella sola Camera dei
Pari; e quindi le pratiche dei Ministri costituzionali per conci-
liarsi. Un accidente però al dir dell’Autore delle memorie disturbò
tutto. Uno dei Ministri (forse Settimo) per troppo zelo o per pro-
prio interesse propose alla parte anticronica di dare ai fautori di
questa metà delle Segreterie e de’ posti nel / [f. 367] Consiglio di
Stato. Il Consiglio non vi consentì credendo o dicendo che così
nulla si sarebbe ultimato e si sarebbe stati in una interminabile
contesa. Il progetto dunque andò in fumo; e gli anticronici indi-
spettiti della mancanza della fede con più sdegno continuarono
a parteggiare48. Ciò poté bene accadere ma non monta. Le ca-
gioni della mutazione furono altre. Vinto Napoleone gli inglesi
doveano tornarsi a casa. Castelreagh non avendo intenzione di
tenere il fermo ai siciliani, e massime agli italiani ai quali avea
promesso gran cose gittò il carico su Bentinck e i suoi come se
avessero operato più che non doveano. Il congresso di Vienna già
si preparava, e preparavasi ad assodare gli stati d’Europa, ma
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con catene di ferro. Così Bentinck tornato in Sicilia come di-
cemmo il dì 8 giugno disse chiaro all’ex ministro Circello / [f. 368]

non dover più il ministro inglese impacciarsi degli affari nostri, e
non esserci più ostacolo al ritorno di Ferdinando49. Il re avvertito
di questo si deliberò a ripigliar lo Stato e dalla Ficuzza venne a
Solanto.

Il Vicario Generale (dice l’Autore delle memorie) i ministri, e
tutti i cronici a quell’annunzio; alla voce che il Re si apparec-
chiava con gran festa degli anticronici a tornare nella capitale
ricorsero a Bentinck50. Il quale aprì loro le mani (siciliano)51 e
dice l’Autore delle memorie un tardo pentimento (di che? Forse
di non avere costretto il re ad abdicare nel 1813) ed un auda-
cissimo progetto furono le repliche del nobile lord: e il progetto
forse fu «un espediente sull’esempio di Spagna»52 che il figlio ri-
gettò53. Aceto non parla di questo fatto e dà un altro motivo.
La numerosa opposizione della Camera dei Pari sconfortava / [f.
369] la parte cronica dall’aprire il parlamento senza spegnerla.
Non trovandoci altro modo si deliberò di esporre il caso al Re del
cui nome si faceano scudo i nobili dell’opposizione; manifestar-
gli il disordine, e pregarlo che avesse fatto entrar al dovere i sup-
posti partigiani suoi, o se fosse mal soddisfatto del reggimento
attuale fosse tornato lui agli affari54. Aceto non si sa persuadere
di questo passo sciocco di Belmonte ed aggiunge peut-être fut il
la dupe de qualque intrigant surètte. Ma la semplicità fu vera-
mente fanciullesca perché se il Re fomentava gli anticronici (ed
ei non doveva ignorarlo) non li avrebbe certo fatti desistere; ed a
quell’ora nulla era più desiderato da lui che ripigliar lo Stato. E
non avea Belmonte veduto Bentinck? Questi poi immancabil-
mente avea ricevuto le / [f. 370] nuove istruzioni che allega l’Au-

77 in margine: Romeo poi mi ha detto che Bentinck era ubbriaco quando parlò
così e che volea riparare il fatto proponendo a Francesco di arrestare il Re a So-
lanto e metter la corona in capo a lui. Questi però mi sembrano deliri di parte;
perché anche posta l’ebbrezza Bentinck dovea scrivere e non parlare a caso. La
seconda proposta poi non so quanto sia sussistente; e come poteano sperar da
Francesco di aderirvi mentre già gli inglesi erano per lasciar la Sicilia e mancava
a lui ogni sostegno. Inoltre che gl’inglesi avean già voltato le spalle a noi si vede
chiaro dal voler togliere i sussidi. La carta di caratteri del Re di cui avvi una copia
al f. 373 [v. infra, 84] mostra che Bentinck appena ripigliato da lui il Governo
parlò di togliere il sussidio: e conchiudo che le pratiche e le preghiere fatte fare
dal Re ebbero allora effetto perché il sussidio non fu minorato che in ottobre e
tolto in febbraro 1815.   78 di Belmonte] agg. interl. in margine: quest’intrigo
forse è lo stesso detto di sopra per Settimo [v. supra, 75]
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tore delle memorie perché altrimenti avrebbe impedito il passo
come lo fece sul cominciar del 181355. Il Re non esitò a consen-
tire56: e la speranza che non lo avrebbe fatto, unico fondamento
di quella pratica, svanì. Ma non sapendo dubitar della verità dei
fatti perché ambo potean saperli io accozzerei così le relazioni. La
pratica non riuscita coi nobili anticronici confermò il Ministero
che non dovea sperar pace da quelli. Il ritorno di Bentinck li per-
suase che il restauratore dell’anno 1813 non avea più vigore da
sostenerli. Così fecero quella proposta al Re o per una speciosa ri-
nunzia, o per un tentativo di gittarsi nelle sue mani e ricevere
l’autorità da lui. E tanto più volentieri conchiuderei in questa
sentenza quanto mi pare che / [f. 371] la politica di Castelreagh e
degli alleati non ancora svelata in tutta la sua deformità contro i
governi moderati qui si comprendea come se tolta ogni violenza
avessero voluto tuttavia conservare le forme larghe pubblicate da
loro. In questo caso il Ministero Costituzionale sperava che il Re
per rispetto della Inghilterra avrebbe, quantunque non più con la
spada al petto, conservato la Costituzione e il partito, e voleva
oramai far capo di quello per mettere in silenzio l’opposizione.

Il 2 luglio 1814 il povero Bonanno mettea fuori un dispac-
cio nel quale diceva che Sua Maestà risoluto a riprendere il Go-
verno di questo regno si proponeva di aprire il parlamento in per-
sona ed avealo differito al 18 luglio. La parte anticronica ne fu
pazza per la gioia. Corrieri / [f. 372] spediti da private persone si
sparsero tosto per tutta l’isola ad annunziare l’insperato avveni-
mento. Il dì 4 sapendosi che il re per andare alla Favorita da
Solanto57 dovea traversare la città una gran folla di carrozze, di
cavalieri, e di popolo gremiva le strade; e lo precedea nel cam-
mino. Suonavano dovunque le grida di viva il Re: ed ai quattro
cantoni poco mancò che non avessero sciolto i cavalli e condot-
tolo al palagio58. Ed il Consiglio civico a decretare pei giorni del
ritorno luminarie e dimostrazioni. Esso mandò inoltre alla Favo-
rita una deputazione per complire col Re. Il dì 5 uscivano dalla
Favorita gli atti del nuovo reggimento. Aderisco, diceva il Re in
un proclama di quel giorno, ai voti di mio figlio, e desideroso del
bene della nazione, ripigliando da questo / [f. 373] momento l’e-
sercizio della mia autorità reale coi poteri e le prerogative che l’e-

80 da lui] segue parola cassata 84 e desideroso del bene] spscr. ad altra espres-
sione cassata
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sistente costituzione garantisce alla corona. Cessa in conse-
guenza il Vicariato generale esercitato finora con piena mia sod-
disfazione dal mentovato mio amatissimo figlio. Scambiavasi poi
i Ministri e i dignitari della Corte. Cassaro59 e Cutò ripigliavano
per dispaccio di quel dì le cariche di Maggiordomo Maggiore e
Capitano della Guardia degli alabardieri; e ritornavano il duca
Lucchesi al Ministero degli affari Esteri60, Ferreri alla azienda e
commercio, Gualtieri allo Stato e all’Interno, Naselli alla guerra
e marina61.

La prima cosa proposta da cotesti Ministri par che sia stata
la dissoluzione del parlamento. Ciò si ritrae chiaro dalla carta che
ho visto di carattere di Ferdinando la quale parlando insieme di
Bentinck e di Ferreri etc. dovette essere scritta tra il 5 e il 15 lu-
glio 1814. Lo stesso Ministero che inerte avea tanto lavorato un
anno prima a danno della Costituzione. Le luminarie e le feste se-
guirono per tre dì / [f. 374] dal ritorno del Re il 6 all’8 e nelle due
ultime sere si videro anche illuminate le casine di campagna.

Tutto si precipitava alla mutazione. Il dì 11 A’ Court62 pre-
sentava le sue lettere credenziali di inviato straordinario e Mini-
stro plenipotenziario britannico63 quando i doveri militari di Ben-
tinck facessero allontanar questi. In fatti Castelreagh toglieva lo
strumento liberale, e sostituiva il dispotico. E quattro giorni
dopo Bentinck sullo Aboukir partiva per Genova64 con uno
strano compagno. Il vile conte S. Marco che si affrettava a por-

86 La prima ... 1814] agg. marg. con aggancio al testo annotaz. su foglietto (le-
gato tra ff. 372-73), segnato col n. 373: Procurate di ottenere da Bentinck la dila-
zione di un mese dell’epoca da esso firmata per la sospensione del pagamento dei
sussidii. Dichiarandosi da parte del Governo che quella sospensione avrà luogo
finché il Parlamento non aumenti il credito ed in qualunque evento una riduzione
almeno della sospensione per quanto si potrà. || Tutto ciò concertatelo con Fer-
reri per vedere come possa tirare avanti nei mesi di agosto e settembre con l’in-
tiera o minorata sospensione, nella supposizione che il Parlamento non possa ri-
aprirsi che nei principii di settembre. || Riguardo al Parlamento converrà venire
al passo che propongono i Ministri purché però sia tutto richiesto dalla Camera
dei Pari e documentato il tutto, in modo da potersi fondare e pubblicare i motivi
che m’inducono a quei passi e far uso di una facoltà per la quale altronde non
sono obbligato, secondo la costituzione a palesarne i motivi. || Diretto al Mini-
stro Naselli nel 1814. || L’ultima parte allude alla intesa prorogazione del Parla-
mento dal tempo in cui è scritta la carta a settembre. || I sussidi inglesi furono
diminuiti a metà in ottobre 1814 e tolti in febbraro 1815. || Questa carta non
poteva essere scritta che in luglio 1814 prima della partenza di Bentinck e mo-
stra come gl’inglesi sin d’allora cominciando a lasciare il pensiero della Sicilia vo-
lean togliere il danaro e lo lasciarono forse più per limosina e per arbitrio di Ben-
tinck che per altro.

85

86

87



II. 2. L’arma della costituzione 257

tar l’annunzio in Vienna alla Regina ed a sollecitarla di comin-
ciare le proscrizioni65. Seguivano allora le feste di S. Rosalia in
cui credo che ci fu molta allegrezza almeno nella Corte, / [f. 375]

accresciuta dal ritorno di Orleans66 che con un vascello francese
veniva a riprendere la sua famiglia. Intanto in Mazara, Alcamo,
Caltagirone, Agusta, Trapani, Acireale ec. ed anche in Messina
(ma credo più tepidamente) faceansi al giunger degli avvisi pub-
bliche dimostrazioni, alcune città mandarono deputati a Palermo
per gratularsi col Re. Né mancava in Palermo l’Accademia del
buon gusto di prostituirvi i suoi poveri talenti poetici; nel quale
caso Gargallo guidava la danza67. Per dispacci poi del 18 luglio
1814 esonerato Bentinck dall’uffizio di Capitan Generale delle
nostre forze gli era sostituito il principe Francesco; e il marchese
Raddusa avea lo scambio dall’uffizio di Segreto e molto dopo
anche don Giovanni Aceto da Ispettore della posta. All’aprirsi in
quello stesso dì il Parlamento ognun già intendeva lo spirito della
Corte, e la mutazione delle cose. / [f. 376] Il 18 luglio 1814 solen-
nemente si apriva il Parlamento. Il Re sceso con tutta la pompa
della corona, dopo il solito giuramento dei Pari, e chiamati i Co-
muni fece legger dal Protonotaro un discorso ch’è scritto passa-
bilmente per la lingua, bene per lo stile, accomodatamene per le
idee68. Le parole del Re suonavano concordia, libertà, ben pub-
blico. Senza molti luoghi comuni si entrava un po’ nei particolari
dei vantaggi della costituzione; si accennavano le passate divi-
sioni: si accennava doversi provveder tuttavia alla armata, al co-
dice e all’ordine dei Magistrati, alla moneta falsa di rame ch’è
detta picciol seme di grandi mali; si espressava il bisogno di ri-
toccare e correggere le imperfezioni del lavoro. Esortavansi poi i
comuni a provvedere / [f. 377] alle finanze, in cui oltre al dis-
avanzo corrente c’erano i debiti contratti sotto la garanzia in-
glese; e si ricordava la condizione dei creditori dello Stato! Con-
chiudeasi con lodi del Vicario, lodi del coraggio delle truppe no-
stre in Ispagna ed Italia. E le ultime parole erano certi enigmi di
occhi dell’Europa rivolti su i passi delle nazioni sulle vie di pace:
buona fortuna talora più difficile a sostener che l’avversa: siete
stati costanti nei pericoli, non siate diversi nel tornare la calma

88 Augusta ... Acireale ec.] agg. interl. in margine, verso la fine: alcune città man-
darono Deputati a Palermo per gratularsi col Re   89 e molto dopo ... Posta] agg.
marg. 90 1814] segue parola cassata 92 dell’Europa] spscr. a <delle nazioni>
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(galimatias, o scherno). Dopo questo il vecchio re se ne andava e
Pantellaria69 (eletto già presidente, con Gagliani anche anticro-
nico, a cancelliere) par che avesse fatto il commento al discorso
del Re nella parte più dilicata.

Tra gli altri messaggi ce n’era uno del / [f. 378] passato Mi-
nistero dato il 20 maggio col quale si mandavano pel Protonotaro
molte rappresentanze e suppliche contro le ultime elezioni dei
rappresentati, squittinatori Consigli Civici ec. per prepararsi dal
Protonotaro ed esaminarsi dalle Camere, e per questo secondo
uso soltanto, il tutto ai termini della Costituzione. Questo fu l’ar-
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vano il Ministero colpevole di abusi di potere nella scelta dei rappresentanti
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sciogliere il Parlamento con parole generali, e dispiaceva di sentire attaccati d’in-
costituzionali i passi per la scelta dei rappresentanti non meno che la ingiusta
dissoluzione di molti Consigli Civici (ch’era un altro capo di lagnanze). E senza
accennare ad alcuno come cagione di questi disordini che procedeano in fatti dal
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gomento del discorso di Pantellaria. Mostrando amore, che forse
era sincero, per la costituzione (perché io non lo credo cortigiano)
ei parlava di vendicare l’offesa delle leggi; di dispacci inconside-
rati del potere esecutivo; di eccessi dei subalterni locali; di rapita
libertà nella elezione dei rappresentanti. La Camera dei Pari è il
sostegno della Costituzione; si ringrazi dunque il Re, e si / [f. 379]

aggiungano osservazioni su quel punto. Aci rinforzò la proposta,
ed alcune carte presentò70. La Camera deliberava un comitato
composto di Trabia ed altri dei più furiosi della parte per isten-
der l’indirizzo. E questo fu presentato alla Camera ed approvato
l’indomani. Esso sviluppa ancora più le parole di Pantellaria.
Dopo i complimenti e gli elogi al Re si mostra il dolore di quei
messaggi e si entra ad attaccare que’ passi dei ministri scam-
biati. La missiva delle carte al Protonotaro ed al Parlamento è
tassata di contraria alla Costituzione, e si crede così soppresso il
ricorso al Potere giudiziario per gli eccessi avvenuti nell’occa-
sione delle elezioni. Questa accusa però non è buona perché
letta la Costituzione / [f. 380] e il dispaccio puramente missivo del
20 maggio io lo trovo ai termini della Costituzione per esaminarsi
dal Protonotaro la parte sua e il resto dalla Camera. Era dunque
proibito al Ministro di dar corso ai reclami presentati a lui? I
quali forse eran contro le operazioni della sua parte. E non sa-
rebbe stato colpevole della soppressione? Non era dover suo di
mandar quelle carte a chi dovea conoscerne? Che quel dispaccio
poi avesse tolto il ricorso ai Magistrati pei delitti comuni occorsi
nelle elezioni non è vero. Ivi soltanto si replicano al Protonotaro
le parole della Costituzione ch’ei dovesse conoscere soltanto i re-
quisiti e non le decisioni inappellabili dei Capitani d’arme in-
torno la legalità delle elezioni, inappellabili / [f. 381] altrove che in
Parlamento. Tutto dunque nel dispaccio era in regola. Un altro
capo di accusa mi pare più fondato cioè un dispaccio de’ 23
marzo che avea commesso al Protonotaro «come quello che avea
tutta la direzione degli atti parlamentari» di badare alla compo-
sizione dei Consigli Civici coi requisiti e nel numero voluto dalla
Costituzione. Per il chè il Protonotaro per mezzo de’ Capitani giu-
stizieri annullò tante elezioni in moltissime città e que’ Capitani
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elessero squittinatori contro la Costituzione ed anche imprigio-
narono persone. Bisogna leggere il dispaccio che non ho, e ri-
trarre la verità dei fatti: vedere il grado di colpa ch’ebbe il Mini-
stero negli eccessi dei Capitani. Riscontrata però / [f. 382] la Co-
stituzione se i fatti sono quali diconsi nell’indirizzo mi pare che
il Ministero errò. La Costituzione (improvvidamente forse) non
avea stabilito alcuna autorità, alcun modo di conoscere legal-
mente la legalità delle elezioni dei Consigli Civici. Il Protonotaro
non avea che la conservazione degli atti del Parlamento, ed altre
funzioni relative alla convocazione dello stesso: non credo però
che andava bene il «come quello che ha tutta la direzione degli
atti parlamentarî». E quantunque scegliendosi gli squittinatori
dai Consigli Civici la legalità di questi aveva una relazione con
quella dei rappresentanti, la catena era assai lunga; né le leggi
costituzionali si debbono interpetrare. Il male però c’era. Nelle
prime elezioni dei Consigli / [f. 383] civici, con una legge imper-
fetta, disordinata e male espressa, gente agitata dalle parti na-
zionali e dalle pessime e ridicole parti municipali dovettero certo
accadere molti disordini ed irregolarità. Bisognava dunque ripa-
rarvi; Bonanno era uso a quelle illazioni del foro, era assicurato
dalla forza inglese e dalla vittoria della sua parte, e bramoso di or-
dinare a favor di quella tutti i Consigli e preparare le elezioni. Fa-
cilmente dunque cadde in quell’errore. Che nondimeno bisogna
esaminar meglio col dispaccio alle mani. Ha veduto di più la Sici-
lia (conchiudea lo indirizzo) gli elettori della capitale impediti a vo-
tare; gli squittinatori allontanati dalla casa pubblica per / [f. 384]

dispacci, ricerche, ed esami del potere esecutivo. Quindi circa
1.200.000 siciliani non rappresentati. La nazione e la Costitu-
zione sono state assalite da private volontà e da ingiusti desideri.
Vostra Maestà con le sue facoltà supreme salvi la Costituzione, e
rassicuri i sudditi fedelissimi che sono stati onorati e fermi.
Ognun vede che ei parlava degli anticronici. Dopo questo la ca-
mera si differì a quando sarebbe piaciuto al Presidente.

E ’l giorno 23 Trabia venne da Commissario a sciogliere il
parlamento, con un discorso in cui si parlava di violata Costitu-
zione, Consigli Civici sciolti con abuso, potere giudiziario concul-
cato, mancata rappresentanza. Si conchiuse con la promessa di
nuova convocazione71 in cui rilucesse la giustizia e il ministero
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facesse il suo dovere. / [f. 385] In due parole reazione della parte
guelfa. Così il parlamento fu differito nella primavera perché i
cronici non si assicuravano dei Pari; e fu sciolto in luglio perché
gli anticronici ossia la corte non si assicuravano dei Comuni. Al-
lora poi fu convocato per salvar le apparenze e non ripigliar lo
Stato sopprimendo il Parlamento senza alcun pretesto. Ma lo
scioglimento era decretato dal principio, e il discorso del Re, quel
di Pantellaria, lo indirizzo e il discorso di Trabia sullo sciogli-
mento sono una serie crescente. Bisogna ritrarre qualcosa della
Camera dei Comuni composta la più parte di cronici la quale
credo che era sbigottita e non sapea che / [f. 386] fare. Ecco dun-
que come i Cronici fondati su i soli inglesi cedettero il campo
quando quelli ritrasser la mano, e come i veri o finti ultra libe-
rali servirono la corte col togliere ai costituzionali cronici ogni
seguito nella nazione. Il Re operava fin qui senza pericolo anzi
con applauso della maggioranza, sdegnata contro quelli per le
ragioni tante volte replicate di sopra. Nondimeno nella reazione
ci fu un temperamento, e la corte non si precipitò contro la Co-
stituzione conoscendo che la nazione non l’avrebbe consentito.
Seguiamo l’Autore delle memorie ed Aceto nel narrare la rea-
zione. La Costituzione, dice il primo, ciò non ostante fu rispet-
tata; non però per moderazione del Re o dei Ministri ma perché
/ [f. 387]e gli alleati non ancor bene assodati e ristretti nel con-
gresso di Vienna voleano ancor dare ai popoli la specie di libertà
e non permetteano simili passi, e perché non avendo lui riacqui-
stato Napoli e sperando per quel regno più nei popoli che negli
alleati accomodati con Murat voleva allettare i Napoletani con le
idee liberali e non poteva distrugger la costituzione in Sicilia
prima di guadagnar Napoli con la speranza di quella72. Perciò
mostrossi il vecchio Re fedele alla Costituzione di Sicilia; e tra
per queste ragioni medesime, per la assenza di Rosmunda, e per
onestà di apparenze con gl’inglesi non ci fu proscrizione né per-
secuzione. Quest’ultima si ristrinse allo scambio di Raddusa Se-
greto e di qualche altro funzionario; e fu un po’ / [f. 388] più ga-
gliarda nel Regno dove la lontananza celava i casi, e gli odî mu-
nicipali inasprivano gli ordini del Governo. L’Autore delle memo-
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rie assicura che il duca Lucchesi solo si opponea nel Consiglio
alle misure di vendetta ed inchinava il Re a moderazione73. I
membri della Camera dei Comuni, eletti già al piacere dei cro-
nici, nel passaggio loro per portarsi ai Pari erano stati insultati
da marmaglia civile della parte contraria, e così furono tutti gli
altri cronici. Questi poi si dispersero, e sgomentarono74. Ben-
tinck come dicemmo era partito il 15 luglio. Belmonte sullo
stesso vascello che recava in Francia Orleans partì dalla Sicilia
il 28 luglio forse col disegno di praticare col Re di Francia o come
dice Aceto con Castelreagh75; egli tosto morì / [f. 389] come dicono
i suoi di bile e di fatica in Parigi76. E per un caso singolare dice
l’Autore delle memorie Carolina era morta un mese prima a
Vienna. Questo però si ritragga dai giornali. Altri nobili della
parte cronica Airoldi, Carini, ec., successivamente anche emigra-
rono77. A’ Court restato provvisoriamente in luogo di Bentinck
come solo politico, nei primi si circondò (dice l’Autore delle me-
morie) di costituzionali. Ma il danaro della Corte forse lo vinse, o
forse si levò la maschera appresso. L’Autore delle memorie dice
che il Re per fare scordare il ‘99 ai napoletani voleva andare con
più moderazione; ma che i Ministri più acerbi e tra tutti Ferreri
lo tradirono con la loro impazienza78. Parte delle truppe inglesi
allora si allontanò dalla Sicilia; e non so se in questa prima / [f.
390] o se nella partenza del resto il Ministro inglese fe’ circolare
una nota detta memorandum la somma della quale era questa.

Mutati i rapporti politici dell’Inghilterra con la Sicilia, e
parlandosi già di ritirar dall’isola le armi inglesi quel governo
volle far l’apologia de’ suoi passati portamenti, e dar buoni con-
sigli mentre lasciava i cronici gli anticronici e il Re ad accomo-
darsi tra loro. La nota è scritta con molta destrezza, e con savie
parole. S’accenna dapprima che i beneficî che la Gran Brettagna
richiesta largì alla Sicilia per la sua sicurezza e prosperità darle
il diritto di mediazione; ch’ella intende esercitar molto moderata-
mente. Vari motivi richiedeano la riforma dell’antica siciliana co-
stituzione: tutti desideravan ciò: e naturalmente volsero gli
sguardi alla Gran Brettagna sì ricca e potente per gli ordini
suoi. L’Inghilterra / [f. 391] che richiesta si era incaricata della
protezione della Sicilia contro le armi straniere divenne la protet-
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trice delle innovazioni. Un ordine novello dello Stato non era fa-
cile a stabilire a prima giunta né si potea copiar dall’inglese. Si
potrà dunque conoscere il bisogno di compir la costituzione; e in
ciò la Gran Brettagna raccomanda moderazione al Re ed al po-
polo mettendo innanzi gli occhi del primo Luigi XVIII79: racco-
manda il codice perché la felicità pubblica dipende più dalla
retta amministrazione della giustizia che da maggiori dritti poli-
tici: raccomanda che il tutto si faccia dal parlamento senza ille-
gali mezzi o del governo o del popolo ec. a questi patti profferi-
sce, per la sua amicizia col Re, a quelle mutazioni la sanction et
l’appui qu’il est en sa puissance d’accorder. Dichiara in fine che
il Ministro inglese non sarà il capo d’una parte in Sicilia: e che
nulladimeno le / [f. 392] persone le quali negli ultimi tre anni
avean sostenuto les mesures du governement interieur de la Si-
cile, et auxquels la situation critique de pays obbligava il mini-
stro inglese a suggerire le loro intenzioni non debbano esser mo-
lestati per nulla80.

Questo memorandum politico dice l’Autore delle memorie fu
appena riconosciuto ed appena A’ Court ne diè riservatamente
copia. I siciliani poi aveano già compreso esser lui l’amico del Re
non loro81. A’ Court divenne il delatore dei siciliani che usavano
con lui ed eran caldi per la Costituzione82.

E quantunque nel Ministero non sedessero che siciliani dice
l’Autore delle memorie che gli emigrati sottomano dirigeano i pub-
blici consigli e massime Circello e Tommasi: e gli stessi ministri
erano al tutto rinnegati e devoti alla distruzione del loro paese83.

Nondimeno come abbiam notato il Governo non ardia le-
varsi / [f. 393] al tutto la maschera ed operava più contro i cronici
che contro la costituzione. A dì 25 luglio, due giorni dopo la dis-
soluzione del passato, il marchese Ferreri ordinava a nome del
Re di convocarsi il nuovo parlamento giusta la forma della costi-
tuzione del 1812. E con altro dispaccio raccomandava che nella
elezione dei rappresentanti si fossero eseguite esattamente le
forme della Costituzione senza aversi «in considerazione qualun-
que ordine antecedente non analogo alla Costituzione» – accen-
nava forse a qualche dispaccio di Bonanno. Con altro dispaccio
poi del 31 luglio scrivea Ferreri da scrupoloso Costituzionale: le
elezioni si facciano secondo le istruzioni della Costituzione, non

113

114

115

116

117

112 per la sua amicizia col Re] agg. interl. 116 due giorni ... passato] idem



264 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

osi alcun funzionario di ingerirvisi: rientrino in ufficio i Consigli
Civici formati nel 1813 e disciolti nella nuova convocazione del
Parlamento per dispaccio del 10 marzo 1814 incostituzional-
mente. Se manchino consulenti / [f. 394] provvedansi secondo la
Costituzione. Leggesi in questo dispaccio che il giorno stesso
erano stati scambiati o sospesi alcuni Capitani di giustizia o ca-
pitani d’arme. Forse i cronici, che si vollero al tutto allontanare
dalle elezioni con dispaccio del 1° agosto 1814 furono sospesi, e
scambiati i capitani giustizieri di Catania, Siracusa, Caltagirone,
Caltanissetta, Terranova, Racalmuto, Partanna, S. Croce, Maza-
rino, e Comiso per le loro irregolarità nella elezione de’ rappre-
sentanti del 1814 e in altri casi, e i ricorsi a carico loro furon
mandati al tribunale della Gran Corte per procedura di giustizia.
Lo stesso si fece con altro dispaccio del giorno stesso per altri 12
Capitani giustizieri; conchiudendo col raccomandare le elezioni
costituzionali, e in persona di coloro che avessero la fiducia delle
rispettive popolazioni. / [f. 395] Trentotto candidati si presenta-
rono per le elezioni dei rappresentanti di Palermo da cominciarsi
il 21 agosto84. C’erano tra loro Ferreri e Naselli; ma nessun cro-
nico; e così dice Aceto che fu nel resto dei comuni85.

La peste della senile adulazione già infettava la Sicilia. Il misera-
bile comune di Montemaggiore a proposta di un coglione di barone Ci-
minna profferisce alla corte l’anticipazione del 21/2 % da conteggiarsi
con la tassa che sarebbe stabilita dal Parlamento. Que’ villani non po-
teano far questo: l’esempio è bruttissimo: e mi pare di vederci le mene
di Ferreri per cominciare a levar le tasse senza l’autorità legale.

Nel mese di settembre senza aspettare la convocazione del
Parlamento per provvedersi i mezzi né che fosse cominciata la
nuova moneta di rame il Governo provvide / [f. 396] a ritirar dal
commercio la moneta di rame falsificata. Si destinarono luoghi
nella città dal 13 al 19 settembre per portare la moneta cattiva e ri-
cevere una quarta parte del valsente in argento o in moneta buona
di rame, e lo stesso si provvide pel seguo. Per cautela delle altre 3/4

[di] parti, si dava una scritta che servisse poi ad esigere il compenso
dopo il calcolo e le provvidenze del Parlamento. Per le somme sotto
un’oncia fu permesso di darsi a saldo d’ogni diritto se si volesse, la
metà. Castelnuovo avea pensato a questo sin dai primi giorni del
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suo Ministero dichiarando con dispaccio del 3 maggio che avrebbe
dato le disposizioni per toglier subito dal commercio la moneta di
rame falsa. Forse non seppe insistervi abbastanza; e la riforma che
si preparava; le disserzioni che seguirono non gli lasciaron tempo
di pensarci né mezzi e comodità di far la spesa.

Il dì 5 ottobre è destinato per dispaccio del 17 settembre al-
l’apertura del Parlamento. Con dispaccio del 22 settembre si an-
nunziano le disposizioni accennate di sopra per la moneta falsa
di rame e si proibisce l’uso di questa con le parole più severe. Si
ritrae dal dispaccio che per aiutare a ciò il governo 92 particolari
aveangli / [f. 397] prestato danari senza usura. Sul fin di settem-
bre venne l’annunzio della morte di Maria Carolina in Vienna il dì
8. E per questo fu differita al 22 ottobre l’apertura del Parla-
mento. Il 2 ottobre funerali della Regina nella Cappella Palatina.

Il cambio della moneta falsa praticossi con la maggiore tran-
quillità in Palermo, e malgrado i timori che ce n’erano si provvide
a non far mancare l’annona. In un dispaccio del 21 settembre
che ordina di spezzarsi la moneta di argento tosata, i cassieri del
Banco oltre alla perdita dell’uffizio han la minaccia di «altre pene
straordinarie benviste alla Maestà». Ferreri non pensava alla Co-
stituzione né scordava gli umori di antico Magistrato. Da tutte le
parti però trapelava il dispetto della Corte contro la Costituzione.
Il catechismo di Nicolosi che come vedemmo era stato già appro-
vato / [f. 398] dal Ministero e dato nelle scuole e nelle Parrocchie86

fu soppresso per dispaccio del duca di Gualtieri dato il 19 set-
tembre nel quale allegavansi i richiami di alcuni parrochi per le
espressioni poco cattoliche che ci vedeano; e l’autore fu costretto
a ritrattarsene87. E il Ministro vi colse il destro di raccomandare
ai Magistrati tutto il rigore per la esecuzione delle leggi (ossia
delle restrizioni) sulla libertà della stampa.

29 settembre 1814. Editto col quale è scemato perché al di
sotto del valore nostro il titolo della moneta di rame napoletana.
Sul cominciar d’ottobre si celebravano con gran pompa i funerali
della Regina. La morte della quale fu un avvenimento che impe-
dir poteva il tracollo della costituzione perché il Re odiava i par-
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tigiani di lei i quali eran poi i più fieri e temerarî nemici della Co-
stituzione. Poco / [f. 399] dopo la quale morte e mentre (dice
l’Autore delle memorie) ancor si celebravano i funerali di M. Ca-
rolina il Re segretamente sposò forse mosso da scrupolo e per in-
trigo del confessore la vedova principessa di Partanna. L’avveni-
mento subito si sparse pel paese ed Aceto al dir dell’Autore delle
memorie88 pubblicò nel Patriottico «il matrimonio di un illustre
personaggio con una vedova» tacendo i nomi. Ma convien cercare
il foglio del Patriottico ossia i primi tre numeri giacché nel resto
non ho veduto questo fatto. Dice l’Autore delle memorie ch’esso
discreditò molto Ferdinando nell’opinione pubblica in Sicilia e
fuori; ma io non veggo il perché. Ed aggiunge che fra gli stessi
amici del Re per la morte di Carolina, veder questo abbassa-
mento scemò lo zelo. Le quali circostanze e il manifesto pericolo
della costituzione alla quale attentavano i ministri fece ravvedere
(segna lo stesso Autore) molti dell’opposizione; ed ingrossò la
parte dei Costituzionali, la quale malgrado l’assenza dei capi mai
non abbandonò il campo89. L’amore della Costituzione si era da
per tutto riacceso. Surse / [f. 400] di quel tempo il giornale «Pa-
triottico» scritto da Aceto nel quale uscendo la legge della stampa
si continuò valorosamente a combattere per la costituzione90. Ma
come io veggo questo Patriottico dato in dicembre differirò a par-
larne dopo il parlamento che si convocò in ottobre, e che quando
cominciò a mostrare un poco di spirito era da quel giornale con-
fortato e messo in via. A 24 settembre dispaccio non so se anti-
costituzionale ma foggiato per certo su principî inquisitivi e di ri-
gore pel quale si ordinò di non ammettere che dopo uno scruti-
nio i siciliani ritornati da fuori e gli esteri; di vegliarsi pella loro
condotta ec.

Non ostante la specie di osservanza della Costituzione il
Ministero pose ogni studio a non far cadere le elezioni dei rap-
presentanti in persona d’uomini della parte cronica o forniti di
talenti e zelatori della patria libertà. Fecero opera ad impedire
le rielezioni dei principali membri dei Comuni e massime di
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Aceto; ed aprirono il parlamento con una maggioranza dalla
parte loro.

[f. 401] Intanto per non lasciare alcun dubbio della mutazione
della politica inglese verso la nostra Corte. Il 5 ottobre A’ Court
si presentava al Re rallegrandosi con lui a nome del Principe
Reggente pel ripigliato Governo ed assicurandolo della continua-
zione nell’amistà; e sulla alleanza.

Il Re apriva questa sessione con un discorso di parole in cui
par tutto sollecito del compimento della Costituzione; fa la solita
domanda dei sussidî notando con particolarità il bisogno di
pagar la moneta di rame falsa e i debiti contratti sotto la garan-
zia inglese. E nell’ultimo di questo non disadorno ma insignifi-
cante discorso si accenna la riunione del Congresso di Vienna, il
quale forse era la ragione di questa reale moderazione perché
l’oppressione / [f. 402] non era ancor deliberata91.

Quanto a questo parlamento la prima cosa io rifletto che fu
uno spettacolo piuttosto che un vero consiglio nazionale. La ca-
duta di Bonaparte e la mutazione della politica inglese aveano
spento insieme colla parte dei cronici anche ogni spirito di resi-
stenza e di libertà. Tra gli anticronici la vittoria era stata ripor-
tata dai realisti solamente, e così gli oltre-liberali nelle cui menti
si era già dissipato il dolce sogno di Francia restarono muti e
non udissi in tutta la nazione che la voce dei realisti. Questo
scorgo in tutti gli indirizzi de’ municipî i quali se non mostrano
i voti dei popoli son segno non dubbio dell’unione della parte do-
minante; ne’ quali della costituzione non si parla e tutte le lodi
e le carezze sono pel Re quasi assoluto signore della nazione. /
[f. 403] La scelta dei rappresentanti fu come dicemmo nella
stessa direzione; ed ognun vede che deputati di questa sorta ve-
dendo assodato il Re pensavano a mercare qualche impiego non
a sostenere i dritti della patria; e ciò s’intenda anche de’ pari
ch’erano e sono i più vili di tutti. Nelle sessioni dunque del par-
lamento non vedremo più quel nobile spirito di libertà del 1812
né udransi le belle parole dell’altro del 1813 tumultuante ed im-
provvido ma che meriterebbe il nome di indipendente e liberale
se non ci fosse stato nell’opposizione il maligno spirito della
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Corte. Questo parlamento del 1814-15 all’incontro ha tutto l’a-
spetto di un’adunanza parte venduta, parte timorosa; ed inetta,
e disperante della causa pubblica. I soli casi in cui disse di no
furono quei / [f. 404] dei sussidi per l’avarizia forse più che per
tenere il freno. Dice l’Autore delle memorie che questo parla-
mento rialzò un poco la testa nel 1815 ma lo vedremo in ap-
presso per mettersi a luogo acconcio92. Il papa con editto del 15
agosto proscrivea le società segrete dei liberi muratori, carbo-
nari93, ec. e li condannava in anima e in corpo.

137

1 Deputato della Camera dei Comuni per il collegio di Linguaglossa, il marchesino
Giuseppe Merlo era autore di una Lettera di un siciliano ad un suo amico, dove Bentinck
e i costituzionali erano chiamati «un branco di disperati delusi nelle loro ambiziose mire
di cariche, pensioni e abbazie». Bentinck aveva reagito invitando le autorità a procedere
contro chi aveva osato «mettere in dispregio i vantaggi dell’alleanza britannica; lo stam-
patore, il tipografo Li Pomi, fu arrestato per reato di stampa e poi rilasciato. Merlo ri-
mase in galera sino al 7 maggio 1815, «ottenne la libertà solo quando la reazione comin-
ciò a trionfare» (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 213-214).

2 «Riflessioni sulla Cronica di Sicilia» in cui, scrive Agostino Gallo nell’Autobiogra-
fia (cit., p. 31) «opponevo gli abusi dei ministri e del partito ministeriale contro la Co-
stituzione. Il partito divenne trionfante e senza darsi la pena di confutare il mio fo-
glio… mi fé arrestare e processare sul pretesto che io avea in una allegoria fatto una
satira virulenta a lord Bentinck ministro straordinario e comandante in capo della
Gran Bretagna, e dopo nove mesi di prigionia, e la sentenza di anni di relegazione in
un’isola, per grazia di S. A. R. il Vicario generale Francesco procuratami dal principe
di Villafranca fui restituito in libertà». Nella ricostruzione di A. Sansone, Agostino
Gallo trascorse i mesi di prigione a Castellammare dove era rinchiuso anche lo stam-
patore Li Pomi, e ottenne la grazia per intercessione di Giovannina Belvedere princi-
pessa di Paternò a cui aveva dedicato un’ode (cfr. A. Sansone, Biografia di Agostino
Gallo, tip. Barcellona, Palermo, 1872, p. 46).

3 Il trattato, valido dal 1° gennaio 1814, assicurava ai siciliani lo stesso tratta-
mento riservato all’Inghilterra e prevedeva il riscatto degli schiavi dietro pagamento di
1.571 pezze di Spagna per ciascun schiavo (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupa-
zione inglese cit., p. 221).

4 Il ministro Bonanno organizza il nuovo piano degli impiegati per la riscossione
delle imposte, stabilito nel 1812 ma di cui era stata sospesa l’esecuzione perché Ca-
stelnuovo voleva prima ottenere i sussidî dal Parlamento. «Nel formare il detto piano…
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fu di parere contrario a Castelnuovo, che per non caricare d’inutili spese lo Stato opi-
nava di restringerne il numero, anziché d’accrescerlo com’egli avea stabilito. Ciò fu
causa di molte dispute per cui Castelnuovo, il quale avea contribuito a fare eleggere il
Bonanno per ministro delle finanze, se ne cominciò a disgustare» (G. Di Marzo Ferro,
Un periodo di storia della Sicilia dal 1774 al 1860 cit., vol. I, pp. 281-282).

5 Dell’«odiatissimo» Tribunale del Real Patrimonio e della Deputazione del Regno.
Gli impiegati del Tribunale scrissero tre Memorie chedendo di non essere lasciati sul
lastrico (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 218).

6 «Il consiglio civico formerà lo stato attivo e passivo del comune, ossia la congrua;
la rivederà in ogni anno; e dove occorre di accrescere con nuovi pesi comunicativi il
patrimonio attivo, la presenterà al parlamento per deliberare sull’approvazione» (art.
1 del cap. Formazione delle congrue, deliberato nella sessione parlamentare del 1814:
cfr. Raccolta de’ bills cit., p. 53).

7 I Capitan d’Arme comandavano i militi a cavallo, provvedevano alla sicurezza
delle campagne e degli stradali. Così come i Capitani giustizieri e i rappresentanti dei
comuni, erano stati tutti nominati dal re o dai baroni: vennero sostituiti per la neces-
sità di affidare la sicurezza della pubblica quiete «a persone più degne e più affezio-
nate alla costituzione». E anche per «far acquistare al ministero per mezzo di tali pre-
sidenti di tutti i collegi elettorali dell’isola una sicura influenza nella nominazione dei
membri della nuova camera dei comuni» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 189).

8 Posti di blocco dove pagare un pedaggio. Nel 1814 la rete viaria siciliana era ine-
sistente, in tutta l’isola c’erano 342 km di strade e più che altro si trattava di tronconi
che non conducevano in alcun posto: la Palermo-Catania si estendeva per 34 miglia,
la Palermo-Messina litoranea per 24 miglia, la Palermo-Trapani era appena iniziata e
della Palermo-Girgenti era stato approvato il progetto esecutivo. C’era un piano stra-
dale che prevedeva il collegamento della capitale con i principali centri, ma l’assegna-
zione finanziaria era assolutamente inadeguata: la questione viene affrontata in ma-
niera organica nella Memoria al parlamento di Domenico Lo Faso e Pietrasanta, duca di
Serradifalco, curatore delle strade di Sicilia, dove ragionandosi intorno a rinvenire i
mezzi di recarsi a sollecito compimento le strade principali del Regno, si espone un pro-
getto di nuova organizzazione per l’accurato regolamento delle opere (dalla reale stam-
peria, Palermo, 1814): cfr. qui l’approfondimento Opere pubbliche, in vol. II.I, 8.

9 I napoletani avevano portato una moneta di rame «che stava all’argento come 1:
331/2 , mentre la nostra conservava con quello il rapporto di 1: 471/2 . Nacque da ciò che
taluni, conoscendo l’utile che poteano ritrarre, pel divario tra il prezzo nominale e il
valor vero, dal battere moneta bassa, si dettero adescati dal guadagno a questo ille-
cito mestiere». Si cominciarono a utilizzare i più vili metalli e «videsi con grave disca-
pito del nostro interno commercio circolare e principalmente in Palermo la più sper-
gevole moneta bassa che fosse mai stata» (V. Mortillaro, Prospetto della storia lettera-
ria di Sicilia nel secolo XIX, tip. giornale letterario, Palermo, 1838, pp. 278-279).

10 Il trapanese Michele Laudicina era «molto esperto e risoluto nel maneggio del bu-
lino; ma nelle cose di sua invenzione non serbava le forme eleganti degli antichi. Nul-
ladimanco fu scelto professore di gliptica a Trapani, dove formò buoni allievi» (A.
Gallo, Sull’arte dell’intaglio in pietre dure o tenere in Italia, «Giornale arcadico di
scienze, lettere ed arti» tomo CLXXXI, gen.-feb. 1863, p. 68).

11 Con le istruzioni del 6 aprile 1794 era stata regolata la vacanza dei benefici deri-
vanti dai conventi e conventini soppressi, nell’ottica di recuperare i beni alienati. Una
volta dichiarati, «cappellanie laicali e meri legati pii e mancando i legittimi eredi di co-
loro che disposero i beni per sostentamento della comunità religiosa, si debbono ripu-
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tare vacanti, ed in conseguenza devoluti alla real corona» (S. Tomasino, I diritti del po-
tere civile sulle associazioni religiose e su’ loro beni, tip. Garofalo, Palermo, 1866, p.
159).

12 Paolo Stazzone marchese di Bonfornello, giudice della Gran Corte Criminale
13 Ma i disordini erano stati suscitati dai partigiani del governo. Nella ricostruzione

di P. Balsamo, in tutta l’isola «si eccitarono rumori» per la scelta dei capitani giusti-
zieri e dei rappresentanti dei comuni. Il governo incarica un comitato formato dai più
accesi costituzionalisti, e attraverso il direttore Cesare Airoldi impiega «tutti que’ mezzi
che si trovassero in poter loro e del governo, per far sì che fussero destinate alla Ca-
mera dei Comuni solamente delle persone, le quali, oltre alla capacità e alla probità,
si riconoscessero ben affette al ministero e alla costituzione» (Memorie segrete cit., p.
190; cfr. inoltre F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 489).

14 «E la Sicilia questa volta dalla crisi generale non rimase esente, per cui le dispo-
sizioni tendenti a consolidare la carta a conciliare i partiti a comporre la camera elet-
tiva di saggi deputati che il bene della patria amassero, in un istante svanirono» (F.
Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 98).

15 Cfr. Estratti di libri e notizie, vol. II. II. Durante i mesi costituzionali il catechi-
smo scritto per aiutare sacerdoti e magistrati nel compito di insegnare la costituzione
incontra il favore di tutti, la Deputazione degli studi ordina di adottarlo «come un com-
pendio autentico delle leggi costituzionali» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione
cit., p. 249).

16 Le opposizioni avevano impugnato i risultati elettorali di Palermo, Messina, Ca-
tania, Siracusa e molte altre città e distretti (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., pp.
490-491). J. Rosselli scrive di documenti raccolti per incriminare il governo, ma le
prove non sembrarono sufficienti (Lord W. Bentinck cit., p. 242). Castelnuovo si disso-
cia e denuncia a Bentinck le «misure illegali» adottate dal governo (cfr. G. Bianco, La
Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 221).

17 Il principe di Carini era stato Ministro dell’interno nel 1813, P. Balsamo lo pone
fra quanti agiscono per orientare i risultati delle elezioni alla Camera dei Comuni (cfr.
Memorie segrete cit., p. 190). Sul giudice Artale cfr. I.1, 123 e nota. Mastropaolo era
avvocato fiscale: «eguagliò, se non superò, il non meno tristemente famoso marchese
Artale» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 286). Nel 1833 è fra
i ministri del Luogotenente principe Leopoldo, nel 1855 sarebbe stato ricordato con
ben altre parole: «merita ricordanza il fu sig. don Antonio Mastropaolo, che nato in
questo paese [Montaperto] si distinse in luminosa carriera e fu eletto finalmente mi-
nistro referendario per gli affari di Sicilia presso il Re» (cfr. V. Amico, Dizionario topo-
grafico della Sicilia, tradotto dal latino e continuato sino ai nostri giorni per Gioacchino
Di Marzo, S. Di Marzo editore, Palermo 1859 (1ª ed. 1855), vol. II, p. 160).

18 La fonte di questa stringata annotazione di Amari è F. Paternò Castello, il quale
scrive che il re abbandona il ritiro di Ficuzza non appena apprende il cambiamento
della situazione internazionale: «con pompa straordinaria il suo ingresso nella capi-
tale vuole preparare… e il 5 luglio gli anticronici risorti dai nascondigli ed in numero
accresciuti da quelli che già cronici erano divenuti per ispeculazione, come in trionfo
il re Ferdinando fra le acclamazioni del partito preparate nella capitale condussero»
(Saggio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 99). Molto diversa è la ricostruzione di P.
Balsamo, che registra l’impossibilità di una riconciliazione fra Castelnuovo e Belmonte
per colpa di quest’ultimo. In una «conferenza di tutti i ministri di Stato» Belmonte pro-
pone di richiamare al governo il re, «che solo potrà dissipare le divisioni, e stabilire
una vera e durevole concordia»: nessuno obietta, Ruggero Settimo suggerisce di chie-
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dere l’intermediazione del principe vicario e Ferdinando accetta di tornare sul trono.
Per Balsamo, Belmonte è spinto al suo «inaspettato discorso e progetto» dall’errato cal-
colo che avrebbe così mantenuto il potere, visto che la sua vanitosa litigiosità l’aveva
fatto cadere in disgrazia presso lord Bentinck (cfr. Memorie segrete cit., pp. 202-205).
Palmeri ricalca la versione di Balsamo, e in nota Amari commenta: «quest’accordo dei
capi dell’antica opposizione a richiamare il re al governo, mostra che tra pei contrasti
della parte democratica in casa e per la guerra napoleonica finita fuori, si accorsero che
non poteano più aspirare a reggere lo Stato» (Saggio storico e politico cit., p. 235). A. Ca-
pograssi ricostruisce gli eventi privilegiando le mosse di Bentinck, «ancora convinto che
la causa della libertà non fosse del tutto perduta in Europa»: col consenso dell’inviato
inglese, il 26 giugno Francesco inviava una Memoria che esortava il re a riprendere il
potere ed era sempre Bentinck ad «obbligare il re ad aprire il parlamento e a procla-
mare pubblicamente la sua fedeltà alla costituzione» (Gl’inglesi in Italia cit., p. 232).

19 Marzio Mastrilli, marchese poi duca del Gallo. Sulla sua figura di diplomatico
durante il regno di Ferdinando, di re Giuseppe, di Murat e di nuovo di Ferdinando,
cfr. A. Valente, Gioacchino Murat cit., pp. 246-247.

20 Murat si accorda con l’Austria e l’Inghilterra, abbandonando Napoleone: l’11
gennnaio 1814 sottoscrive un trattato con l’Austria, impegnandosi a entrare in guerra
contro la Francia e rinunciare alla Sicilia in cambio di Napoli. Al contempo l’Inghilterra
smette di sostenere le pretese borboniche su Napoli, e lord Castlereagh ordina al rilut-
tante Bentinck – che riteneva il trattato «impolitico, inopportuno e inutile» – di stipu-
lare un armistizio con Murat (cfr. J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., pp. 221 sgg.).
Bentinck avverte il siciliano ministro degli Affari esteri principe di Villafranca che era
cessato ogni motivo di ostilità fra la Sicilia e Napoli, Villafranca protesta a nome di Fer-
dinando (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 38).

21 Commercio poi proibito con decreto del 23 settembre, per i molti incidenti che
s’erano verificati nell’uso delle bandiere (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione
inglese cit., p. 224).

22 Bentinck «si rassegnò a recarsi brevemente a Napoli a firmare l’armistizio», era
il 3 febbraio 1814 (cfr. J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., p. 223).

23 William A’ Court, segretario di legazione a Napoli fra le due invasioni francesi,
presentò le sue credenziali l’11 luglio. Nelle sue istruzioni segrete, redatte il 9 marzo,
era scritto che la politica britannica sosteneva la costituzione siciliana, ma che «l’ec-
cessiva dipendenza della Corona dal Parlamento era l’errore originario che il Ministro
britannico doveva correggere» (J. Rosselli, Lord William Bentinck cit, p. 240).

24 Cfr. II.1, 143.
25 «Sbarcò in Toscana presso Viareggio. Un gran numero di copie della costituzione

di Sicilia era uno dei mezzi di guerra» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghil-
terra cit., p. 74).

26 Il 9 marzo Bentinck è a Livorno: il 14 aprile emana il proclama con cui esorta
gli italiani a togliersi di dosso «il giogo di ferro di Bonaparte», chiama a raccolta i «guer-
rieri d’Italia» perché rivendichino i loro diritti e siano liberi (cfr. J. Rosselli, Lord Wil-
liam Bentinck cit., p. 232; il testo del proclama in A. Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit.,
p. 196). Qualche storico risorgimentale non apprezza le iniziative del lord inglese, e gli
appelli agli italiani sono definiti da C. Belviglieri «ciarlatanesche proclamazioni» (Sto-
ria d’Italia cit., p. 170).

27 La rinascita della repubblica genovese è l’iniziativa più famosa della carriera ita-
liana di Bentinck: che nelle stesse settimane incoraggia le speranze di indipendenza
dei milanesi, invia truppe in Corsica, augura buona fortuna ad alcuni generali napo-
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letani che intendono imporre una Costituzione a Murat; dimostra così un «ostinato at-
taccamento alla causa italiana» e le sue scelte vengono giudicate da J. Rosselli «un di-
sperato gioco d’azzardo» (cfr. Lord William Bentinck cit., pp. 235-236). Sul proclama di
Genova e il «progetto italiano» di lord Bentinck, cfr. C. Ricotti, Il costituzionalismo bri-
tannico nel Mediterraneo cit., pp. 283-318.

28 Già in disgrazia presso il ministero inglese che, scrive P. Balsamo, «non era
molto disposto a proteggere e sostenere come prima i vigorosi sforzi di lord Bentinck,
per fare acquistare ai siciliani quegli eminenti privilegi che erano stati loro accordati
nel 1812» (Memorie segrete cit., p. 195).

29 Tornato al governo, Ferdinando «trovò il regno nel massimo disordine. La na-
zione tutta era scissa e divisa in fazioni…» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p.
238). Le divisioni e le campagne denigratorie avevano coinvolto tutti quanti, Renda
cita l’anonima Lettera di un giudeo a un neofita cristiano (V. Li Pomi, Palermo, 1813)
dove si poteva leggere che «i rappresentanti del popolo studiansi a bella posta ad ec-
citar turbolenze, ad attraversar qualche buon successo, e a far andare a vuoto le spe-
ranze del pubblico a intendimento di far cadere sulla costituzione quell’odio e dispre-
gio che solo devesi alla loro condotta ed imputarle quei mali che solo dalle loro mali-
zie derivano, affin di screditarla nello spirito dei popoli» (La Sicilia nel 1812 cit., pp.
345-346).

30 Il risultato venne poi stampato come Progetto di codice penale del principe di Vil-
lafranca, del D. D. Ignazio Scimonelli e del D. D. Salvatore Malvastra, dalla reale stam-
peria, Palermo, 1813, ora ripubblicato in D. Novarese, Costituzione e codificazione nella
Sicilia dell’Ottocento cit., pp. 195-335. La costituzione faceva riferimento alla codifica-
zione del diritto civile e penale, al codice militare, a un codice commerciale, di polizia e
sanitario: solo la codificazione penale e quella di procedura civile furono però affron-
tate, fermandosi alla fase progettuale. Sulla commissione incaricata di redigere il pro-
getto di codice penale, cfr. ivi, pp. 71-73.

31 Il Discorso preliminare al progetto di codice penale era pubblicato il 21 aprile 1814
dal «Giornale di Palermo» (cfr. D. Novarese, Costituzione e codificazione cit., p. 78).

32 Il «Giornale di Palermo» è posseduto solo dalla Bcp ma, per interminabili lavori
di risistemazione, non è consultabile da molti anni; non è stato quindi possibile ri-
scontrare il testo.

33 Probabilmente Amari, che scrive nel 1834-35, si riferisce alla luogotenenza «au-
tonomista» del principe Leopoldo.

34 Vincenzo Palmeri di Salazar, Riflessioni sull’annona ed agricoltura di Sicilia, dalla
stamperia reale, Palermo, 1814. Il sistema delle assise o mete dei generi alimentari
prevedeva il blocco dei prezzi da parte del senato cittadino.

35 Il testo è stato inserito da Amari negli Estratti di libri e notizie (cfr. vol. II. II), dove
figura come «Discorso del marchese Salvo ai terminesi» .

36 Scriveva G. Aceto del parlamento del 1813: «poco si conoscevano le opinioni po-
litiche dei candidati; e meno ancora quelle degli elettori» (La Sicilia e i suoi rapporti con
l’Inghilterra cit., p. 69).

37 F. Paternò Castello scrive di «pochi pari rimasti nell’opposizione» (Saggio storico
e politico cit., p. 97).

38 Intanto la favorevole opinione degli inglesi circa la Sicilia e la sua costituzione
si era del tutto dissolta, nei giornali e nel parlamento britannico un coro di critiche
impietose commentava la politica siciliana. Francis Gould Leckie continuava a pub-
blicare le sue corrispondenze, sul «Morning Chronicle» due Lettere da Trapani attac-
cavano violentemente Belmonte e Castelnuovo – di conseguenza anche Bentinck –
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mentre difendevano il re e la regina. Lo stesso Bentinck si era ricreduto sui baroni
siciliani, arrivando a giudicare Belmonte «pericoloso come avversario, ed ancora più
pericoloso come amico» (cfr. J. Rosselli, Lord William Bentinck cit., pp. 199 sgg.).
Quando nel giugno del 1814 Bentinck torna dalla Spagna le condizioni geopolitiche
dell’Europa erano cambiate: l’autore del «sogno filosofico» era sconfessato e accu-
sato da Castlereagh di essere «intollerabilmente incline a rivoluzioni Whig ovunque»
(ivi, pp. 238 sgg).

39 Magistrato napoletano, Carlo Vecchioni fu dotto grecista e studioso di Dante. Nel
1832 aveva pubblicato Della intelligenza della Divina Commedia , di cui ancora scrive
nel 1835 il palermitano «Giornale di scienze, letteratura ed arti per la Sicilia» defi-
nendo l’autore «uomo che alle severe discipline accoppia la profonda conoscenza e
possesso delle amene lettere, e fra le gravi ed incessanti cure di una laboriosa e splen-
dida carica sa farsi ammirare come insigne erudito, e come integerrimo ed instanca-
bile ministro della giustizia» (a. XIII, vol. L, aprile-giugno 1835, pp. 220-221). L’elogio
del magistrato napoletano, ministro della giustizia alla partenza del luogotenente prin-
cipe Leopoldo, appare sorprendente. Ma Vecchioni mantiene la stima dei siciliani e an-
cora nel 1840, nella prolusione al corso di «Diritto e codice di procedura penale», Eme-
rico Amari gli avrebbe riserbato parole di apprezzamento: «tutti il vedemmo altamente
locato nel governo di Sicilia sino al 1837. I siciliani il rispettarono e l’amarono. Egli
era uomo giusto; ma tutti sanno ch’egli è profondo criminalista… non gli si può ne-
gare profondità d’ingegno e signoria di scienza» (Quadro storico dei progressi della
scienza e delle legislazioni criminali da Beccaria insino a noi, ora in G. Bentivegna, Fi-
losofia civile e diritto comparato in Emerico Amari, Guida editore, Napoli, 2003, p. 200).
Vecchioni è fra gli interlocutori di Amari, che nelle carte «per servire alla memoria di
Guglielmo Pepe», (cfr. vol. II. VI) scrive sulle origini della carboneria e annota: «su la
Carboneria si fondò il tentativo contro Gioacchino di cui mi ha parlato Pepe, anche se
io il sapea da Vecchioni».

40 Nel 1814 il trattato di Parigi decretò l’unione dei Paesi Bassi e del Belgio in un
unico regno sotto la potestà di Guglielmo I d’Olanda, figlio del principe Guglielmo V
d’Orange-Nassau.

41 È il terzo punto di un Projet et convention, proposto da Castlereagh ai delegati di
Austria, Prussia e Russia, datato 15 febbraio 1814» (cfr. Librarian and keeper of the
papers, Foreign Office, British and foreign State papers 1812-1814, J. Righway & Sons,
London, 1841, vol. I, part. I, p. 120). Amari ne ha notizia da un testo non identificato.

42 Bisettimanale fondato nel febbraio del 1799 da Eleonora de Fonseca Pimentel,
che aveva ripreso le pubblicazioni il 1° marzo 1806 per continuare sino al 1° febbraio
1811; in questa data si fonde col «Corriere di Napoli» e diventa «Monitore delle due
Sicilie» (cfr. M. Battaglini, Il Monitore napoletano, 1799, Guida editore, Napoli, 1999).

43 Nel dicembre del 1813 sembra che i Borbone stiano per perdere ogni prospet-
tiva di tornare a Napoli: Castlereagh prospetta al Vicario una «convenevole indennità»,
ripromettendosi di «rimandare all’infinito ogni discussione sulle pretese del re di Sici-
lia» e gli inviati delle potenze europee discutono sulla «indennità liberale» con cui ri-
sarcire i Borbone, indecisi se scegliere la Lombardia, la Polonia, la Sassonia, la Sar-
degna, le isole Ionie o le lontane Indie occidentali. Mentre a Napoli si diffondono le voci
su una rinunzia di Ferdinando – e il re si affretta a pubblicare smentite – l’ambascia-
tore siciliano a Vienna cerca di impedire l’alleanza dell’Austria con Murat, ma senza
riuscirvi: gli interessi dei Borbone e quindi di Maria Carolina stavano per essere sa-
crificati, con qualche stupore della diplomazia europea (cfr. G. Bianco, La Sicilia du-
rante l’occupazione inglese cit., pp. 222-225; N. Bianchi, Storia documentata della di-
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plomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1861, unione tip. editrice, Torino,
1865, vol. I, p. 3).

44 Cfr. supra, 24.
45 «Lord Bentinck frattanto tornava in Italia, dove unitamente al conte di Neipperg

nominato da parte dell’Austria avea conchiuso con Murat un armistizio, che nell’atto
in cui assicurava al re Ferdinando il possedimento del regno di Sicilia, garentiva a
Murat quello del regno di Napoli, stante la sua cooperazione nella nuova lega formata
contro Napoleone» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 74).

46 Definite nel febbraio del 1814, le cosiddette basi di Troyes attribuivano l’Italia
alla sfera d’influenza austriaca.

47 In una lettera del 24 aprile 1814 lo stesso Castelnuovo aveva denunciato a Ben-
tinck i brogli elettorali del ministero (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione
cit., p. 367): brogli facilitati dalla procedura di voto, che per l’elezione dei rappresen-
tanti ai Comuni era «pubblico e da esprimere ad alta voce in mano al rispettivo ma-
stronotaro» (E. Sciacca, Il fallimento dell’esperienza costituzionale del 1812 in Sicilia,
«Annali del Mezzogiorno», vol. III, 1963, p. 100). Scrive G. Aceto: «la trista esperienza
del passato fece sì che non si risparmiò questa volta alcuna precauzione per formar
la nuova Camera con deputati fermi e fortemente pronunziati per lo nuovo ordine di
cose: e forse spinse troppo lontano la precauzione di impedire che nessun membro
dell’ultima opposizione fosse eletto nella Camera» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’In-
ghilterra cit., p. 74).

48«Uno de’ ministri sia per troppo zelo sia per proprio interesse si permise un pro-
getto… due delle quattro segreterie e metà del consiglio di Stato si promettevano al-
l’opposizione; conciliarsi i progetti di legge avanti l’apertura delle Camere formava il
progetto del ministro; ma il principe di Belmonte a cui fu portato fece vedere che ciò
sarebbe stato motivo di continua discordia nel Consiglio di Stato» (F. Paternò Castello,
Saggio storico e politico cit., pp. 98-99). Tutt’altra è la ricostruzione di P. Balsamo: a
spingere per «l’amalgamazione» è Bentinck appoggiato da Settimo e Castelnuovo, nella
speranza che «intromessi nel consiglio e nelle segreterie i più abili ed onesti anticro-
nici, si sarebbe rotta l’esuberante potenza dei belmontisti e il governo si sarebbe con-
dotto con maggiore rettitudine e regolarità… [ma] i principi di Belmonte e di Villa-
franca, istigati dai loro torbidi aderenti che temevano di perdere la loro importanza
con la pace dei due partiti, consigliavano ed insistevano per una interminabile guerra
co’ loro inveterati nemici» (Memorie segrete cit., p. 200).

49 Scrive F. Paternò Castello che per il suo ritorno Bentinck riceve la visita d’uso
dal marchese Circello, a cui comunica che l’interferenza inglese negli affari di Sicilia
è cessata e Ferdinando può tornare al potere. Allora il re «il soggiorno della Ficuzza
abbandona, in Solanto villaggio presso Palermo per rianimare l’estinto partito si tra-
sferisce, e con pompa straordinaria il suo ingresso nella capitale vuole preparare». La
restaurazione «con un lusinghiero proclama fu annunziata», ma nonostante le rassi-
curazioni «molti emigrarono in estere contrade, ed il principe di Belmonte il primo ne
dette il segnale» (Saggio storico e politico cit., pp. 99-100). Il 22 giugno Bentinck
avrebbe scritto nel suo Journal «tutto era colpa nostra, non dovevamo accusare nes-
suno se non noi stessi, la nostra piccolezza, follia e cattiva amministrazione… accu-
savano il re, il principe e gli altri. L’intera colpa e causa era in noi soli… non dovevo
niente al paese che disprezzavo. Ero sinceramente disgustato e sarei stato felicissimo
di andar via» (cit. in L. Giardina, Bentinck e il suo Sicilian Journal cit., p. 383).

50 Scriveva un «Cronico» informatore del ministro inglese che, appena arrivata
nella capitale la notizia del prossimo ritorno del re, «i disimpegnati, i vagabondi ed i
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fazionari di ogni specie si radunarono insieme a partite per le piazze ed i caffè per
commettere le più indecenti violenze contro chiunque trovavasi di avere per avventura
mostrato dell’attaccamento agli inglesi ed alle innovazioni da loro prodotte». Molti
eletti alla Camera dei Comuni che «animati personalmente dal ministro Bentinck
eransi recati nella capitale, con non lieve loro dispendio… furono obbligati di nascon-
dersi nelle proprie case per isfuggire agli insulti, e quelli i quali forzati dalle loro occu-
pazioni si mostrarono in pubblico furono assaliti con minacce e caricati di contume-
lie». I magistrati e la polizia prevedevano il cambio del partito al potere, e «temendo di
compromettersi restarono freddi spettatori» (cit. in G. Giarrizzo, Riflessioni sulla fa-
zione dominante e sulla condotta del nuovo ministero in Sicilia (1814), Asso, a. LXLII
(1971), p. 269).

51 Come scrive Amari, «aprire le mani» è un modo di dire del dialetto siciliano per
significare una resa di fronte a eventi non controllabili.

52 In Spagna, nel 1808 Carlo IV Borbone aveva abdicato a favore del figlio.
53 «Il Vicario reale, i ministri, i patriotti compromessi del tumultuoso apparecchio

informati, i più forti reclami al ministro inglese sul loro pericolo apportarono. Un
tardo pentimento ed un audacissimo progetto furono le repliche del nobile lord» (F.
Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 99). La versione “eroica” del mar-
chese di Raddusa viene smentita da N. Palmeri che – attingendo da Balsamo – scrive
come le trattative per il ritorno del Re fossero cominciate su proposta di Belmonte e
in assenza di Bentinck, proseguendo poi col suo consenso: il richiamo di Ferdinando
si doveva anche alle «brighe del ministro di Russia Mocenigo, il quale avea messo in
capo a Belmonte ch’ei diverrebbe ormai il braccio dritto del re» (cfr. Saggio storico e po-
litico cit., p. 235).

54 In Consiglio di Stato, Belmonte aveva proposto di scrivere un indirizzo al re che
così concludeva: «se S. M. non era soddisfatta dello andamento del governo, non
dovea che riprendere nelle proprie mani lo esercizio del sovrano potere; e che i mini-
stri attuali e i consiglieri della corona se avessero la disgrazia di non godere la sua
confidenza… avrebbero rinunziato volentieri al loro posto». La reazione del re non fu
quella attesa: «il re profittò dell’occasione favorevole, accettò la proposizione dei mi-
nistri e tornò a Palermo, a riprendere la direzione degli affari». (G. Aceto, La Sicilia e
i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 75-76; in nota, Aceto aggiunge che a spingere
Belmonte verso «una sì strana proposizione» era forse stato «qualche intrigo segreto»).
Secondo M. Palmieri di Miccichè, il principe di Belmonte avrebbe proposto il ritorno
del Re solo perché il Vicario gli aveva garantito che Ferdinando non avrebbe accet-
tato (cfr. Moeurs de la cour et des peuples des deux Siciles, A. Levausser & C., Paris,
1937, pp. 273-274).

55 Il «Memorandum presentato al re Ferdinando III delle due Sicilie da lord W. A’
Court ministro estraordinario e plenipotenziario di S. M. il re d’Inghilterra al 20 otto-
bre 1814» è riportato non da Raddusa ma da Aceto, in appendice a La Sicilia e i suoi
rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 111-114. Vi si legge una sconfessione dell’operato di
Bentinck: «è difficile e quasi si può dire impossibile il trasferire da un paese ad un altro
tutte le sue leggi, forme, istituzioni, senza qualche previa preparazione. La differenza
di costumi, pregiudizi, religione ed educazione offrono una insormontabile barriera al
compimento di una così totale rivoluzione. L’Inghilterra non ha mai desiderato di im-
porre quasta condizione alla Sicilia. Essendo l’amica e l’alleata della nazione siciliana,
il suo desiderio era di secondare soltanto l’adozione di quelle parti della sua costitu-
zione che dopo un grave e maturo esame fossero state trovate conformi al desiderio del
suo popolo, e giudicate conducenti ad assicurare la sua felicità, e prosperità».
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56 Ferdinando acconsente dopo avere chiesto consiglio a lord Bentinck, ed essere stato
da lui rassicurato (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 233).

57 Dove si trovava per la pesca del tonno (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione
del 1812 cit., XLV (1924), p. 46).

58 Il 5 luglio Bentinck scrive a Castlereagh che nei festeggiamenti per il ritorno del
re «il popolo dimostrò tutta la sua soddisfazione» e che i costituzionalisti uscenti veni-
vano fischiati per le strade (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 249). Per l’anonimo
«Cronico» che invia le sue Riflessioni ad A’ Court, «l’onesta gente restò nascosta per
isfuggire agli oltraggi ed al pericolo di essere assassinata, ed il credulo monarca fece
la sua entrata nella capitale fra gli applausi» (cit. in G. Giarrizzo, Riflessioni sulla fa-
zione dominante cit., p. 273). Le feste di Palermo, la cui popolazione «nelle sua im-
mensa maggioranza era reazionaria», sembrano davvero generali. Vennero pubblicati
versi in lode del re, fra cui quelli di Giovanni Meli, e canzonette ovunque cantate:
anche nel casino dei nobili e nelle riunioni dei civili, dove si credeva che re Giorgio
d’Inghilterra avesse consigliato a Ferdinando di ristabilire in Sicilia il governo assoluto
e dispotico. In questi luoghi, «gli astanti presi da una specie di frenesia… saltavano,
battevano le mani gridando: dispotico! dispotico!» (cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costi-
tuzione del 1812 cit., XLV (1924), pp. 47-48).

59 Così N. Palmeri stigmatizza la parabola del principe di Cassaro: «costui era stato
uno di coloro che maggiormente si erano adoperati a far allontanare il re dal governo;
ma poi si gli era avvicinato di nuovo per indurlo a divenire strumento delle sue vedute,
e procurar per tal modi di frastornare tutte le operazioni dei costituzionali, e cercare
di soffocare nel suo nascere la costituzione. Con tali mire egli era stato il primo ad isti-
gare il re a ripigliare il governo, e ne fu ricompensato colla carica di maggiordomo
maggiore» (Saggio storico e politico cit., p. 167).

60 Circa i componenti del governo, l’anonimo «Cronico» estensore delle Riflessioni
scrive ad A’ Court che il duca Lucchesi era ottuagenario, «di carattere naturalmente
debole, reso quasi imbecille per la sua età avanzata… giammai consultato negli affari»;
Naselli, «incapace a formare da per sé giudizio alcuno sugli affari più semplici della
vita, è sempre stato riguardato come una mera macchina che ciecamente dipende dal
volere del principe di Cassaro»; Gualtieri, «generalmente biasimato per la sua lentezza
e irresoluzione. Ne’ pochi mesi del suo incarico non mostrò che vedute limitate, incer-
tezza somma, intrighi da forense, e sopra tutto una dipendenza cieca dal volere dei
capi della fazione incostituzionale»; Ferreri «per professione scaltro, dissimulatore ed
immorale» (cit. in G. Giarrizzo, Riflessioni sulla fazione dominante cit., p. 275).

61 Nel ricordo di P. Balsamo, «il cambiamento del ministero fu il suggello del totale
rovescio del credito dei cronici, e come il segnale della loro persecuzione in Palermo e
in tutto il regno. Si composero contro di loro e si distribuirono non poche satire bur-
lesche ed ignominiose; e furono tanto vilipesi ed insultati, che non potevano uscir di
casa e andar per le strade senza qualche pericolo». Dal canto loro, «gli sconsolati cro-
nici, depressi e minacciati e sbattuti da tutti i lati, non sapevano darsi pace, morde-
vano e si lagnavano del principe di Castelnuovo… e nelle angosce da cui erano trava-
gliati sperimentavano un miserabile conforto nello sparlare e declamare contro la
Gran Bretagna e il suo rappresentante» (Memorie segrete cit., pp. 207-208).

62 William A’ Court – lord Heytesbury – negli anni 1801-1807 era stato segretario
di legazione a Napoli; successore di Bentinck, fu un fedele esecutore della politica tory
di Castlereagh ma per il «partito siciliano» era un «venduto alla corte di Napoli» (per
tutti, cfr. F. Bracci, Memorie storiche intorno al governo di Sicilia cit., pp. 16 sgg.).
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63 Le lettere credenziali – presentate da A’ Court a Ferdinando il 30 ottobre 1814 –
si possono leggere in G. Di Marzo Ferro, Appendice alla storia del Regno di Sicilia del
Di Blasi cit., pp. 116-117.

64 «Il dì 16 luglio 1814, fra le detestazioni de’ suoi nemici e le mormorazioni dei suoi
anche più fidi amici, partì da Sicilia quest’uomo, che per due anni ne avea retto a senno
suo il destino. Pochi, anzi pochissimi conservarono per lui verace stima e attacca-
mento» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 241). A’ Court era arrivato a Palermo
a fine giugno, nel Journal Bentinck aveva scritto che il suo successore era armato della
«peggiore opinione (in fondo non tanto immeritata) sui siciliani e di una profonda con-
vinzione, che equivaleva quasi ad una irritante determinazione, che la Costituzione non
potrà e non dovrà avere successo» (J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 250).

65 Lo scenario internazionale intimoriva a tal punto che alcuni nobili conservatori
come San Marco, Trabia e Campofranco, nel mese di aprile avevano segretamente con-
tattato Castelnuovo e Settimo e «proposero una coalizione per difendere il principio co-
stituzionalista e l’indipendenza della Sicilia» (J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 243).

66 Il futuro re dei francesi è destinato a deludere i siciliani, nel giugno 1837 Amari
avrebbe scritto: «seppesi dapprima di un altro colpo di pistola tratto a Luigi Filippo e
increbbe qui a tutti che l’assassino, o eroe o martire sbagliò. Sclamavan che armi e
braccia siciliane non avrebbero fallito» (Diario del 1837 in M. Amari, Diari e appunti
autobiografici inediti, a cura di C. Castiglione Trovato, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 1981, p. 58). Era opinione diffusa che, una volta divenuto re, Orléans avesse
tenuto un atteggiamento ostile verso gli esuli siciliani e Michele Palmieri, il più famoso
fra loro, aveva dato voce alla cocente delusione in un violento opuscolo stampato a
Parigi nel 1831 (cfr. N. Cinnella, Michele Palmieri cit., pp. 114 sgg.; G. Di Marzo Ferro
Appendice alla Storia del Regno di Sicilia cit., p. 92).

67 Lo stesso marchese Tommaso Gargallo a cui è dedicata l’Elegia sulle ruine di Sira-
cusa di Thomas Stewart, la cui traduzione è pubblicata da Amari nel 1832 (cfr. A.
Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 104-105.

68 Il discorso è riportato da Amari in nota a N. Palmeri, Saggio storico e politico cit.,
pp. 242-246.

69 Francesco di Requesenz principe di Pantellaria, ritratto da N. Palmeri come
«uomo a cui non mancava alcun talento per far male…  con un aspetto sempre gaio e
risolente mascherava un cuore iniquo… per avere un cancelliere della Camera degno
di sé scelse Vincenzo Gagliani» (Saggio storico e politico cit., p. 247).

70 Nel narrare gli avvenimenti siciliani il piemontese Federigo Sclopis sottolineava
la poca dimestichezza con le procedure parlamentari: senza considerare che ognuna
delle Camere era indipendente dall’altra, Pantellaria leggeva un discorso in cui chie-
deva vendetta per gli scandali nelle elezioni della Camera dei Comuni e il principe di
Aci «rinforzava quella denunzia consegnando al cancelliere della Camera le carte con-
tenenti i richiami fatti da molti contro molte di tali elezioni… conchiudeva che si eleg-
gesse un comitato per esaminare quei documenti, e stendere intorno ad essi un indi-
rizzo da presentarsi al re» (F. Sclopis, Storia della legislazione cit., pp. 626-627).

71 Il nuovo parlamento venne convocato per il 5 ottobre, apertura slittata al 22
quando il 21 settembre arrivò a Corte la notizia della morte di Maria Carolina (cfr. N.
Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), p. 67).

72 Dalla Sicilia, Bentinck aveva provato a indirizzare gli eventi: il 6 gennaio 1814,
poco prima dell’armistizio con Murat, sollecitava Ferdinando a emanare un proclama
favorevole alla Costituzione così da riunire i napoletani attorno alla dinastia. E forse
non mirava a ottenere solo l’adesione dei napoletani perché, come ebbe a dichiarare,
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altri italiani avrebbero potuto unirsi a loro e «a me personalmente dispiacerebbe ve-
dere l’Italia divisa fra i suoi vecchi piccoli sovrani». Ferdinando non ne seguiva i con-
sigli ma il lord inglese, deluso dalla politica degli Alleati e soprattutto dell’Austria, era
ormai dalla sua parte senza riserve (cfr. J. Rosselli, Lord W. Bentinck cit., p. 230).

73 Per F. Paternò Castello, «eccettuato il duca Lucchesi onesta persona e amico
della patria, gli altri dai più perversi principî erano diretti» (Saggio storico e politico cit.,
p. 94).

74 «Attruppatisi davanti al Collegio Massimo» dove si riuniva il parlamento, Rossi,
Manzoni e altri Anticronici fischiarono e insultarono diversi Cronici, fra cui il mar-
chese Salvo e il principe di Paternò (cfr. P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 211).
Scrive N. Palmeri che «l’imputazione di cronacismo rimpiazzò quella di giacobinismo
che era stata una volta in moda» (Saggio storico e politico, p. 276).

75 «Lusingandosi di incontrare sul continente lord Castlereagh, che si portava al con-
gresso di Vienna e di servir presso colui la causa della Sicilia, partì per Marsiglia nel me-
desimo bastimento da guerra francese che conducea in Francia il duca di Orléans con
la famiglia» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti cit., p. 76). N. Palmeri scrive che era stato
Orléans, preoccupato per la cattiva salute di Belmonte, a convincerlo ad accompagnarlo
a Parigi in cerca di medici più esperti (cfr. Saggio storico e politico cit., p. 251).

76 «Eppure l’irreparabile perdita di un tanto cittadino non fu allora compianta che
dagli amici suoi e della libertà: tanto è stupido ed ignorante il volgo, e tanto lo spirito
di fazione acceca le menti e pervertisce i cuori» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit.,
p. 256).

77 I capi costituzionali abbandonano volontariamente la lotta politica, «persecu-
zione governativa non vi fu e neanche misure repressive che lontanamente potes-
sero paragonarsi a quelle adottate dal Bentinck nell’ottobre precedente». La fuga dei
leader avvenne «alla spicciolata e senza chiasso» (F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit.,
p. 501).

78 Scrive Paternò Castello che Ferdinando «smanioso del riacquisto di Napoli le
stragi del 1799 dovea far obliare e docile alle insinuazioni del congresso di Vienna
mostrarsi. Ma quantunque egli tutta l’arte di fingere adoprata avesse, i ministri e
gli uomini del partito le sue intenzioni tradirono… particolarmente l’empio Ferreri».
Il ministro inglese A’ Court, «nei primi momenti si circondò di costituzionali per
meglio conoscerli, e a cui la sua garanzia prometteva. Ma dopo che re Ferdinando
alle sue vaste cacce lo trasse, e di ricche gioie colmò la moglie, una politica meta-
morfosi avvenne; il sig. A’ Court fu realista» (Saggio storico e politico sulla Sicilia
cit., pp. 100-101).

79 «… E dall’altra parte vorrebbe presentare al potere esecutivo l’esempio del re di
Francia, il quale nella sua restaurazione al trono dei suoi antenati ha confermato alla
nazione i privilegi e vantaggi di un governo libero, per quanto sono compatibili colla
necessaria autorità della corona, col mantenimento dell’ordine e della tranquillità tra
il popolo, e con i costumi, e con il carattere della nazione francese» (Memorandum pre-
sentato a re Ferdinando, cit., p. 112).

80 «Non sarà fuori di proposito aggiungere che il governo inglese si considera come
altamente interessato nella sorte di quegli individui che hanno sostenuto le misure del
governo interno di Sicilia, le quali durante i tre scorsi anni, la critica situazione del
paese obbligava a suggerire. Le rette ed onorevoli intenzioni, delle quali erano animati
questi individui, sono perfettamente conosciute, e l’abbandonarli in queste circo-
stanze sarebbe incompatibile col carattere e colla dignità della nazione britannica» (ivi,
p. 113).



II. 2. L’arma della costituzione 279

81 «Questo Memorandum politico fu appena conosciuto ed a stento il sig. A’ Court
ne diede riservatamente copia; ed i siciliani ben presto si convinsero che il ministro
inglese lungi di garentirli, l’amico del re Ferdinando il delatore di coloro che lo aveano
avvicinato, era divenuto» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 102). Ma
G. Bianco sottolinea che lo stesso A’ Court ne fornisce copia a Castelnuovo il giorno
della presentazione al governo, e ne pubblica il biglietto di accompagnamento (cfr. G.
Bianco, La Sicilia sotto la dominazione inglese cit., pp. 246-247). Il memorandum è in-
serito da Amari in nota a N. Palmeri, Saggio storico e politico cit. pp. 259-262.

82 Nella ricostruzione di C. Belviglieri, Castlereagh fu favorevole ai despoti più di
quanto essi non ardissero sperare e stabilì che A’ Court «si astenesse da ogni inge-
renza», intervenendo solo per tutelare quanti si erano personalmente esposti a favore
degli inglesi. I ministri borbonici avevano circuito il delegato inglese facendogli credere
che la Sicilia desiderava l’abolizione della costituzione, e «trovato il terreno cedevole…
pretesero che l’Inghilterra approvasse quanto il gabinetto di Napoli veniva operando a
danno dell’isola infelice». A’ Court finì per assistere «alle conferenze nelle quali consu-
mavasi il sacrifizio della Sicilia» e alla fine «ricevette da lord Castlereagh il mandato di
complire Ferdinando della mutazione felicemente compita, ed in segno di reale soddi-
sfazione si ebbe l’ordine di San Gennaro» (Storia d’Italia cit., vol. I, pp. 171-172).

83 «Quantunque ministri siciliani conservavano i portafogli delle reali segreterie, il
marchese Circello ed il sig. Donato Tommasi segretamente gli uffici pubblici regola-
vano» (F. Paternò Castello, Saggio storico politico cit., p. 102).

84 Fra loro c’era il col. Giovanni Gorritte: cfr. qui vol. II. III, 1 la sua lettera agli elettori.
85«Il parlamento fu disciolto e una nuova Camera si formò sotto l’influenza e per

mezzo delle manovre del ministero. Nessun cronico allora si presentò come candidato
a queste elezioni» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 76).

86 Cfr. supra, 16.
87 Niccolò Palmeri scrive che, tornato Ferdinando al potere, «monsignor Berenga-

rio Gravina fece istanza per sopprimersi quella piccola opera che, a dir suo, contenea
delle proposizioni scandalose contro la religione; ed il re ordinò che fosse pubblica-
mente bruciata dal carnefice» (Saggio storico e politico cit., p. 246). La ricostruzione di
Palmeri è integrata da G. Bianco: i parroci accusano il Nicolosi d’avere scritto «mas-
sime non conformi alla religione cattolica» e chiedono l’esclusione del libretto dai testi
per l’insegnamento; a loro si aggiunge il parere di un comitato di frati che lo giudica
avverso alla religione cattolica, «atto a deturparne l’origine e cancellarne i sublimi ca-
ratteri che la distingono, e a confonderla con tutte le altre sette». Il Nicolosi ristampa
il catechismo, dopo averlo emendato e sottoposto alla censura dello stesso comitato
(cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 249).

88«Nel mese di novembre mentre ancora i funerali di Maria Carolina celebravansi
il re la vedova del principe di Partanna dama siciliana, per intrigo del suo confessore
segretamente si decise a sposare. L’istesso giorno il giornalista del “Patriottico” ebbe
la fermezza di pubblicare le nozze di un illustre personaggio con una vedova; e que-
sto matrimonio non più segreto, dall’opinione pubblica e presso le corti straniere il re
Ferdinando fece decadere» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico sulla Sicilia
cit., pp. 102-103).

89 Con la morte della regina il suo partito perde le speranze di vendette e di cari-
che e «il re dai suoi stessi amici posto in derisione l’ancora della costituzione vieppiù
interessante rendeva» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 103).

90 Per F. Paternò Castello, «“Il Patriottico” fu una delle armi scelte per battersi e lo
spirito pubblico dirigere, Giovanni de Aceto… l’amore della carta diffuse e mantenne»
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(Saggio storico e politico cit., p. 102). Anche N. Palmeri ha parole di lode: «nel momento
in cui l’istantaneo abbandono dell’Inghilterra avea fatto passare il partito costituzio-
nale da un’imprudente baldanza ad un pernicioso scoraggiamento, tale che la costi-
tuzione e la libertà della stampa si consideravano già vuoti nomi, somma fu la sor-
presa universale nel vedere apparire una gazzetta scritta in sensi veramente liberi. Il
governo era allora in tale stato di velleità, che non osò d’impedirne la pubblicazione»
(Saggio storico e politico cit. p. 276). Rosario Salvo di Pietraganzili descrive le circo-
stanze in cui il giornale venne chiuso: «... con la Costituzione richiedeva la convoca-
zione del Parlamento dal Principe ereditario residente ancora in Sicilia. Bastò tale
pubblicazione perché la Corte Criminale facesse strappare a viva forza il giornale dalla
stamperia, mantenerne in carcere due mesi il proprietario, proibire a qualsiasi tipo-
grafo di più stamparlo con minaccia di carcere e di altra grave pena. Il d’Aceto si sal-
vava in Francia» (Storia delle lettere in Sicilia in rapporto alle sue condizioni politiche,
dall’origine della lingua sino al 1848, Palermo, tip. editrice G. Bondì e C., 1896, vol.
III, p. 203). Il primo numero del «Patriottico» è pubblicato il 19 novembre 1814, l’ul-
timo il 24 agosto 1816 (cfr. G. Berti, Introduzione a “Il giornale Patriottico” (1814-1816)
e “Il giornale patriottico di Sicilia (1820)”, antologia, ed. della regione siciliana, Palermo,
1969, p. 20).

91 Il parlamento venne aperto il 22 ottobre, Ferdinando ordinò la sospensione del
lutto proclamato per la morte della regina e il giorno dell’apertura si recò in parla-
mento «in treno di gala, accolto festosamente dappertutto» (N. Niceforo, La Sicilia e la
costituzione del 1812 cit., XLV (1924), pp. 67-68).

92 «Nel nuovo anno però 1815 le speranze ministeriali vacillarono. La nazione si
mostrava tenacemente alla carta attaccata» (F. Paternò Castello, Saggio storico politico
cit., p. 103).

93 A. Valente ricostruisce come la Carboneria, in prevalenza antimurattiana, fosse
stata beneficiata da una falsa bolla di Pio VII datata Savona 17 luglio 1809, con la
quale si indicavano i carbonari come sostenitori della giustizia e della religione invi-
tando i fedeli ad assisterli e far propaganda in loro favore. Costernati, «i rappresen-
tanti murattiani presso la Santa Sede fecero giornaliere, vive rimostranze finché il
pontefice non estese ai carbonari la bolla di Clemente XII e Benedetto XIV contro i
massoni» (cfr. Gioacchino Murat e l’Italia meridionale cit., pp. 65-66).
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3. [Ferdinando riprende il potere]

22 ottobre. Nella Camera dei pari dopo il discorso del Re
Pantellaria disse quattro parole da realista. Si votò un comitato
per l’indirizzo; uno (e di che gente!) per la riforma della Costitu-
zione, Magistratura; polizia delle Camere eccetera1.

23 ottobre. La camera dei Comuni scelse a Presidente Vac-
caro2; il quale poi ebbe tanto pudore da rinunziare. Per dispac-
cio de’ 23 ottobre 1814 furono chiusi per reciprocanza i nostri
porti ai legni napoletani anche sotto bandiera inglese3.

25. I Pari che fissarono le adunanze due volte la settimana
mostrando anche con la infrequenza de’ lavori il poco loro zelo, e
la servile debolezza con cui intendeano governarsi approvarono
un umile indirizzo di ringraziamento al Re.

[f. 405] 26. I Comuni accettata la rinunzia di Vaccaro scelsero
in iscambio Pensabene4 con 83 voti in 108.

28. Trabia e San Marco Regi Commissarî portansi ai Pari per
pronunziare la regia approvazione di Pensabene. Progetto della
polizia della Camera dei Pari (cosa importantissima fra le pe-
core!). Pensabene tornato ai Comuni fa un discorso da min-
chione senza dir nulla. Indirizzo di ringraziamento al Re5.

30 ottobre. La Camera de’ Comuni sceglie tanti branchi di
comitati; ed a mozione di Sammartino6 passa un decreto che di-
chiara irregolare la proroga della rendita pubblica del 1812 fatta
dai Ministri del 1813 e nondimeno provvede di continuarsi ad
esigere e si riserba a domandarne conto7.

31 ottobre la Camera dei Pari / [f. 406] non fa altro che con-
fermare il bill de’ Comuni per la rendita perpetua approvato dal
Re a dì 8 novembre 1814. E nella sera stessa si ascoltano ne’ Co-
muni varie mozioni tra le quali una perché provvisoriamente i
giudici de’ Comuni abbiano maggiori facoltà nelle cause civili e
criminali, e fosse rivocato un dispaccio del passato Ministro dato
il 22 maggio 1813, pel quale dopo l’abolizione della feudalità si
richiamava la giurisdizione de’ giudici locali in tutti i Comuni agli
antichi limiti ristrettissimi; il quale provvedimento è tacciato di
abusiva usurpazione di potere parlamentario.

2 reciprocanza] agg. interl. Per dispaccio ... inglese] agg. marg. anche] agg. in-
terl. 3 fissarono] corregge avean fissato   3 si riserba ... conto] agg. interl. 7 usur-
pazione] idem in margine, in corrispondenza della prima frase: approvato dal Re
a dì 8 novembre 1814

1

2

3

4

5

6

7
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2 novembre. La Camera dei Comuni riconosce il credito degli
inglesi, e cerca come pagarlo8. Passa un bill per moderarsi i dritti
riscossi abusivamente appo / [f. 407] tutti i Magistrati: e tratta
senza conchiudere, d’altre mozioni.

Approvato a 8 novembre 1814, che i Magistrati Giudiziari cioè
per le risoluzioni de’ Consigli civici e per le azioni dei privati a nome
di più persone esiger dovessero unico dritto. E dovessero tenere
udienza a porte aperte senza mancia ai domestici o altri sotto pene
pecuniarie9. Il bill pei dritti de’ Magistrati è consentito dai Pari.

4 novembre. La Camera dei Comuni tratta alla sua foggia al-
cuni affari importanti. Dapprima riconosce il debito con gli inglesi
(nel «Registro politico» questa è portata nella sessione del 2 ed
anche del 4. Forse fu cominciata e poi compita)10 contratto da Ca-
stelnuovo e Bonanno; senza dar autorità al procedimento illegale
di averlo contratto. I Pari vogliono emendata questa parte, nella
sessione del 4 sostenendo non doversi così condannare i ministri
ma quelli restano fermi11. Di più si stabilisce di formarsi in 30 dì
il piano delle Magistrature. È fatta una mozione toccando un poco
Ferreri per pagarsi puntualmente i militari. Si tratta di doman-
dare grazia pel duca Craca e complici del tentato / [f. 408] misfatto
del 181212. Nei Pari oltre alle osservazioni sul bill pei debiti inglesi
trattasi della legge sulla polizia della Camera.

7 novembre. Il Comitato delle finanze domanda alla Camera
dei Comuni esatti ragguagli delle rendite dello Stato, riscossione
di esse ec; delle forze e dei materiali di guerra marittima e terre-
stre; e dei trattati con l’Inghilterra. Viene in tanto un messaggio
dal Ministro delle finanze per provvedersi alla restituzione degli
imprestiti fatti a fin di ritirare la moneta di rame e disporsi del-
l’uso di questa e dei compensi del resto del valore: per provvedere
al pagamento dei debiti garantiti dagl’inglesi: e per non si lasciar
più senza stipendî le truppe. Non ritraggo dai / [f. 409] giornali gli
effetti della domanda del Comitato né del messaggio di Ferreri. Ma
in questa sessione si trattò delle cose più rilevanti, perché oltre
alle dette fu dopo lunga contesa coi preti introdotto e trasmesso al
Comitato delle finanze un bill per la censuazione dei beni eccle-

9 Approvato ... pene pecuniarie] agg. marg. cioè per le] spscr. a <civili>   azioni
dei] dei in interl.   10 nella sessione ... i ministri] agg. interl. in margine, verso la
fine: approvato con dispaccio de’ 16 novembre con la stessa riserba proposta   11
è fatta una mozione] spscr. a <la Camera>   12 guerra] spscr. a <armata>   13 e
trasmesso ... Finanze] agg. interl.
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13
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siastici de’ Comuni, opere pie, ordini equestri, Vescovadi ec. ec.
sul valore attuale con cedere il caposoldo d’una annualità a favor
dello Stato.

E udissi una mozione per rimettere in ufficio alcuni antichi
segreti13: la quale giustamente finì in un indirizzo al potere ese-
cutivo. Oltreché si lesse il progetto della polizia delle Camere14. I
Pari poi passarono la mozione de’ Comuni per Craca; [la grazia
venne] accordata per dispaccio de’ 22 novembre 1814 senza di-
chiararlo innocente come non si sarebbe mancato di fare se si
fosse potuto15. Ed una ne fecero passar loro per la privativa a
Meli, che è forse la miglior deliberazione loro16. Introdussero / [f.
410] per leggersi poi 3 volte secondo la Costituzione i 7 articoli del
Comitato per la riforma della Costituzione17. E fecero la seconda
lettura del bill per l’Alta Corte dei Pari18.

9 novembre. Trattansi dai Comuni, senza però ultimarli, varî
progetti dei Comitati. Il compenso della moneta di rame è stabi-
lito ad un altra 4ª parte in tutto, metà del valore. Ma poi si ripro-
pone. La Camera dei Pari consente il bill de’ Comuni per la pri-
vativa delle opere di Meli (la quale non so comprendere perché
fece ritorno ai Pari dopo essere stata proposta fra loro).

La mozione de’ Comuni pei debiti inglesi in cui eran le parole
di censura per / [f. 411] Bonanno e Castelnuovo è differita. Si co-
mincia a votare sulla legge dell’alta Corte del Parlamento ed Alta
Corte dei Pari.

11 novembre. Si tratta, e differisce l’affare della moneta di
rame. E il progetto della polizia interna del Regno. S’introdu-
cono parziali regolamenti forensi come abolizione delle regalie;
solenni di povertà; luoghi delle adunanze dei Tribunali ed altri
simili punti di Foro19. E delle finanze; della riforma della Costi-
tuzione nulla. I pari passano la grazia di Craca e il bill pel de-
bito cogl’inglesi.

12. Ne’ Comuni leggonsi i trattati con l’Inghilterra e si tratta
tuttavia del debito con quella (forse pei compensi o pei modi del

13 de’ Comuni ... ec.] agg. interl. in margine, in corr. di ec. ec.: opere pie, ordini
equestri, Vescovadi   14 accordata ... potuto] agg. marg. 16 Comitati] segue
<quello>   Ma poi si ripropone] agg. più tarda, scritta con altro inchiostro 16 in
margine: questa privativa fu accordata per Dispaccio de’ 21 gennaro 1815 nel
quale l’atto della Camera de’ Comuni è segnato il 21 novembre 1814   18 tratta]
spscr. a <parla>   ed altri simili punti di Foro] agg. interl. grazia di] segue parola
cassata

14

15

16

17

18

19



284 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

pagamento). È rigettata una proposta di / [f. 412] scemare il nu-
mero dei preti e dei frati.

Il progetto di legge per l’Alta Corte dei Pari sembra scritto
con buoni principî forse perché ai Pari stessi premea d’assicu-
rarsi. Un Pari potrà essere arrestato nei casi indispensabili ma
non giudicato che dall’Alta Corte dei Pari, che il Re è tenuto dopo
breve spazio a convocare: se no l’accusato dopo 40 giorni rimarrà
libero. La votazione per l’innocenza uno sopra la metà, per l’ac-
cusa due terzi ed altri provvedimenti favorevoli al reo e spiranti
orgoglio d’ottimati come non poter essere arrestato il Pari che da
un uffiziale di truppe o dal Capitano di Giustizia, prigioni a parte
ed in Palermo Castello20. Nondimeno non c’è dibattimento e il
giudizio con la forma ordinaria. I Pari tutti fan quasi da giurì pel
costa o no e il Presidente applica la pena con la presenza del
primo Magistrato. Questo progetto fu deliberato nella sessione
del 9 novembre.

[f. 413] 14 novembre. Camera dei Pari. È accettato a voti una-
nimi un progetto presentato a dì 7 da Aci Serradifalco ed Archina
parte di un Comitato21; il progetto oltre alla notificazione del Ti-
tolo 3° della Costituzione del 1812 ed alcune disposizioni fonda-
mentali per l’ordine giudiziario che non sono inserite ne’ fogli con-
tiene questo decreto. Dopo alcune parole misteriose o almeno
oscure di non esporsi a qualunque evento le leggi obbligatorie di
tutta la nazione è fermato di togliersi dal corpo delle leggi costitu-
zionali tutti i provvedimenti particolari ed anche sceverarne il co-
dice, e ciò fatto regolarsi la locuzione, supplirsi ai vuoti e metter
tutto in ordine e farlo approvare dal Re per quindi riconoscersi
come le sole leggi Costituzionali22. Latet anguis. È eletto un comi-
tato per esaminare a fin di introdurlo poi il progetto dei Comuni
per vari provvedimenti e procedura / [f. 414] civile ed ordini di Ma-
gistratura. Nella stessa sera del 14 la Camera dei Comuni ascoltò
il Conte Manzoni23 ed introdusse una proposta per abolire i con-
ventini e ristringere il numero dei frati e delle monache. Si lesse
pure una proposta del Comitato di alcuni regolamenti per gli elet-
tori e pei consulenti civici, che sembran ordinati regolarmente e
piuttosto con principî liberali o almeno con cautele maggiori di

19 dei frati] segue <14 nov.>   21 con la presenza del primo Magistrato] agg.
marg. con aggancio al testo 22 l’ordine] segue <del>   dal corpo delle leggi costi-
tuzionali] spscr. a < dalla costituzione del 1812>
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quelle della Costituzione del 1812 per escludere l’influenza aristo-
cratica o ministeriale.

16 novembre. La Camera dei Pari si dondola in cose di poco
rilievo. Quella de’ Comuni ascolta contese intorno ai beni eccle-
siastici ed ai piccioli conventi; e per questi si delibera un indi-
rizzo al Re all’oggetto di mettere in vigore le leggi dell’abolizione.

18 novembre. Pari. Il Presidente fa intendere alla Camera
che dopo un mese non si era ultimato nulla mentre conveniva
secondo i voleri / [f. 415] del Re e l’interesse della Nazione provve-
dere a tante cose. Secondo una proposta fatta dai Comuni il dì 7
ci fu un bill per la responsabilità dei furti d’abigeato da addos-
sarsi ai Capitan d’Armi24. E della uguale sessione dei Comuni
non so nulla perché mancatomi il Registro Politico mi è rimaso
Scaduti poco diligente e zelatore nelle cose parlamentarie25.

21 novembre. È stabilito nella Camera de’ Comuni un pro-
getto per l’orario de’ Tribunali, cioè un regolamento più acconcio
pei tempi e i luoghi dell’amministrazione della giustizia e la in-
formazione dei giudici.

Nella Camera dei Pari in risposta alla parlata del Presidente
che si era lagnato di stracurataggine della Camera, il Comitato
per la riforma della Costituzione e per la Magistratura presenta
i primi titoli della procedura dell’Alta Corte del Parlamento e dà
conto / [f. 416] del resto de’ suoi lavori. A proposta del duca Luc-
chesi si delibera di rimettere la Suprema Deputazione dei proietti
e provvedere più acconciamente alla cura di quelli26. Parimenti
son deputati due avvocati ad assistere il comitato nella compila-
zione dei codici.

25 novembre. Mozione dell’abate mons. Gravina perché nelle
informazioni dei giudici i litiganti fossero chiamati secondo l’or-
dine della nota delle cause.

28 novembre. Continuasi a chiacchierare di parziali provve-
dimenti nelle magistrature, piuttosto pel ramo civile nel quale
erano più da vicino interessati i membri della Camera e che po-
tean toccare senza offender la corte: e lasciano al tutto il ramo
penale cioè l’assicurazione della libertà civile che sarebbe stato
l’unico / [f. 417] modo di salute per la Costituzione; giacché se
Mastropaolo non avea quella dispotica autorità nelle mani come
avrebbe potuto spegnere i semi dell’opposizione nel 181627? E

25 Pari] agg. interl.
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nella Camera dei Pari la dappocaggine e il timore giunge al punto
di non voler né anco fare riforme profonde nell’ordine giudiziario
e nelle procedure. Il Comitato deputato a questo propone di ri-
gettare la proposta dei Comuni per l’abolizione delle proviste di
regalia ed altri espedienti deliberati nella sessione del dì 11 no-
vembre. E questo perché? Perché sarebbero rimasi senza mezzi
di sussistenza gl’impiegati addetti a quelle proviste, e il sistema
provvisorio non presentava tanto risparmio ai litiganti e pubblico
vantaggio e simili baie campofranchesche (giacché / [f. 418] que-
sto caffo degli uomini era nel Comitato). La Camera consentì a
questo facile avviso e differì a trattarne nel nuovo Codice.

Camera de’ Comuni. Questa si uniforma alle modificazioni
portate dai Pari all’orario dei Tribunali. Il quale orario è sanzio-
nato per dispaccio del 5 dicembre e contiene certi plausibili or-
dini di trattarsi le cause nella casa pubblica de’ Tribunali, chia-
marsi giusto il ruolo, stabilisce i giorni, e simili frascherie28.

30 novembre. La Camera dei Pari si dondola a prepararsi
alla seconda lettura della legge per l’alta Corte del Parlamento.

Qui lascio per le sessioni parlamentarie la misera guida di
Scaduti, e comincio a seguire Aceto ed a ritrarre la pubblica opi-
nione ancora, senza / [f. 419] però cessare di aver gli occhi sul fo-
glio uffiziale. Del «Patriottico» mancanmi i primi tre numeri: in al-
cuno dei quali forse è annunziato il matrimonio d’un illustre per-
sonaggio con una vedova cioè quel del Re con Partanna fatto
come dice l’Autore delle memorie mentre si celebravano tuttavia
le esequie di Maria Carolina seguite i giorni 2, 3 e 4 dicembre29.
Il numero 4 del Patriottico è dato il 1030.

2 dicembre. Futili discussioni intorno a Parie si fanno nella
Camera alta. Passa però l’indirizzo de’ Comuni appresso accen-
nato. I Comuni propongono che gli antichi Segreti proprietari per
cagion d’equità e di risparmio fossero impiegati da Segreti
Distrettuali o Prosegreti. Trattansi affari d’Amministrazione mu-
nicipale; e progetti parziali. Ma fa dispiacere / [f. 420] l’osservare
che non erano spenti ancora gli umori del ‘13, perché Rossi fa
una mozione accettata col solo dissentimento di 5 per punirsi i
Capitani ed altri impiegati ingeritisi per l’addietro nelle elezioni
dei rappresentanti.

33 celebravano] dopo <faceano>   34 Passa] dopo <si> 
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5 dicembre. Trattasi nella Camera dei Pari della legge dell’Alta
Corte del Parlamento che si fa stampare prima di definirlo, accioc-
ché ognun potesse considerarlo. Altri affari non rilevanti. Nella Ca-
mera dei Comuni prorompon tutti in trasporti di gioia allo annun-
zio della sanzione dell’orario dei tribunali, come se fosse stato un
articolo di riforma fondamentale. Esso interessava la gente di foro
allora prevalsa per disgrazia nella Camera. Si votano ringrazia-
menti; e, quel ch’è peggio, doni; cioè l’esenzione dalle dogane per
tutta la famiglia / [f. 421] reale, il valsente del quale benefizio già
era stato compreso nella lista civile del 1812; al quale nondimeno
non manca qualche membro coraggioso che si opponga: massime
per un pagamento a Pisani31 per la percettoria.

9 dicembre. Nella Camera dei Pari passa il bill per l’esen-
zione delle dogane alla famiglia reale col dissentimento di 7 Pari
e c’è una discussione in comitato segreto sostenuta da Trabia e
San Marco! Anomalie! O si eran quelli disgustati pel matrimonio
del Re ec. Ne’ Comuni affari correnti. È accettato un progetto per
la reluizione dei censi o rendite dell’erario comunale o mani
morte. Si delibera di venderne pel capitale di onze 130 mila.

10 dicembre, Camera dei Comuni. È votato un indirizzo per
accrescere il valore edittale consentito dai Pari; ed approvato con
dispaccio de’ 14 dicembre 1814. La ragione era il valore cresciuto
di queste pezze fuori e / [f. 422] delle pezze di Spagna. Un bill è
poi votato per portare uno zoppo aiuto alle finanze; ed esso fu in
questi sensi: vendersi o reluirsi pel concorrente valore di onze
6.500 annuali cioè pel capitale di onze 130 mila tante rendite –
una o due – dell’erario. 2 dei feudi di Regio Patronato 3. dei Co-
muni e delle mani morte ai quali corpi morati si formasse una
equivalente rendita sullo Stato considerandosi queste tre propo-
ste come spartite. Il ritratto impiegarsi esclusivamente alle spese
fatte per toglier la moneta falsa di rame, e col resto pagare se-

35 era stato] agg. interl. 35 in margine: Pure è da notarsi che non avvi decreto
d’approvazione Reale. Forse che il Re credea dritto di tutti i suoi quella esenzione;
e forse l’opposizione de’ 7 pari fu consigliata da lealtà, non da libertà! Mi sono
confermato in ciò leggendo una copia più esatta del Parlamento del 1814. Dero-
gando alla disposizione del paragrafo 4 n. 5 del budget del 1812 quel Parlamento
avea decretato al Re ed a tutta la famiglia la franchigia delle dogane. Passò il bill
ne’ pari malgrado la citata opposizione. Il Re a 15 maggio 1815 ci scrisse il veto
forse perché credea dritto quel che gli concedean come favore   37 consentito ...
fuori e] agg. marg. portare] spscr. a <provvedere>   o reluirsi] agg. interl. una
o due] idem ai quali corpi morati ... Stato] idem
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condo il credito di ciascuno i creditori dello Stato. Stabilivasi
inoltre che per ogni Amministrazione di rendita pubblica non si
spendesse in salari più del 5% della rendita rispettiva tolto il
Lotto e qualche altro: che fossero soppressi (e ciò deliberossi ad
onta del Ministro delle Finanze e de’ suoi fautori) l’Alta Polizia e
l’Alta Contabilità del Ministro. E in ultimo fu imposto un 21/2%
sulla proprietà fondiaria / [f.423] per impiegarla a pagar gli arre-
trati della truppa: condizioni che doveano formare una sola parte
col bill. E qui si vede un certo spirito d’opposizione e d’indipen-
denza nel parlamento comeché esercitato nel solo punto in cui
queste assemblee servili e vendute che fossero cedono difficil-
mente, cioè il porger danaro. Bel partito però questo di creare un
debito pubblico per ogni anche ordinario bisogno dello Stato.

12 dicembre. Pure a vergogna nostra questo bill fu rigettato
dai Pari per tutt’altra ragione che la buona. Tenendo stretta-
mente ai loro privilegi ed alle funeste idee sacerdotesche i pari
sostennero che per la vendita de’ beni di Regio Patronato ai quali
andavano unite parie dovean loro prendere l’iniziativa: che del
resto era la proposta non invadere i beni della chiesa e de’ pro-
prietari: e, quel che fa più dispetto che non era / [f. 424] giusto ag-
giungere altri articoli a quel de’ sussidi; così consentì la sola ven-
dita dei beni nazionali (cioè cedette al principio che solo potea
combattere a ragione) mandò a un comitato la proposta del 21/2%
e rigettò il resto. I pari furon solleciti di cancellare quel po’ d’o-
nore che si eran fatti i Comuni in questo negozio. Ma leggo nel
foglio di Scaduti che i Pari commisero tutta la proposta ad un co-
mitato di 5. E perché è riunita la deliberazione convien dire che
quanto riferisce Aceto32 eran le intenzioni della Camera e il risul-
tato dei dibattimenti non la decisione, o che il Comitato fu creato
allora dai Pari e gli commisero la sola parte del 21/2 .

12 dicembre. I comuni votano degl’indirizzi per provvedersi
gli antichi impiegati, e perseguitarsi i falsatori di monete e ricer-
carsi i prospetti di alcune dilucidazioni necessarie al budget. Del
resto affari correnti come rappresentare a Serradifalco per prov-

38 ad onta] ad spscr. a <col>   imposto un] segue <altro>   39 il porger] il in in-
terl.   40 verso la fine: la estrazione che se ne faceva. Non conosceva allora il
parlamento che queste ristrette idee né pensava in vece che il valore di questa
moneta si doveva aumentare soltanto per non gittare a pura perdita la differenza
sul mercato con gli stranieri. Perché altrimenti che sarebbe montato se invece di
pezze fosse entrata altra moneta!   41 o che il Comitato ... 2 2/1 ] agg. interl.
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vedersi alle strade33 e proposte parziali / [f. 425] o generali per le
magistrature.

4 dicembre. Pari. Tra gli affari correnti trattati in questa ses-
sione meriterebbe nota l’indirizzo fatto mutando una proposta
dei Comuni per invocarsi un dispaccio de’ 19 aprile 1813 intorno
alla eredità del Duca di Caccamo34, nel quale si dice essere stato
usurpato insieme il potere giudiziario e il legislativo. Fu questo
per umor delle parti del ‘13 o perché il dispaccio era invero irre-
golare? Bisognerebbe entrare per affermar la seconda parte in
una esamina per cui mi manca il bisogno e gli elementi; ma la
prima cosa si può tuttavia affermare per certa. Nella Camera de’
Comuni si tratta di permetter certi dazi municipali, crescere la
somma della competenza dei giudici locali. Passa un indirizzo
oppugnato però dai più moderati per procedere contro coloro che
avevano avuto influenza nelle elezioni del ‘14. / [f. 426]

16 dicembre. La Camera dei Pari si dondola in cose correnti.
Ne’ Comuni si trattò di affari più rilevanti senza però conchiuder
nulla. Vari progetti ascoltaronsi per le Magistrature tra i quali
uno per dividere la Sicilia in 4 dipartimenti mettendo Girgenti
per 4° capoluogo. Ed altre cose furon messe in discussione che
sarebbero state buone se non ci fosse stato altro da fare.

19 dicembre. La Camera dei Pari si appiglia al precedente
partito di non dare corso all’indirizzo per quella spiacevole fac-
cenda delle passate elezioni. E come cosa contraria agli usi par-
lamentari rigetta la proposta dei sussidî promodali con quella
giunta d’abolirsi l’alta polizia e l’alta contabilità cose dipendenti
dal potere esecutivo; mandasi con messaggio ai Comuni per far
intendere questi motivi della ricusa. / [f. 427] I Comuni poi nella
stessa seduta del 19 fanno un garbuglio di proposte e contese
per la Magistratura.

21 dicembre. La Camera de’ Comuni riceve la ripulsa de’Pari
al bill dei sussidi: e intende dal Ministro i bisogni pressanti dello
Stato e la mancanza d’ogni mezzo come supplirvi. Nondimeno
decreta di non potere dar ascolto all’indirizzo de’ Pari pel bill de’
sussidî sendo questa maniera di procedere contraria alla Costi-
tuzione. Mandato per avvertirsi di ciò la Camera dei Pari si sa
esser disciolta; ed è fermato di riscuotersi una parte della fondia-

43 irregolare] spscr. a <ingiusto>   44 procedere] spscr. a parola cassata 47 Man-
dato] dopo <fatto>
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ria; e decretato di farsi stampare la corrispondenza coi Pari pel
bill dei sussidî a fin di mostrare che mancava per loro di provve-
dere ai bisogni del Governo. Gagliarde orazioni si udirono di due
o / [f. 428] tre rappresentanti per far dare conto al Ministero delle
Finanze del voto di danari del Tesoro.

La Camera de’ Pari nello stesso giorno 21 mostra molto di-
spetto contro i Comuni che non si eran sbigottiti alla sua ripulsa
del bill dei sussidî e decreta nuovamente di rigettarlo accen-
nando che i bisogni dello Stato l’aveano indotto a ricercare un
bill che trattasse di soli sussidî senza altre proposte eterogenee.

In questa sessione del 21 ultimossi una faccenda molto ver-
gognosa ai Pari. Avean proposto i Comuni un indirizzo al Re per
vietare i contratti di alcuni seminari ecclesiastici, e massime di
quel dei chierici Greci in Palermo, pei quali era fermato che se gli
alunni a posto franco non volessero dedicarsi al sacerdozio i loro
padri all’uscita dovessero restituire tutti gli alimenti; condizione
che importava una forza alla volontà di que’ giovani sia per opera
dei padri sia per pietà filiale che rifuggita sarebbe dal veder obbli-
gata la famiglia ad un tratto a dover centinaia d’once. Nella ses-
sione del 19 si levò per questo gran romore ne’ Pari gridando gli
spirituali contro all’indirizzo, e sostenendolo Gargallo. Con pa-
rità di voti si differì. Ma il 21 con la opposizione del solo Gargallo
e d’altri due si rigettò l’indirizzo. Aceto ne parla con molto di-
spetto e con giusto scandolo; e fa notare la compiacenza dei Pari
temporali agli spirituali nascente da un vile accordo.

23 dicembre. La Camera de’ Comuni in questa sessione
come dice Scaduti o in quella stessa del 21 come dice Aceto35 de-
liberò (non sapendo più lasciare sprovveduto lo Stato) la imposi-
zione d’un 2 1/2% sulle proprietà fondiarie per pagar gli arretrati
de’ soldi degli / [f. 429] uffiziali delle truppe; somma calcolata per
92 mila once, ed insisté per la scossione de’ crediti dello Stato.
Contro l’opposizione d’un solo si votò la stampa dei conti del Mi-
nistro Bonanno. E trattandosi della Magistratura ci fu pei tribu-
nali d’appello un contrasto, sostenendo il duca San Martino do-
versi stabilir solo in Palermo ed altri oppugnando la sua mozione
e sostenendo Messina e Catania. Ei ritrasse la mozione. La Ca-
mera de’ Pari dopo un breve esame consentì questa ultima pro-

48 sbigottiti] dopo <voluti>    49 In questa ... vile accordo] agg. marg. con aggan-
cio al testo dover] spscr. a <restituire>   52 ritrasse] dopo <si>
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posta pei sussidî e subito con dispaccio del dì 25 dicembre fu ap-
provata dal Re.

26 dicembre. Dopo alcuni affari poco rilevanti si ascoltarono
ne’ Comuni varie proposte per le attribuzioni dei Magistrati e sì
nel comitato scelto sì in tutta la Camera ci furono aspre contese
per / [f. 430] le facoltà rispettive de’ tribunali d’appello in Palermo
Messina e Catania. Ognuno sosteneva i privilegî municipali della
sua patria e si passò alle grida alle villanie, al disordine. Si ar-
ruffarono tutti alla tavola del Presidente e la Camera si sciolse
tumultuariamente.

28 dicembre. In questa sessione ripigliossi benché con mi-
nore tumulto36 la contesa dei tribunali di Messina e Catania. La
maggioranza fu per l’emenda proposta per dare un maggior
grado a que’ di Palermo e statuire che gli altri due potessero de-
cider solo di somme limitate. Io ci veggo da parte dei legali paler-
mitani non meno l’interesse che l’orgoglio metropolitano e da
parte dei messinesi e catanesi non picciola parte di quella vanità
/ [f. 431] e nimistà loro che ha lacerato e lacera la Sicilia. I comuni
minori vicini a quelli parteggiavano pei tribunali in Palermo; e in
questo non c’è altro che spirito di municipio sendo cosa contra-
ria ai loro interessi per la lontananza ec. Par che non si fosse
conchiuso nulla.

30 dicembre. Si tratta su vari messaggi ministeriali d’affari
particolari; tra i quali può notarsi (ad indirizzo però dei Comuni)
la querela per la impedita elezione del rappresentante del di-
stretto di Trapani e la proposta di far eseguire nuova elezione. La
più parte di questi affari è commessa a comitati. Ne’ Comuni
trattossi delle Magistrature; e si corressero finalmente quelle di
appello a Messina e Catania.

[f. 432] 2 gennaro 1815. Mentre la Camera dei Pari si occupa
dell’alta Corte del Parlamento: quella de’ Comuni continua a
trattar delle magistrature ed esaminare le pretensioni di tante
città per dipender da un magistrato piuttosto che da un altro.

4 gennaro. Con quello stupido ed interminabile sistema di
mandar tutto ai Comitati e non venire giammai a capo delle cose
la Camera dei Pari differisce dopo alquanto di discussione l’affare
de’ rappresentati di Trapani e si nomina un Comitato misto. Pro-

53 ne’ Comuni] agg. interl. 54 nimistà loro] loro in interl.   55 impedita] agg. in-
terl. elezione] segue parola cassata 57 si nomina un Comitato misto] agg. interl.
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segue a trattare dell’Alta Corte del Parlamento. I Comuni prose-
guono ad occuparsi principalmente del piano delle Magistrature.

6 gennaro. Camera de’ Pari. Si dondola in affari di nessun ri-
lievo. La Camera de’ Comuni continua a leggere il piano delle
Magistrature e il progetto dell’Alta Corte del Parlamento.

9 gennaro. I Pari per malattia del Presidente non si aduna-
rono. / [f. 433] I Comuni continuano a leggere la legge dell’Alta
Corte del Parlamento.

11 gennaro. Non riunita per la stessa cagione la Camera dei
Pari. I Comuni trattano dell’Alta Corte del Parlamento; di fi-
nanze; di amministrazione comunale di acconci di strade ec. che
non par vero potersi discorrere in una sera. Fermarono però l’a-
bolizione degli scasciati ai preti37.

13 gennaro. Ne’ Comuni qualche rappresentante si comincia
a risentire per la durezza del Ministro e degl’impiegati della Te-
soreria a fornir le delucidazioni bisognevoli al Comitato delle Fi-
nanze. Tuttavia si limitano a deboli rimostranze. Si dice che il
Comitato intanto andava pensando alla rettificazione de’ riveli; e
si continua a leggere il piano delle Magistrature.

16 gennaro. La Camera dei Pari tratta / [f. 434] proposte dei Co-
muni per affari insignificanti ed altri affari da poco. I Comuni par
che siansi nella stessa guisa intrattenuti in faccende futili o non por-
tate a compimento. Si ripiglia però il discorso delle Finanze ed al so-
lito Ferreri trova qualche opposizione ed una ferma volontà di alcuni
a vedere i conti della sua amministrazione. Ei cerca di schivar ciò e
dar solo i risultati. E perché avea presentato al Ministro alcune car-
tacce l’affare al solito si commette ad un Comitato e si differisce.

18 gennaro. Leggesi ne’ Pari il bill de’ Comuni per l’Alta Corte
del Parlamento, e quelli credono offesi da molti articoli i dritti
loro e la Costituzione38. Per allora nulla si conchiude. I Comuni
si occupano di affari correnti. E tra gli altri ci è / [f. 435] una let-
tera di Philipstadt rimessa dal Potere Esecutivo in cui si doman-
dava la continuazione delle onze 60 al mese già assicurate al di-
fensore di Gaeta39. Egli intanto è venuto in Sicilia. La Camera par
che non avesse male accolto la domanda che fu rimessa al Co-
mitato delle Finanze.

20 gennaro. La Camera de’ Pari non si aduna. Quella dei
Comuni si occupa di eliger comitati e disputare sulla votazione

60 di acconci di strade ec.] agg. interl.
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di questi comitati e simili baie. Votò pure un indirizzo per im-
pedirsi alla Gran Corte Criminale di conoscere le cause civili.
Il Governo diè gli ordini a coerenza di quest’indirizzo a dì 14
febbraro 1815.

23 gennaro. Ne’ Pari trattasi della elezione de’ nuovi rappre-
sentanti di Trapani ma non ritraggo quale fu la risoluzione40. Si
parla di altri rappresentanti. E si ripiglia con calore il discorso
dell’Alta Corte del Parlamento / [f. 436] per la quale si fanno la-
gnanze de’ Comuni e si ferma a proposta di Serradifalco non do-
versi allontanare in ciò dalle leggi inglesi.

Ne’ Comuni si vota un indirizzo sollecitando la risoluzione
del Re su varie proposte del Parlamento e massime pe’ Consigli
Civici o, come trovo nell’indirizzo stampato da Scaduti, per cin-
que articoli principali «necessari allo stabilimento del più gran
bene che possa avere la patria»41. Si tratta poi delle Finanze e
varie mozioni contro al Ministro sono rigettate a maggioranza.

25 gennaro. I Pari non si adunano. Ne’ Comuni si dibatte per
una petizione di Gracia diretta ad ottenere il possesso dei beni
nazionali da lui comperati nella vendita del 1811. Il quale affare
si rimette ad un comitato. Passa per la prima lettura un rappre-
sentante de’ comitati per le congrue / [f. 437] e per le prigioni mu-
nicipali.

27 gennaro. I Pari differiscono l’indirizzo dei Comuni delibe-
rato a dì 23. Si oppongono alla prima parte del piano delle Magi-
strature e prima di conchiudere il numero resta illegale. I co-
muni rileggono la terza volta il resto del piano delle Magistrature
che nuovamente è soggetto di contese e di emende: leggono pure
un’altra volta i lavori del comitato delle congrue.

28 gennaro. Si ascolta una proposta rigettata prestamente
dalla maggioranza per l’affitto dei giuochi d’azzardo. Altre molte
ce ne sono che il «Patriottico» non rapporta per non averle potuto
sapere appunto.

30 gennaro. Nella Camera dei Pari Cassaro presenta una
savia ed ornata proposta non iscritta certamente da lui, mo-
strando che prima di farsi la nuova Procedura e il / [f. 438] nuovo
Codice sarebbe stato più acconcio dettare un piano provvisorio a

64 Il Governo ... 1815] agg. marg.   65 in margine, in corr. della seconda frase: con
dispaccio del 14 febbraro fu approvata la nuova elezione di questi rappresentanti
66 o come ... la patria] agg. marg. con aggancio al testo 68 alla prima parte] agg.
interl. resto del] idem
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fin d’impedire i disordini presenti e non istabilire con fretta
quello che ricercava più maturità. A sua proposta si elegge un
Comitato a quest’effetto. Passa qualche proposta dei Comuni ed
altri affari correnti. La Camera dei Comuni trattando delle con-
grue si profonde in questioni che fan differire la deliberazione.
Tratta anche della riforma de’ Consigli Civici.

1 febbraro. I Pari passano con una sola piccola mutazione
molti articoli di giunta dei Comuni all’orario dei Tribunali. Decre-
tano di sollecitare l’esame dei lavori del Comitato per la rettifica
della Costituzione. Nella Camera de’ Comuni si ascoltan molti ro-
mori contro la Conservatoria ed altri impiegati che con ritardo /
[f. 439] ed imperfettamente avean fornito le importantissime dilu-
cidazioni richieste. L’affare si rimette ad un comitato. Domandasi
al ministro delle Finanze perché non avesse pagato la truppa ed
ei risponde evasivamente. Ma il 4 febbraro un dispaccio provvede
a far pagare tosto una mesata aggiungendosi il danaro della Te-
soreria a quello gittato dall’apposita imposta del 2 1/2.

3 febbraro. I Pari trattano di coglionerie. Nella Camera dei
Comuni si autorizza il Presidente a pigliar conto di una suppo-
sta violazione d’attribuzione commessa dalla Gran Corte. C’è
una alterazione con Ferreri pei militari non pagati42 al che ei ri-
sponde mancare la parte attiva dello stato discusso43 e gli si re-
plica che non avendo pagato alcuno da 6 mesi non gli / [f. 440]

potea mancar danaro. Ma la proposta che avea dato occasione a
ciò, cioè di un comitato che rivedesse i libri della Conservatoria
è differita. Si continua a trattare della riforma dei Consigli
Civici. Notisi che il dispaccio di pagarsi i militari fu l’indomani di
questa mozione; e che intervenivano gli ultimi di carnevale.

7 febbraro [...]
[f. 441] 8 febbraro. I Comuni deliberano savie leggi per gli stati

discussi comunali che con minore garbuglio razionalesco sono le
stesse d’oggidì. Gli stati discussi si doveano proporre dai consi-
gli civici, ed approvare dal parlamento.

10 febbraro. I Pari deliberano di formare un comitato misto
pel piano delle magistrature forse nell’intenzione della proposta
di Cassaro già riferita. Si stabiliscono le forme de’ Comitati
misti.

71 molti articoli di] spscr. a <una>   74 in fine, spazio rimasto bianco
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I Comuni fanno un indirizzo per le Segrezie possedute già da
Comuni. Aderiscono al Comitato misto per la magistratura. Ap-
provano un rappresentante al Comitato per la rettifica dei riveli.
Consentono malgrado la deliberazione / [f. 442] precedente lo sca-
sciato ai Regolari ed ai Mendicanti. E continuano a trattare dei
consigli civici.

11 febbraro. Nella Camera de’ Pari si stabilisce un comitato
misto per l’Alta Corte del Parlamento: e si continua a trattare il
piano provvisorio delle magistrature.

13 febbraro. Nei Pari si continua a trattare del piano delle
magistrature ascoltandosi tante proposte disparate. Ivi si parla
del bisogno dei giurì ma al solito non si conchiude nulla.

Nei Comuni si consente al comitato misto per le magistra-
ture. Si discute vivamente della condotta del Presidente della
Gran Corte e di due suoi uffiziali negatisi a fornir / [f. 443] certe
dilucidazioni per giustificar l’avocazione di certe cause fatte con-
tro la costituzione. E si conchiude al solito con un rapporto di
Comitato.

15 febbraro. Nei Pari si continua a leggere il piano delle ma-
gistrature e c’era chi voleva abolita la Giunta dei Presidenti44

come parte del potere giudiziario che servea di consiglio all’ese-
cutivo. Ma nondimeno è lasciata con le stesse facoltà mutato sol-
tanto il nome. Altri affari correnti.

I Comuni eleggono i loro membri al Comitato misto per l’alta
Corte del Parlamento. Proposte rimesse al Comitato delle fi-
nanze. Si continuano a leggere i lavori del Comitato delle con-
grue e si lascia tanto o quanto lo scasciato ai preti e fino alle mo-
nache. Vari messaggi relativi a finanze ricevesi dal potere esecu-
tivo. / [f. 444] 17 febbraro. Un messaggio del Re viene al Parla-
mento nel quale dopo avere accennato lo sbilancio delle finanze
e la lentezza con cui si era proceduto si faceva intendere che
gl’inglesi avean già ritratto i sussidi sin dall’ottobre scorso ridotti
già a mezzo; e mostrava il bisogno di supplirsi a questo danaro
esatto già puntualmente e addetto a pagare i soldati e di provve-
dersi a tutte le altre spese dello Stato45. I Pari il metton da canto
perché trattando di sussidî dovea cominciar la deliberazione dai
Comuni; e dopo di essersi dondolati un poco a trattar dei soldi
degl’impiegati del Parlamento ed al numero dei membri del Co-
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mitato misto vengono ad un oggetto più importante per la circo-
stanza. Fu questo l’indirizzo dei Comuni, sollecitando l’approva-
zione del Re su i cinque articoli preliminari / [f. 445] sulla rettifica
della Costituzione. L’opposizione con Cerda e Serradifalco alla
testa insistea per l’indirizzo que’ della Corte voleano schivarlo o
temporeggiare; e venuti alla votazione restarono superiori que’
della Corte a cagione delle procure. 35 contro 28. Così l’indirizzo
fu messo da canto. Ma nei Comuni il messaggio riferito di sopra
consigliava ai più gravi deliberazioni. In questa sessione par che
la Camera siasi innalzata sopra il suo costume di servile umiltà
e d’imbarazzo. Un don Genovese46 fa le maraviglie che in caso sì
grave il Re non si fosse recato di persona al Parlamento, e che in-
tanto si differisse la sanzione a tante proposte importantissime.
Il quale discorso è applaudito ed interrotto all’incontro con un /
[f. 446] bucinamento universale la risposta di Ferreri non essere il
Re obbligato a sanzionare i bill che prima della prorogazione e
scioglimento delle Camere. C’è chi domanda i trattati con l’In-
ghilterra per vedere la cagione della sospensione47. Uno Schirinà
discorre un giudizio e domanda se la Sicilia fosse in guerra o in
pace. Un Tortorici propone la censuazione de’ beni ecclesiastici
comunali ec. ec. e formatasi la Camera in comitato segreto aspre
contese fansi dai minnonisti48. Finalmente si viene alla se-
guente deliberazione: che tutti i beni delle chiese ed opere pie
ecclesiastiche comprese nella legge dell’ammortizzazione, o lai-
cali, dei Comuni, delle badie di Regio Patronato ec. esclusi so-
lamente quelli / [f. 447] lasciati al Re o addetti a pascolo o a le-
gname si dessero prestamente ad enfiteusi con le cautele mag-
giori e nei modi più spediti per gli enfiteuti mettendosi all’asta
pel caposoldo da non poter essere minore d’una annualità, e
ciò restando il canone all’opera proprietaria ed il caposoldo allo
Stato.

Notisi che in questa sessione Rossi e non so se qualche altro
non libero della ruggine cogl’inglesi colse il destro per dir che
non c’era bisogno di loro e che per lo passato aveano esercitato
una influenza molesta49.

In ultimo perviene alla Camera un uffizio del Presidente della
Gran Corte che dà qualche cattiva scusa per le delucidazioni dif-
ferite o negate alla Camera dagli uffiziali / [f. 448] del Tribunale.
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20 febbraro. La Camera dei Pari s’intrattiene a votare il pro-
getto per l’Alta Corte del Parlamento; e si vedono le picciole arti di
Campofranco per sottrarre qualche poco d’esame de’ Ministri.
Nella Camera dei Comuni si continua a parlar gagliardo. È votato
col dissentimento di un solo la cui parlata era stata interrotta da
un sussurro universale un indirizzo al Re per correggere la mala
arte di quel boia della Costituzione, quell’empio Ferreri che mal-
grado il 21/2 % strappato per pagare i soldi dei militari li lasciava
senza danaro. Requisens colonnello presenta le sue aspre osser-
vazioni su i conti del Ministro delle finanze ed è ascoltato con pia-
cere dalla Camera50. / [f. 449] I membri cortigiani sono male ascol-
tati anche in affari meno intimamente legati alla giustificazione
del Ministero. Trattasi tuttavia delle congrue de’ comuni.

22 febbraro. I Pari trattano della Alta Corte del Parlamento e
di altri affari di non molta importanza. Ne’ Comuni il marchesino
Merlo ricorre contro Mastropaolo e gli altri che l’arrestarono, e si
manda l’affare ad un comitato51. Requisens mostra un gravissimo
errore ne’ conti mandati dal Ministero delle Finanze per la indi-
zione 1812-13 di più che 5 cento mila once portate tuttavia a de-
bito della nazione. Si legge il piano provvisorio della Magistratura
si parla di congrue e del Comitato misto per le Magistrature.

24 febbraro. Pervenuti vari messaggi per affari particolari si
eccita nella Camera de’ Pari una lunga disputa al proposito / [f.
450] della domanda del Senato di Palermo di non restituire il 21/2

% esatto al più del 5 su i fondi del territorio di Palermo e pel
quale affare c’era un dispaccio del potere esecutivo prescrivente
di doversi pagare il 21/2 %. Nondimeno si rimette al solito ad un
Comitato. Si legge un rapporto per l’alta Corte del Parlamento. I
Comuni mandano al Comitato delle finanze il messaggio pei ces-
sati sussidi inglesi il che non so comprendere dopo le dispute e
le proposte dell’altra sera sulla stessa occasione52. Si continua a
leggere il progetto per le Congrue53.

27 febbraro. I Pari trattano dello stabilimento de’ giurì. I Co-
muni votano altre parti del progetto delle congrue ed approvano
il proemio al bill della censuazione de’ beni ecclesiastici54.

1 marzo. Nei Pari si vede sorgere una opposizione benché
lieve per le operazioni del Ministero intorno alla moneta di rame
ritirata ch’avean lasciato in grave perdita i possessori, e per la
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moneta di rame si delibera di portare varie mutazioni alla propo-
sta dei Comuni. Altri affari correnti55. Nei Comuni. Affari parti-
colari. / [f. 451] Pare terminata quella briga con due uffiziali della
Gran Corte. Si vota in parte il bill per la rettifica de’ riveli.

3 marzo. I Pari non si adunano a cagione della malattia del
Presidente. Nella Camera dei Comuni oltre a qualche affare cor-
rente è ultimato il progetto della rettifica de’ riveli.

6 marzo. I Pari idem. Nella Camera dei Comuni dopo una
proposta di darsi all’Università la libreria de’ Gesuiti e qualche
affare particolare, si lesse per la 1ª volta il rapporto del Comitato
delle finanze per darsi un sussidio di onze 60 mila in due mesi.
Molte spese dello Stato erano in questo bill giudiziosamente ri-
strette. E si stabiliva la somma che avrebbero dovuto pagare le
diverse classi dello Stato cioè possessori sino alla rendita di onze
1.000, mercatanti, ec. ma il modo di riscuotere non si accen-
nava. Si lesse pure per la 1ª volta il piano attivo e passivo dello
Stato pel 1815 e il barone Schirinà gagliardamente orò contro il
Ministro delle finanze artifiziosamente / [f. 452] così restio nella
esazione degli arretrati. Vi furon poscia altre scurvate proposte
una delle quali pei giurì.

8 marzo. I Pari per la stessa ragione non si adunano. Nei Co-
muni si tratta di affari non insignificanti di pubblica ammini-
strazione, messaggio del Re, sussidi a napoletani e riveli, dogane,
riassegnazioni di beni ai creditori dello Stato. Per le quali fac-
cende si preparano i lavori ma non ritraggo essersi fermato
nulla. La rettificazione però de’ riveli fu consentita dalla Camera.

10 marzo. La Camera de’ Pari s’aduna preseduta da Mal-
vagna che il Re scelse a far le veci dello infermo Pantelleria. In
prima i pari membri del comitato misto per l’Alta Corte del
Parlamento riferiscono non essersi potuti accordare coi Co-
muni i quali per le leggi dell’Alta Corte si voleano discostar
dalle inglesi, e voleano stabilir la Camera dei Comuni come
Gran Giurì e tutto il Parlamento come Alta Corte. Perlocché
proponeva il Comitato di mandarsi un messaggio ai Comuni /
[f. 453] a far intendere non potersi progredir nei lavori, e che
fino a quando le Camere sarebbero state d’accordo in questo,
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quella dei Pari non avrebbe accettato alcuna proposta dell’al-
tra fuor che per le Finanze; e tanto la Camera decretò. Si tratta
pure senza conchiuder nulla delle differenze coi Comuni per le
Magistrature.

Nei Comuni dopo affari meno rilevanti si sollecitano alcune
esenzioni necessarie per la votazione del bill de’ risparmi e sus-
sidi detto di sopra56. E sul rapporto del col. Requisens che facea
veder molte mancanze nell’amministrazione di Ferreri e dimi-
nuiva il deficit di più che un milione e centomila once, si riceva
fra 15 giorni il conto minuto di Ferreri.

13 marzo. I Pari dapprima stabiliscono la istruzione ai membri
loro del comitato misto per la Magistratura ai quali commettono
anche di trattare per l’Alta Corte de’ Pari. I Comuni dopo affari di
poca / [f. 454] importanza o preparatori votano con alcune modifica-
zioni la proposta dei risparmi e sussidi enunciata di sopra.

15 marzo. I Pari si riuniscono e dopo aver letto una do-
manda del cav. Maddalena sciolgonsi per non aver altri affari! I
Comuni dettano ai loro membri del Comitato misto di tenere
fermo nella dichiarazione della Camera loro come Gran Giurì
dell’Alta Corte del Parlamento, premettendo che le leggi inglesi
non si dovean di peso trasportare in Sicilia né questo era stabi-
lito dalla Costituzione ed aggiungendo che avrebbero tuttavia
continuato a deliberare lasciando ai Pari di accettare o no le
varie proposte che però secondo la Costituzione non si potean
negare o ricusare.

17 marzo. I Pari incaponiti nel tener dietro alle leggi inglesi
restan fermi alla loro deliberazione del 10 quanto / [f. 455] all’Alta
Corte del Parlamento. E cominciano a trattar della procedura. I
Comuni trattano di affari poco importanti o non ultimati, tra i
quali un rapporto del Comitato delle Finanze per l’università di
Palermo e per le pubbliche scuole. E rigettano il bill della moneta
di rame racconciato dai Pari contro le prerogative de’ Comuni.

20 marzo. I Pari dopo qualche affare da nulla leggono quella
ultima deliberazione e insistono sul dritto loro ad entrare nelle
faccende simili a questa della moneta di rame. Eligono un comi-
tato per vedere gli usi di Inghilterra su queste facoltà rispettive

100 Pari] spscr. a <Comuni>   e tanto la Camera decretò] agg. interl.   101 am-
ministrazione] spscr. a <conti>   più che] idem 103 si riuniscono e] segue <sciol-
gonsi>   104 bill della] spscr. a <20 marzo>

101

102

103

104

105



300 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

delle Camere e riscontrarli con la nostra Costituzione acciocché
si potessero togliere le differenze. I Comuni s’occupano a prepa-
rare la trasmissione di varie deliberazioni ai Pari. Parlano / [f.

456] di comitati misti. E continuano a deliberare il bill dei
sussidî.

A 21 marzo i Comuni sieguono a trattare del fornire i sussidî
e mi maraviglierei d’una proposta di Sammartino per sospendersi
la votazione, e permettersi in vece un mutuo, se in ultimo lo
scopo de’ reali non fosse stato di far quasi fallire la nazione e di-
screditare il Parlamento. Ci fu nondimeno la maggioranza per
contro e si proseguì deliberando una tassa su i negozianti.

A 27 marzo dopo i soliti clamori per ottener dilucidazioni su
i conti delle finanze trattasi di un richiamo degli elettori del di-
stretto di Trapani per la ritardata elezione de’ rappresentanti.
Dal ricorso si ritrae che il Capitan d’arme del distretto dopo d’a-
vere intimato il giorno della elezione cogliendo un futile pretesto
la differì né avea / [f. 457] voluto ubbidire agli ordini del Presi-
dente della Camera, e i rappresentanti non erano ancora scelti.
Nella supplica si desidera veder deciso in quella faccenda se la
Costituzione del 1812 fosse immaginaria o reale; se la Costitu-
zione fosse un trastullo degli agnati del Potere. E infatti i mini-
steriali opponeansi al deliberar gli ordini per eseguirsi tosto l’e-
lezione. La deliberazione poi della Camera fu in questi termini
«che la giustificazione già ricercata per quell’affare al Capitan
d’Armi di Trapani non gli dovesse servir di pretesto per differir la
elezione». Il fatto è che nelle prime elezioni gli officiali fecero scor-
rere il termine e non si poté far la elezione. Dati gli ordini gli eletti
conosciuti per liberali non piacquero ai Ministri e si fece ogni
opera per disturbar la cosa57.

Dopo gli ordini precisi per la nuova elezione che cadde in per-
sona di Don Giovanni Aceto e d’un altro il Capitano di Trapani
mosso al certo da Ferreri voleva attaccar nuovamente quella d’il-
legalità e il «Patriottico» a 22 aprile ne fa gravi richiami e dice far
noto alla nazione il modo come impunemente il Ministero in-
fluiva nella elezione de’ suoi rappresentanti.

29 marzo. La Camera de’ Pari continua a dondolarsi e con-
trastar quella de’ Comuni circa alle facoltà rispettive nell’Alta
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Corte del Parlamento. Dura nel suo proposito di non trattare
altre proposte de’ Comuni / [f. 458] che quelle dei sussidî finché
le due Camere non fossero d’accordo. Qui mi cade in mente come
si debba vergognar questa Camera dei Pari per la condotta sua
nel Parlamento del 1814-15. Lo spirito lodevole della Camera
stessa nel ‘10 e nel ‘12 è da attribuirsi tutto a Castelnuovo58, Bel-
monte ed agli altri pochi cronici. La feccia degli altri Pari era ma-
ravigliata dei passi (quantunque moderati) che si eran dati in
quei parlamenti; era dispiaciuta delle perdute prerogative; e ve-
dendo destarsi nei Comuni uno amore di indipendenza ed un
sentimento della propria dignità se ne spaventarono. Nel parla-
mento del 1813 dunque i Pari che prima erano stati uniti nel
proposito della riforma dello / [f. 459] Stato parteggiarono tra loro.
Ma nel 1814 quando spenta quasi la parte de’ cronici o almeno
spogliata del favore inglese ed allontanata dagli affari non resta-
rono a sostener le parti popolari che alcuni rappresentanti de’
Comuni i Pari par che si fossero gettati al tutto dal canto della
Corte; e sostenendo scioccamente le proprie prerogative avessero
secondato non poco il Ministero dividendo e perciò rendendo de-
bole il Parlamento che già cominciava a spiacere alla Corte.
Quindi le sgridate che il Ministero cominciò a fare ai Comuni
come vedremo or ora e le carezze con cui trattava i Pari.

Leggo nel «Patriottico» che il 28 / [f. 460] marzo, cioè pochi
giorni prima dei messaggi minaccevoli ai Comuni, Castelnuovo
fu chiamato dal Re – il che produsse almeno nei cronici una spe-
ranza di mutazione del Ministero o almeno di un po’ di corre-
zione nello spirito della Corte.

29 marzo. In questa stessa seduta la Camera dei Comuni
mostrò molto spirito ma al solito mal diretto. Essa già comin-
ciava a soffrire le ingiurie del potere esecutivo e di tutto il vero
seguito di quello. Il carceriere della casa di correzione e il capi-
tano della Gran Corte chiamati dal Comitato dei ricorsi per ri-
trar qualcosa della cattura del marchesino Merlo nel 1813 si ne-
garon (così comandati per certo) di venire. La Camera ordinò
che i soldati della sua guardia li avessero arrestati. / [f. 461] E
così fu fatto pel carceriere. Altre proposte furono accolte tutte
vigorose e nei sentimenti del progresso – cioè stringere le auto-
rità di Trapani alla elezione de’ rappresentanti del distretto –
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sollecitare l’esamina delle alienazioni dei beni dello Stato fatte
nel 1811, dichiarare anche addetti a maritaggi i legati di mona-
cazione; lasciare i soldati della Camera a disposizione del suo
Capitan d’Ordine per l’arresto di quello della Gran Corte59. I mi-
nisteriali incominciarono a contrastar questo; ma più forte gri-
daron poi al proposito di aggiunger altri membri al Comitato
misto per l’Alta Corte del Parlamento; e sul punto di cominciar
la votazione se n’andaron via impertinentemente, e la Camera si
sciolse nel disordine. / [f. 462] «Il Patriottico» giustifica l’ordine
degli arresti accennato di sopra perché la Camera può far pren-
dere chiunque l’insulti; biasima soltanto l’aver usato a ciò la
forza militare che è cosa pericolosa e contraria alla Costituzione.

31 marzo. I Pari trattano di affari correnti senza fermar
nulla. Rigettano forse in Comitato segreto la proposta dei sussidî
promodali; e votan ringraziamenti al Re per un messaggio che
accarezzavali biasimando i Comuni. Nella Camera dei Comuni
poi mentre si trattavano affari correnti il Protonotaio recò e lesse
un messaggio autorevole e superbo60. Duole al Re che in 6 mesi
il Parlamento non abbia fatto nulla d’importante «per la Corona
e per la nazione» dispiacegli che la Camera dei Comuni abbia tra-
scurato i sussidî che sono il primo dovere / [f. 463] del parlamento
mentre il dotare l’erario è uno degli articoli fondamentali della
Costituzione (nonsense). E con altre villanie finiva il dispaccio
esortando a fornire i sussidî per non obbligare il Re a «prender
quelle misure che la necessità e la salvezza del Regno rendeano
indispensabili». Fatta61, Genovesi62, Rossi, Gagliani – i cui nomi
convien ricordare perché fecero o almen dissero quel che dovean
fare tutti i rappresentanti e i siciliani – si ricordarono allora tutti
i lavori della Camera importantissimi restati da canto per l’oppo-
sizione de’ Pari e del Ministero63. I rimbrotti sono ingiusti. Si de-
liberi se debba procedersi contro il Ministro e tutto il Consiglio
privato / [f. 464] del Re. In questo mezzo giunge un altro messag-
gio in cui facendosi intendere ai Pari con parole amorevoli la ca-
parbietà dei Comuni il Re raccomandava ai Pari stessi il buon or-
dine e la sussistenza dello Stato64 e li esortava a «cooperarsi ad
un tale interessante oggetto con tutti quei mezzi che permette la
Costituzione e che rendono indispensabili le attuali imperiose
circostanze».
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A questo maggiormente si adirarono i Comuni e si prese il
partito di processare i Ministri – il che fu rimesso ad un Comi-
tato per trattarsi nella prossima adunanza. Fu proposto pari-
menti di accusar quelli del 1813 che avean prorogato la / [f. 465]

rendita pubblica contro la Costituzione. Questo però era un af-
fare trattato già dalla Camera e posto da canto; ma nondimeno
passato ai voti 41 furono pel sì ed altrettanti pel no e il Presi-
dente si gittò da questa ultima parte. Ma un altro messaggio del
Re non meno insultante de’ primi fu letto appresso. Senza ri-
sparmiare i rimproveri per vari passi dati dalla Camera il Mini-
stro si lagnava dell’arresto di que’ due miserabili con la forza ad-
detta al solo buon ordine del Parlamento «e non potendo permet-
ter simili disordini che potean dar luogo a più gravi inconve-
nienti» il Re comandava di uscirsi quelli in libertà ed avvertia la
Camera a proseguire nell’esercizio delle sue funzioni senza allon-
tanarsi dalla Costituzione, il vegliar sulla cui osservanza / [f. 466]

apparteneva a Sua Maestà (bel custode!). Un passo vigoroso non
seguito però da altri diè la Camera nella sessione straordinaria
del 2 aprile. Il comitato de’ Comuni incaricato di quel messaggio
propose di scrivere in piè del dispaccio aver esso violato le facoltà
costituzionali perché il cap. 24 del potere legislativo paragrafo 4
dava facoltà alle Camere di fare arrestar chiunque le oltrag-
giasse. Si trattò d’invitare inoltre i Pari ad una conferenza per de-
liberare intorno a quel dispaccio, il che fu conchiuso il dì 3; e poi
continuò a trattare affari soliti.

Ma la ritrosia de’ Pari cominciò a spegnere quel fuoco né par
che nella Camera dei Comuni ci sia stata una maggioranza sì ga-
gliarda o almeno siansi levati uomini da tanto da farsi capi della
parte in sì grave frangente. Viveasi in questi termini che partito
(come mi ricordo) Bentinck / [f. 467] e posto giù il Vicario gli inglesi
più non sosteneano in Sicilia la Costituzione, e restavano ad or-
dinarsi tra loro con le proprie forze Re Pari e Popolo. Abbiam ve-
duto di sopra che i Pari accostaronsi al Re65. La Camera dei Co-
muni quantunque avvelenata col solito partito ministeriale e
composta più sotto gli auspici del Ministero e degli anticronici che
dei veri costituzionali sostenne un poco le parti popolari. Ella go-
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vernossi assai strettamente nelle faccende di Finanze come so-
leano in Inghilterra prima della rivoluzione i parlamenti anche più
prostituiti; ma nel resto non seppe resister gagliardamente ai Pari
né alla Corona, e non comprese il bisogno d’assodar le parti più
importanti della / [f. 468] Costituzione mettendovi ogni potere e sfi-
dando Re e Pari come in ultimo potea fare trattenendosi in mano
i sussidî. Ritraggo dunque che ci eran pochi membri veramente
patriottici, e che la più parte eran que’ mezzi liberali del secolo
passato più presti alle parole in privato che ad una gagliarda op-
posizione in pubblico, e studiosi di schivare ogni pericolo e di ve-
nire ai fatti abborrentissimi. Ciò naturalmente produceva un on-
deggiamento perpetuo senza tempesta; e se qualche fiata preva-
leano i più fervidi e la Camera si accendeva veniva meno tutto lo
spirito nella seduta d’appresso. Intanto il Re e i Ministri aperta-
mente quasi, e con vigore intendevano a discreditar quella Ca-
mera / [f. 469] e con essa la Costituzione. Nella prima sessione del
1814 (vedi carta 38866) i Comuni – cronici – erano stati insultati
dal volgo d’impiegati dentro la stessa casa del Parlamento. Il ca-
techismo costituzionale di Nicolosi era stato proibito. Il Ministero
non facea che domandar danaro al Parlamento senza volergli però
dare i conti e i ritratti delle Finanze. Ogni altra proposta dei Co-
muni intorno a riordinar lo Stato era o combattuta con la Camera
de’ Pari, o messa da canto nel Ministero. E quando la Camera de’
Comuni mostrò più vigore contro quella de’ Pari al proposito del-
l’Alta Corte del Parlamento e delle altre parti più liberali della Co-
stituzione; e cominciò a sindacare il Ministro delle finanze ed a te-
nere i lacci della borsa; ecco che il ministero / [f. 470] mette fuori
que’ messaggi67. Questa esser dovea la dichiarazione della guerra;
ed in quel momento la Sicilia avea bisogno d’un Hampden d’un
Pym, d’un Vane68. Un Long Parliament forse avrebbe mutato al-
lora i destini della Sicilia. Ma né qui c’erano uomini di quella tem-
pra né la nazione era sì incivilita ed istruita da gittarsi a quel par-
tito perché altro è il metter grida di gioia per una costituzione sta-
bilita da forza straniera, nel che ognuno ci vedea l’utilità propria;
altro l’essere sì convinto ed acceso dai principî liberali e sì stu-
dioso del ben comune più che del proprio che si corresse a que-
sti estremi.
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Ma se mancò chi sapesse e volesse operare non ci fu penuria
di parole. Bisogna ritrarre appunto quel che / [f. 471] pensava la
nazione o almeno la città di queste contese del Parlamento: ed io
intanto leggo nel «Patriottico» una bella e generosa difesa del Par-
lamento, ed un ragionare animoso da far aprir gli occhi a chiun-
que l’avesse voluto. Aceto dapprima ti mostra come la Camera
senza contrasto aveasi il dritto d’arrestare – come il ritardo nelle
provvisioni di Finanza e nel resto era da addossarsi ai Pari piut-
tosto che a quelli, ed al Ministero più che ai Pari. Il Ministero di-
c’egli dee seguire o precedere i giusti voti della nazione non con-
tendere con quelli. Nessuna savia legge, nessuno espediente di Fi-
nanza ha proposto questo Ministero. Esso è in / [f. 472] opposi-
zione diretta col parlamento e col popolo: e se non viene scam-
biato non possono tornarne che sciagure. Nota il «Patriottico» che
nel Consiglio Privato in cui si deliberarono quei messaggi del 31
marzo furon chiamati Cassaro e Castelnuovo; e convien ch’io ri-
tragga quel che disse quest’ultimo69 il quale con la sua integrità
non potea certo consentir quei passi. Inoltre convien vedere qual
era lo spirito pubblico a que’ tempi perché il Parlamento può dirsi
prudente o codardo all’avverante di quello. Ecco poi come si raf-
freddò il fuoco de’ signori rappresentanti.

A 3 aprile radunaronsi novellamente / [f. 473] le Camere. I
Pari dondolaronsi e risposero all’invito dei Comuni d’una confe-
renza per la risposta ai messaggi, replicarono io dico che avreb-
bero piuttosto consentito un comitato misto per tutti gli affari in
disputa – risposta apertamente e vergognosamente evasiva men-
tre si trattava nientemeno che de’ privilegi più importanti del
Parlamento.

I Comuni poi deliberarono quest’invito, e ne sentirono la ge-
lida risposta dell’aristocrazia. Approvarono una rimostranza
stesa dal Comitato apposito pel messaggio. E credesi che all’in-
tender la risposta de’ Pari la Camera ristretta in Comitato segreto
l’abbia altamente / [f. 474] biasimato e che ci siano state lì dentro
parole molto gravi. Ma come io notai non c’erano uomini da far
altro che parole e il tenore della rimostranza al Re e della allocu-
zione fattagli da quel coglione di Pensabene70 suona giustifica-
zione più che risentimento. Le parole del Presidente son tutte
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quelle dello scolare sgridato dal pedagogo, affermando che la Ca-
mera aveva inteso al piano delle finanze e ad altri lavori impor-
tanti. La rimostranza è men servile e si biasimano di passaggio i
ministri del non aver dato gli schiarimenti opportuni alle finanze.
Noveransi poi gli altri lavori; e si conchiude che il pensiero di non
avere perduto il tempo consolava i rappresentanti i quali stavan
qui sulle spese, abbandonati i loro affari non per altro che pel
ben della nazione. / [f. 475] In altro verso però rispondeano i Pari.
Nella scussione del 4 aprile deliberarono un indirizzo di ringra-
ziamento al messaggio sì insultante pei Comuni, e conchiusero
con parole velenose «che la fedeltà, la gratitudine ec. saranno per
lei i più forti stimoli a qualunque sacrifizio»71.

5 aprile. I Comuni intesero ad affari correnti e approvarono
la parlata del Presidente accennata di sopra che fu fatta la stessa
sera al Re il quale non rispose.

7 aprile. I Pari in mezzo ad altri affari correnti cioè all’ascol-
tar suoi comitati sulle varie proposte dei Comuni trattano del bill
de’ sussidî promodali che deliberano di rigettare dando alle
stampe i motivi. Pare che più operosa del solito sia stata questa
volta la Camera de’ Comuni. Tra le altre cose deliberò l’imposta
di tarì 2 a barile / [f. 476] sul vino per le spese di sanità.

9 aprile. Adunaronsi i soli Comuni trattando di Magistrature
e di Consigli Civici.

10. I Pari trattati tre o quattro affari si sciolsero. I Comuni al
solito furono più operosi. Tra tanti altri affari particolari asse-
gnaro onze 200 annuali per la cattedra di gliptica ec. a Trapani
ed onze 130 per fare studiar fuori un cerusico.

12 aprile. Con animo avverso i Pari esaminano varie propo-
ste dell’altra Camera e alcune rigettano. I Comuni proseguirono
a trattar dei Consigli Civici, e fecero tante altre proposte tra le
quali sopra un ricorso di Pasquale72 quella di permettere che i
concorrenti alle cattedre dell’Università stampassero gli scritti.

14. Pochi affari correnti trattano i Pari con la solita trascu-
ranza: i Comuni oltre ad affari simili / [f. 477] si occupano delle
strade. Tutti questi lavori quantunque non sanzionati o non ul-
timati si vorrebbero avere per le mani o esaminare per dare alla
Camera la lode o ’l biasimo che meriti indipendentemente dal
giudizio fatto di lei per lo sostentamento della Costituzione.
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17. I Pari idem. I Comuni trattano il budget.
19. I Pari idem. Modificano in qualche parte il bill pei Consi-

gli Civici. I Comuni al solito. Trattano inoltre dei giurì.
21. Ambo le Camere sieguono sullo stesso tenore cioè quella

de’ Pari nell’inerzia quella dei Comuni nel trattare utili progetti
senza però il vigore e la risoluzione che si voleva in quel fran-
gente. Né diversamente governossi la sessione del 24 aprile. Le
giustificazioni del / [f. 478] Capitandarme di Trapani per la ele-
zione di che trattasi a carta 45773 son messe in esamina in ambo
le Camere; né veggo ancora nei Comuni quel fuoco che doveva
eccitare l’ingerenza presa dal Ministero in cosa sì delicata. Nel-
l’altra sessione poi del 26 aprile lasciando indietro i Pari che
nemmeno andarono in numero legale; nella Camera de’ Comuni
si trattò dei rappresentanti di Trapani, e i ministeriali voleano
sostenere il Capitan d’arme e impugnar la elezione. La maggio-
ranza però fu contro il Ministero: e trattossi del progetto de’ giurì
d’un piano di percezioni e di altri affari importanti.

28 aprile i Pari non sembra che siansi discostati dall’usato
tenore. I Comuni trattano del budget e stabiliscono le spese. È
da notarsi che / [f. 479] oltre la lista civile furon date al Re onze
22 mila per le spese del Congresso di Vienna; che Cozzo74 le volea
tratte dalla lista civile; che Piraino75 membro ministeriale si affa-
ticò a far mutare il titolo in quello di spese pel mantenimento
della Costituzione e dell’indipendenza nazionale; al che ci fu chi
replicò non esser dicevole perché le parole si poteano interpe-
trare come sarcasmi – la mozione (questa forse del nuovo titolo)
fu rigettata. Giunse l’avviso che a dì 30 il Re sarebbe andato di
persona al Parlamento.

30 aprile. In gran pompa andò Ferdinando. Fece intendere al
parlamento come ricominciata la guerra egli vi era entrato e
dovea prestamente partire pel racquisto di Napoli nel quale volea
mostrare essere interessati ancor noi per la sicurezza del nostro
/ [f. 480] Stato e perché gli stranieri non fossero venuti a distrug-
gere i nostri privilegi. Ripigliava poi i Comuni76 per la loro usur-
pazione delle reali prerogative e per la strettezza de’ danari che
avea lasciato gran pezza sprovveduti i bisogni dello Stato, e tanta
gente avea condotto alla miseria; ondeché li esortava a fornir lar-
gamente i sussidi per quello e per l’anno vegnente a fornirne
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anche degli straordinari per la guerra77. E dovendo pur sì partire
assegnava sei giorni di vita al parlamento per ultimar tutto e
conchiudea minaccioso dicendo che sarebbe stato custode de’
privilegi della nazione sì che non fosse stato costretto a sospen-
derli a ricordarsi esser tutore e Re dei popoli e ripigliare i suoi
dritti originarî quanta pezza bastasse; il che era sicuro vedere
approvato / [f. 481] dai siciliani e dagli alleati.

Non era dubbio il significato di queste parole; e pur che fe-
cero i Pari? Deliberarono di ringraziare il Re per queste parole e
per la sollecitudine con cui vegliava alla salute de’ popoli – di
conchiudere in fretta i lavori – e di deputare una Commissione
per rettificare la Costituzione e fare il progetto dei codici; – ebbero
la fronte di sollecitare i Comuni alla proposta dei sussidî.

I Comuni ammutolirono; ed appena un membro cominciò a
proporre qualcosa alcuni se ne andarono e la Camera si sciolse.
Il che mostra quel che io notai di sopra; perché l’operare vigoroso
e le parole agre del Re non trovando gente fermata ad alcuna ge-
nerosa deliberazione né parte ristretta e pronta / [f. 482] alle ri-
scosse cagionarono insieme ira e spavento. Gli sciocchi liberali e
poveri uomini pubblici di que’ tempi (traendone solo Belmonte
che era morto ed alcun altro) erano senza né coraggio né talenti
né dottrina. E ben si può dire che quella ultima Camera dei Co-
muni tradir la patria non volle e a vendicarla non le bastò l’a-
nimo.

Il 1° maggio però la mattina adunandosi nuovamente la Ca-
mera dei Comuni mostrò alquanto più spirito. Lessersi le do-
mande del Ministero – 438.200 once di supplimento ai sussidi
del 1814-1815 (431.700 di supplimento a quelli del 1815-16
che il / [f. 483] Ministero sfacciatamente volea dati con anticipa-
zione per non essere costretto a chiamare più il parlamento)
onze 400.000 di sussidi straordinari. E per levar questo danaro
il Ministero avea divisato i più strani ed ingiusti balzelli senza
misura né proporzione – come una capitazione nelle bestie – ac-
crescimento della tassa fondiaria e del macino – privativo di ta-
bacco – balzello sulla produzione dell’orzo e del grano – e carta
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bollata. Né contento a questo per avere il danaro più tosto pre-
tendea se ne ordinassero gl’imprestiti coattivi ai contribuenti
della fondiaria ed ai mercatanti. Ma così tocca al vivo, la Camera
si risentì dicendo che nel fermare per 1.800.000 / [f. 484] once la
rendita dello Stato avea fatto ogni potere e ragionato le spese
come in tempo di guerra; che più di questo la nazione non potea
comportare; e che quasi tutto il prodotto dell’erario si consu-
mava. Deliberò pertanto la Camera di continuare il budget già
cominciato e di fare stendere un indirizzo di risposta al Re in
sensi analoghi.

La sera del 1° maggio nuovamente i Pari convennero dai
quali furono prese in parte le deliberazioni ch’io rapportai alla
sessione del 30 aprile. E i Comuni un’altra volta adunaronsi la
sera ordinando il comitato misto richiesto dai Pari per ultimare
le leggi pendenti e continuando / [f. 485] il budget: è da notarsi
però che con ira di tutti furono ascoltate le parole d’un ministe-
riale per discutersi prima le proposte del Ministro delle finanze.
Ed a questo proposito della strettezza apposta ai Comuni il «Pa-
triottico» sul narrare la sessione del 1° maggio compisce al solito
in ultimo del foglio l’uffizio di ottimo giornalista78 degno del titolo
assunto – ei mostra che alla Camera non si erano rappresentati
i documenti del deficit: che nondimeno avea dato oltre alla con-
tinuazione del 1812 sussidî promodali: che in quel delle once 22
mila per le spese del Congresso era stata piuttosto imprudente
che avara – e conchiude col desiderar la concordia delle parti
perché non si venisse a tristi conseguenze79.

[f. 486] Leggo poco di poi nel «Patriottico» che sendo già
presso a finire il Parlamento le Camere adunavansi due volte
al giorno e si davan molte faccende ma che [le] sessioni eran
segrete. Così non ho il seguito delle sessioni ma spigolando dal
«Patriottico» e dal «Giornal di Palermo» ritraggo questi altri
particolari.

4 maggio. Ambo le Camere per le circostanze che accompa-
gnarono l’arresto, il processo e la sentenza del duca d’Angiò, e
del marchesino Merlo pregarono il Re a lasciarli in libertà e re-
stituirli all’esercizio de’ loro dritti. Il che fu consentito con dis-
paccio del 7 maggio. Converrebbe ritrarre la colpa di Angiò80;
mentre quella di Merlo mi è nota: ma questo indirizzo del Parla-
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mento non mi dà alcun’ombra perché / [f. 487] que’ due (almeno
Merlo) erano anticronici, ed essendo allora la briga non più tra
cronici ed anticronici ma tra Comuni da un lato e Pari e Re dal-
l’altro, che insieme deploravano le perdute prerogative, oppres-
sive, gli umori dell’arresto di Merlo non avean che fare coi pre-
senti; né credo che il Parlamento abbia fatto questo a quel tempo
se non perché era vicino a sciogliersi.

5 maggio. Nella sessione del dì 1° vedemmo già come i Pari
preparandosi a strozzare i lavori del Parlamento ed a compire il
trionfo della Corte sugli ordini larghi e popolari del 1812 avean
proposto una commissione di 11 preseduta dal Ministro dell’In-
terno per «rettificare la Costituzione» coi regolamenti che dipen-
dean da quella e / [f. 488] stendere i codici. Trovo che i Comuni vi
aderirono il 5 maggio ma con un po’ di rossore perché vollero
mutate le espressioni cioè che la Commissione fosse pei codici e
per la «redazione in miglior forma di tutti gli articoli della costi-
tuzione che non sieno bene allogati e di riempirne le lagune» per
presentare i lavori come semplici progetti nel nuovo Parlamento
e discutersi e votarsi in quello restando sciolta allora la Commis-
sione. Converrebbe ritrarre se i Pari cedettero alla mutazione – o
i Comuni desistettero da quella – o veramente il decreto del Par-
lamento non restò fermato e andarono al Re queste due propo-
ste così diverse mentre la prima lasciava le mani libere a violare
la carta, e l’altra / [f. 489] no. Nel Parlamento stampato81 non c’è
questo decreto ma un altro in cui alla stessa Commissione si dà
il carico del progetto per l’Alta Corte del Parlamento; e nell’ora-
zione dello scioglimento delle Camere si dice Commissione anche
per la «rettifica». Questo è un punto importante che converrebbe
chiarir bene perché questa trovata della Commissione fu poi
mezzano con gli inglesi.

Nella stessa sessione del 5 maggio i Comuni fecero l’indirizzo
per una giunta di beneficenza che proponesse come dispensare
il redicto delli spogli e sedi vacanti; vegliarsi ai proietti, legati,
collegi, ec; e per incidenza si dice nell’indirizzo potere il Re nei bi-
sogni straordinari come il presente voltare quei beni ecclesiastici
al sollievo dello Stato.
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6 maggio leggo nel «Giornale di Palermo» un indirizzo per
non mettersi / [f. 490] più all’asta gli ufficî di Maestro Notaro.

7 maggio. Par che nei Comuni siasi trattato nuovamente del-
l’Alta Corte del Parlamento e che i Comuni del comitato misto,
sendosi piegati a lasciare il giudizio esclusivamente ai Pari ed ai
Comuni l’accusa, la Camera pose in deliberazione la cosa. Man-
zoni surse contro il partito mostrando che l’ordine non più feu-
dale dello Stato volea che quell’augusto uffizio fosse rappresen-
tato da tutto il Parlamento. Nondimeno pare che la maggioranza
sia stata contro Manzoni.

Né altro ho potuto ritrarre da’ due giornali. Gli atti però del
Parlamento stampati e sanzionati e gli altri che potrò capitare
mostreranno quel che manca adesso col seguir la / [f. 491] gior-
nata delle sessioni.

A 17 maggio fu chiuso il Parlamento. Campofranco andan-
dovi da Commissario del Re dopo che si eran pubblicate nello
stesso giorno le regie risoluzioni su i diversi atti del Parlamento
annunziava in prima la partenza del Re e il conseguente sciogli-
mento dell’assemblea. Contento de’ Pari e di alcuni rappresen-
tanti; mal soddisfatto della durezza degli altri Comuni per le fi-
nanze, e de’ portamenti per le prerogative della Corona. Sua
Maestà destinerà la commissione pei codici e la rettifica della Co-
stituzione dettandole alcune linee82. Non diminuirà le spese degli
impiegati finanzieri né punto quelle della polizia malgrado le di-
verse disposizione del budget. Al conseguente disavanzo prov-
veda il nuovo Parlamento che al più presto possibile sarà convo-
cato. / [f. 492] E con questo discorso di Campofranco e queste
regie promesse annunziate per bocca sua finirono i Parlamenti
di Sicilia83.

Lo stesso giorno 17 il Re s’imbarcò sul vascello inglese
Queen per Milazzo seguito da altri legni e preceduto com’era
stato da altri convogli di truppe per adunarsi tutta la forza in
Messina e dirigersi al racquisto di Napoli84. Sviluppandomi però
da questo diario de’ Parlamenti che dee servir solo a ritrarre
qualche pagina per descriver lo spirito e i lavori di questo parla-
mento del 1814 io abbozzerei la descrizione in questo modo.
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Sta bene quanto è scritto dalle pag. 400 a 403 intorno alla
composizione del parlamento del 181485. Da quello furono allon-
tanati con molto studio i cronici / [f. 493] per effetto delle mene
dei ministri, e, com’io penso, anche perché l’universale era mal
soddisfatto di loro e seguiva come fan sempre le pecore e i popoli
la parte dominante – opera della speranza e del timore privato di
ciascuno rispetto al nuovo reggimento. Tra gli anticronici però
molti eran uomini dabbene e se mancavan d’animo e di talenti e
di seguito, in una nazione uscita poco prima dalla barbarie feu-
dale ed incolta e male in comunicazione e piena di umori muni-
cipali, non eran però tali da vender la patria: questi soli che poi
acquistarono la maggioranza nella Camera dei Comuni perché il
fraudolento operar dei ministri apparve a tutti sostennero l’op-
posizione. Nella quale si vede il carattere loro e dell’età cioè
primo / [f. 494] de’ principî indigesti della rivoluzione di Francia,
ma senza maturità né consiglio; né modo nel maneggiar le fac-
cende, né cuore da gittarsi nei partiti estremi quand’altri non ne
restavano. E parmi inoltre che questa opposizione trionfò prin-
cipalmente per le finanze ricercando conto sì sottile del dis-
avanzo, cosa che piace a tutti, e trovava perciò applauso nei
rappresentanti avari sempre a dritto o a torto; talché forse più
per non dare si trattennero i sussidi che veramente per tenere
a segno il Ministero. Soltanto ho detto poi della Camera de’ Co-
muni perché quella de’ Pari non fu che un crocchio di servi del
Re e del Ministro i quali null’altro metteano di proprio / [f. 495]

che uno sciocco orgoglio aristocratico ed una ostinata difesa di
quelle che credeano prerogative loro, ed una artifiziosa e co-
mandata opposizione alla Camera de’ Comuni. Quai lavori pre-
parasse questa razza di parlamento, e quali si ultimassero sarà
notato appresso perché intanto preme di seguire il filo delle re-
lazioni politiche, e di notar quant’altri affari civili fuori del Par-
lamento intervenivano.
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1 Il principe di Pantelleria lesse un discorso «in cui fortemente reclamava vendetta
per gli scandali, confusioni e violenze che s’erano commessi». Era seguito da Aci, «che
si era procurato una grande quantità di reclami» dei non eletti, che «lesse un’altra dia-
triba, nella quale dicea che avea deposto presso il cancelliere della Camera alcune
carte dirette a provare i veri fatti che attentarono, violarono, infransero le leggi»: Palmeri
scrive che si trattava di «una farsa antecedentemente combinata tra il ministero e i
Pari, per isciogliere il Parlamento» (Saggio storico e politico cit., pp. 248-249).

2 Il democratico Gaspare Vaccaro, già presidente della Camera dei Comuni nel
1813.

3 Cfr. supra, II. 2, 24.
4 Il marchese don Francesco Pensabene, per Balsamo «uomo che non avea alcuna

riputazione né pei talenti né pei costumi» (Memorie segrete cit., p. 217).
5 Il 29 ottobre è comunicato ai Comuni un messaggio del re sulla grave situazione

finanziaria, i Comuni rispondono il 31 ottobre dichiarandosi «sensibili all’obbligo di
sostenere la dignità della nazione». Il 1° novembre sono ancora i Comuni a esprimere
un indirizzo di risposta al discorso pronunciato da Ferdinando all’apertura del parla-
mento: si impegnavano a risistemare «molte oscurità e molti vuoti» della costituzione,
di prodigare «le più sollecite cure» perché l’organizzazione della magistratura, delle
scuole, delle finanze fossero ordinate «al fine di por termine a ogni sorta d’arbitrio o di
capriccio» (cit. in N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLV (1924), pp.
70-75). G. Bianco aggiunge che i Comuni promettevano di «deporre ogni privata pas-
sione e di prendere per norma il solo utile generale e comune» (La Sicilia durante l’oc-
cupazione inglese cit., p. 253).

6 Stefano Sammartino di Ramondetto duca di Montalbo, nominato Intendente
della provincia di Catania nel 1816. Sulla sua opera di amministratore, cfr. M. C.
Madaffari, La resurrezione economica di Catania sotto l’Intendenza del duca di Sam-
martino all’aprirsi del secolo XIX, Asso, XX (1924), fasc. I-II-III, pp. 193-241.

7 Le somme ricavate dovevano servire a pagare «provvisoriamente ciò ch’è più ur-
gente riguardo alla lista civile, al mantenimento della truppa esistente e ad altri debiti
di giustizia» (decreto n° 1 del 31 ottobre 1814, cfr. Raccolta de’ bills e decreti cit., p. 16).

8 Il prestito contratto da Castelnuovo e Bonanno ammontava a onze 314.200 (cfr.
G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 254). Il parlamento decre-
tava di riconoscerlo come debito nazionale ma «riserbandosi di domandare conto e ra-
gione dai ministri anzidetti, i quali nello aver contratto tali debiti saranno riconosciuti
colpevoli di aver violato la costituzione ed infranto le prerogative della Nazione» (cfr.
Raccolta de’ bills e decreti cit., pp. 18-19). Per P. Balsamo, era «un decreto che diret-
tamente offende e percuote il potere esecutivo», e veniva promossa «una forte e gene-
rale opposizione contro alcune espressioni ivi contenute e che adombravano come già
certa la reità di quei ministri che avevano fatto i prestiti» (Memorie segrete cit.,
pp. 219-220).

9 Decretava il parlamento che i magistrati fossero «tenuti a dare udienza a porte
aperte; che niuna persona di servizio domestico di essi possa, sotto qualunque prete-
sto, esigere somma alcuna a titolo di portiera, providenda o altro, e che chiunque vio-
lerà la presente legge pagherà un’ammenda di onze venti» (Raccolta de’ bills e decreti
cit., p. 17).

10 Nella Raccolta de’ bills e decreti, cit., p. 17, il decreto è dato per approvato nelle
sedute del 9 e 11 novembre.
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11 I Pari proposero ai Comuni di togliere le espressioni offensive, la proposta venne
respinta ed essi approvarono il bill così com’era stato inviato dai Comuni: P. Balsamo
scrisse che «per animosità di partito» contro i due ministri si erano distinti Cassaro,
Trabia e soprattutto Aci, «il quale affettava gran patriottismo e democrazia… non si ri-
cordava che dal Castelnuovo furono imprestate delle somme a di lui vivissime istanze,
e furono da lui erogate tutte per la truppa sino all’ultimo quattrino» (Memorie segrete
cit., p. 220).

12 Cfr. I. 3, 88.
13 Percettori delle imposte. I Comuni preparano un indirizzo approvato dai Pari,

«col quale si pregava ardentemente il re a dimettere non pochi segreti e pro segreti,
per dare i loro offici a coloro che innanzi la costituzione vi avevano del dritto e gli ave-
vano esercitati. Non si può facilmente immaginare l’entusiasmo, anzi furore, col quale
siffatto indirizzo fu accolto, sostenuto e votato dai Pari» (P. Balsamo, Memorie segrete
cit., pp. 220-221).

14 Era una minuziosa codificazione, che in 17 articoli e molteplici paragrafi rego-
lava il comportamento dei Pari: a cominciare dalla «forma di sedere i Pari nella Ca-
mera», che prevedeva l’apposizione delle armi gentilizie sugli schienali e la disposi-
zione delle sedie nell’ordine «che compete all’antichità di ciascheduna paria, giusto
l’antico ordine di sedere» (Raccolta de’ bills cit., pp. 69-96).

15 Il duca di Craco riottenne la carica, dalla quale venne esonerato con decreto del
30 agosto 1819 in seguito all’abolizione dell’ufficio del lotto. Ebbe allora una pensione
di 600 onze, e la promessa di ottenere un altro impiego proporzionato ai meriti e ai ser-
vizi resi (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 153).

16 Il parlamento deliberava che «dispensando alla legge» il poeta Giovanni Meli
avesse per un decennio l’esclusiva sulla stampa delle proprie poesie, e il conseguente
«divieto dell’introduzione di edizioni di tipografie straniere» (cfr. Raccolta de’ bills cit.,
p. 65).

17 Il cap. 7 del «Regolamento per il buon ordine e pulizia della Camera de’ Pari» pre-
vedeva che qualunque progetto legislativo dovesse leggersi e discutersi in tre differenti
sedute (cfr. Raccolta de’ bills cit., p. 77).

18 Assieme ai decreti «sopra la polizia della Camera, sopra i varî punti attinenti a
parie, sopra le basi della riforma della costituzione, sopra gli attributi dell’alta corte
del parlamento», il bill per l’istituzione dell’Alta corte dei Pari è posto da Balsamo fra
«i principali risultati dei tanti comitati da loro istituiti, e delle molteplici discussioni ed
adunanze pubbliche e private da loro fatte» (Memorie segrete cit., p. 226).

19 Il decreto, poi licenziato nella seduta del 28 novembre, rientrava fra i lavori pre-
paratori del «Regolamento per le Magistrature di Sicilia» (cfr. Raccolta de’ bills e decreti
cit. pp. 15-19).

20 Il Castellammare, che nelle parole di G. Pitrè era per i nobili «la parodia del car-
cere»: per pochi tarì, vitto speciale, e «vi si giocava e vi si conversava animatamente
come continuando in luogo di villeggiature le dissipanze di fuori» (La vita in Palermo
cento e più anni fa cit., vol. II, p. 228).

21 Nella ricostruzione di Balsamo, si tratta di una reazione verso i Comuni e i loro
propositi di mutare la Costituzione «per recarla a trascendente perfezione». Nel mese
di settembre i Pari presenti a Palermo si riuniscono in casa del principe di Cassaro,
«con molta concordia e ilarità furono destinati differenti comitati per lo rettificamento
della Costituzione, i principali dei quali furono i seguenti tre. Cioè i principi di Pantel-
laria e di Fitalia e il duca della Ferla per lo potere legislativo. I principi di Trabia e di
Castelnuovo e l’abate Ferdinando Bologna per lo potere esecutivo. Il principe di Aci, il



II. 3. Ferdinando riprende il potere 315

duca di Serradifalco e l’abate Giuseppe Archina per lo potere giudiziario» (Memorie se-
grete cit., p. 216). È lo stesso Balsamo a scrivere che i Pari erano «animati dal deside-
rio di corteggiare e compiacere il ministero, il quale con poco antivedimento suggeriva
e fomentava nelle due camere tali scandalose violenze, per umiliare i nemici suoi ed
esaltare le proprie creature con lo scudo de’ bills e delle petizioni o rimostranze de’ Co-
muni e dei Pari» (ivi, p. 221).

22 Il disegno di legge in cinque articoli «per la ratifica della costituzione» prevedeva
che, «per l’inalterabile e perpetua osservanza della costituzione», fossero redatte una
serie di disposizioni transitorie presentate come operazione di sfrondamento e pulizia
del testo costituzionale. Circa il «regolarsi la locuzione», l’art. 3 recitava: «separate dalle
cose straniere le leggi costituzionali, ove il bisogno lo esiga, ne sia regolata la locuzione».
L’art. 5 prevedeva: «quando saranno terminate, e sanzionate dalla M. S. le nuove pro-
poste, che sono necessarie a riempire i vuoti che s’incontrano, e per le leggi vigenti sarà
approvata la riforma nella locuzione, e nell’ordine, allora il corpo delle Leggi Costituzio-
nali che ne risulterà sia l’unico riconosciuto» (Raccolta de’ bills cit., p. 66).

23 Rappresentante di Racalmuto, Gaspare Manzoni fu uno dei più attivi leaders
democratici e i suoi interventi sono giudicati da E. Sciacca «la più limpida formula-
zione del programma democratico» (cfr. Riflessi del costituzionalismo europeo cit.,
pp. 175 sgg.). La proposta di abolire i conventini non era una novità: Carlo III aveva
istituito un’apposita Giunta che comprendeva i superiori dei rispettivi ordini mona-
stici, il 5 settembre del 1753 si «venne finalmente ad abolire in Sicilia un numero
non scarso di conventini, ospizii, grangie e romitaggi»; la Giunta stampò delle istru-
zioni, «comunicandole a modo di ordine ai delegati del tribunale della monarchia, ai
parrochi, al capitano di giustizia ed al giurato seniore di ogni comune» (cfr. G. E. Di
Blasi Storia del Regno di Sicilia dall’epoca oscura e favolosa sino al 1774, seguita da
un’appendice sino alla fine del sec. XVIII, dalla stamperia Oretea, Palermo, 1847,
vol. III, p. 541).

24 Il Capitan d’Arme comandava le pattuglie dei Militi a Cavallo, responsabili della
sicurezza nelle campagne, e rispondeva dei furti che avvenivano nel suo circondario
anticipando una somma di danaro: il bill richiamato da Amari non figura nella Rac-
colta de’ bills sanzionati col placet reale.

25 Amari si riferisce al «Giornale di Palermo», che dal 10 luglio al 30 dicembre 1813
e poi dal 1° luglio al 29 novembre 1815 era stato compilato dall’ufficiale della regia se-
greteria Antonino Scaduti. Dal 1° gennaio 1810 al 23 marzo 1812 lo stesso Scaduti
aveva pubblicato il «Giornale politico e letterario di Sicilia», dal 4 gennaio al 29 marzo
1815 avrebbe curato la «Gazzetta universale per la Sicilia», a partire dal 1824 «La Ce-
rere. Giornale officiale di Sicilia» (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi cit. pp.
84-85; A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. IV, p. 310). N. Cortese ag-
giunge «Il gran foglio di Sicilia» ai giornali curati da Scaduti, il cui primo numero venne
stampato nel gennaio 1816 (La prima rivoluzione cit., p. XVI).

26 I bambini proietti costituiscono un’emergenza sociale che produce diversi tenta-
tivi di risoluzione, come il Regolamento relativo al mantenimento de’ proietti nelle pro-
vince del 30 aprile 1810, o la Istruzione pel buon regolamento de’ bambini proietti del
19 settembre 1816; al 30 aprile 1817 risalgono le Altre istruzioni date dalla suprema
deputazione de’ projetti (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. II, p.
75). Per una panoramica sul problema, cfr. i saggi raccolti in G. Botti, L. Guidi, L. Va-
lenzi, Povertà e beneficienza tra rivoluzione e restaurazione, Morano, Napoli, 1990.

27 Cfr. III. 2, 62-65.
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28 Il bill era stato deliberato nella seduta del 28 novembre, cfr. Raccolta de’ bills cit.,
pp. 19-27.

29 Cfr. II. 2, 127 e nota.
30 La «Cronica di Sicilia» aveva sospeso le pubblicazioni il 4 febbraio 1814, il 19 no-

vembre lo stesso Aceto pubblicava il primo numero del «Giornale Patriottico»: sino alla
chiusura del 24 agosto 1816 sarebbero usciti 198 numeri, il 5 agosto 1820 il giornale
tornava a essere stampato riprendendo la numerazione dal numero 199, per cessare
le pubblicazioni col numero 213 del 25 settembre 1820 (cfr. G. Berti, Introduzione a
“Il giornale patriottico” cit., p. 20).

31 Il barone Pietro Pisani.
32 Il giudizio di Giovanni Aceto sul parlamento del 1814 è del tutto negativo. La Ca-

mera gli appare «sprovveduta di uomini e di principî che avessero potuto dirigerla…
nello spazio di sette mesi non si occupò che di frivolezze, o non trattò che con legge-
rezza gli affari d’importanza» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 77).
Amari può ricavarne il pensiero sugli episodi particolari dal «Patriottico», non può in-
terrogarlo perché Aceto era emigrato dal 1823: anche se forse bisogna considerare
quanto riferito da F. Brancato, circa un «segreto ricovero» che negli anni ‘30 l’Aceto
avrebbe trovato a Palermo presso il fratello (cfr. Dbi, alla voce).

33 Il duca produsse un Rapporto presentato a Sua Altezza Reale dal curatore delle
strade duca di Serradifalco, intorno all’organizzazione delle barriere (dalla stamperia di
G. B. Giordano, Palermo, 1814), dove ragionava sull’utilità dei pedaggi decretati dal
parlamento del 1810 e 1812 e auspicava il raddoppio dei fondi destinati alla costru-
zione delle strade rotabili.

34 Cfr. II.1, 69.
35 Antonino Scaduti sul «Giornale di Palermo» e Giovanni Aceto sul «Patriottico».
36 Il 24 dicembre la seduta alla Camera dei Comuni degenera in tumulto, animato

dalle tesi contrapposte di Palmeri e Gagliani: il primo sostiene di doversi mantenere il
carattere accentrato della magistratura, il secondo appoggia le richieste di decentra-
mento avanzate da Messina e Catania (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 512).

37 Gli scasciati sono «quel denaro che dava il Senato ai preti invece della franchi-
gia» (V. Mortillaro (a cura di), Nuovo dizionario siciliano-italiano, dalla stamperia Ore-
tea, Palermo, 1844, alla voce). L’articolo richiamato da Amari recita: «non si ricono-
scono le franchigie de’ padri onusti, le quali devono gravitare sulle congrue de’ Co-
muni, come pure le proprine e scasciati ai Ministri dell’abolito tribunale del patrimo-
nio, ed a qualunque altro pubblico funzionario» (Raccolta de’ bills cit., p. 123).

38 Sullo sviluppo di questo contrasto, cfr. infra, 110. Paolo Balsamo aveva scritto
che la politica dei Pari derivava dal timore che i Comuni volessero «iscuotere gradual-
mente ed attaccare le loro proprietà» (cfr. Memorie segrete cit., pp. 230 sgg.).

39 Il principe Luigi d’Assia Philipstadt era stato comandante della piazzaforte di
Gaeta.

40 Il parlamento deliberò che la mancata elezione dei quattro rappresentanti non
era da imputare agli elettori del comune e distretto di Trapani, «ma solamente alle ir-
regolarità commesse»: stabilì quindi che venissero eletti nuovi rappresentanti (cfr. Rac-
colta de’ bills cit., p. 83).

41 Cfr. supra, 18.
42 Ferreri e gli ufficiali della conservatoria erano già stati attaccati «con violenze e

insulti» nella seduta del 13 gennaio, il 16 il ministro veniva accusato di malversazioni.
I Comuni avevano chiesto al re di obbligarlo a presentare i conti, Ferreri continuava a
sostenere di essere tenuto a presentare i risultati e non i dettagli. Il 3 febbraio il mar-
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chese Torretta comunicava alla Camera che i militari non erano ancora stati pagati e
«ne seguì una seduta tempestosissima… la Camera non lasciò parlare il ministro che
da sei mesi non pagava alcuno, che non giustificava le spese e accresceva i debiti con-
tinuamente, che sperperava il danaro senza che se ne potesse sapere il come» (G.
Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 255-256).

43 Lo stato discusso era il bilancio corrente che trattava le spese ordinarie; le
straordinarie venivano deliberate in seguito all’assunzione di nuove gabelle.

44 La Giunta dei Presidenti e Consultore si collega al Sacro Regio Consiglio, che dal
XV secolo fungeva da consulente del viceré. A partire dalla seconda metà del XVI sec.
venne sostituita da una giunta ristretta composta dai Presidenti dei supremi tribunali
del Regno (Gran Corte, Concistoro, Tribunale del Patrimonio) e dal Consultore del go-
verno (cfr. A. Baviera Albanese, L’ufficio di consultore del viceré nel quadro delle riforme
dell’organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia, Ras, XX (1960), pp. 149-195).

45 I sussidi inglesi sarebbero cessati dal 1° marzo, Ferdinando annunzia che già da
febbraio tutti gli impiegati e pensionati del Regno non avrebbero ricevuto stipendio
(cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione cit., p. 257).

46 Il magistrato catanese Felice Genovesi, deputato al parlamento del 1814 e del
1815.

47 Agostino Gallo chiede di vedere i trattati, Emmanuele Rossi risponde che i sus-
sidi erano stati la principale causa delle sventure politiche della Sicilia e la loro ces-
sazione non era il peggiore dei mali (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 519).

48 La proposta del rappresentante Tortorici approvata all’unanimità dai Comuni era
«un bill di cui appena se ne poteva immaginare il compagno per suonar campana a
martello e per eccitar pari, Governo e molte classi di persone contro di loro» (P. Bal-
samo, Memorie segrete cit., p. 224). In una lettera di Andrea Rossi – nipote di Emma-
nuele, fra gli eletti alla Camera – troviamo gli umori dei democratici: «per la censua-
zione dei beni ecclesiastici non mi lusingo cosa potersi effettuare. I Pari, il Re non vi
aderiranno certamente. E io credo che tutte le fatiche della nostra Camera resteranno
inani per la pessima, scellerata, sciocca, ed empia condotta della Camera dei Pari. Av-
vezzi questi a rubare e ad impinguarsi senza pagar nulla all’erario non vogliono né la
rettifica dei riveli, né Magistrature, né abolizione de’ fidecommessi, né leggi» (lettera del
13 marzo 1815, cit. in E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo cit., p. 203, nota 36). 

49 Nella ricostruzione di G. Bianco, al messaggio del 17 febbraio i Comuni rispon-
dono di avere accordato una tassa del 21/2 per l’esercito. Con amarezza apprendevano
che i soldati non erano stati pagati, e domandano al re «di provvedere col suo paterno
cuore per arrestare i bisogni» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 257).

50 «Michele Requesens, principe di Ventimiglia, con indiscreto anzi sedizioso dis-
corso rappresentò ai Comuni l’ingiustizia che si commetteva, ed i pericoli che si corre-
vano nel permettere che non si pagassero puntualmente i soldi dovuti agli officiali del-
l’armata… per tutto rimedio propose che se ne avanzasse rimostranza al re, e si sup-
plicasse che d’indi innanzi i predetti officiali fussero delle loro mercedi soddisfatti, a
preferenza degli altri cittadini che avessero crediti, o per qualunque titolo possedessero
dritto a riscuotere denaro dall’erario». Nonostante l’opposizione del principe di Aci e di
altri, i Pari rigettano la mozione e «il principe di Castelnuovo e l’abate Balsamo contri-
buirono bastantemente a tale risoluzione dei Pari», sostenendo che il parlamento non
poteva ingerirsi in affari di finanza pubblica (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 223).

51 Era stato il marchese di Santa Elisabetta, padre del marchesino Merlo, a pre-
sentare ricorso contro l’operato della Gran Corte sostenendo che gli imputati erano
stati sottratti al loro giudice naturale, che era lo stesso Parlamento riunito in Alta
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Corte. La Camera aveva quindi convocato il capitano della Gran Corte e il custode
del carcere, che però non s’erano presentati: «nella seduta del dì 29 di marzo [la
Camera] tumultuariamente decretò che il capitano della Gran Corte e il custode
della casa di correzione fossero stati presi e condotti subito in prigione dal proprio
capitan d’ordine, ajutato nell’esecuzione da un distaccamento della truppa di linea
che stava alla guardia del parlamento». Il 4 maggio i Comuni chiedono al re la gra-
zia per il marchesino Merlo e il d’Angiò, che viene accordata (P. Balsamo, Memorie
segrete cit., p. 252; N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLVI (1925),
pp. 13-15 e 26). Contro la Gran Corte Criminale, colpevole di avere condannato
Merlo e d’Angiò, fu poi intentato un processo (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’oc-
cupazione inglese cit., p. 254).

52 Lo stesso 24 febbraio un indirizzo al re denunciava che l’imposta del 2,5% sulla
fondiaria, votata dal Parlamento dopo le sollecitazioni di Ferdinando «di dar sollecito
provvedimento all’attrasso dei soldi della truppa accaduto per lo straordinario sbilan-
cio della finanza… non è stata tutt’ora esatta». Si chiedevano quindi «ordini più ener-
gici» (cit. in N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLVI (1925), pp. 5-6).

53 Il bill sulle congrue venne dai Pari «bastantemente discusso e corretto, partico-
larmente in quei provvedimenti che anche da lontano offender potevano le loro borse»
(P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 234).

54 La legge approvata stabiliva la concessione in enfiteusi perpetua dei fondi delle
chiese, delle opere pie ecclesiastiche e laicali, dei feudi appartenenti ai comuni del
Regno. Entro 20 giorni gli interessati dovevano denunciare le proprietà, gli inadem-
pienti sarebbero stati penalizzati con la confisca di tre annualità di canone: le enfi-
teusi dovevano darsi a lotti singoli e in seguito a un’asta, la base prevista coincideva
con almeno un’annualità di affitto interamente versata allo Stato. Il canone doveva
versarsi alla chiesa o al corpo ecclesiastico proprietario, il concessionario aveva l’ob-
bligo di condurre lavori di miglioramento ed entro dieci anni doveva investire l’am-
montare di almeno due annualità, pena la decadenza della concessione. Era previsto
che le operazioni seguissero le istruzioni del 3 novembre 1792 per la censuazione dei
fondi di regio patronato: la legge andava oltre le necessità dell’erario, nel giudizio di F.
Renda «costituì il momento più alto e più maturo delle tendenze riformatrici del pen-
siero democratico e liberale isolano» (La Sicilia nel 1812 cit., pp. 520-522). Ma il bill,
pensato per recuperare i soldi necessari a pagare gli ufficiali dell’armata, venne «re-
spinto e non accettato tumultuariamente» dai Pari, timorosi che «se oggi per farsi via
hanno invaso la roba di alcuni di noi, invaderanno quella di tutti noi» (P. Balsamo, Me-
morie segrete cit., p. 224).

55 F. Sclopis così sintetizza l’andamento dei lavori parlamentari: mentre il mini-
stero passivamente attendeva che il parlamento operasse a suo talento, la Camera dei
Comuni «disgraziatamente fedele alle tradizioni delle altre legislature, non volle parlar
di finanze se prima non si stabiliva tutto quanto diceva doversi stabilire, per cui si ri-
metteva ai soliti comitati che si abbandonavano al solito torpore… né più solerte e
operosa mostravasi la Camera dei Pari» (Storia della legislazione cit., p. 628).

56 Il 10 marzo il Comitato delle finanze presenta i suoi lavori, negando che la Sici-
lia corra il rischio di un fallimento dello Stato e indicando i crediti da riscuotere, suf-
ficienti a ripianare il deficit: il Comitato accusa che la riscossione dei crediti non era
avvenuta per «un notabile difetto dell’amministrazione o forse altre occulte vedute».
Nella ricostruzione di G. Bianco, per ripicca il ministro Ferreri induce il re a mandare
un altro più severo messaggio ai Comuni, rimproverandoli di non avere provveduto ai
bisogni dello Stato: i rappresentanti dei Comuni rispondono con «tumultuarie la-
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gnanze contro il re, ingannato da coloro che lo circondavano, e contro il ministero» (La
Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 258).

57 Parecchi collegi erano rimasti senza rappresentanza, perché utilizzando cavilli
s’era provveduto ad annullare le elezioni: P. Balsamo riporta come il ministro Bonanno
compia scelte apertamente illegali, mentre i suoi partigiani «procurarono solo di scu-
sarlo con dire che le nuove costituzioni non potevano altrimenti raffermarsi contro gli
sforzi dei loro oppugnatori che con opportuni e vigorosi tratti di assoluta autorità» (Me-
morie segrete cit., p. 191).

58 All’inizio del 1815 Castelnuovo scriveva una lettera a Bentinck: «voglio credere
che la causa sia tanto bella, da vincere qualunque difficoltà che ci si ponga incontro…
il parlamento ha fatto poco e non promette far molto: però stimo bastante fortuna se
per ora non si daranno passi indietro. In generale la Costituzione si vuole, e pare che
i ministri non osino di rovesciarla. Il male è che ognuno vorrebbe una Costituzione pe’
suoi propri interessi» (cit. in I. La Lumia, Carlo Cottone cit., p. 42).

59 «Questi pericolosi ed audaci procedimenti della Camera dei Comuni sparsero
nella magistratura e nel governo non poca inquietudine e costernazione» (P. Balsamo,
Memorie segrete cit. p. 252). In seguito sarebbe stato pubblicato il Ricorso del marche-
sino Giuseppe Merlo all’Alta Corte del Parlamento contro la Gran Corte Criminale scritto
dall’avvocato Filippo Foderà, per le stampe di Lipomi, Palermo, 1815.

60 Messaggio preparato da Castelnuovo e Balsamo, che era sembrato «alquanto
veemente e duro ai segretarî di Stato e all’istesso principe di Cassero» (P. Balsamo, Me-
morie segrete cit., p. 255).

61 Il deputato di Polizzi, barone don Francesco Paolo Fatta e Torre.
62 Nel «Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia» (vol. 64, anno 17, aprile-

giugno 1839, pp. 9-10) è pubblicato un profilo di Felice Genovesi, catanese trapian-
tato a Palermo per studiare legge. Dopo il parlamento del 1810, «fece parte della com-
missione destinata dall’augusto Ferdinando I di felice ricordanza alla riforma de’ no-
stri codici». Deputato al parlamento del 1814 e 1815, «per le vertigini dell’anno 1820
si allontanò da Palermo e passò in Siracusa sede allora de’ tribunali». La carriera del
Genovesi continua tra Napoli, Siracusa, Caltanissetta e Noto, per concludersi con la
carica di prefetto di polizia a Palermo: sembra l’idealtipo di quella borghesia ammini-
strativa che a varie riprese la monarchia cerca di far crescere.

63 I contatti fra Castelnuovo e il ministero non erano rimasti segreti, alla lettura
del messaggio la parte democratica della Camera accusa Castenuovo. Il «Giornale Pa-
triottico» del 5 aprile riporta alcune dichiarazioni di Emmanuele Rossi: «il trono è di
nuovo attorniato dai nemici d’ogni bene. L’uomo del 1813 ha ripigliato il suo posto»
(cfr. N. Niceforo, La Sicilia e la costituzione del 1812 cit., XLVI (1925), p. 12).

64 Nella ricostruzione di P. Balsamo sono i ministri Ferreri, Avarna e Naselli che
«quantunque imbarazzati fecero comprendere che nella Camera dei Comuni non man-
cavano i buoni, e che vi era da attendersi del bene». Castelnuovo appare animato da
rancore, suggerisce «che dovevasi mettere a profitto l’attuale occasione qualora si cre-
desse conveniente lo scioglimento del parlamento» (Memorie segrete cit., p 254). Pal-
meri si attiene alla versione di Balsamo: «Castelnuovo fu perfettamente d’accordo col
re, e gli propose che il re stesso dovea recarsi al parlamento, con una arringa ripren-
dere la condotta de’ Comuni, stabilire un termine dentro al quale dovessero portarsi
a compimento gli statuti ch’eran pendenti: altrimenti il re avrebbe da sé pensato a ri-
ordinarsi la cosa pubblica» (Saggio storico e politico cit., p. 265).

65 Per F. Renda, diminuita l’interferenza inglese l’alleato dei baroni diventa la mo-
narchia e per Castelnuovo è importante «annullare l’influenza dei democratici in par-
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lamento, riaffermare il principio dell’egemonia del baronaggio, imporre la preminenza
della camera alta» (La Sicilia nel 1812 cit. , p. 517). Scrive P. Balsamo come, nelle «con-
ferenze segrete e frequenti» che lo stesso Balsamo e Castelnuovo «intrattenevano col
marchese Tommasi», non cessassero di suggerire e inculcare che niente di buono c’era
da attendersi dalla Camera dei Comuni, e che i Comuni e gli stessi Pari «senza un’im-
ponente influenza della Corona deluderanno le aspettazioni di Sua Maestà e del pub-
blico per le finanze ed ogni altro provvedimento». Tommasi lasciava intendere che Ca-
stelnuovo avrebbe governato ma, nonostante le sue rassicurazioni, «il principe di Ca-
stelnuovo non fu chiamato per qualche tempo ad alcun consiglio» (Memorie segrete
cit., pp. 257-258).

66 Cfr. II. 2, 108.
67 Cfr. III. 1, 39 e nota.
68 John Hampden, John Pym ed Henry Vane, alleati di Cromwell e protagonisti

dello scontro fra Carlo I Stuart e il Parlamento: il richiamo alla situazione siciliana de-
riva dalla circostanza che il Parlamento inglese rifiutava di concedere fondi per la con-
tinuazione delle guerre, necessarie alla riconquista di alcuni territori nel continente;
che il sovrano aveva fatto più volte arrestare i deputati che gli si opponevano; dalla ri-
volta – prima scozzese, poi anche irlandese – contro l’Inghilterra. Il Long Parliament
venne convocato da Carlo nel novembre 1640 e riuscì a non farsi più sciogliere, impo-
nendo al re pesanti limitazioni come la convocazione periodica delle Camere, l’istitu-
zione di corpi intermedi, la nomina di una commissione per riformare la chiesa angli-
cana. Lo scontro fra il monarca e il parlamento preparò la guerra civile, che si con-
cluse nel 1649 con la decapitazione di Carlo e la proclamazione della repubblica gui-
data da Oliver Cromwell.

69 Castelnuovo era stato chiamato da Ferdinando e – scrive P. Balsamo – messo al
corrente dei progetti reali li aveva approvati. Il re voleva chiedere «qualche straordina-
rio sussidio» al parlamento e poi chiuderlo, Castelnuovo «francamente disse a S. M.
che trovava prudente e ragionevole l’una e l’altra pretensione»: era piuttosto indeciso
se consigliare al monarca di andare personalmente o mandare un messaggio al par-
lamento, «ma fu di ferma opinione che dovesse altamente ed agramente parlare con-
tro i comuni e dar loro delle energiche lezioni». A preparare il discorso di Ferdinando
al Parlamento provvedono il principe di Castelnuovo e l’abate Balsamo (Memorie se-
grete cit., pp. 258-261).

70 Il marchese Pensabene, presidente della Camera dei Comuni (cfr. supra, 4-5)
71 Lo stesso 4 aprile i Comuni deliberano la nomina di una commissione di 12

membri per presentare al re le proprie ragioni; è ricevuta da Ferdinando che «finse di
credervi» (N. Niceforo, La Sicilia e la Costituzione del 1812 cit., XLVI (1925), p. 6).

72 Giuseppe Emanuele Ortolani dei baroni di Pasquale, autore di una Biografia
degli uomini illustri di Sicilia in quattro volumi (Napoli, 1817-19) e di un Nuovo dizio-
nario geografico, statistico e biografico della Sicilia antica e moderna (presso F. Abbate,
Palermo, 1819) dedicato a Donato Tommasi, ministro di Grazia e Giustizia del Regno
delle Due Sicilie.

73 Cfr. supra, 108.
74 Gianluigi Cozzo, barone di Gallitano.
75 Vincenzo Denti, duca di Piraino.
76 Se i rappresentanti dei Comuni «avessero potuto penetrare nel segreto… con di-

spetto e rossore avrebbero rilevato che i folgori scagliati contro di loro nella parlata
di S. M. venivano direttamente dal principe di Castelnuovo, quell’uomo che non ave-
vano curato e rispettato, e contro del quale pareva che avessero riserbati dei pro-
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cessi, per legittimi imprestiti fattisi nel di lui ministero» (P. Balsamo, Memorie segrete
cit., p. 262).

77 «La corona chiedeva con istanza che fosse riempito il vôto dell’erario, ed insieme
che le fosse accordato un pronto e straordinario sussidio per la guerra di once du-
gento mila: e siffatte proposizioni, giuste in se stesse e dure, riuscivano spiacevolis-
sime ed agrissime a tutti, e principalmente ai grandi del regno, sopra de’ quali il peso
veniva maggiormente a ricadere». I Pari cominciano quindi «destramente ad alienarsi
dal principe di Castelnuovo, il quale apertamente a tutti insinuava di doversi dare al
re quanto domandava» (P. Balsamo, Memorie segrete cit., p. 262).

78 Il giornalista del «Patriottico» era Giovanni Aceto.
79 Su proposta di Emmanuele Rossi i Comuni votano il bilancio nel testo proposto

dal governo, operando solo alcune lievi riduzioni di spesa (cfr. F. Renda, La Sicilia nel
1812 cit., pp. 526-527).

80 I due casi erano collegati, Merlo aveva scritto la Lettera di un siciliano ad un
amico (cfr. II. 2,1) e Gaetano Gioeni dei duchi di Angiò era autore della Risposta alla
lettera di un siciliano ad un amico, libretto molto critico verso Bentinck e il partito co-
stituzionale. Dalla fine del 1813 erano in galera con l’accusa di avere abusato della li-
bertà di stampa, vengono entrambi liberati il 6 maggio 1815 (cfr. G. Bianco, La Sicilia
durante l’occupazione inglese cit., pp. 214).

81 Fra i giornali stampati a Palermo sino al 1847, Vincenzo Mortillaro cita le Ses-
sioni parlamentarie dei parlamenti del 1813, 1814, 1815 (cfr. Reminiscenze de’ miei
tempi cit., p. 85).

82 Le modifiche, «frutto delle veglie del marchese Tommasi», erano state sottoposte
all’approvazione del ministro inglese, che invia il documento al suo governo appog-
giando le richieste di Ferdinando e ne riceve il via libera (cfr. G. Bianco, La Sicilia du-
rante l’occupazione inglese cit., p. 269; C. Calisse, Storia del parlamento cit., pp. 271
sgg.). In nota a N. Palmeri, Amari dà una sintesi «di queste trenta linee, niente rette»
che invertivano i rapporti di forza volgendoli a favore della monarchia (Saggio storico
e politico cit., p. 267).

83 Per P. Balsamo, «è difficile che possa esser licenziato un parlamento con tanto
disgusto o poca soddisfazione di tutti, come avvenne di questo» (Memorie segrete cit.,
p. 270); N. Palmeri ne riprende il giudizio negativo, scrive di «vergognosa fine di quel
parlamento che nacque fra le violenze, visse fra i disordini, e si chiuse fra gli affronti
e le ignominie». In nota, Amari attenua i toni: il parlamento «non è biasimevole d’altro
che d’aver maneggiato con la temerità d’un bambino quell’arme pericolosissima dei
sussidi; negati i quali il potere esecutivo ne viene naturalmente agli estremi» (Saggio
storico e politico cit., pp. 270-271).

84 Il 24 giugno 1815 il principe Francesco scriveva alla sorella Maria Cristina: «il
caro papà è entrato in città in mezzo alle pubbliche acclamazioni, il giubilo è univer-
sale e speriamo che sarà egualmente durevole» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit.,
p. 36).

85 Cfr. II. 2, 134-137.





[ III ]

1. [La chiusura del parlamento]

Mentre i Pari per tal modo contro la libertà della patria pra-
ticavano e i Comuni con poco animo e senza fermo proposito per
quella propugnavano, e filavan leggi savie o imperfette secondo
che si ritrarrà ma intempestive forse perché ad / [f. 496] altro si
dovea pensare in quel frangente, gli ordini costituzionali avean
messa poca radice nel resto delle parti dello Stato.

La libertà civile dapprima non fu esente dalle usurpazioni
del potere esecutivo, e in ultimo non restò che nella lettera della
legge. Sussistea bene la libertà della stampa; ma eccetto quel ge-
neroso «Patriottico» degno del nome nessun altro giornale avver-
tiva il popolo dei pericoli ed esortavalo a tener fermo1: ed io temo
che le furberie, e la violenza dell’avvocato fiscale trovavan modo
ad eluder la costituzione e spaventare i più deboli. Né questa li-
bertà di pubblicar le proprie idee potea dirsi appieno stabilita
giacché la censura per l’entrata dei libri, e per le opere del teatro
sussisteva come fa notar vivacemente il «Patriottico» prima di
tutto lo stupido rigore di prima, e / [f. 497] il pubblico restava
privo per quello delle più utili opere d’ingegno. La polizia ch’era
divisa in alta e bassa, in marittima e terrestre durava principal-
mente nelle mani dell’avvocato fiscale della Gran Corte o del Tri-
bunal tutto (come si ritrarrà) e dei capitani di giustizia. Ma agli
utili fini dell’istituto mal provvedeva; e quindi al solito non pre-

1 Comuni] seguono due righi cassati dello stato] segue parola cassata 4 Tribu-
nal] dopo parola cassata
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venuti i reati, e perseguitati con modi feroci e ingiusti, o trascu-
rati; ed all’incontro i delatori pagati ed accarezzati. Questo forse
consigliò al Parlamento nel 1814 la abolizione dell’Alta Polizia:
cioè una vendetta improvvida che senza togliere un male ne ac-
cresceva mille altri.

La condizione poi dell’armata era forte da commiserarsi; per-
ché sospesi i sussidi inglesi e non provveduti altrimenti i bisogni
dello Stato mentre eran molti / [f. 498] i legittimi e ve ne avea forse
degli occulti che il Ministero si affaticava a soddisfar prima degli
altri, si lasciavano indietro gli stipendi delle truppe; fors’anche
per rendere a quelle odioso il parlamento, ed inchinarle più forte
ai malvagi disegni del Ministero. Convien ritrarre poi il numero di
queste truppe a quel tempo; se eran molti come credo i napole-
tani. Lo spirito di quelle par ch’era tutto devoto alla corte; e per
certo fu un grave errore del passato Ministero costituzionale, e del
presente parlamento non avere ordinato buone armi che fossero
proprie e devote alla nazione più che al Re. Leggansi per maggiori
schiarimenti le memorie che ho di Cattolica e di altri2 su questo
punto: e si / [f. 499] noti che il Ministero Costituzionale forse non
pensò a questo perch’era fondato scioccamente su i soli inglesi
che credeva perpetui in Sicilia, o perché non ebbe tempo di prov-
vedervi, o perché non ne ebbe il consiglio. Il Ministero poi del
1814 non pensava che al contrario effetto; e il parlamento dap-
prima fu ligio a quello o inoperoso: e quando cominciò a risentirsi
non avea più la comodità né forse l’abilità di far nulla.

Dei Magistrati si è parlato (ossia si parlerà) abbastanza nel dir
dei progetti relativi del parlamento; e per certo gli umori di quella
gente e degli sciami di insetti curiali i quali volean differir la perdita
dell’autorità / [f. 500] ingiusta, o degl’ingiusti guadagni che esercita-
vano sotto gli ordini antichi, non operaron poco a danno della co-
stituzione che parea loro un freno e perciò abborrivanla.

Delle finanze non bisogna parlar due volte ma nell’articolo
del budget e delle pratiche parlamentari convien ritrarre tutto il
disordine d’allora, la ignoranza o malignità del Ministero, le
spese esorbitanti, etc. delle strade etc. si tratti parimente negli
analoghi lavori del Parlamento.

Procurerò di ritrarre il meglio che possa qualcosa della no-
stra agricoltura e pastorizia che doveva esser fiorente di quei

8 avea] dopo parola cassata 9 insetti curiali] spscr. a <mosche e tafani del foro>
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tempi; e del commercio non meno vivo il quale forse raggiravasi
soltanto su i prodotti grezzi per l’estrazione e sulle / [f. 501] ma-
nifatture inglesi per l’immissione. Dell’industria di manifatture e
degli studi è da parlare in altro luogo sendo cose non mutabili in
brevi periodi. Ed all’articolo della libertà civile e della polizia con-
viene notare se mi parrà che la dignità della storia il concedesse
quel fatto di Pomar. Il 4 marzo 1815 alcun de’ figli di Pomar Con-
servatore attaccò briga con qualche soldato della guardia. La
pattuglia accorse ed appresso quella tutta la guardia del palazzo.
Il Re che si riduceva a casa giusto in quell’istante si spaventò del
trambusto e diè ordini forti per l’arresto. Uditi i quali eccoti il Ca-
pitano e i bargelli che dopo i soldati mettono a guasto la casa; e
il padre è preso per ordine del Re e / [f. 502] portato alle pubbli-
che prigioni perché si credea non volesse consegnare il figlio.
Nella ricerca di questo giovane offese da i birri in tutti i modi le
leggi della libertà civile, e commesse violenze anche a persone
straniere alla famiglia. Il «Patriottico» non perdette l’occasione e
notò 1) l’assedio della casa dalla forza militare 2) l’arresto del
padre perché non poteva consegnare a quella il figlio 3) l’arresto
e violazione della casa di altre persone. Violati così gli articoli del
paragrafo 18 cap. 1 del Potere Esecutivo e paragrafi 12, 23 e 24
del Capitolo 1 del Giudiziario.

Transienti però sarebbero stati questi mali né si gravi da
spegner la Costituzione senza gli eventi che indi a poco interven-
nero in Europa. Era di quei tempi adunato / [f. 503] il Congresso
di Vienna; appo il quale quantunque la Corte facesse pratiche
certamente pel racquisto del Regno di Napoli e non certamente
per consentirsi la costituzione di Sicilia né la indipendenza di
quest’isola da Napoli in quella solennemente sanzionata3 non ci
fu pure alcuno che praticasse al contrario effetto, o stesse a vi-
gilare. Il che mostra veramente che uomini di polso non ci erano
a capi della parte cronica perché partito Belmonte (come dicono
forse con questo disegno) e morto poscia in Parigi4 non si trovò
alcuno che andasse o mandasse almeno spendendo un po’ di da-
naro per sostenere gl’interessi della Sicilia. E starei per dire per
questo e per tutti gli altri portamenti / [f. 504] della parte dacché
si levò l’opposizione del 1813 che si indispettirono e abbandona-

13 si credea] agg. interl. 14 militare] idem 15 consentirsi] dopo <la>    16 sta-
rei] dopo <qui>    si indispettirono] dopo <non miravano>
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ron tutto o sgomentaronsi. I nobili anticronici divenuti servi al
Re non pensavano a questo. E (quel che reca più meraviglia e
che Aceto non lasciò a tempo di far notare) nemmeno ci pensò
il Parlamento il quale non seppe mai domandar conto dello stato
delle pratiche non che spedir persona o obbligare il potere ese-
cutivo a commetterne al Ministro di Vienna pagato col nostro
danaro5; e fu poi tanto balordo pur mentre era sì stretto nel dare
che consentì onze 22 mila per le spese del Congresso compren-
dendo che a vender la Sicilia si erano impiegati! / [f. 505] Nondi-
meno bisogna ricercare appunto quel che il Congresso avea sta-
bilito per la Sicilia e quello che avea per Napoli di che dice l’Au-
tore delle memorie che avea fermato per Murat l’indeciso pos-
sesso6.

Ritraggasi di più se il Congresso era già ultimato al tempo
della fuga di Napoleone. Quanto a Murat so da Romeo che l’Au-
stria per non romper la fede in apparenza si stava inoperosa ma
le armi di Luigi XVIII apparecchiavansi a cacciarlo di Napoli e si
era financo adunata una armata a [  ] il che pose in sospetto
Gioacchino e riscaldò le sue pratiche col signor dell’Elba e fu ca-
gione poi della sua ruina. Perché accozzato come ognun sa un
esercito napoletano parve a Murat d’assaltare i tedeschi ed insi-
gnorirsi d’Italia. A dì 30 marzo 1815, apponendo all’Austria man-
canza di fede, Murat annunziò con un proclama ai napoletani
muover con 80 mila alla liberazione d’Italia7. Onde poi i suoi / [f.
506] Mirmidoni andarono in volta al primo scontro. Ma riaccesa
la guerra in Italia non meno che nel centro del continente gli in-
glesi che avean truppe e navi in Sicilia non furon tardi a muover
contro Murat. Un’armata mostrossi ne’ mari di Napoli mentre le
armi tedesche rapidamente si avanzavano per terra a quella
volta. Veggo poi che Ferdinando anch’egli risentissi da
Sicilia e ragunò una giunta a Messina proponendosi di assaltare
il Regno dalle Calabrie. Credo che coi ministri esteri e massime

18 in margine: Nell’atto del Congresso fermato il 9 giugno 1815 e pubblicato da
Aceto [La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 131-132] si legge sol que-
sto – «art. 1 o 4 – S. M. il re Ferdinando 4° è ristabilito per sé e i suoi eredi e suc-
cessori sul trono di Napoli; e riconosciuto dalle potenze come re del Regno delle
due Sicilie» il «Patriottico» numero 136 nello articolo Napoli 8 dicembre 1815 an-
nunzia che il re avesse dato 60 mila franchi di rendita a Talleyrand per aver di-
feso i suoi dritti nel Congresso, e molto più a Metternich – altri 60 mila franchi
20 A dì 30 ... d’Italia] agg. marg. con aggancio al testo
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con A’Court già fatto suo familiare furono ordinati tutti questi
movimenti. Oltre la partenza della fanteria cavalleria ed artiglie-
ria del Re alla volta di Messina ne i primi di maggio io trovo dato
il 1° di quel / [f. 507] mese un proclama del Re ai napoletani in
cui vantando il favor degli alleati annunzia venire con una ar-
mata al racquisto e promette pace felicità e perdono. «Dovendosi
poi le truppe del Re unire alle britanniche» in quella fazione Fer-
dinando ne affidò il comando al generale inglese MacFarlane; e il
17 finalmente partì con vascelli inglesi e siciliani per Milazzo
dove giunse il 18 e il 20 a Messina e mentre l’armata s’apparec-
chiava a passare ostilmente il Faro giunse l’avviso della capitola-
zione di Napoli e dello abbandono del Regno a Ferdinando8. In
questo capo delle pratiche per le quali fu reso il Regno ci sarebbe
da notare quelle che la corte di Palermo tenea colà; e se / [f. 508]

trovassi modo a vedere un poco nelle tenebre si potrebbe inda-
gar le pratiche fatte al dir di Romeo dalla nostra Corte nel 1814
coi carbonari di Napoli. Intorno alla nascita di questa setta in
Italia veggasi Botta9 e quel che potrò ritrarre da altri. Per certo
però essa era in Napoli a quel tempo; né è difficile che la nostra
Corte si fosse indirizzata a quei settari. Romeo l’afferma e dice
che la Corte mandava loro dei sigilli con l’emblema di una nave
con tre soldati – inglese, tedesco e siciliano – e il motto «Natus ex
hydra debet mori»10. Ma se non fosse per gli sciocchi misteri delle
sette io a dirittura crederei questa una delle bugie di Romeo. E
sarebbe meglio che egli avesse detto (il che appunto io voglio ri-
trarre) / [f. 509] con chi tenea la Corte quella corrispondenza;
quali promesse fece a quella setta; se i capi con cui trattò furono
accarezzati o spenti; se la rivoluzione del 1820 fu come può es-
sere stata un effetto della mancanza della fede avuta nel 1815 di
qualche forma costituzionale.

In ultimo anche sotto questo capo delle relazioni politiche è
da notare che a 12 ottobre 1814 il Ministro inglese avea dichia-
rato dover pagare soltanto una metà del sussidio; il che fece sino
a febbraro 1815 ritraendosi circa onze 31 mila al mese. A dì 15
febbraro 1815 fece intendere non poter pagare più nulla. Con-
verrebbe dunque ritrarre le pratiche ministeriali di questa ridu-
zione e sospensione; riscontrare le epoche con quella della / [f.

510] guerra generale e vedere come gli inglesi cessavano il paga-
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mento a misura che si allontanava per loro il bisogno di tenere in
punto le truppe siciliane agli effetti della loro guerra. Ma perché la
fuga di Napoleone fu appresso penso che in questo frattempo si vo-
lean tenere in punto anche le truppe di Sicilia per afforzare le prati-
che inglesi nel Congresso di Vienna. E su questo particolare è da no-
tarsi che il 18 novembre 1814 nella Camera de’ Comuni d’Inghil-
terra annoverando le spese e trovando fra quelle i sussidi al Re di
Sicilia alcuno dell’opposizione reclamò pagarsi questi sussidi per la
guerra con Napoli con cui gl’inglesi erano in pace. I ministeriali ri-
sposero a ciò esser conseguenza di / [f. 511] un trattato pel quale il
sussidio accordavasi finché il Congresso di Vienna avesse stabilita
la estenzione de’ dominî del Re di Sicilia; che sarebbe stato ingiusto
abbandonare i Siciliani al momento in cui senza disgusto delle prin-
cipali potenze di Europa Napoli avrebbe potuto conquistarli; e che
speravasi cessare il sussidio con un trattato amichevole11.

Perché poi gl’intrighi galanti della Corte quantunque cose
spregevoli di per sé posson servire a mostrar la natura e i co-
stumi del principe si dee notare che la novella della morte di
Maria Carolina giungeva in Palermo il dì [...] che mentre ancor
faceansi non so in qual chiesa gli onori funebri alla Regina Fer-
dinando il quale fottea la Principessa di Partanna mosso dagli
scrupoli di / [f. 512] coscienza, quantunque nella gioventù ci
avesse badato poco da quel gran dissoluto che era, cedette ai
conforti del confessore padre Caccamo il quale forse era venuto
a patti con la principessa di aiutarsi a vicenda e spartir tra loro
soli la grazia del Re, e sposò privatamente l’antica innamorata.
Aceto nel «Patriottico» (e dev’essere nel numero 1 o 3) accennò
questo caso. Vedi foglio 41912. Or nell’esporre i ritratti del Parla-
mento si vuol cominciare dallo spirito generale di ciascuna delle
Camere e dagli umori con cui governaronsi – scender poi alle
leggi politiche, poi a quelle di finanze, e in ultimo alle giudiziarie
e a quelle degli altri rami di pubblica utilità. In tutti questi casi
dir due parole, e un breve giudizio; / [f. 513] e non dimenticare la
scenaggine di Smollett13 per queste transazioni parlamentarie.

Dopo quattro mesi di ozio perfetto, ed altri quattro di pochis-
simo lavoro metto nuovamente le mani a quest’opera a 18 feb-
braro 1835. In questo tempo ho fatto all’amore con una bella gio-

28 dee] spscr. a <può>

26

27

28

29

30



III. 1. La chiusura del parlamento 329

vane che forse mi vuol bene non amando io lei e mi son seccato
massime per la rarità delle paci; ho perduto la testa con quel
pazzo di mio fratello; ho trovato che tuttavia i miei amici più cari
have feeling for… themselves; e dei parenti e della casa non ne
posso più. Vincendo tuttavia la pigrizia che mi avea pigliato ri-
comincio questo lavoro che se ci ho perseveranza può essere il
conforto della mia vita quando il diavolo non mi venga a distur-
bare un’altra volta, o non presenti l’occasione di operar piuttosto
che scrivere. In questo mezzo non ho letto che Macchiavelli,
qualche pagina di Livio, la vita di Agricola e libri per passatempo.
Mi rimetto / [f. 514] a scrivere con poco o punto di confidenza
nelle mie forze ma pure col fermo proposito di innalzarmi sopra
que’ meschini che non mi han saputo apprezzare, d’impiegare il
tempo più degnamente, e di far cosa utile al mio paese. Il quale
è al presente il solo scopo delle mie passioni; perché quantunque
continui lo stesso amore di 5 anni sono, e la stessa amicizia io
già me ne vergogno; né voglio rischiarmi ad altre passioni vere di
questa fatta.

Rileggendo quanto smisi dopo il diario dei Parlamenti son
contento delle riflessioni generali sugli umori del Parlamento. Le
relazioni politiche che fruttarono a Ferdinando il racquisto di Na-
poli non ho potuto trovarle su i giornali epperò non n’è fatto / [f.
515] che un cenno imperfetto: convien domandarne appunto a chi
le può sapere; mettersi per le mani Botta, e tutti gli opuscoli, i
trattati ec. che mi verrà fatto d’avere, ritrarre le pratiche della
corte coi carbonari napoletani, e mettere il tutto in un colpo d’oc-
chio. Sendomi fermato però nella narrazione alla partenza del Re
da Messina, e non avendo scritto il trattato di Casalanza14, e la
convenzione del generale Niepperg15 che si trovano nel «Patriot-
tico» io voglio prima abbozzare un quadro meno imperfetto del
Parlamento conchiudendo con le leggi politiche e quindi la famosa
commissione de’ 30 articoli. Nello scritto che nascerà da questa
bozza si dovrà prima ultimare il quadro dei Parlamenti poi appic-
car quello dello Stato / [f. 516] della nazione, e dei rapporti politici;
poi discorrere della partenza del Re, e della prima violazione della
Costituzione con la nomina del Vicario o Luogotenente: e dopo ciò
si esporranno il meglio che si possa le mene con gli inglesi, e la
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conseguente mutazione di leggi fondamentali, lo editto di Ferreri
per proseguire i dazi ec. ec.

Più che nei Parlamenti d’innanzi la Camera de’ Pari in que-
sto del 1814-15 oscurò al tutto quella grazia che s’era acquistata
nel 1812 e mostrò che l’animo di Belmonte la avea tratto nel ‘12
ad atti utili e generosi. Eccetto pochi uomini dabbene della parte
cronica i quali non ivano più nella Camera né eran punto ascol-
tati, il resto si vendé l’anima ai Ministri; li servì nel modo il più
vergognoso e sol mostrò non spirito ma livore nel contender coi
Comuni sia a ritardare il progresso della Costituzione / [f. 517] sia
a sostenere que’ ch’essa credea privilegi suoi16. E più ad ignavia
si scriva che a prudenza, più a rispetto per qualche altro Pari o
nobile che ad amore per lo ben pubblico, s’essa non consentia né
la condanna dell’atto de’ Ministri del 1813 pel quale si eran pro-
rogate le tasse senza decreto del parlamento, né la ricerca degli
uffiziali pubblici che si erano affaccendati nelle elezioni del 1813.
Sia prova dell’umor loro che non si ristettero dall’entrare aspra-
mente in disamina del dispaccio messo fuori dai ministri stessi
del ‘13 per l’eredità del duca di Caccamo il quale non sembra sì
contrario alle leggi. Ch’eran poi ligi al Ministero; che contrasta-
vano ai Comuni ogni legge tendente alla libertà, ed ogni passo
d’opposizione al Ministero; che con queste opposizioni e con l’i-
nerzia voleano render vano quel po’ d’animo ch’era nei Comuni
si vide in ogni loro tornata. E / [f. 518] senza questo basterebbero
a provar l’argomento mio il messaggio del Re che mentre ripi-
gliava aspramente i Comuni accarezzava i Pari: la risposta che
fecer questi da veri ciambellani di corte o da candidati alla ciam-
bellaneria: e i discorsi dell’autorità regia che chiusero il Parla-
mento17.

La Camera de’ Pari in tanto si mostrò avversa ai Comuni col
pretesto di non so che briga di Magistrature o Alta Corte del Par-
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ritrarre il capitale che pagò altre volte ai Re <di Spagna> per la esenzione delle ga-

36

37

38

39

40



III. 1. La chiusura del parlamento 331

lamento, ma per la ragione che quella già aveva appiccato la
zuffa con Ferreri che decretò una volta non ascoltar dai Comuni
altre proposte che quelle dei sussidî finché non si fossero com-
poste le differenze per l’Alta Corte del Parlamento.

La Camera de’ Comuni non potea veramente mostrare il voto
della generalità del popolo perché fu scelta non lungi dai voleri de’
Ministri, e per fermo in una parte sola cioè l’anticronica mentre
l’altra era spaventata per la recente vittoria de’ nemici ed in quel
punto non era bene accetta all’universalità18. Questa Camera fu
dunque anticronica, e ci si veggon chiaro gli umori di quella parte.
Sulle prime minacciò un po’ di vendetta richiamandosi contro i Mi-
nistri del 1813 / [f. 519] che avean prolungato le imposte, contro gli
uffiziali che si eran mescolati nelle elezioni del ‘13; in fatto nel
preambolo al decreto de’ 31 ottobre 1814 per la continuazione
provvisoria della rendita pubblica mostrò dispiacere della violata
legge e riserbossi a domandar conto del fatto ai Ministri del 181319;
domandò la grazia di Craca; e simili cose. Di più nelle prime cal-
dezze in cui la parte vittoriosa insieme col Re e col Ministro d’al-
lora sperava molto negli antichi socî ci si vede un po’ d’ossequio.
E tra per questo e perch’eran la più parte gente curiale si veggon
prorompere in una gioia servile alla approvazione del misero ora-

belle. Stabiliscasi una Camera di Commercio con facoltà di dare il valsente della
tassa mercatantesca ritraendolo da un picciolo dazio sul porto franco. Il Magi-
strato di Sanità indipendente. Ultima istanza in tutti i giudizi. Massime ne’ Magi-
strati di Commercio. Restituita l’università. Conchiude col reclamare questi privi-
legi come concessi sotto Federigo d’Aragona pei sacrifizi de’ messinesi ec. ec.
sulla stessa facciata, capovolto rispetto al resto: Grano 1813 || 24 giugno. Si lagna
delle divisioni di Palermo raccomanda ai rappresentanti l’unione tra loro e con
quei di Catania per l’interesse delle Magistrature. Raccomanda in queste discor-
die di badare all’interesse particolare della città. Procurerà di comporre gli animi
de’ suoi. || 1 luglio 1813. Grano. Partiti, e picciole vanità private dividon i consi-
gli municipali e gli animi dei cittadini tanto ch’ei se n’era ritratto; ma pur tornava.
|| Raccomanda i Magistrati in Messina per l’uso già comune de’ Magistrati d’Ap-
pello di provincia e per le condizioni di que’ mercatanti che non poteano lasciare
il paese. || 18 luglio. Rancori contro Palermo e tutta la Sicilia male disposta, tolta
Catania, contro Messina. Riflessioni elveziane consigli di applicarsi ad una parte
gagliarda per cavarne quel poco che si potesse. Lagnanze delle divisioni <...> di
Messina. || 27 luglio. Parla dei partiti inveleniti in Palermo del male che in que’
tempi difficili cagionavano alla causa pubblica. Per lui e per Messina procurava di
essere imparziale e tanto consigliava ai rappresentanti. [su Demetrio Grano, abate
basiliano, cfr. D. Scinà, Prospetto di storia letteraria di Sicilia nel sec. XVIII, Pa-
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rio de’ maestranti, e decretar lì lì franchigia di dogana a tutta la
Corte. Dapprima però per le Finanze, e poi in molti altri capi si
cominciò questa Camera a spiccar dal Ministero, ed entrò in per-
petue contese con quello. Risentissi delle elezioni de’ rappresen-
tanti di Trapani che il Ministero con male arti avea contrastato
non / [f. 520] piacendogli le persone; i particolari della qual cosa
sono scritti a carte 456-57 e 47820.

È da notarsi però che come nel 1815 cominciarono questi
umori posaron que’ delle parti: in fatto quando la Camera irritata
dalle ingiurie de’ messaggi per le finanze volle mostrare il viso a
Ferreri si ridestò o per intimorir quello o per qualche altra ca-
gione che non ritraggo, la proposta contro i ministri del 1813. Ci
fu parità di voti opposti; e il Presidente fece traboccare quello di
non procedersi. Pochi mesi prima tutti i rappresentanti erano
stati per l’altro estremo21. Nel 1815 poi cominciarono ad esser
male ascoltati in quella Camera i cortigianeschi. Si continui
come nelle pagine 462-63, 465, 472, 482, 492 e seguenti22. Que-
sta parte dovrebbe andare scritta dopo tutte le altre dove si
saran veduti i passi del Parlamento in / [f. 521] ciascun ramo del-
l’amministrazione pubblica. Le leggi politiche nondimeno do-
vrebbero andare scritte in ultimo perché si vuol finire con la
Commissione de’ 30 e i funerali della Costituzione.

Finanze. L’entrate dello Stato di lunga eran minori de’ biso-
gni pubblici non che di que’ del Ministero. Era bene il parla-
mento del 1812 incominciato a metterci ordine ma non provvide
che a mezzo, e nel budget d’allora si lasciò un disavanzo non pic-
ciolo. Nato massimamente dalle spese militari, e diplomatiche, e
da ciò che i nuovi ordini di civiltà richiedeano spese molto mag-
giori dei primi; e che la tassa fondiaria si era imposta pur di re-
cente, e il ritratto fu minore dell’aspettativa a cagion di male or-
dinati riveli. Que’ pessimi umori di cronici, e d’anticronici che fe-
cero sciogliere in quell’anno memorabile il parlamento, pure ve-
lenosamente ridestaronsi nel 1813 quando surta una gagliarda
opposizione al Ministero le camere negavan / [f. 522] i sussidî, e
quello perché sostenuto dagl’inglesi e dalla parte non lasciò l’uf-
fizio. Il Parlamento però non consentì che ad tempus la conti-
nuazione de’ sussidî del ‘12, e fu sciolto non solo senza averci
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provveduto appieno ma anche senza aver decretato la continua-
zione. Quindi l’atto arbitrario del Ministero che ordinò questa e
servì d’esempio a Ferreri. Ma travagliandosi in queste difficoltà
ch’erano alquanto alleviate dai sussidi inglesi, Castelnuovo, e
dopo di lui Bonanno ebbero ricorso a torre in prestito. Ferreri
sottentrato nel Ministero non volle soggiornar più a levar via la
moneta di rame, e fece anch’egli un grosso debito: e così all’a-
prirsi del Parlamento del 1814 le finanze erano in questi termini.
Non si scuotevano che le tasse del 1812, ed illegalmente; la na-
zione era sopraccarica di debiti; somme grossissime di danaro
eran mestieri per sostener gl’impiegati civili, e i diplomatici, / [f.
523] pagar le truppe; e quel che più montava soddisfare ai biso-
gni del Re ch’era orgoglioso per la fresca vittoria e in ogni modo
praticava per lo racquisto di Napoli. Ed a tanti mali si aggiunse
nel corso del Parlamento che gl’inglesi in ottobre 1814 sminui-
rono a metà i sussidi e al finir di febbraro 1815 al tutto li ritras-
sero ondeché si dovea supplire al sostentamento dell’armata.

Dapprima il Parlamento diè autorità legale alle tasse esatte
per l’addietro, e ne decretò la continuazione non senza riser-
barsi a domandare ragione ai Ministri del 1813 dell’abuso di po-
tere; il quale provvedimento come che proposto dai reali pur fu
lodevole e giusto, approvollo subitamente il Re a 31 ottobre. E
similmente di lì a poco sollecitando Ferreri fu riconosciuto dal
Parlamento con la stessa clausola del primo decreto il debito
che avean fatto con gl’inglesi Castelnuovo, e Bonanno. Il Mini-
stro delle / [f. 524] Finanze però non pensava che a trar danaro
dal Parlamento ed a sbarazzarsene. Cominciò poi a volerlo dis-
creditare in tutti i modi il che non so se fece causato dalla ritro-
sia di quello a dar danari, o anche senza di questo dalla brama
di ripigliar l’assoluta autorità; forse furon mossi i ministri dal-
l’uno e dall’altro. L’amministrazion pubblica governavasi allora
non con l’anno civile ma con la indizione; e per quella del 1814-
15 Ferreri domandava al Parlamento onze 2.560.976 cioè in-
torno ad onze 600.000 più di prima; crescendo di onze 59 mila
la lista civile che poteasi sminuire dopo la morte della Regina e
la cessazione delle spese del Vicariato e la partenza di Orleans e
di 143 mila il ramo di guerra e marina e così innanzi. Quindi
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surse ne’ Comuni qualche oppugnator del Ministero, ed acquistò
ogni dì maggior seguito. Ferreri tutto pieno di idee fiscali, e tiran-
nesche non intendea che / [f. 525] ad ingrandire il più che potesse
la vista dei bisogni dello Stato, e celare i conti delle entrate, e
delle spese; e quando il Parlamento volea far masserizia, propo-
neane sulle parti che potessero render quello più odioso come gli
stipendi degli impiegati; e quando non potea trar danaro abba-
stanza spendea ai bisogni espressi o occulti della Corte, e la-
sciava correre i soldi degli uffiziali delle truppe, che pervennero
a 7 mesi d’arretrati, e facean suonare da per tutto i richiami del-
l’avarizia del Parlamento. E la Camera de’ Comuni a domandar
sempre al Ministro i ritratti delle entrate e delle spese, e i trattati
con gl’inglesi quando fu tolto il sussidio, e simili cose. Ma comeché
qualche membro or con maggiore or con minore seguito gagliarda-
mente combattesse il Ministro, e la maggioranza forse / [f. 526] dal
canto dell’opposizione, pure si deliberavano talvolta partiti ga-
gliardi, e non si insistea con costanza a mandarli ad effetto, né
si seguiva sempre su quel tenore. Governossi con questi umori
la Camera de’ Comuni sino al termine del Parlamento, e trovò
non minore opposizione nella Camera de’ Pari che per orgoglio, e
ruggine coi Comuni, e servilissimo spirito cortigiano seguiva le
parti del Ministero23. Non si rimanea però quel generoso «Patriot-
tico» fra tutte queste vicende dal levar la sua voce contro il Mini-
stero24; e studiavasi a mostrarne la ignoranza o la perfidia: a mo-
strare la ingiustizia degli sparmi che proponeva e la spedienza di
que’ che tralasciava; a mostrare che, venuto a questi termini di
nimistà / [f. 527] e diffidenza ei dovea rinunziare, o esser proces-
sato. Tali eran gli umori; i fatti questi.

Ricusando di aggravar la nazione di nuovi pesi per provvedere
ai bisogni che pur c’erano la Camera de’ Comuni deliberò in dicem-
bre il partito ch’è scritto a carta 422-2325. Non piacque la proposta
ai Pari perché temeano di veder toccati i beni ecclesiastici e volean
difendere il Ministero stretto alquanto da’ Comuni; e rigettarono il
bill dicendo esser misto a quella proposta di sussidî contro gli usi
parlamentarî una proposta di regolamento cioè cessar l’alta Polizia,
e l’Alta Contabilità che il potere esecutivo poteva a sua voglia man-
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tenere o tor via purché non ispendesse più del danaro datogli per
gl’impiegati. Allegando la costituzione e gli usi parlamentarî persi-
stettero i Comuni; persistettero i Pari / [f. 528] nella ripulsa. E per-
ch’eran vicine le feste di Natale, e gli officiali della truppa ivano ac-
cattando già il pane furono i Comuni i primi a cedere; proponendo
una imposizione del 21/2% di più sulla fondiaria da gittarsi in un
mese, e ragionarsi sulle imposte dell’anno presente, alla quale
somma (se non sufficiente a pagare i militari) si aggiungesse il ri-
tratto delle derrate nazionali da impegnarsi: intanto il Ministro fac-
cia opera alla scossione de’ crediti arretrati dello Stato. Brontolando
i Pari passarono il bill, perché credeansi aggravati dall’imposta; e
consentillo il Re. Ma cessato il sussidio inglese un altro messaggio
del Re autorevolmente chiamava i Comuni a sopperirvi; e suscitò
quella opposizione che leggesi a carte 444, 5, 6, 7, 8, 9; 50 a 56,
462-75 a 7926. E Ferreri per accrescer odio al Parlamento come se
costretto dal bisogno sospese allora i soldi degl’impiegati civili. Ma
mentre i Comuni piativano con Ferreri, e questi schivava / [f. 529]

di ragguagliarli, mutarono le condizioni politiche d’Europa e fuggito
Napoleone dall’Elba, e scopertosi Murat, Ferdinando che nel Con-
gresso di Vienna si era assodato con gli alleati volle partire al rac-
quisto e minaccioso ripigliò i Comuni e li costrinse a votar subito i
sussidi come leggesi a carta 482 segg27.

In quel frangente non seppe, e fors’anco non poté gittarsi il
parlamento ad un partito estremo e gli fu forza dare quel che ne-
gava dapprima. Donò al Re come sussidio straordinario la con-
tea di Mascali per venderne a suo piacere; cioè tolse alla nazione
circa onze 7.241 annuali di rendita.

Per la 3ª indizione poi 1814-15 premettendo avere inteso a
ritrar tutti gli elementi di un piano ben ordinato di finanze; non
avere ultimato il lavoro; ma premer pure i bisogni pubblici e do-
verci provvedere (cioè esser stato sforzato dal Re) il Parlamento
decretò questo28. Le spese dello Stato furono fermate ad onze
1.925.823 compresevi onze 464.000 di sussidio straordinario
per la Guerra. Questa somma al ragguaglio del budget del 1812
è minore ma gli articoli più importanti della spesa furon / [f. 530]

tuttavia cresciuti – come si vede dal riscontro:
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Spese 1812 1814
Lista civile (malgrado i risparmi accaduti) 241.000 257.000
Corpo politico 38.500 70.080
Corpo parlamentare 2.902
Tribunali 15.709
Presidiari ec. 15.000 36.000
Compagnie d’Armi 17.848 35.696
Debito perpetuo 116.772 143.065
Altre amministrazioni 24.331
Debito temporaneo 14.341
Limosine di Pantellaria 900 800
Strade 36.800 6.000
Torri 4.000
Imprevedute e diverse 20.600 20.800
Compagnie 5.000
Guerra 1.440.864 700.000
Arretrati ducati 24.000
Sussidio straordinario per la guerra 464.000
Arretrati di rendite perpetue 81.000
Sussidi a napoletani 11.168
Tesoreria di Palermo 103.727
Tesoreria di Messina 8.292
Pensioni ecc. 13.396
Mancanze di catasto 156.382

2.252.151 1.925.823
Tolte dal ramo di Guerra
perché date sugli arretrati 236.062

2.016.089
Entrate
Sussidi inglesi 560.000 153.940
Altre rendite 1.287.687 1.468.643
Sussidi straordinari 323.500

1.946.083

/ [f. 531] È da notarsi che nel 1812 furono continuate le tasse
del 1810 tra le quali convien ritrarre l’importo del dazio sulla mo-
litura: che la fondiaria dal 5 fu portata al 10 e il macino a tarì
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10.8 a salma e che inoltre per levare il sussidio straordinario di
onze 323.500 s’impose un balzello testatico su tutti gli animali
utili. Tarì 2.8 a salma di giunta sul macino.

Onze 12.000, su i mercatanti e trafficanti.
Onze 90.000 di dazio sulla superficie della terra ragionato

non sul valore della rendita ma sulla qualità dei terreni che fu-
rono divisi in 4 sorte irrigue, frumentarie, pascoli e boschi, ram-
panti: esclusi solo i paduli.

Onze 62.700 da ritrarsi dalla vendita di onze 3.135 annuali
di beni nazionali. E tuttociò senza provveder punto al debito per
la moneta di rame che fu di onze 73.000 a coloro che aveano /
[f. 532] dato in presto il danaro, o che eran tuttavia in credito del
resto della quota della moneta di rame da loro presentata. Nel
budget finalmente della 4ª indizione 1815-16 comeché fossero
diminuiti i pesi tutti al ragguaglio dell’anno precedente gli ordi-
nari furono cresciuti. La fondiaria si stabilì al 71/2 %. Il macino a
tarì 11.4 a salma. Una tassa su i mercatanti; una su i cavalli da
carrozza o sella.

Così la rendita pubblica onze 1.407.586
La spesa 1.403.700

nella quale la lista civile fu fermata ad onze 209.000 per le
strade onze 9.000. Guerra 700.000

Prima però di precipitarsi a questi balzelli pei bisogni
straordinari dell’anno corrente la Camera dei Comuni che me-
rita molta lode per le intenzioni e pei partiti prudenti deliberati
in tutte le parti del governo, ed è degna di biasimo perché non
li seppe sostenere, e di compassione perché / [f. 533] non poté,
la Camera dei Comuni io dico volse gli sguardi ai beni ecclesia-
stici (non tocchi infino a qui per nostra ventura; i quali potreb-
bero essere in qualche caso l’ancora della nostra speranza). Si
era udita ne’ Comuni sin da’ primi tempi della sessione una pro-
posta di dare ad enfiteusi i beni ecclesiastici traendone un capo-
soldo a beneficio dello Stato. I preti ch’erano nella Camera, i min-
nonisti, e fors’anco i faccendieri del Ministero fecero lasciar da
canto il partito. Ma come cessati i sussidi inglesi il Ministro fa-
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ceva intendere la premura di supplirvi: la Camera dopo avere
sfogato la sua passione contro il Ministro come si è scritto a c.
44629 rivenne a quel progetto sostenendolo un don Tortorici30.
Ondeché ristrettasi in comitato segreto nello stesso 17 febbraro
deliberò la censuazione nei termini ch’io notai. Parve però di
mettere innanzi al decreto / [f. 534] una diceria sulla giustizia ed
utilità di quello. Mostrava la Camera doversi fornir premurosa-
mente danari allo Stato; e non potersene più trarre dal popolo,
senza inaridir le sorgenti della ricchezza pubblica: l’agricoltura
nostra principalissima industria essere stata offesa dalla divi-
sione della proprietà sotto i Normanni: aver ambo i Federighi
l’uno nella Costituzione Praedecessorum e meglio l’Aragonese nel
suo Capitolo 24 provveduto a questo ordinando la vendita o cen-
suazione dei beni della chiesa; onde grandissima utilità tornava
alla nazione di lì a poco: l’ignoranza dei tempi, il tramutamento
del dominio in Ispagna aver fatto cadere in oblio queste leggi sa-
lutari: essersi però richiamate ad osservanza quando la cre-
scente civiltà facea proclamare nella più parte de’ regni europei
l’ammortizzazione, pubblicando la quale appo noi Ferdinando 3°
avea dichiarato non derogar punto le antiche leggi degli antichi
Re sul proposito cioè le preallegate, e Ferdinando 3° nel 1793 de-
putava una Giunta alla concessione enfiteutica / [f. 535] de’ beni
ecclesiastici31. Né solo i principi, ma ottimi prelati, ricordava il
parlamento aver fatto opera a queste concessioni: mostrava
come i canoni e gli ordini della Chiesa i quali non fossero stati o
non pubblicati o derogati da consuetudine opposta ciò non vie-
tavano: come in Sicilia e altrove e in Roma stessa in molti casi di
pubblici bisogni si erano alienati i beni della Chiesa: come appo
noi i poderi ecclesiastici che si eran dati ad enfiteusi da lande
ignude erano diventati ricchissimi colti pieni di abitatori. E in ul-
timo a toglier la gelosia dell’altra Camera si dimostrava non venir
manco per questo i Pari Spirituali perché la paria alla dignità an-
dava unita non al podere, e il patrimonio non mancava immu-
tandosi solamente di terreno in rendita.
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Comeché bella e giusta fosse la proposta non solo per non ta-
glieggiar più i popoli ma / [f. 536] per dividere la proprietà, e favo-
rir l’agricoltura, non andava a versi alla Camera dei Pari paurosa
già d’ogni novazione, e piena di pari ecclesiastici ai quali gli altri
compiaceano per esser compiaciuti alla lor volta; e sì avversa ora-
mai ai Comuni e ligia al Ministero. E in tanto più lode merita l’al-
tra Camera quanto vedendo già al termine il parlamento e sendo
sgridata dal Re, e contestata dai Pari, e lacerata da que’ cani d’im-
piegati che le male arti di Ferreri e la propria loro viltà le avean
voltato addosso non lasciò pure questo pensiero. Quasi come ul-
timo ricordo al ben fare ella pregava il Re con un indirizzo del 5
maggio a far osservare le leggi civili ed ecclesiastiche, i Capitoli
del regno, e le prerogative ecclesiastiche della Corona: doman-
dava che una Giunta fosse deputata a pigliar cura dei proietti /
[f. 537] degli Spedali, delle opere di beneficenza, e provvedesse a
queste opere col ritratto delli spogli e sedi vacanti: e ricordava in
ultimo potere il Re nei bisogni straordinari dello Stato sopperirvi
in virtù delle leggi della Chiesa coi beni della Chiesa; e di ciò cal-
damente il pregava. Il quale indirizzo benché accenni a molte
cose, e parli peritosamente pure è da lodarsi per la fretta e per le
condizioni in cui dettavalo il parlamento. Avvi l’istituzione di
un’autorità forse più utile di que’ 7 Consigli di Ospizî addetti a
guardare sì sottilmente nelle amministrazioni, e qualificati ad
espilarle: avvi, quel che non fecero i ministri napoletani, il pro-
getto di impiegare gli spogli, ec. e qualcosa de’ beni ecclesiastici
non a rimunerare delatori e favoriti ma a scopo più santo: avvi in
ultimo la preghiera / [f. 538] di espilar più tosto i grassi prelati che
gli agricoltori, gli industriali, e in generale i produttori della na-
zione; al che non prestarono orecchio i ministri del 1817.

E in veggendo tra le proposte del presente Parlamento o per
dir meglio de’ Comuni gittate le basi di que’ nuovi ordini ammi-
nistrativi e giudiziarî, che i napoletani poi stabilirono con tanti
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vizî e tanto apparato di parole, io mi rallegro; perché noi avevamo
posto ordine a tutto ciò, e non avevamo mestieri de’ nuovi datori
di leggi per trarci dalla salvatichezza antica.

Questa Camera dei Comuni (la quale si può dir la prima che
ordinata ne’ nuovi modi avesse pensato ad ordinar bene lo stato
perché quella del 1812 era composta ne’ modi antichi; gittò le
fondamenta delle leggi politiche e delle altre / [f. 539] principali, e
poi si fermò nel corso a causa delle divisioni del fidecommesso;
quella del 1813 non servì ad altro che ad arena tra i cronici e gli
anticronici, e a cagion della opposizione di questi non fece nulla;
e quella prima del 1814 non restò insieme che per pochi dì) que-
sta Camera, io dico, pensò a dar sesto a tutte le parti del go-
verno, e tanto o quanto propose con più semplicità le istituzioni
novelle buone e civili, che abbiamo avuto dal ‘17 a questa parte.
Scoprendo l’importanza della tassa fondiaria e però dei catasti, e
sapendo le occultazioni del 1811 e i richiami che se ne faceano
volle provvedere a questo. A proposta del Comitato delle finanze
il quale merita lode perché fu la origine di tutti questi progetti
quella Camera / [f. 540] deliberò a dì 8 marzo i seguenti ordini.

Fossero scritte nel catasto tutte le proprietà: terre, case,
acque, boschi, cave, servitù attive, molini, cartiere, forni e simili
stabilimenti di macchine lucrose, rendite sullo Stato, sugli uffizi
pubblici, o soggiogazioni bullali32: soltanto esclusi gli edifizî o luo-
ghi pubblici e le case degli ospizî di beneficenza. I possessori sieno
tenuti al rivelo: cioè per le terre della estensione, e della qualità
(giacché secondo la maniera della produzione furon le terre in
quattro classi, e ciascuna di queste suddivisa in qualità diverse):
per le servitù la estensione del fondo, e il medio ritratto del diritto:
per le case e le altre possessioni, il sito le condizioni e il ritratto
medio delle pigioni, o del reddito: per le rendite la somma e il nome
del debitore. Minacciata per le occultazioni la multa d’un anno di
rendita da tripartirsi tra l’erario, il comune e la spia.

Per tutte le proprietà fuorché le terre il valore si ragioni indivi-
dualmente sul coacervo del decennio / [f. 541] ultimo: per le terre si
usi l’espediente – partire in sezioni il contado d’ogni comune: dagli
affitti dei fondi di ogni sezione ritrarre il valore medio d’ogni qualità
d’ogni maniera di terra: applicar quel valore alla misura.

75 Comuni] segue rigo cassato 77 forni] agg. interl. edifizî o luoghi] spscr. a
<case>   pubblici] corregge pubbliche   e le altre possessioni] agg. interl.

75

76

77

78



III. 1. La chiusura del parlamento 341

Una Commissione speciale composta di agenti di finanza, e
di periti in ogni Comune rivegga su i luoghi la misura de’ poderi,
la qualità ecc. La stessa su i ragguagli che i notari fossero tenuti
a ritirar dalle scritture stabilisca il valore medio delle terre: l’in-
dividuale dalle altre proprietà.

I ruoli e i materiali mandinsi alle Commissioni centrali stabi-
lite in ogni distretto; ma sieno prima pubblicati; e quelle autorità
ascoltati i richiami, le denunzie, e fatto un paragone tra contado
e contado racconci il catasto. Il quale pubblicato un’altra volta si
mandi alla Commissione suprema di Palermo per riveder tutto,
ascoltare i richiami e giudicando inappellabilmente scrivere / [f.

542] la rendita vera d’ogni proprietà e così ultimare il catasto.
Questa legge in gran parte correggea gli errori del catasto

del 1811 ed è ordinata nello stesso modo di quella del 183433 se
non che dall’un canto è migliore perché men complicata, men
dispendiosa, più giusta rispetto al valore che allora si volea del-
l’ultimo decennio, ed ora di quello dal principio del secolo, e dal-
l’altro è men buona perché non ammettea le vendite tra gli ele-
menti da ritrarre il valor delle terre perché le qualità delle terre
erano men suddivise, perché la parte fondamentale cioè i rag-
guagli stava sulla fede di notari non appartenenti all’istituto, e
massime perché non c’era magistrato al quale ricorrere né corre-
zione per la perdita o diminuzione del valore, né vigilanza reci-
proca dei proprietarî per l’interesse della diminuzione di tassa
col ritratto dei beni occultati. Non ritraggo infino a qui se questo
bill fu / [f. 543] combattuto dai Pari; o se la diversità della propo-
sta di quelli sullo stesso oggetto nacque da ciò che il comitato
loro avea fatto un’altra fatica. Certo è però che le due Camere fu-
rono discrepanti in ciò; che nei Pari sedeano i grossi proprietarî
i quali nei primi riveli aveano fatto maggiori frodi sendo ancor
fresca la baronale possanza. La deliberazione de’ Pari fu presa a
dì 9 maggio quando il parlamento era spacciato; e par che l’altra
Camera affrettandosi nella mattina del 15 ad ultimare il budget
che il Re approvò poi la sera34 ed essendo già strascinata dalla
fretta e dal timore abbandonò le sue idee e consentì la riforma
viziosa che forse voleano i Pari. Pertanto nell’articolo della fon-
diaria pel budget 1815-16 fu stabilito oltre alla proporzione della
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tassa, e delle ritenzioni d’essa cioè delle parti da / [f. 544] pa-
garne rispettivamente il domino diretto e l’enfiteuta, fu stabilito
io dico – che rifacciansi i riveli secondo le regole dettate nelle
leggi parlamentarie del 1810 e nei bandi successivi; e per opera
d’una Giunta centrale composta dal Ministro delle finanze, un
Gran Camerario e 4 possidenti ed assistita da 4 periti; e delle
commissioni locali create pei balzelli straordinari del 1815.
Nessun’altra mutazione si facea che l’obbligo del rivelo di lordo,
e dei pesi; e l’obbligo del rivelo ai possessori di queste rendite.
Così restò inefficace la proposta del Comitato dei Comuni il
quale forse era stato ammaestrato e consigliato da alcuno infor-
mato del catasto di Milano forse un Crosta milanese che racco-
mandò al Re per impiegarsi in quel ramo. Vigo35 dunque s’in-
ganna; e non sa nulla di questo progetto ma parla della disposi-
zione / [f. 545] contenuta nel budget alla quale aggiunge un arti-
colo che fu provveduto forse dalla giunta ma non dal Parlamento
cioè d’aggiungersi al rivelo la misura già rivelata pochi mesi
prima per una delle tasse straordinarie. Magistrati. Scomposti e
varî, come si ritrarrà nell’introduzione, erano i nostri Magistrati,
adunati la più parte in Palermo, e ordinati nel resto dell’isola se-
condo i modi feudali, o i privilegi particolari d’alcune città. Ces-
sati i feudi cadder con essi le giurisdizioni; ma ne nacque più
giustizia insieme e più disagio nei giudizî. Perché il Ministro di
Grazia e Giustizia il 22 maggio 1813 a proposta del Tribunal
della Gran Corte Civile ordinò che i giudici locali i quali senza
commessa del Magistrato superiore esercitavano gran parte delle
giurisdizioni civile e penale fossero d’indi in poi ristretti per la
prima parte all’interesse di 5 once e per la seconda infino ai de-
litti che non meritassero relegazione. Talché in quelle / [f. 546]

terre né i crediti poteansi riscuoter facilmente ed esercitare i ne-
gozî senza venire a Palermo né il giudice era pronto a tracciare i
delitti, e raccoglier le prove.

Il Parlamento del 1812 non lasciò indietro le Magistrature.
Ma oltreché forse non intese ad ordinarle con prudenza movendo
ciascuno gl’interessi municipali e non sendo quegli uomini periti
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a negozio sì grave, fallò nell’effetto. Perché sendo nati i mali
umori delle parti, e le divisioni tra la maggioranza del Parla-
mento, e la maggioranza dei Ministri il progetto dell’ordine giudi-
ziario non si trattò col piacer di questi e non fu approvato dal Re,
che il numero e il grado dei Magistrati.

Giudici di pace in ogni Comune; un giudice di prima istanza
anche in tutti, e uno di seconda in quei maggiori di 3.000 abi-
tanti; tribunali in ogni capoluogo di distretto. Un podestà in ogni
isola, che / [f. 547] avesse la giurisdizione del Tribunal da di-
stretto; 5 tribunali d’appello, dei quali tre in Palermo, uno in
Catania, l’altro in Messina; un tribunal di Cassazione in Palermo;
e di più alta corte de’ Pari, Alta Corte del Parlamento, Curie ec-
clesiastiche, Magistrati di commercio, delegazione del Giudice di
Monarchia, Deputazione di Salute e Protonotaro. Questo era l’or-
dine de’ Magistrati tra i quali noveraronsi non so perché gli ultimi
due, autorità amministrative. Il potere esecutivo approvava il si-
stema, eccetto i giudici di 2ª istanza, e i tribunali d’appello fuori
Palermo; differiva la sanzione delle giurisdizioni e delle regole tal-
ché restò sulla carta il progetto, e durarono gli antichi Magistrati36.
Similmente fu consentito il giudizio per giurì, pel quale il parla-
mento non avea proposto che l’idea: e così differissi la esecuzione
fino a che si / [f. 548] fossero deliberati gli statuti. Error principale
di quel reggimento perché a canto della costituzione stettero i Ma-
gistrati ordinati a tirannide. Né il parlamento del 1813 rimediò
questi mali perché non fece che travagliarsi nelle parti croniche ed
anticroniche. Questo poi del 1814 comeché principalmente ci si
fosse affancendato ordinò un sistema alquanto più regolare ma gli
umori municipali, e gl’interessi professionali l’impigliarono.

Dapprima come più piaceva o premeva ad alcun membro si
udiron proposte di provvisioni a mali particolari – divieto di esa-
zioni ingiuste – o di forme incompatibili cogli ordini nuovi – ca-
lendario ed orario dei tribunali e simili cose. E non è a dirsi
quanta gioia partorì nei Comuni l’approvazione regia dello ora-
rio. Non lasciavano intanto / [f. 549] prima il comitato e poi la ca-
mera tutta de’ Comuni di attendere al progetto compito de’ Ma-
gistrati; ma quando si venne all’autorità dei magistrati minori,
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alle città in cui questi dovesser sedere, le contese inasprirono e
il 27 dicembre si vide uno scandolo come ho notato a c. 42937.
I Pari non consentirono la prima proposta di questo ordine di
magistrati; e questa fu certamente la sola ripulsa savia di quelli.
Si ascoltò Cassaro proporre che in qualche modo si riparasse al
maneggiamento temporaneo delle liti infino a che non fosse deli-
berata materialmente la legge: e così rimandossi il bill ai Co-
muni. Il lavoro poi del Parlamento fu ultimato forse ne’ giorni
d’agonia: e la somma fu questa. Oltre i Capitani giustizieri, giu-
dici di / [f. 550] pace in ogni comune; inoltre un giudice in cia-
scuno infino a 3 mille uomini, due infino a 6 mila, tre negli altri
– la competenza dei quali giudici maggiore secondo la popola-
zione, e ne’ comuni oltre 6.000 fossero i tre giudici ristretti in col-
legio. Tre curie in Catania; tre in Messina; per giudicare anche
in appello; ma queste curie di Messina il Re non approvò forse
perché parver poco autorevoli al Ministro Gualtieri messinese.
Lasciaronsi come al 1812 i Tribunali di Palermo; si conobbero
le Curie ecclesiastiche, i Consolati di mare e terra, i Consigli di
guerra, la Suprema Giunta di guerra, gli Uditori dell’esercito, la
Curia della crociata. I Supremi Magistrati della capitale furono
ordinati in questo modo. / [f. 551] Un Tribunale Supremo di
Giustizia ordinato quasi come la Corte Suprema d’oggidì ma con
facoltà di conoscere degli eccessi di competenza e delle sospicioni
dei giudici minori.

Un Tribunale di Gran Corte, ed uno di Concistoro ed appello:
ambo Magistrati di richiamo per tutta l’isola eccetto Messina e
Catania. Un Tribunal dell’Erario e della Corona subordinato so-
lamente al Supremo di Giustizia. Un Alcaide della casa del Re.
Un Magistrato Supremo di Commercio. E in ultimo con la solita
mistura di autorità amministrative fuvvi anche scritta la Depu-
tazione Metrica, e l’officio di Protonotaro. Del quale stuolo di giu-
dici, perpetui que’ del Supremo Tribunale, e i procuratori della
legge in qualche curia; e biennali gli altri.

E quest’ordine di Magistrati dovea mettersi in opera il 1° set-
tembre 1815. Decretava di più il Parlamento che due sentenze
uniformi facesser cosa giudicata. Ma quel che più montava le
guarentigie nei giudizi criminali furon trattate / [f. 552] imperfet-
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tamente e quasi con timore del Parlamento, e con grave scandolo
rifiutate dal Re. Vedemmo che nella Costituzione del 1812 si era
consentito il giudizio per giurì. La Camera dei Pari del 1814 de-
putò un comitato a compilarne gli statuti. Il quale spigolando qui
e lì dalle leggi inglesi, e fin dai comentari di quelle abbozzò un
progetto mutandovi punto o poco. Un grande e un piccolo giurì
era stabilito; il primo per pronunziare se si dovesse procedere al
giudizio del Magistrato in tutti i reati eccetto le picciole contrav-
venzioni, e tolti i misfatti che ferissero direttamente lo Stato e le
prerogative della nazione que’ che per la tranquillità pubblica si
dovesser tosto punire, e que’ di furto, ratto, incendio di cui si do-
lesse la parte offesa. Il picciolo giurì dopo ammessa l’accusa dal
grande o veramente dall’Alta Corte dei Pari o Alta Corte del Par-
lamento dovea pronunziare, raccolte le prove del fatto se l’impu-
tato fosse colpevole; nel quale caso / [f. 553] avrebbero giudicato
i Magistrati. Il quale progetto opera de’ membri del comitato, e
non dell’umor di tutta la camera nobilesca non fu che una copia
dell’ordine inglese; né argomenti adduceano gli oratori ma cita-
zione delle leggi o de’ chiosatori inglesi. Comunque si fosse, fallò
non pei difetti ma per l’ottima istituzione che conteneva; ed io vo’
ritrarne se la Camera stessa de’ Pari non li diè ascolto, o fu
quella de’ Comuni. Nondimeno nel piano delle Magistrature il Re
scrivea quel durissimo veto sullo articolo dell’ordine de’ Magi-
strati che stabiliva nel Regno sette Corti di Giurì pregando il Re
a destinare le città di residenza. Lo stesso rifiuto dava all’altro
decreto che affidava alla Commissione de’ Codici il progetto degli
statuti per la Corte de’ giurì da deliberarsi nel Parlamento d’ap-
presso. Dal che ognun potea vedere quanto rispetto per la Costi-
tuzione giurata avesse il Re che negava / [f. 554] di mandare ad
effetto l’ordine già deliberato nel 1812 sì importante alla libertà
civile. È da notare inoltre che in questo ordine, o come il chia-
mavan piano, di Magistrati cadea ‘l veto sulla dichiarazione che
i giudici qualunque ancorché perpetui fossero amovibili dal Par-
lamento per delitto conosciuto dall’alta sua Corte; ed altresì sulla
proposta che il Supremo Tribunal di Giustizia ad istanza degli
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interessati conoscesse la legalità delle presure, ed imprigiona-
menti ordinando la libertà quando quelli fossero contrari all’ar-
ticolo 16 delle basi della Costituzione. A questi articoli che erano
conseguenza della Costituzione del 1812 né si avanzavan di là
un sol passo negavasi l’assenso Regio.

Prima di lasciar questa parte / [f. 555] de’ Magistrati è da ag-
giungere che tra i primi decreti del presente Parlamento fu quello
approvato dal Re il 5 dicembre 1814 pel quale vietavasi ai Giu-
dici ogni negozio fuori la casa de’ Tribunali; e si stabilivano i
giorni e le ore delle varie adunate delle corti, dell’udienze parti-
colari de’ giudici. Della qual cosa se eran troppo teneri i rappre-
sentanti de’ Comuni pur non è da biasimarsi perché tolse un
abuso grave de’ gotici magistrati nostri, e chiuse la porta a tante
espilazioni, e ingiurie loro e dei domestici. A quest’effetto stesso
mirò il decreto già approvato l’8 novembre 1814 pel quale vieta-
vasi di riscuoter più d’una mancia sulle cause de’ Comuni ne’
quali molti erano i membri de’ Consigli civici o Magistrati Muni-
cipali, e que’ rapaci offiziali / [f. 556] di curia volean moltiplicare
le essazioni; e s’ingiunse ai Magistrati di dar udienza a porte
aperte, e trattener le mani avare de’ domestici38.

Inoltre a toglier la confusione di tante leggi civili e penali che
si frastagliavano e distruggeansi dando ai curiali l’appicco a loro
male arti il Parlamento decretò che tre Pari, tre Comuni, due giu-
reconsulti, due scienziati e ‘l Ministro dell’Interno da Presidente
compilassero i nuovi codici penale e civile, di procedura, di com-
mercio, di sanità. La stessa Commissione deputava il Parla-
mento per altro decreto a fare gli statuti dell’Alta Corte de’ Pari e
di quella dei Giurì. Sovr’ambo i decreti cadde il veto; ma è da no-
tarsi che nel primo era anche dato il carico della riforma della
Costituzione come a suo luogo si dirà.

La camera de’ Pari studiosa dei suoi privilegi compitò tra i /
[f. 557] primi lavori la legge per l’Alta Corte de’ Pari ch’io credo
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tratta da quella inglese, ed è ordinata al tutto con gelosia e su-
perbia aristocratica. La somma è quella che scrissi a carta 41239.
Ma par che i Comuni non consentirono questa legge forse perché
seguirono allora le loro contese coi Pari al proposito dell’Alta
Corte del Parlamento che secondo quel progetto facea da Corte
de’ Pari nel tempo dell’adunanza. Così nulla si statuì; e di que-
sta legge si diè carico alla Commissione che il Re non consentiva.
Gli umori di nobili, e popolani apertamente si mostrarono in
queste faccende dell’Alta Corte del Parlamento. Le leggi del 1812
avean solo accennato a questa istituzione necessaria, e connatu-
rale ad una libertà e ad un parlamento. Dopo le fatali trascu-
ranze di quell’anno e del ‘13: nel ‘14 il Parlamento intese a que-
sto, e la Camera de’ Comuni propose gli statuti dell’Alta Corte del
Parlamento ordinato in questo modo che tutto il Parlamento
fosse l’Alta Corte: / [f. 558] che i Comuni da Gran Giurì esaminas-
sero l’accusa compilassero il processo ordinando se foss’uopo la
presura de’ rei, e posto il partito di doversi o non doversi portare
innanzi il giudizio, nel caso affermativo trasmettessero la fac-
cenda ai Pari: che questi ascoltato il dibattimento decidessero col
Consiglio, con voto, del Magistrato primario. I reati comuni di
tutti i principi del sangue regio, dei Ministri o Consiglieri, dei
membri del parlamento: i misfatti di fellonia al Re o alla Nazione
commessi durante l’adunata: que’ de’ ministri o consiglieri con-
tro le libertà pubbliche, o sul danaro pubblico, que’ dei Magi-
strati contro la libertà della stampa o dei cittadini. I Pari seco-
lari, portava di più il decreto saran giudicati dai Magistrati ordi-
nari per tutti i reati, eccetto la fellonia al Re o alla Nazione per la
quale proceda contro quelli l’Alta Corte de’ Pari. Ma / [f. 559] gli
aristocrati altamente si tennero offesi da questo statuto, e alle-
gando le leggi inglesi che nate tanti secoli prima erano ordinate
in questa parte a favor degli ottimati voleano far della Camera dei
Comuni un pubblico accusatore e nulla più, riserbando a se
tutta la giurisdizione: e non sol nei giudizi criminali ma altresì
nei civili: della qual cosa allegavano al solito autorità inglesi e si
volean forse valere per riparar più comodamente lor fortune, e
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distrugger tutte le sentenze dei Magistrati disfavorevoli a loro. Sì
che sarebbe stata ben affidata la giustizia civile a que’ che hanno
usato con tanto scandalo tutte le male arti e l’influenza del Go-
verno a defraudare, e rubare i loro creditori. Al quale effetto fe-
cero il progetto loro corredato di parola in parola d’autorità in-
glesi. Ma trattato nei Comuni questi volean porre innanzi alla
autorità la ragione, e trar le leggi più dalla natura della giustizia,
e dalla presente autorità di ciascuna Camera che dagli esempi di
pratiche inglesi tenute mentr’era la feudalità nelle sue più
sconce e tirannesche forme, o prodotte da umori di parte, e mal
pescate in tanta confusione di casi particolari. Però persistettero:
e / [f. 560] non ritraendosi i Pari, si venne allo spediente d’un Co-
mitato misto. Dove lunga pezza non fu più facile l’accordo; in
tanto che le due Camere pubblicarono le proposte loro e quella
dei Pari alterata deliberò di non ascoltare alcun altro bill de’ Co-
muni che que’ di Finanza, infino a che fosse composta la contesa
dell’Alta Corte. Ritraggo che poi i membri, comuni, del Comitato
misto piegaronsi: che riferita la cosa nella Camera Manzoni orò
nobilmente per le parti popolari allegando anche esempi inglesi,
e più il dritto, e l’esser degli ordini sociali d’oggidì. La maggioranza
dei Comuni fu per aderire in parte ai Pari; ma il decreto del parla-
mento che si deliberò nelle frettolose adunanze degli ultimi dì la-
sciava ai / [f. 561] Comuni la formazione del processo; e quantun-
que le desse di sostener le parti di pubblico accusatore portava che
dopo la decisione del fatto i Pari non potessero profferir quella della
pena che a nuova richiesta de’ Comuni; né dava all’Alta Corte
quella strana giurisdizione civile. Il Principe ch’era deliberato a spe-
gner la costituzione scrisse il veto a tutti gli articoli di questa legge.

Improvvido sembrerebbe questo parlamento sul principalis-
simo capo delle strade da ruota ove si riguardasse solamente al
danaro che si è assegnato nei due budget della 3ª e della 4ª in-
dizione che fu onze 6.000 nel primo e 9.000 nell’altro. Ma un im-
portante lavoro si fece per le strade nella Camera de’ Comuni dal
Comitato deputato a questo. Visti quattro varî progetti si fermò
il Comitato a quel di Serradifalco curatore allor delle strade che
proponea di distinguerle in nazionali, distrettuali, e comunali; e
per le prime / [f. 562] proponea di farle correre presso a poco sulle
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stesse tracce delle presenti consolari. Un corpo ben ordinato
d’ingegneri e professori con alunni vegliasse col curatore alla di-
rezione; il curatore maneggiasse i danari; i lavori si dessero ad
appalto. Intorno a 500 mila once si mostravan bisognevoli che
si proponea ritrarre 300 mila dalla vendita della contea di Ma-
scali, della quale perdita l’erario sarebbe ristorato col ritratto
delle barriere, e quasi 200 mila da una tassa fondiaria su i po-
deri ad otto miglia di ciascun lato della strada. È trascurato nel
«Patriottico» se la Camera dei Comuni consentì il progetto, e se
quella de’ Pari ci trovò ostacolo al solito. Non leggo questo nei
decreti del parlamento portati al Re; e la ragione per certo è che
si volle donare al Re quella contea in luogo di impiegarne il pre-
gio a ben pubblico.

Nessun provvedimento generale fu / [f. 563] deliberato per l’i-
struzion pubblica e solo assegnamenti all’università di Catania, al
Seminario vescovile di Patti su i beni ecclesiastici, furon proposti
dai Comuni, e trasandati forse dall’altra Camera: non meritano
nota le approvate assegnazioni per la scuola di gliptica in Tra-
pani, e per uno studente di chirurgia. E comeché dettando le
norme per le congrue dei Comuni siensi noverate le scuole pub-
bliche, ciò non è un disegno filosofico e ben ordinato d’istruzione;
anzi è da biasimare che queste spese furono gittate nella seconda
classe quelle cioè che si raccomandavano ma non ordinavansi. È
spiacevole che nessuno dei nostri parlamenti abbia pensato posi-
tivamente a questa parte principalissima della civiltà.

Ma i frati nemici naturali della civiltà quantunque sembrino
in certo modo servir alle lettere camparono qualche aspro colpo
del Parlamento. Perché nei primi tempi delle adunanze s’udiron
proposte dei rappresentanti più illuminati per / [f. 564] iscemare
il numero troppo dei preti, de’ frati e delle monache, ma la mag-
gioranza della Camera o pei preti che c’erano o pei bigotti e scioc-
chi rigettò il partito e sol fece un indirizzo al Re per chiamare in
osservanza le leggi dell’abolizione de’ conventini che si era fatta
sul fin del secolo passato40. E peggio operò la Camera per gli sca-
sciati cioè assegnamenti che godean tutti i domestici di Cristo in
compenso della più stolta franchigia dalle tasse municipali; pe-
rocché dopo aver deliberato di cancellar questi sciocchi tributi li

118 direzione] segue parola cassata 119 si volle] in interl. aggiunto fu forza   122
camparono] seguono due parole cassate

118

119

120

121

122

123



350 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

noverò tra le spese necessarie de’ comuni dichiarando dovere re-
star nello stato attuale. E peggio nella Camera de’ Pari come si
legge a carta 42841.

La legge del 1812 avea dato alle amministrazioni municipali
una forma al tutto nuova chiamando all’uffizio più importante
un corpo democratico, il Consiglio Civico, che senza alcuna au-
torità superiore aveva arbitrio assoluto / [f. 565] pei negozî comu-
nali. Questi corpi nuovi si credean la più parte senati romani, e
la superbia del nuovo acquisto crescendo per la reazione alla
feudalità, in qualche comune varcarono i termini dell’autorità
loro e della giustizia. I quali disordini nati com’io penso men
dalle leggi che da chi ponea mano ad esse; ed aggiuntavi forse,
male diverso e forse contrario, l’influenza del Ministero o de’ ba-
roni che dopo il parteggiare del 1813 si aveva aperto la strada
consigliarono al riparo. La Camera de’ Comuni del 1814 propose
per questi Consigli e pei Magistrati Municipali ottimi statuti che mi-
ravano a togliere il più che si potesse di influenza ministeriale ed
aristocratica e ingrandire il numero degli elettori e degli eligibili
senza invilirli. Pare che questo bill sia stato messo da canto nella
Camera de’ Pari; e nelle leggi approvate in maggio 1815. Trovo uno
statuto di proposito / [f. 566] al tutto diverso cioè a fermare il nu-
mero legale; assicurar la presenza de’ consiglieri; gli scambi de’
Magistrati e simili cose; e al solo articolo che odorava di popolano
toccò il veto: in esso si dava azione popolare presso i Magistrati
contro i Capitani che non avessero convocato i Consigli Civici nei
tempi stabiliti. E savî provvedimenti dettava con altro decreto il
parlamento per l’entrata e l’uscita de’ Comuni ossia per la con-
grua; accennava i modi di ritrar rendita dalle tasse ove il Comune
non ne avesse altra, moderava queste gabelle prescrivendo le der-
rate, o la somma del dazio, o il modo della scossione, e le princi-
pali spese prescriveva o consigliava. La Camera dei Comuni avea
fatto questo progetto che poi fu copiato sotto nuova forma dai Pari
né ritraggo il perché non essendoci altra differenza che i primi
avean fatto una gradazione di preferenza notando nel mezzo o
poco / [f. 567] prima le spese delle scuole, e negli ultimi lo sca-
sciato degli ecclesiastici, e i secondi spartiron le spese in neces-
sarie, e volontarie noverando tra le prime gli scasciati e i padri
onusti42, e gittando tra le seconde le scuole e le strade. Pare che
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i Comuni siansi arresi perché il decreto aggiustato dai Pari è l’ap-
provato; e del resto in quegli statuti c’è quasi lo stesso delle istru-
zioni presenti per gli stati dismessi; più ricche tuttavia di parole
e di computistesche suddivisioni. È da notare che per le istanze
del pari duca Lucchesi padre di molti whoresons si ebbe cura par-
ticolare dei proietti la condizione de’ quali era allora forse peggiore
della presente; si richiamarono in osservanza gli statuti salutari
d’una Deputazione suprema che ne avesse cura e le spese di que’
tapini si scrissero tra le principalissime di ogni Comune.

Nessuna legge politica fu / [f. 568] votata, come di leggieri si
comprende, da questo Parlamento. Ma pare che la parte men
servile di quello avesse voluto porre le mani almeno a raccon-
ciare ed assestare le leggi costituzionali del 1812 che né chia-
ramente né accomodatamente erano scritte. Però sin dalle
prime ordinanze la Camera dei Pari, in cui i Reali par che non
avessero acquistato molto seguito che nel tempo appresso, fu
scelto un comitato per la riforma della Costituzione. Rappre-
sentò le sue prime idee sì per le leggi giudiziarie sì per questa
parte; ed io mi ritraggo da quel che scrissi a carta 413 temendo
un’insidia43. Perché se ci fosse stata la Corte non avrebbe
messo da canto e scritto il veto su quella proposta. Portava il
progetto al quale la Camera si uniformò il ‘14 e quella anche
de’ Comuni il 21 novembre che tolti gli atti per faccende parti-
colari di comunità e que’ di leggi / [f. 569] civili si ordinasser me-
glio, ed all’uopo si acconciassero nella diceria le leggi propria-
mente costituzionali; talché approvate dal Re le nuove proposte
bisognevoli ad empiere i vôti si avesse un corpo di leggi, il solo
autentico. Questi erano i 5 articoli dei quali si aspettava con
ansietà l’approvazione per saper se si dovesse metter mano al-
l’opera e come. 
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Ma il Re che volea distruggere e non riforbire fu sordo: in
gennaro si deliberò un indirizzo per affrettarlo e non valse: in
febbraro i Comuni ne stesero caldamente un altro; ma messo il
partito nei Pari dopo un dibattimento tra i reali e gli anglicizzanti
fu messo da parte per 35 voti contro 28 a cagion delle procure
perché le persone eran più dal canto popolano. Quando il Re cre-
dendosi gagliardo si mostrò autorevolmente alle Camere ripi-
gliando i Comuni nel discorso del 30 aprile decretavano i Pari
che una Commissione di 11 uomini compreso il Ministro dell’In-
terno Presidente «rettificasse la Costituzione coi regolamenti che
/ [f. 570] dipendean da quella». Sta bene quanto scrissi a carta
487-844. I Comuni mutaron le parole togliendo quella rettifica-
zione e scrivendo in vece «di fare la redazione in miglior forma
degli articoli che non fosser bene allogati, e di riempirne le la-
gune». Questi lavori come semplici progetti doveansi rappresen-
tare al nuovo Parlamento. La quale proposta se non fu perfida
come temo, al certo fu imprudente; perché sul principio forse
bene stava il desiderar la legge più chiara e perfetta, ma scoperto
l’animo del Re, e stando men forte di lui il Parlamento che altro
si poteva aspettar che male dal toccar le leggi deliberate in quel
tempo libero del 1812. Nondimeno né consentì questo il Re:
scrisse il veto sulla legge, e per far procedere la cosa da lui o tra-
marsi meglio l’inganno scelse / [f. 571] di sua autorità la Commis-
sione. E prima di lasciar questo capo delle leggi costituzionali è
da avvertire che ai tanti disordini inerenti alle elezioni de’ mem-
bri de’ Comuni le quali non sono mai sì libere che i potenti prima
o appresso della scelta non ci potessero aver parte, ci era tra noi
quello del Protonotaro deputato dalle leggi del 1812 a riveder la
qualità degli eletti, e ammetterli o ricusarli. Donde molestia e fa-
tica a molti per mostrare le condizioni e massime la proprietà tal-
ché spesso si veniva ad esame giuridico; e pericolo per le libertà
della nazione sendo il Protonotaro un uffiziale del Re, e potendo
essere, come allora, un Pari. Il «Patriottico» avvertì questo consi-
gliando i Comuni a trovarci rimedio con l’ordinare a somiglianza
di / [f. 572] Inghilterra che il Protonotaro ricevesse solo il giura-
mento dell’eletto intorno le sue condizioni, e un comitato della
Camera esaminasse i richiami.
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Delle brighe della Camera col Ministero e coi suoi uffiziali si è
sopra discorso in varie parti. Ma per iscrivere quel che ne penso a
questo momento e correggere quel che dissi da carta 516 a 52045

replico che la Camera dei Pari si dee rappresentare così vile com’è
detta lì; e se ci erano membri anglicizzanti come Serradifalco,
Cerda, ec. questi eran tutt’altro che popolani: talché si può affer-
mare che se non tutti erano schiavi del Ministero tutti erano ne-
mici del popolo. Degli umori della Camera dei Comuni si è detto
abbastanza. Il Ministero in tutti i modi fin anco pettegoleggiando
mostrava il suo mal animo: e perché / [f. 573] gli uffiziali subalterni
della Polizia ed altresì i Magistrati che allora puzzavano di polizia
molto più che al presente a cagion delle facoltà amministrative
della Gran Corte e dell’Avvocato fiscale comprendean le voglie del
Re e dei Ministri volentieri offendeano il Parlamento. Così ricer-
cando conto alla Gran Corte di una avocazione di causa penale e
ad un bargello e un carceriere delle cagioni della presura del mar-
chesino Merlo nel 1813 la Camera dei Comuni ebbe a vedersi dis-
ubbidita da quelli, e pel secondo caso si mosse, male pel mezzo, e
bene pel fine, a far catturare dai soldati della sua guardia que’
sciagurati. Leggansi per questo, e per le brighe cagionate dalle fi-
nanze dalla pag. 452 a 47546 e da 479 a 48147.

E prima di lasciar questa parte giovi mettere un epilogo
della rimostranza della Camera / [574] in risposta all’imperti-
nente messaggio del 31 marzo nella quale si rassegnano i suoi
lavori. Dopo la consentita continuazione dei dazî dicea la Ca-
mera aver proposto un pronto sussidio per la truppa e per le
altre spese dello Stato; il quale rigettato dai Pari prestamente
vi avea sostituito un aumento alla tassa fondiaria: avere atteso
poi al budget contrastando ad ogni passo col Ministro delle fi-
nanze e coi ragionieri dell’erario che non sapeano o non vo-
leano fornir chiare notizie della entrata e della uscita, dei cre-
diti e dei debiti corsi: aver provveduto al debito con gl’inglesi ed
alla moneta di rame: non essere mancato per lei, che tosto il
decretò, di sopperire ai cessati sussidî inglesi ma pei Pari che
rifiutavan la proposta. Quanto ai Magistrati aver decretato il
divieto di certe esazioni ingiuste, l’orario; l’abolizione delle pro-

136 Ministero tutti] segue <però>   137 della Polizia] agg. interl. altresì] spscr. a
<massime>   fiscale] segue <e gli>   138 brighe] dopo parola cassata 140 certe]
corregge certi <dritti>
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viste / [f. 575] di regalia; poscia tutto l’ordine giudiziario. Pro-
getti dell’Alta Corte di Parlamento: dei Consigli Civici e delle
municipalità: norme per le congrue. Intender poi la Camera di-
ceva al progetto pei giurì, per le strade da ruota, per l’istruzione
pubblica, per la rettificazione della Costituzione. Ed a molti af-
fari particolari ha poi provveduto, come scelte di rappresen-
tanti, ordinamenti di municipalità. Lo scritto è degno, e non
disadorno, e spira una certa alterezza che forte contrasta con
le servilissime parole de’ Pari.

Questo fu il parlamento che lo stesso giorno della partenza
del Re vituperosamente era disciolto: ed io arrossico al dire che
parte della nazione, cieca ai suoi mali avvenire, non ne restò ad-
dolorata e sdegnata, e che i vilissimi impiegati ne furon anzi / [f.
576] lieti, sperando goder più chetamente un po’ di stipendio o
piuttosto pensione tolta allo Stato, e strappata dalle mani indu-
striose ch’ei temeano vedere sbattuta dal parlamento48. Osavan
que’ tristi aspettare i rappresentanti mentre scendean le scale
dell’ultimo parlamento siciliano per beffeggiarli gridando fossero
tornati ai loro campi perché era sminuito il prezzo del grano. E
Scaduti s’attentava stampare nel suo giornale uffiziale una di-
ceria al Re che lingua s’empia non è ridir non puote, sì vile il
proposito sì scellerate le idee i tempi le parole49. Ne’ quali umori
due cose mi par di notare: 1° che la ignoranza e la barbarie del-
l’universale non concedeva allora che a pochi il conoscere i veri
principî della civiltà; ondeché ognuno / [f. 577] vedea brevissimo
tratto dello interesse proprio né sapea quanto questo vada con-
giunto al pubblico, e quanto più sicuramente si viva per l’avere
e per le persone sotto un governo costituzionale. Gli impiegati
d’oggidì spero non sarebbero sì sciocchi e vili, almeno la più
parte: 2° che la novità della cosa, e i disordini che avea cagio-
nato, e lo scontro delle parti prima nobile e popolana, e poi regia
e patriota non avean lasciato gustare alcun frutto della libertà.
La Camera poi de’ Comuni del 1814 non soddisfece né ai buoni
né ai tristi perché fu nella spregevole strada di mezzo; e perché
l’universale risguarda più alle persone ed ai fatti che agli ordini

140 scelte] dopo <faccende>   141 parte della] spscr. a <non tutta la>   industriose]
in interl. parola cassata 142 tornati] segue <alle>   tempi] agg. interl. le parole] segue
parola cassata 143 ognuno] seguono due parole cassate vedea brevissimo] dopo un
rigo e mezzo cassati
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delle / [f. 578] cose fu sciolta senza molto dispiacere; e i savi e
buoni dolendosi del fatto non potean tacere che le persone non
lasciavano gran desiderio di sé.

Ripiglio la narrazione lasciata a carta 49250.
Qui cominciò con frode e con menzogna ec. Ché dal ritorno

del re al Governo in luglio 1814 e più scopertamente dalla sua
partenza per Napoli principiò una serie crescente di pratiche
contro la libertà e l’indipendenza della Sicilia: la prima spenta ad
un tratto, la seconda anche spenta per la parte politica, lasciata
ad inganno per la civile e questa stessa dal 1816 a questa parte
ad ora ad ora limata finché non resterà altra disuguaglianza con
le provincie napoletane / [f. 579] che la loro ricchezza, e la nostra
miseria.

144 molto dispiacere] molto in interl., dopo dispiacere, <grande della comune>   146
al Governo] agg. interl. ad ora ad ora] spscr. a <a poco a poco>   altra] spscr.
a <alcuna>.
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1 Sul «Giornale Patriottico» del 21 giugno 1815, dissacrante come talvolta gli acca-
deva, Giovanni Aceto scriveva sulla libertà di stampa: «in Sicilia raro è il numero de’
scrittori, e presso a poco uguale è quello de’ leggitori: tre quarti della popolazione son
condannati a non poterlo fare, e dall’altro pochissimi sono coloro che ne hanno il
gusto» (cit. in E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo cit., p. 222). Sulle contraddi-
zioni di una normativa che esclude gli analfabeti da ogni partecipazione, ma non pre-
vede una riforma dell’istruzione pubblica, cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento
all’Unità cit., p. 664.

2 Diverse Memorie sulla necessità di un esercito nazionale furono presentate al
Parlamento nel 1813: quella richiamata da Amari è dovuta a Giuseppe Bonanno Fi-
langieri principe di Cattolica, Sulla necessità di organizzare una forza armata garante
dell’indipendenza nazionale (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. IV,
pp. 433-434).

3 L’art. 17 della Costituzione vietava il ricongiungimento delle corone di Napoli e
Sicilia: la sua abolizione era quindi la necessaria premessa per incorporare in un
unico organismo i due regni, ma Medici non si stancava di suggerire che l’obiettivo po-
litico della monarchia era un accordo coi siciliani. E «fino al momento in cui lasciò la
Sicilia, re Ferdinando cercò in tutti i modi di concordare coi capi del parlamento il
testo di una nuova costituzione… tuttavia il parlamento, che pure aveva accettato in
linea di principio la tesi della revisione costituzionale, non riuscì a dare corpo politico
alla sua volontà e, dopo mesi di incertezze e di tentennamenti, alla fine votò una de-
lega al re perché nominasse una commissione di undici membri» (F. Renda, La Sicilia
nel 1812 cit., p. 532; cfr. inoltre E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo europeo cit.,
pp. 214-215).
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4 Il principe di Belmonte era morto nell’ottobre del 1814 «senza vedere la totale ro-
vina delle patrie franchigie, alle quali, malgrado i suoi difetti e i suoi torti, avea splen-
didamente dedicato la vita» (I. La Lumia, Carlo Cottone cit., p. 40).

5 La questione dell’unità amministrativa è affrontata dai plenipotenziari di Austria,
Russia, Prussia e Napoli, i quali stabiliscono che le Consulte di Napoli e Sicilia deb-
bano avere competenza territoriale, riunendosi in Consulta generale per gli obiettivi
comuni. Il ministro Medici scriveva a Ferdinando che, nel nuovo equilibrio internazio-
nale, era interesse delle potenze straniere mantenere la Sicilia unita a Napoli; sugge-
riva quindi al re di recarsi a una delle sedute del parlamento siciliano, per dire: «io
sanziono la costituzione, ma di comune accordo la riformerò secondo il nuovo stato
politico d’Europa». Il ministro napoletano sperava che il Congresso non si occupasse
della Sicilia, lasciando di definirne le condizioni «alle discussioni di tutti i siciliani».
Ma, «ancora una volta il Medici mostrò di sopravvalutare l’effettiva capacità di inizia-
tiva politica del baronaggio siciliano, giacché nei fatti la crisi politica di Palermo si con-
cluse inopinatamente col volontario e non inevitabile autoscioglimento del partito co-
stituzionale» (F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., pp. 500-501). Medici credeva che la ri-
stabilita unità amministrativa fra Napoli e la Sicilia avrebbe salvato una monarchia
strutturalmente debole: sulla «drammatica condizione del primo ministro e del Go-
verno nel suo complesso, che non avevano punti di forza capaci di sorreggerli nell’af-
frontare i problemi aperti dalla restaurazione», cfr. G. Cingari, Mezzogiorno e risorgi-
mento, la restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830, Roma-Bari, Laterza, 1976, p. 129.

6 Murat «nel punto che gli alleati in Vienna decretato aveano in suo favore l’inde-
ciso possesso del trono di Napoli, malgrado le contrarie insinuazioni di Napoleone, la
sua armata sulle sponde del Po conducea» (F. Paternò Castello, Saggio storico e poli-
tico sulla Sicilia cit., pp. 103-104).

7 Nel gennaio del 1814 Murat aveva stipulato con l’Austria un trattato che gli con-
servava il trono di Napoli, mentre il ministro francese Talleyrand continuava a chie-
derne la restituzione ai Borbone. Il problema rimase aperto finché Murat non commise
il passo falso di riavvicinarsi a Napoleone durante i Cento giorni, tentando poi di sol-
levare l’Italia contro l’Austria. Il 30 marzo 1815 Murat emana il proclama di Rimini
che esorta gli italiani a combattere per raggiungere l’unità, le sue iniziative s’intrec-
ciano con quelle di Bentinck: cfr. II. 2, 26-27.

8 Ferdinando arriva a Messina il 20 maggio: lo stesso giorno in cui il trattato di Ca-
salanza gli restituisce  il trono di Napoli.

9 Per C. Botta, la Carboneria era nata durante il decennio murattiano quando «al-
cuni dei repubblicani più vivi» s’erano rifugiati nelle aspre montagne di Abruzzo e Ca-
labrie, e «tra aspri dirupi e nascoste valli vivendosi, gli odj loro contro i re e contro i
francesi fra immense solitudini continuamente infiammavano». Erano individui iso-
lati, ma gli inglesi «ebbero notizia di quest’umore, ed avvisarono che fosse buono per
turbare il regno contro i francesi»: perciò con la promessa della costituzione li spin-
sero a organizzarsi (Storia d’Italia cit., vol. VI, pp. 29-30).

10 Scriveva il capitano Francesco Romeo: Sire, «voi sapete assai bene che la parte
più sana ed imponente del vostro regno è della setta masonica, o della società carbo-
nara». La persecuzione di Manhès li aveva moltiplicati, averli combattutti aveva di-
strutto Murat e «… Voi o Sire, avrete forse profittato a quel tempo d’un tale errore del
vostro rivale, giacché da Palermo spediste varj sigilli di correlazione secreta con l’iscri-
zione Natus ex hydra debet mori, inviandoli a diversi settarj di simil sorte» (Lo specchio
del disinganno cit., pp. 236-37).

11 Fonte di queste informazioni è il «Giornale Patriottico» del 7 gennaio 1815, n. 10.
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12 Cfr. II. 3, 33.
13 Tobias George Smollett: scrittore discendente da un’antica famiglia scozzese e au-

tore di The tears of Scotland, poema a sostegno dei diritti scozzesi pubblicato nel 1746.
14 Il 20 maggio 1815 fu stipulato a Casalanza un trattato fra l’esercito autriaco e

quello napoletano di Murat, reduce dalla sconfitta di Tolentino: mettendo fine al decen-
nio napoleonico Francesco I d’Asburgo riconsegnò il regno a Ferdinando, che da parte
sua s’impegnava a mantenere gli ordinamenti murattiani e non compiere epurazioni
(cfr. A. Spagnoletti, Storia del Regno delle Due Sicilie, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 45).

15 Il conte Neipperg guidava l’esercito austriaco nella battaglia del maggio 1815
contro i napoletani di Murat. La convenzione a suo nome stabiliva che tutte le piazze
del Regno di Napoli fossero consegnate alle potenze alleate, che a loro volta le avreb-
bero restituite a Ferdinando.

16 La storiografia tende a separare il giudizio riservato all’operare delle due Ca-
mere: G. Giarrizzo scrive della «risposta reazionaria capeggiata da Castelnuovo», che
prevede la ricomposizione del Consiglio privato, la concentrazione di poteri, compe-
tenze e iniziative alla Camera alta e la riforma della costituzione affidata al nuovo Con-
siglio privato (cfr. La Sicilia dal Cinquecento cit., p. 665-666; cfr. inoltre E. Sciacca, Ri-
flessi del costituzionalismo europeo cit., pp. 200-203; R. Feola, Dall’Illuminismo alla Re-
staurazione cit., pp. 191-194). F. Renda riserba a entrambe un giudizio sostanzial-
mente positivo: «i pari licenziarono gli articoli base della riforma costituzionale, la
legge istitutiva dell’alta corte dei pari e dell’alta corte del parlamento, il regolamento
interno della loro camera ed alcune leggine attinenti alle parie. Nel frattempo il mag-
giore impegno dei Comuni fu dedicato alla discussione della legge sul bilancio statale
e delle leggi sulle finanze comunali, sui consigli civici e sull’organizzazione delle ma-
gistrature» (La Sicilia nel 1812 cit., p. 507).

17 Amari non conosce le Memorie di P. Balsamo, ignora quindi come Castelnuovo
abbia spinto Ferdinando ad agire contro i Comuni e come i suoi suggerimenti siano
stati moderati dal re e dai ministri. In ultimo, assieme a Balsamo, Castelnuovo aveva
preparato un’allocuzione per sciogliere il parlamento: a giudizio dello stesso Balsamo,
«una più vigorosa e pungente appena se ne poteva immaginare». Il principe s’era re-
cato dal re, sembrava averlo convinto e «persino tra il re e Castelnuovo si fece parola
di qualche misura di pubblica sicurezza che prender si doveva»; in pratica Castel-
nuovo suggeriva al re un colpo di Stato, che nelle parole di Balsamo diventa una «ma-
niera poco legale sì ma unica nelle presenti circostanze» per salvare la costituzione.
Ferdinando ci ripensa, incarica A’ Court di comunicare «che S. M. non credeva di
dover recare ad effetto quanto proposto le aveva il Castelnuovo, perché le sembrava
molto duro e anche violento» (Memorie segrete cit., p. 267-268). Sulla Camera dei Co-
muni attaccata da Castelnuovo, dai Pari e dai «realisti», cfr. E. Sciacca, Riflessi del co-
stituzionalismo cit., p. 135. In ivi, p. 193, è citata una lettera di E. Rossi del 6 aprile
1815: «si è da noi risposto con dignità ai dispacci ingiuriosi che si son comunicati alla
Camera e saranno date alle stampe le risposte ai messaggi, benché il foglio del «Pa-
triottico» mi fa parlare assai diversamente di come parlai in effetti».

18 Per I. La Lumia, «non ponevasi studio affinché le imminenti elezioni approdas-
sero a buon risultato: non si temeva, ma desideravasi una Camera dei Comuni scar-
migliata e matta, per conchiudere che quelle assemblee erano un male in sé stesse e
poi non si attagliavano alla Sicilia». I capi costituzionali si astennero «per dispetto» e
«gli arruffatori del 1813 ricomparvero in campo» (Carlo Cottone cit., p. 41).

19 Il decreto datato 2 novembre 1814 fu sanzionato da Ferdinando l’8 dello stesso
mese; era uno schema di bilancio preventivo che aumentava le entrate, ma venne at-
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taccato e furono richieste le dimissioni del ministro delle finanze marchese Ferreri (cfr.
F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 519; G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione
inglese cit., p. 367). Il decreto si chiudeva con la promessa che agli impiegati dell’am-
ministrazione «oltre la somma del cinque per cento stabilita nel budget… [si] debba
distribuire altre onze dodicimille ai medesimi impiegati, da ricavarsi dai crediti arre-
trati» (Raccolta de’ bills cit., p. 137). La probabile fonte di Amari è il «Giornale Patriot-
tico» del 10 dicembre 1814.

20 Cfr. II. 3, 107-109 e 145-146.
21 Cfr. II. 3, 8 e nota.
22 Cfr. II. 3, 116-119; 122; 132; 153; 169-170.
23 Nella lettura di Enzo Sciacca, al termine dell’esperimento costituzionale la lotta

fra le due Camere per guadagnare la supremazia politica diventa «dura e a volte spie-
tata»: i Comuni sostengono un’interpretazione della Costituzione che privilegia il po-
tere legislativo su quello esecutivo, mentre attorno alla Camera dei Pari si ricompatta
un fronte che comprende il re, i superstiti del partito costituzionale, la nobiltà reazio-
naria (Riflessi del costituzionalismo cit., p. 155).

24 Il «Il Patriottico» di Giovanni d’Aceto non cessava di ricordare la Costituzione e
«di pubblicare a tale oggetto tutti gl’indirizzi di vari Comuni, tra i quali dava l’esem-
pio, prima d’ogni altro, quello di Termini» (R. Salvo di Pietraganzili, Storia delle lettere
cit., p. 203). Nel 1815 il giornale di Aceto era la voce «dei superstiti della corrente ra-
dicale del partito costituzionalista», l’ultimo numero uscì il 24 agosto 1816: cfr. E.
Sciacca, Riflessi del costituzionalismo cit., p. 203); sulle circostanze che portarono alla
chiusura del «Patriottico» cfr. II. 2, 129 e nota; II. 3, 33 e nota.

25 Venne votato un bill, che per portare «uno zoppo aiuto alle finanze» prevedeva  la
possibilità di vendere alcune rendite dell’erario, feudi di regio patronato, dei Comuni
o delle mani morte: cfr. II. 3, 37-40.

26 Nei ff. 444-450 sono riepilogati alcuni dei momenti più drammatici dell’ultimo
parlamento. La Camera dei Comuni approva un «bill» che prevedendo la censuazione
dei beni ecclesiastici apre «aspre contese»: cfr. II. 3, 73-92. Nei ff. 450-456 continua la
ricostruzione della lotta fra la Camera dei Comuni e quella dei Pari sul tema del defi-
cit finanziario, a cui si aggiungono contrasti per il regolamento delle Magistrature: cfr.
II. 3, 93-106.  Nei ff. 462-79 Amari scrive dell’ultima fase della lotta fra i Comuni da
una parte e Pari, Re, residui del partito costituzionale dall’altra: cfr. II. 3, 116-148.

27 Cfr. II. 3, 153-156.
28 Il testo del decreto è inserito nella Raccolta de’ bills cit., pp. 99-137.
29 Cfr. II. 3, 85
30 G. Aceto riporta un «marchese di Tortorici delle Graniti», fra i firmatari del me-

moriale dei baroni successivo ai provvedimenti del 1811 (La Sicilia e i suoi rapporti con
l’Inghilterra cit., p. 55). F. Paternò Castello lo dice «uffiziale di segreteria del ministero
costituzionale» (Saggio storico e politico cit., p. 152).

31 Cfr. l’approfondimento Beni ecclesiastici, vol. II. I, 7.
32 Così chiamate poiché la bolla de censibus di papa Pio V del 19 gennaio 1596 ne

aveva stabilito le regole, che consentivano di considerarle legittime.
33 La contribuzione fondiaria generale successiva all’abolizione dei donativi aveva

comportato un censimento territoriale, attuato attraverso i riveli che però si erano di-
mostrati origine di molte ingiustizie e frodi. L’esigenza di una riforma era molto dif-
fusa, nel 1833 furono pubblicate le istruzioni per il catasto poi ultimato solo nel 1853
(cfr. G. Albergo, Storia della economia politica in Sicilia, Lorsnaider, Palermo, 1855, pp.
274-275).
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34 L’articolo addizionale che concludeva il decreto recitava: «le spese indicate in cia-
scuna delle partite delle particolari amministrazioni non si intendano autorizzate dal
Parlamento, perché ha dovuto adottarle senza verun’esame del budget rimesso dal mi-
nistro delle finanze» (Raccolta de’ bills cit., p. 160).

35 Di antica e nobile famiglia di origine genovese, Salvatore Vigo era nato ad Aci-
reale nel 1784 e si era trasferito a Palermo nel 1806 per completarvi gli studi legali:
era l’anno in cui Rosario Gregorio – di cui fu allievo – cominciava a pubblicare le Con-
siderazioni su la storia di Sicilia e Scinà gli Elementi di fisica. Ebbe incarichi nella pub-
blica amministrazione ad Acireale, Palermo e Napoli; dal 1819 fu intimo amico di
Scinà e sempre acceso sostenitore del «partito siciliano». Nel 1833 pubblicava una Isto-
ria critica di parecchi censimenti per servire alla rettifica del catasto siciliano (tip. di
guerra, Palermo), che mostrava quanto fosse diffusa l’esigenza di una riforma.

36 Scrive N. Palmeri: «il progetto venne ridotto ad una mostruosa catasta di magi-
strati, che avrebbero accresciuto il disordine e la confusione nell’amministrazione
della giustizia. Il principe, il ministro inglese e il ministero si trovarono imbarazzati nel
sanzionare quel piano; e non potendo d’altronde essere d’accordo si contentarono di
apporre il veto a quei magistrati che credettero di soverchio, e rimisero al prossimo
parlamento lo stabilimento degli altri» (Saggio storico e politico cit., p. 168).

37 Vennero richiesti i conti al ministro Bonanno: cfr. II. 3, 51.
38 Cfr. II. 3, 9.
39 Cfr. II. 3, 20-21.
40 Cfr. II. 3, 23
41 Cfr. II. 3, 49.
42 Cfr. II. 3, 60.
43 Amari aveva scritto di un progetto dei Pari per «mettere in ordine» la costituzione

(cfr. II. 3, 22).
44 Sulla Commissione per la rettifica della Costituzione: cfr. II.3, 159-160.
45 Sulle iniziative della Camera dei Comuni e l’ostilità dei Pari: cfr. supra, 36-45.
46 Cfr. II. 3, 97-136.
47 Cfr. II. 3, 147-151.
48 Ma nella costruzione retorico-politica che vede la Sicilia oppressa dai Borbone

non sono ammesse le cadute di tensione rivoluzionaria. Ce ne dà un saggio Carlo Bel-
viglieri, che scrive: «né i siciliani mirarono tranquilli la distruzione della loro libertà: si
alzarono voci di uomini rispettabili per dottrina e virtù, e furono disprezzati; scoppia-
rono moti popolari, e furono colla forza sedati; le istanze di molti Comuni, che a te-
nore del regio editto stesso, invocarono freno all’arbitrio dei commissarj, e la convoca-
zione del Parlamento, furono trasandate, stornate, respinte» (Storia d’Italia cit., p 172).

49 Il 1° luglio 1815 il «Giornale di Palermo» scriveva che la costituzione aveva pro-
dotto molto disordine, era quindi necessaria una mano ferma per «por termine a que-
sto stato di fluttuazione». Il 16 luglio lo stesso «Giornale» ricordava che nel corso del
triennio costituzionale i rappresentanti della nazione avevano mostrato molta confu-
sione, compiacendosi «di far pompa delle loro declamazioni, col promuovere e soste-
nere tutto ciò che la loro fantasia avrebbe potuto creare e che la varietà dei loro inte-
ressi e delle loro inclinazioni avrebbe potuto momentaneamente suggerire»: da qui la
necessità di riformare la Costituzione (cfr. E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo
cit., pp. 223-224).

50 Dalla chiusura del parlamento e l’imbarco di Ferdinando per Napoli: cfr. II. 3,
169.
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2. [Nel Regno delle Due Sicilie]

Il Re giunse a Messina il 20 maggio com’è scritto a c. 5071 e si
preparava a passare ostilmente il Faro quando seppe che il Regno
si era arreso. Disposto ad abbandonare per sempre la Sicilia per
editto del 29 maggio 1815 lasciava nella sua breve assenza Luogo-
tenente il Principe Ereditario con le Segreterie Reali come erano, e
con le larghe facoltà contenute in una Regia Cedola (ch’io debbo
cercare) salve le modificazioni che occorressero2. E così alle mene
occulte già succedea l’aperta violazione delle leggi perché all’arti-
colo 15 della legge per la successione era stabilito che in caso di
allontanamento del Re ei stabilisse col consenso del Parlamento
da chi e con quali condizioni / [f. 580] esercitarsi le facoltà date
dalla costituzione, e il Re che sciolse il Parlamento appunto per-
ché dovea partire potea bene trattar prima questa faccenda. Seguì
a questo più grave delitto la scelta di una Commissione deputata
a compilare sulle basi date dal Re un nuovo progetto di costitu-
zione3. La Commissione anche destinata ai Codici fu scelta per
dispaccio del 16 maggio, nel quale riserbossi il Re a dar le basi
della Costituzione che poi vennero da Messina. I 30 articoli dettati
a questa Commissione portavano ad una costituzione diversa ed
assai men larga della presente perché:

1. La proposta delle leggi era riserbata al Re (mutilazione del
più bell’ordine: e ostacolo a tutte le leggi non grate al Ministero);

2. A lui la proposta dei sussidî (quantunque la Camera dei
Comuni potesse trattenere il partito, questo anche era un ordine
pericoloso);

3. Sei magistrati, impiegati del Re, sederebbero tra i Pari; (la
Camera dei Pari, più devota al Re di quel ch’è per suo innato or-
goglio vile. Arroge la facilità di crear Pari que’ che avessero infino
a 2 mila once all’anno mentre la Costituzione del 1812 ne richie-
dea 10 mila);

1 in margine, in corrispondenza del rigo finale: la cedola è a pagina 244 del «Pa-
triottico». Sceglie [spscr. a <incolla>] Francesco – Luogotenente nel Regno di Sici-
lia con ogni dritto facoltà, ec. secondo le leggi costituzionali promettendo di avere
per fermo [a. per f. spscr. a <ratificare>] tutto che il Principe fosse per praticare
2 E il Re che sciolse … faccenda] agg. marg. con aggancio al testo compilare]
dopo <firmare>    3 La Commissione … da Messina] agg. marg. con aggancio al
testo la numerazione dei sei punti fu aggiunta più tardi in interl. I numeri sono ri-
petuti nelle annotazioni marginali, chiuse qui fra parentesi e delle opinioni] agg.
interl. eran fuori] eran spscr. a <restavan>
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4. Ammessi nella Camera dei Comuni anche gl’impiegati
(tutta la Camera così a disposizione de’ Ministri);

5. Il re avrebbe dritto di fare regolamenti e editti per la ese-
cuzione delle leggi e per la sicurezza dello Stato (facoltà legisla-
tiva sì la prima che la seconda, e questa più pericolosa);

6. La libertà della stampa e delle opinioni sarebbe ristretta
con le stesse leggi di Lodovico [Luigi] 18° in Francia cioè previa
censura per le operette minori di 20 pagine e i giornali periodici:
le contribuzioni ordinarie restassero immutabili e addette a tutti
i pesi dello Stato, si confermassero dal Parlamento / [f. 581] ogni
quattro anni con quel po’ di mutazione che potesse occorrere per
più comodo; le seconde all’avvenante dei bisogni durassero pel
tempo fermato dal Parlamento così tolto ogni freno al Re, prolun-
gato per lo meno a 4 anni il periodo della convocazione, né biso-
gno di questa, né in ogni modo dipendenza dal parlamento: al
racquisto di Napoli la sovranità d’ambo i regni stesse nel solo Re4

(privazione d’ordine utilissimo al Re non meno che al popolo. Se
necessaria nella Francia poco fa uscita da tanti travolgimenti,
perché in Sicilia?)

Così violata l’indipendenza che si era consentita nel 1812 al-
l’articolo 17 delle leggi di successione5. E ciò più apertamente
negli articoli successivi pei quali il Re lasciando un luogotenente
di sangue regio o no gli avrebbe lasciato l’esercizio dell’autorità
sovrana, l’esercito sarebbe unico e così l’armata, tenendosi in Si-
cilia 8 mila uomini del primo a spese del nostro erario e un di-
partimento della seconda: gli impieghi di Sicilia a siciliani, i di-
plomatici / [f. 582] e militari indistintamente – così l’armata di
terra e di mare e il Ministero di affari esteri cioè le parti princi-
palissime dell’amministrazione eran fuori dell’autorità del nostro
Parlamento – non restava della Costituzione che in picciolissima
parte la votazione dei dazî, facoltà mal sicura senza le altre – l’or-
dine era men largo di quello immutato al 1812.

I quali 30 articoli stampati senza autenticità correano per le
mani di tutti, a fine forse di disporre gli animi. I regî diceano non
bastar la Sicilia a sé sola come corpo politico: niun frutto essersi
cavato dalla Costituzione del 1812: la nazione essere avversa o
indifferente a quella6: acquistata senza sforzi dei siciliani potersi
togliere a buon dritto, e quindi esser dono tutto ciò che loro si
sarebbe lasciato. Una geldra di vecchi magistrati, / [f. 583] o d’im-
piegati, o di clienti di quelli e dei ministri vilmente propalava
questi argomenti gli uni sperando nelle nuove mutazioni e veg-

4
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6
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gendo mal ferma la Costituzione, gli altri per racquistare la as-
soluta autorità, o la abilità alle espilazioni ed ai furti: il volgo che
ragiona sul presente poco s’interessava a questo perché la libertà
civile non assicurata, le tasse cresciute, i magistrati non bene or-
dinati (che son le sole parti in cui il governo venga a contatto col
popolo) non gli facean conoscere il bene del nuovo reggimento.
Ma i savi e buoni cittadini sdegnati e dolenti guardavano quelle
viltà; e ‘l «Patriottico» animosamente rispondea: la Sicilia aver
provveduto infino allora alle spese dello Stato gravi a cagion della
guerra; poterlo / [f. 584] far più comodamente se si amministrasse
bene il danaro pubblico, e si promovesse l’industria: tanti Stati
di territorio uguale al nostro o minore essere stati indipendenti
e sicuri, quanto le cose del mondo comportassero, a cagion della
bilancia politica d’Europa: valer più questa ragione per la Sicilia
cui le sole potenze marittime potrebbero soggiogare: la non assi-
curata libertà civile conseguenza della mala volontà dei Ministri
esser cagione dell’indifferenza dell’universale per la Costituzione:
le nostre riforme nascer dalla civiltà, però doverci gratular che
fossero seguite senza sangue non persuader per questo che non
ci avremmo dritto.

La Commissione poi come che pronta con dispaccio degli
8 settembre 1815 e 7 marzo 1816 / [f. 585] non attese al lavoro
sia che il Ministero non dicendo da senno nel volere una
Costituzione qualunque non l’avesse voluto, sia che i membri
non vollero metter le mani ad opera sì brutta, e teneano ille-
gale una riforma dettata dal potere esecutivo il quale non avea
dritto né anco a proporre al Parlamento, e però non potea
commettere altrui simili cose7. E mentre che queste opinioni si
agitavano tra noi, e Francesco reggea la Sicilia sotto Ferreri ed
Avarna indocili alla Costituzione ognuno con ansietà inten-
deva i passi di Ferdinando nel racquisto di Napoli, e più gli
eventi della guerra francese nella quale stavano le sorti del-
l’Europa liberale perché spento il timor di Napoleone i principi

8 in margine, verso la fine: Tra le carte di Castelnuovo ho trovato il dispaccio ori-
ginale del 16 maggio 1816 che elesse per la compilazione de’ codici e la rettifica
della Costituzione. Cassaro, Castelnuovo, Trabia, Mirto, mons. Gravina, Bal-
samo, Sammartino, Pastore, Manzoni, Sollima, Ninfo, Avolio, Chinigò, Del Bono,
Cupani, ab. D’Angelo, Grano, La Rocca segretario. Rinunziando Castelnuovo gli
fu surrogato Campofranco per dispaccio de’ 23 maggio.   9 Ferdinando nel] segue
parola cassata francese nella] nella spscr. a parola cassata
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avrebbero pensato ad assicurarsi la assoluta signoria, / [f. 586]

non a lusingare i popoli. Ferdinando senza contrasto era risa-
lito sul trono di Napoli perché i napoletani che romorosamente
avean proclamato la guerra italiana allo apparir delle armi tede-
sche si eran ritratti dopo qualche avvisaglia ai loro focolari, e
messi in volta a Tolentino, e stretti dagl’imperiali si sobbarca-
rono a Casalanza innanti Capua8. Ivi a 20 maggio 1815 per ef-
fetto degli ordini consentiti dal diserto Murat, Carascosa9 avea
stipolato con Niepperg la sommissione del Regno a patti che le
vendite dei beni dello Stato, e il debito pubblico fossero rispet-
tati, conservata la nuova nobiltà: non molestato alcuno per le
passate opinioni o fazioni politiche / [f. 587] resi abili agli uffizi
pubblici tutti i napoletani; conservati ne’ gradi e gli averi i mili-
tari che giurassero fedeltà a Ferdinando 4°. Prima di fermarsi
questo accordo Murat tradito dal popolo si era rifuggito in Fran-
cia; e l’11 maggio un vascello una fregata, ed una scialuppa in-
glesi minacciando gittar bombe in Napoli avean costretto la mo-
glie di Murat a dar loro tutto il navigio e gli arsenali10. Così a 23
maggio il principe Leopoldo con una divisione imperiale era en-
trato nella città11; e Ferdinando che n’era stato avvisato in Mes-
sina mentre si apparecchiava a far passare ostilmente lo Stretto
da’ suoi era partito per Napoli a 31 maggio dopo aver / [f. 588]

preparato ai siciliani quel nappo de’ 30 articoli e con due mani-
festi replicato largamente ai napoletani le regie promesse di per-
dono, d’oblio, e confermato per lo momento tutti i magistrati di
quel Regno12. I vascelli inglesi recaronlo a dì 4 Giugno 1815 a
Baia; donde o perché temea del popolo e volea prima assicurarsi,
o perché si volea far desiderare con sussiego asiatico dal bordo
del Queen scelse i Ministri Circello agli affari esteri, Medici alle
Finanze ed alla Polizia, Tommasi alla giustizia ed all’interno; il
principe Leopoldo senza ministero a regger gli affari di Guerra e
Marina ajutato per la prima parte da San Clair13. Indi sbarcò, ed
a Portici / [f. 589] s’intrattenne infino al 17 giugno. Con grande
apparato di truppe tedesche, inglesi, e siciliane entrava allora a
cavallo da conquistatore in Napoli e cominciava a metter le mani
a tutto ed a riordinar lo Stato a suo modo14.

10 Capua] segue <dove>    10 dal diserto] corregge dallo abb[andonato]    14 ed
a] spscr. a <a>
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Il 14 avea già decretato l’ordine dell’esercito che sotto dis-
correrò trattando delle cose nostre perché unico il volle. Il 28
deputò Commissioni militari nelle provincie a giudicare dei so-
liti delitti da Commissioni militari. A 2 agosto deputò una Com-
missione a compilare i codici15. A 3 una di pubblica Istruzione.
A dì 8 stabilì il numero e gli ordini dell’esercito. A 14 rivocò tutte
le donazioni di beni dello Stato, della casa del Re, dei luoghi pii,
della chiesa, che avesser fatto Giuseppe / [f. 590] o Murat, e can-
cellò le vendite dei beni degli emigrati per le quali l’erario fa-
rebbe indenni i compratori. A 18 agosto mise fuori un altro de-
creto rigorosissimo per le infrazioni di sanità alle quali bandì
fino la morte; giudici le Commissioni militari. A 10 dello stesso
mese avea sminuito alquanto pel 1816 la tassa fondiaria; e da
questi due atti si ritrae che già era messo in mora da Murat e
volea render devoti i popoli, spedito il giudizio degli assalitori. In
questo mezzo a dì 8 agosto s’era arresa Gaeta comandata dal
maresciallo Begani16.

E questi che mi son venuti dinanzi agli occhi ed altri che
non ho curato di tracciare furono i primi provvedimenti di Fer-
dinando. Assicurato dalle armi tedesche e dopo la battaglia di
Waterloo anche dallo stato di tutta l’Europa egli avea libere le
mani a riordinar / [f. 591] lo Stato come l’avea lasciato al 1799
ed al 1806. Nondimeno se ne rimase; perché i Ministri che reg-
gean lui inabile agli affari, e intollerante dell’applicazione co-
nobbero che l’autorità regia, e per conseguenza la loro era asso-
luta a non più potere; ch’era contro il bisogno e l’opinione del
secolo ritirar le cose a que’ termini di prima il che non si potea
senza scomporre tutto; e che però era più prudente partito se-
guire in parte la crescente civiltà17. Mossi da questi principî
onde meritan lode poco immutarono nel reggimento di Napoli.
Tolta l’armata già devota a Murat che si volea ricomporre in altro
modo; e le leggi tendenti ad assicurar lo Stato nuovo; e qualche
provvisione fatta per pudore a pro’ degli emigrati o per bacchet-
toneria e rozzezza privata del Re tutti gli / [f. 592] altri ordina-
menti francesi restarono in piè, e secondo quelli poi si compila-
rono, comeché con parole nuove, e salva l’influenza del diverso
umor dei Ministri, le leggi comuni ad ambo i regni. Le cagioni

15 le vendite dei] agg. interl. 16 maresciallo] idem 18 inabile agli] spscr. a
parole cassate
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dette assicuravano il Re; e a dargli con un po’ di biasimo più si-
curezza Murat pazzamente andò a gittarsi nelle sue forze. Partito
di Napoli senza abdicare il trono Gioacchino, rifuggissi in Fran-
cia finché la guerra di Napoleone e poi la civile gli rendean sicuro
quell’asilo. Indi passò in Corsica; e ripigliando (come asserì Me-
dici dopo la morte di quello nel rapporto al Re) il carteggio coi
carbonari coi quali si era affratellato negli ultimi del suo regno,
pensò di ritornare al trono e cominciò ad assoldar gente in
quanto le povere sue forze concedeano. Intimato a desistere dal /
[593] Governator di Corsica, e allettato dai tedeschi con la prof-
ferta d’un asilo in Germania e di una fregata inglese che ve lo con-
ducesse ei persistette in quelle pratiche e senza danari, senza
gente e quel ch’è più senza riputazione volle imitare Napoleone.
Il Governo di Ferdinando ne aveva intesa; e comeché Medici
neghi d’essersi nudrite le speranze e agevolato il carteggio par
certo che si usò questa mala arte per trarlo nell’agguato; e si ap-
parecchiarono intanto la crociera dei legni, e i Commissari mili-
tari; fors’anco gli emissarî in Calabria. A dì 8 ottobre Murat
sbarcò al Pizzo con una trentina di armati, e cominciò a far gri-
dare il suo nome recando proclami di sommossa, e bozze di de-
creti tendenti a quell’effetto. Il popolo non che seguirlo insurse
con le armi / [f. 594] contro di lui e il prese. Il giorno 10 il Re or-
dinava a Nunziante18 di farlo giudicare da un Consiglio di guerra
ed eseguire dopo un quarto d’ora; cioè ammazzarlo con l’ippocrita
forma del giudizio. A dì 13 la Commissione tutta di militari con
un procurator generale di Gran Corte Criminale dannò Murat
come reo di tentata sollevazione contro il governo legittimo. Ed
entro un quarto d’ora passato per le armi morì con fortezza19.
Furon prese altre barche con que’ che diceano seguaci di Murat;
dei quali raccolti intorno a 100 la più parte corsi Ferdinando per-
donò loro e rimandolli al loro paese senz’altra pena che il bando
perpetuo dal Regno. Medici poi a discolpare i passi del Governo
stampò su i fogli il suo rapporto al Re, il proclama e le altre carte
di Murat. Si dee biasimar / [f. 595] questo fatto? La moda vuol di
sì: loderebbelo Macchiavelli. A discolpare il Re si direbbe che il
sangue di Murat risparmiò una guerra civile; ch’ei veniva non a
recar guerra ma sedizione; che il Re fu clemente con tutti gli altri.

21 E quel ch’è ... riputazione] agg. interl. 23 tendenti a] segue parola cassata
24 morì con] segue <coraggio>
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Dal canto opposto si potrebbe allegare che Murat non aveva ab-
dicato e veniva a ripigliare l’autorità ma si potrebbero tracciar le
pratiche fatte per allettarlo a venire; si direbbe che una prigio-
nia allo Spielberg sarebbe stata equivalente ad assicurare il Re.
Ma Ferdinando temea dell’Austria; temea dei popoli; e il timore
è crudele. Lascio per ora le cose di Napoli delle quali, ahi troppo!
dovrò dire appresso perché legate alle nostre con quella infer-
nale unità! Basti aggiungere che / [f. 596] Nunziante, Trentaca-
pilli20, e gli altri sicarî che spensero Murat furono rimeritati qual
con titoli di nobiltà e pensioni, qual con gradi e pensioni, tutti
con ordini cavallereschi.

A 27 aprile 1816 per la ragione o il pretesto di dover pagare
il prezzo della pace alla Reggenza d’Affrica21 il Re trasse da Na-
poli una giunta alla tassa fondiaria facendosi dare in prestito for-
zato dai negozianti la somma; crebbe le gravezze doganali; im-
pose quelle di navigazione cioè sulle patenti dei legni mercatan-
teschi. Di lì a poco forse pel sospetto dei carbonari mise fuori a
dì 8 agosto 1816 una legge che vietava tutte le sette quantunque
non dirette contro il governo sotto la pena di un bando tempora-
neo; e a 30 di quel mese abolito / [f. 597] il Supremo Consiglio di
guerra diè a Nungent22 tedesco la somma delle cose militari del
Regno, senza creare alcun Ministro di Guerra.

Ma più grave cosa Ferdinando, o per dir meglio i suoi mini-
stri, macchinavano intanto: trarre dalla filologica interpretazione
del riconoscimento del Congresso di Vienna una legge fonda-
mentale23; fare un sol regno dove fosse Napoli capitale, assoluta
la signoria; distrugger così ad un tempo gli antichi ordini di Si-
cilia e i nuovi, abbatter l’indipendenza e la Costituzione. Al quale
effetto intendeano in due modi: per aver la Sicilia nelle loro forze
non bastando l’influenza imperiale praticavano con gl’inglesi / [f.
598] stati fautori della costituzione siciliana, praticavano per
avere abilità a spegnerla, e in ciò aveano Castelreagh amante
dell’autorità assoluta, A’ Court seguace di que’ principî ed avaro:
per impedire in Sicilia qualunque resistenza usavan Ferreri ed
Avarna traditori della libertà e della patria. Questi coi loro
clienti, e subalterni, coi vecchi magistrati o uomini di foro ai
quali aveano avuto il destro di dare o di promettere gli uffizi giu-

28 fare un sol] spscr. a espresione cassata 29 praticavano per] segue parola cas-
sata 30 vecchi] agg. interl.
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diziari statuiti poco prima dal parlamento, efficacemente opera-
vano a violare e screditar la costituzione, fino a spingere alcuno
al parricidio di domandarne l’annullamento. E ben li serviano
que’ tristi dispotici per costume invecchiato o per / [f. 599] inte-
resse, ed avari di stipendi o di mezzi a rubare e taglieggiare, e in-
tesi già dalla strada che conduceva al potere ed al guadagno.
Francesco egregio simulatore, e male accetto al padre ed ai due
ministri che governavan quello era lasciato da Luogotenente per
salvar le apparenze; ma que’ due napoletani dettavano, questi
due siciliani eseguivano con empio zelo. E già la Costituzione
altro non era che la legge scritta: i Ministri la violavano ad ogni
momento; insultavanla i loro satelliti, e ciascuno tanto o quanto
presagiva la distruzione di quella prima di venirsi alle aperte mu-
tazioni del 16 agosto e degli 11 dicembre di quell’anno24. Resta
soltanto a ritrarre se il Re sulle prime non isperava che di poter
dettare / [f. 600] la costituzione de’ 30 articoli, e praticò a quest’ef-
fetto; ma poi trovando la cosa più facile che non si aspettava
volle troncar la pianta dalla radice, e se l’Austria lo consigliò a
questo per togliere in Italia lo scandalo d’una Costituzione; o ve-
ramente se i 30 articoli erano un inganno perché il Regno do-
vendo esser uno non potea star metà costituzionale e metà asso-
luto. Comincio la dolente narrazione de’ fatti.

L’armata fu la prima ad ordinarsi alla disegnata unità. Il de-
creto de’ 14 giugno 1815 dato anche prima dell’ingresso in
Napoli fermò questo e cominciò a presagirne mali più gravi che
una costituzione men larga. A 2 settembre 1815 si decretò la Si-
cilia pagasse ad un commissario della Tesoreria napoletana gli
assegnamenti della guerra e marina e del corpo diplomatico e i
decorsi di quelli. / [f. 601] Riformando l’esercito nel nuovo modo
il tenente generale principe Cattolica, e il maresciallo duca di
San Giovanni25 forse perché nel 1812-13 si eran troppo scoperti
contro il Re furono ritirati. In ottobre da tutti i militari ch’erano
in Sicilia si volle un giuramento nuovo di fedeltà a Ferdinando 4°
né in quelle parole si dicea punto di Costituzione; e pure alla Co-
stituzione ed al Re si era stabilito nel 1812 doversi giurare. Il de-
creto che aveva ordinato il giuramento ai militari e civili per Na-
poli fu messo fuori a 17 luglio. Giuravano di osservare e fare os-

31 simulatore e] agg. interl. padre ed] idem venirsi alle] idem 35 Il decreto …
avvenire] agg. marg.
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servare le leggi e i regolamenti che per sovrana disposizione di
Sua Maestà si trovavano in osservanza e que’ che piacerebbe a
Sua Maestà di pubblicare in avvenire.

Ordinossi in Sicilia un Comando Generale d’armi subordi-
nato al tutto a Napoli; e tra le regole di quello si leggeva il prin-
cipio della violazione dei privilegi costituzionali. Un decreto degli
11 settembre 1815 tolse via il maggiorascato e il Maggior Gene-
rale e gli assistenti maggiori dei volontari sicoli e pose questi
corpi sotto i Generali comandanti le valli.

Perché oltre al richiedersi dalle autorità militari relazioni pe-
riodiche di polizia civile commetteasi al Comando Generale di
dar la forza per la riscossione delle entrate pubbliche, di darne
ai Magistrati; cioè di adoperarla anche nei casi ordinari mentre
nelle / [f. 602] sedizioni sole permettea la Costituzione di adope-
rar la forza militare. Ognuno s’accorgea da questo che non po-
tean sussistere insieme il Parlamento libero e l’armata non man-
tenuta da quello; non sottoposta ai Ministri responsabili a
quello; composta di stranieri, e non liberi.

Non ostante che le tasse straordinarie del 1815 si erano ri-
scosse con rigore le finanze eran più strette di prima. Vedeva
ognuno che il danaro tratto a forza qui mandavasi di peso al
Re. Il debito pubblico non si pagava; pagavansi gl’impiegati che
doveano essere stromento al mal fare; ma sotto specie di do-
verla soddisfare appresso trattenevasi un’ottava parte dei loro
salarî. I militari non ebbero i soldi corsi per otto mesi che in
carta, in biglietti di / [f. 603] credito non soddisfatti che dopo
molti anni26. Que’ di Sicilia dovetter soffrire lo stesso difalca-
mento dell’offerta volontaria per la guerra contro i Borboni che
Ferdinando avea trovato in Napoli e non toccò. E queste o eran
tasse, e il Ministero non le poteva imporre; o eran danaro voltato
dalle somme corrispondenti del budget.

Una violazione più manifesta leggo nella Sicile etc. e in una
lettera che Aceto inserì l’anno 1816 nel «Patriottico». Ferreri pro-
testando non essersi rettificati i catasti in novembre o dicembre
1815 quando scadeva il primo terzo della tassa fondiaria per la 4ª
indizione ordinò di riscuoterla tuttavia al 10% com’era stata sta-
bilita nella 3ª indizione cioè metà ordinaria e metà straordinaria
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e non al 71/2 quanto l’avea fermato il / [f. 604] Parlamento per la 4ª
indizione27. La scusa è balorda: né io trovo il dispaccio nel «Gior-
nale di Palermo» del 1815 o ‘16. Ma la lettera fu stampata con-
temporaneamente, ed è certissimo il provvedimento; tanto più
che per dispaccio del 17 marzo malgrado il non compito catasto
si prescrisse la esazione del 71/2 onde si ritrae che non si era or-
dinata nel primo terzo; e che nel terribile dispaccio del 16 agosto
si ordinò riscuotersi per l’ultimo terzo la fondiaria al 4%. Forse
per compensare l’eccesso della esazione di dicembre e raggua-
gliare tutto l’anno al 71/2 ma ragionando un terzo al 10 uno al 71/2

ed uno al 4 ci sarebbe in tutto l’anno un po’ di differenza a danno
dell’Erario. In ogni modo convien leggere il dispaccio per vederne
le parole. / [f. 605] L’ingiustizia dei soldi non pagati compensavasi
ai militari con una ingiustizia alle spalle dei padroni delle case af-
fittate a quelli; il Ministero contro la Costituzione e contro i dritti
di proprietà ordinò ai magistrati di liquidare i debiti di quelle pi-
gioni e non procedere altrimenti perché l’erario (puntualissimo
sempre) le avrebbe pagato su i soldi28. Un provvedimento simile
fu dato di lì a poco per tutti gli altri debiti dei militari vietando di
staggire più di una piccola parte del soldo.

Né si ordinarono in settembre 1815 i magistrati stabiliti dal
Parlamento; ma infino a dicembre que’ della capitale; infino a
mezzo l’anno d’appresso o in quel torno i magistrati delle provin-
cie. Il qual differimento / [f. 606] comeché effetto necessario delle
mani prontissime del ministro Gualtieri non cagionava piccioli
disordini, massime quando una parte si trovò ordinata nel vec-
chio modo e una parte nel nuovo, arrogandosi i magistrati messi
in opera le facoltà di quegli ancora non eletti, e pigliandole per
necessità e per ordine del Ministro. Al quale non parve fuori della
propria autorità il dettare come gli consigliavan gli accidenti re-
gole per le giurisdizioni rispettive dei magistrati, pei loro sup-
plenti: ordini tutti appartenenti al potere legislativo. L’autorità
poi che oggidì chiamiam polizia comeche spartita allora tra il ca-
pitan di giustizia e l’avvocato fiscale (si ritragga bene / [f. 607] se
la cosa era così sconcia) stava molto sul tirato29, parte perché
questo era l’umor del Governo parte per la natura di Mastropaolo
e di Ugo30 che sin da que’ tempi cominciarono a ferire la Sicilia
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obbligatissima poi a questi egregi cittadini pei fatti dal 1820 in-
fino ad ora. Delle aggressioni alla libertà della stampa dirò ap-
presso più largamente. Un dispaccio del 1° maggio 1816 racco-
mandava rigore pel portar armi, rimedio inefficace ai misfatti
spessi ed efferati d’allora. Tra i quali è da notare un caso bizzarro
seguito il 5 settembre 1815 in Aggira. Dove i cappuccini, e i frati
del terz’ordine per l’accidente d’un mastino che fu ucciso ad
alcun di loro / [f. 608] sfogaron gli animi pieni d’antico rancore;
intanto che i primi armati andarono a trovare gli altri che armati
si difesero; ed aspra e varia fu la zuffa notturna con moschetti e
coltelli, e sanguinosa perché due cappuccini vi furon morti dal-
l’altra famiglia di san Francesco. Severa censura si praticava
sulle opere del teatro malgrado le leggi per la libertà delle opi-
nioni e della stampa31; e perché Aceto notò non so qual provve-
dimento teatrale del Capitano di Giustizia ci fu un gran romore
e fu preso lo stampatore come dirò appresso e a 26 marzo 1816
fu messo fuori un dispaccio che strettamente richiedea la cen-
sura chiamando in osservanza / [f. 609] un dispaccio savio del
1793 che avea vietato le tante farse sacre usate a quei dì in
chiesa, in istrada, e in teatro32, ed altri due dispacci del 1802 e
del ‘6 i quali eran distrutti dalle nuove leggi sulla libertà ec. ec.

Per sopraccarico ai mali che minacciavano i Ministri, il no-
stro commercio era travagliato dai corsari affricani che ricomin-
ciavano ad infestare i mari cessata la protezione inglese: e gravi
timori ne cagionava la peste sparsa d’ogni intorno in Egitto,
Corfù, Dalmazia, ed appiccatasi in Noja nel regno di Napoli: per
la qual cosa in gennaro 1816 la Suprema Deputazione di Salute
stabilì sulle nostre spiagge un cordone di guardie pagate, ve-
gliate da ronde di civili e possidenti. Cessava però la peste spenta
dal beneficio della stagione e dalle cure degli uomini. Cessavano
i pirati; perché gli inglesi vedendo corseggiare sfrenatamente gli
/ [f. 610] algerini e quegli altri barbari mandavano a raffrenarli
Lord Exmouth con una flotta. Ei costrinse le tre reggenze ad abo-
lire la schiavitù e per lo innanzi a tener come prigionieri di
guerra i presi in guerra; a render con riscatto gli schiavi; a fer-
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mar pace con l’Inghilterra; a fermarla altresì con giuste condi-
zioni col Re di Napoli. Con Algeri ei stipulava pel nostro re a dì 3
aprile 1816 libertà di commercio, rispetto per la bandiera, e pei
beni de’ sudditi rispettivi ed una contribuzione a que’ barbari di
24 mila pezze annuali oltre i regali consolari. A 17 aprile con-
chiudea gli stessi patti con Tunis per la contribuzione di 10 mila
pezze. A dì 29 anche con Tripoli per 4.000 pezze allo scambio di
ogni console. / [f. 611] I marrani d’Algeri indocili alle condizioni ri-
chieste nel trattato con l’Inghilterra indissero le ostilità e sia per
un errore corso sia per reo disegno dierono addosso ai cristiani
in Bona e sparser sangue, e li oltraggiarono. Corse a doman-
darne riparazione Lord Exmouth e il 27 agosto 1816 non sola-
mente distrusse il naviglio algerino, e guastò le fortezze ma ob-
bligò il Bey a risegnare i regali consolari per tutte le nazioni; a
render senza riscatto gli schiavi cristiani. Donde 679 tra Napo-
letani e Siciliani tornaron liberi33. Fino a restituire i riscatti già
pagati34. Cessavan queste calamità; imperversavan quelle civili.
In marzo 1816 si eran fermate le nozze tra il duca di Berry35 e la
principessa Carolina / [f. 612] (bisogna veder bene il nome di que-
sta cantoniera36). Il 2 aprile Francesco con tutta la famiglia partì
per Napoli a fin di recare la figliuola; e non ritraggo che ci furono
del non ritorno gli stessi timori che oggi (12 aprile 1835) abbiamo
per Leopoldo37, ma certo ci doveano essere tanto più che France-
sco era tenuto infino a que’ tempi costituzionale ed era mal gra-
dito al padre ed ai Ministri38. Il principe di Cutò sciocco, e vilis-
simo servo fu lasciato al governo della Sicilia per una lettera di
Francesco con autorità del padre. E il Ministero continuava il
suo iniquo corso.

Molte deposizioni erano seguite infino a qui degli / [f. 613]

impiegati del Ministero passato o di que’ più amici alla Costitu-
zione del 1812. Ed era incominciata aspramente la guerra alla
libertà della stampa. Il «Patriottico» infino ad ottobre 1815 parlò
liberamente, ma negli ultimi tempi senza agrume. Da quel
tempo alla primavera del 1816 non leggo che notizie estere, e
scaduteschi39 ragguagli delle interiori; sia ch’ei fosse stato am-
monito sia che vedendosi senza seguito avesse scelto per lo mi-
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glior partito il silenzio; / [f. 614] sia che nulla di notabile fosse ac-
caduto in quell’intervallo. Ma in marzo 1816 si ridestò. Allora lo
autore dello «Spettatore siciliano» per un articolo intorno i soldi
degl’impiegati (notando forse la difalcazione dell’ottava parte) fu
dapprima accusato alla Gran Corte: ed assoluto da quella (non
so come) cessò negli ultimi di quel mese la pubblicazione del
giornale forse per voler del Governo. Toccò la stessa sorte al
«Registro politico di Sicilia». / [f. 615] Lo stampatore del «Patriot-
tico» fu preso, e con dilazioni scandalose di giustizia tenuto in
prigione due mesi per un articolo che biasimava i provvedimenti
del Capitano giustiziere in teatro. Ciò in luogo di toglier animo
ad Aceto ne accrebbe perché del fatto stesso scrisse durante la
prigionia del tipografo40; e toccò sempre nobilmente infino al
suo termine le altre parti del Governo. Cresceva il bisogno di lui.
Era trascorso un anno dall’ultimo parlamento né si vedea dis-
posizione alcuna di convocare il nuovo secondo la Costituzione.
Appressavasi agosto termine delle tasse e già si vedea che non
potendosi in brev’ora adunare la Camera dei Comuni venir do-
veasi o allo scioglimento dello Stato, o, come era più probabile,
alla prorogazione illegale dei dazî. / [f. 616] Questo avvertiva
Aceto coll’animo usato ed aggiungeva il bisogno dell’autorità le-
gislativa per provvedere anche a tante parti lasciate disordinate
delle Magistrature, a toglier l’abuso che in questo ed in altri casi
commetteano i ministri di ordinar con un dispaccio quel ch’era
serbato ai rappresentanti della nazione. Una più turpe pratica
toccò ad Aceto di svelare, e biasimar aspramente; la missione di
alcuni tristi che pel Ministero occultamente giravan i Comuni
del Regno sollecitando i Magistrati municipali a sottoscriver una
petizione ribelle e parricida. In essa pregavasi il Re a ristorar gli
antichi ordini politici spenta la Costituzione che avea recato
mille mali, ed, opera di pochi sediziosi, rincresceva all’Univer-
sale41. È superfluo accennar la bella e lunga risposta del «Pa-
triottico» perché le son cose note / [f. 617] ed io vo’ ritrarre ap-
punto se ci furon di tai petizioni firmate e quante42. Nella Sicilia
etc. si asserisce che niuna; lo stesso fa credere l’Autore delle
memorie; ma ricordomi di qualcosa intorno a questo e convien
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dirla sì perché la verità è debito sì perché poco biasimo ne torna
alla nazione.

Intanto a dì 9 luglio tornando Francesco con la moglie da
Napoli fu raccolto dal popolo con molta allegrezza. In mezzo alle
luminarie solite le quali in questo caso possono anche attribuirsi
un poco a vera espressione ci eran trasparenti e scritti che di-
ceano viva il Re e la Costituzione, e dipinture emblematiche a
trasparente che significavan lo stesso43. Molti indirizzi furono
scritti dalla Municipalità44 o Consigli Civici rallegrandosi del ri-
torno col Principe benevolo / [f. 618] ed amico alla Costituzione e
pregandolo alcuni di convocare il parlamento che il popolo desi-
derava. L’autore delle memorie dice che in molti Comuni ci furon
feste popolari pel ritorno di Francesco (il che non trovo nel gior-
nale di Scaduti, e ce ne sarebbe il perché) che in alcuni indirizzi
domandossi lo scambio dei Ministri: che i buoni teneano allora
Francesco come l’Egida della Costituzione45. Aceto novera Termini,
Calascibetta, Noto, Vittoria, Patti, Buccheri, Marsala, Leonfore,
Misilmeri, Avola. Palermo al suo dir non fece quel che dovea46.

E Cosimo Galasso, avvocato che a quella rimostranza avea
persuaso il Magistrato municipale o il Consiglio civico di Misil-
meri fu imprigionato sotto specie di avere sparso, al suo intento,
che il Principe Ereditario per mezzo di quegli indirizzi volea farsi
Re di Sicilia. L’Autore delle memorie vede in ciò il disegno di dis-
toglier Francesco dalla difesa dell’oppresso47; ed io che suppongo
Francesco qual era non ci scorgo che un pretesto per la cattura
di Galasso. Oltre Galasso furono interrogati e molestati e for-
s’anco presi altri membri del Consiglio Civico di Misilmeri. Uscito
di prigione dopo un anno quando le cose erano già ordinate a / [f.
619] modo dei Ministri ei si morì dei patimenti sostenuti48. E con-
verrebbe ritrarre se usaron tormenti e prigione stretta, se Mastro-
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paolo lo interrogò e in che sensi, le quali cose son principali a mo-
strar gli uomini e i tempi. Perché Mastropaolo ebbe tanta parte a
queste pratiche ritrar converrebbe lui e la sua carica49. Nato nella
picciola e selvatica terra di Montalbano da parenti credo più
oscuri che poveri ei venne a far l’avvocato in Palermo, come negli
ordini di quei tempi faceano tutti i giovani delle provincie che cre-
deansi ingegno da tentare la fortuna per quella via. Sottile e però
cavilloso ma non facondo, egli, afferrata una magistratura, ebbe
più riputazione come giudice che come avvocato. In quel volto
bruno e scarno che / [f. 620] sta sovra una persona asciutta e
magra, in quegli occhi aggrottati e sfavillanti di luce sinistra, che
gli anni non hanno spento sin oggi, 1835, leggi la sua natura ef-
ferata, e maligna, chiusa ai sentimenti dell’umanità, malgrado
che questa fiera si diletti di musica, e voglia passare per inten-
dente in quell’arte: scopri un uomo che feroce sempre poteva es-
sere come l’avessero spinto le circostanze, Cassio o Tiberio (se era
secco) Robespierre o un inquisitore spagnuolo. Ebbe fama d’inte-
grità meritata forse nei giudizi civili, perduta nel Ministero per la
compiacenza alle commendazioni dei grandi o pel favore ai suoi;
non bruttata dall’avarizia. Ma ferocissimo non giusto ben s’acco-
modava nei giudizi criminali alle mude, alla tortura, ai tormenti,
al rito inquisitorio d’allora. Quest’animo feroce / [f. 621] rigido, in-
domito nudriva nondimeno la peste dell’ambizione che inaspriva
i suoi vizi facea tacere a quando a quando le virtù. Ondeché men-
tre i cronici imperavano ei si era dato alla loro parte e ferocemente
aveva adoperato l’autorità contro gli avversarî; ma vedendo mutar
la signoria che assoluta più si confaceva all’umor suo diè la volta
e si fece persecutore dei costituzionali. La sua ferocia da jena con-
tro le opinioni libere, la tenacità degli ordini e fin delle parole e de’
modi antichi si è mostrata più apertamente dal 1822 a questa
parte; e passò un tempo per buon siciliano ma nessuno ha fatto
tanto danno alla patria sì per la cruda persecuzione alle idee libe-
rali sì perché ambizioso e d’ingegno sottile ma non grande e ro-
busto ha avuto occasioni di giovare alla Sicilia e non le ha usate.
/ [f. 622] Del resto spietato, e villano fino coi figli; e non buono co-
noscitore degli uomini; cieco ai tempi. Ricordo il suo orrore al
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progetto di render navigabile un fiume che non l’era stato
mai, alle parole nuove ec. Meritò il motto di Aristide d’orpello50.
E dal detto fin qui si potrebber cavare due parole che mostras-
serlo nella sua vera luce. Spietato e rigoroso più che giusto; cor-
rotto non dal danaro ma dall’ambizione; aborrente da tutti i modi
e gli ordini di oggidì perché nuovi, villano, e illetterato; siciliano
tuttavia perché la Sicilia anticamente era divisa da Napoli.
Ognuno comprende che genia di satelliti ei chiamasse intorno a
sé, uomini senza coscienza, né umanità, vilissimi, e perch’ei non
li conoscea bene anche rozzi e rapaci. A costui era dato il tre-
mendo uffizio / [f. 623] d’avvocato della legge, o, come anticamente
il diceano d’avvocato fiscale il quale in sostanza (ma convien ri-
trarlo appunto) altro non era che il pubblico ministero presso la
Gran Corte Criminale ma perché a questa era affidata la polizia
anche amministrativa del Regno (essa in fatti promulgava le leggi)
e perché l’avvocato fiscale avea la istruzione dei processi e la di-
sposizione della forza pubblica questo Magistrato era divenuto
l’arbitro della polizia di tutto il regno, e pare che ai Capitani di Giu-
stizia era riserbata la sola polizia inferiore salvi i riguardi che ri-
chiedeva il Capitano di Palermo, nobile e borioso per tanto uffizio
nella capitale e provveduto anch’esso di un Tribunale prima del
nuovo ordine di Magistrato e appresso con l’autorità di nominare
due giudici della Curia. L’avvocato della legge / [f. 624] terribile così
perché testa e braccio del Tribunale della Gran Corte esercitava in-
sieme gran parte delle sue facoltà amministrative, e giudiziarie, e
presso quel tribunale avea una grandissima influenza. (Questo qua-
dro è male abbozzato e si vuol correggere notandone appunto le
linee, e le differenze dal pubblico ministero d’oggidì). Volgeano ora-
mai i tempi fatali della Sicilia; e le sue condizioni eran queste. La
Costituzione non assodata per le cagioni che ho discorso tante
volte di sopra non avea gran mano di partigiani che la riguardas-
sero come la loro vita, e difendesserla per diretto, e vicino inte-
resse; ma tutta la nazione già l’amava, era cessato lo studio delle
parti perché tutti s’accorgeano del comun pericolo. E quanto al
tempo in cui la volontà / [f. 625] dell’universale cominciò ad essere
così concorde l’Autore delle memorie lo segna al principio del
181551 e bene forse pei popolani, ma non so crederlo pei nobili ve-
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duto come operò infino a maggio la Camera dei Pari. Nel seguito di
quell’anno e infino a luglio 1816 parmi veramente che tutti po-
teano esser già uniti perché dapprima i portamenti del Re al rac-
quisto lasciaron delusi i partigiani suoi di Sicilia, e disinganna-
rono tutti; poi la perdita di Napoleone mostrò doversi aspettare
altro dai re liberi di quel timore; e in ultimo i passi anticostituzio-
nali dei Ministri, la superbia del governo regio di Napoli: facean
vedere a tutti che nessuno avea da sperare tutti da temere. Così
nacque l’uniformità dei timori e dei desideri; non però un ardente
e feroce proposito di difendere la costituzione. Del quale / [f. 626]

ben era mestieri in quel frangente. Perché l’Europa già tutta si
componea nella pace del sepolcro sotto il peso della Santa Al-
leanza; legioni di schiavi armati, e per la forza della disciplina va-
lentissimi ancorché schiavi eran presti ad ogni cenno della con-
giura dei re; l’Italia serva con terrore si vedea d’ogni intorno in-
gombra d’armi imperiali, e signoreggiata direttamente o indiretta-
mente dall’Austria, vedea le antiche gloriose sue repubbliche di-
venute province dell’impero ligî a quello i piccoli principi italiani,
e posto nelle sue forze l’imbelle napoletano. Inoltre l’articolo se-
greto del trattato di Vienna dovea toccar anche la nostra Costitu-
zione52; e non piacendo all’Austria uno scandalo di questa fatta in
un’isola italiana è certo che Medici e Metternich si eran messi
d’accordo ed era pattutita l’abolizione della Costituzione nostra
anche per soddisfare al rancore e alla vendetta di Medici.

Per tal modo Ferdinando mostrava a noi l’apparato di tutta la
forza d’Europa, immensa, pronta perché i tedeschi teneano Na-
poli. E l’Inghilterra esausta di / [f. 627] danaro, e stretta agli op-
pressori per la comunanza della vittoria e della preda, l’Inghilterra
dominata da Castelreagh e da’ suoi avea tradito Genova e l’Italia,
avea rinnegato le bandiere rizzate una volta per muovere l’Italia e
non lasciava nulla da sperare ai siciliani. I ministri operatori della
rivoluzione del 1816 erano stati scambiati; le forze inglesi (il che
mostri solamente l’intenzione d’allontanarsi, non valga ad argo-
mento perché se non ci lasciavano ci avrebbero consegnato) eran
partite di qui e il 9 ottobre 1815 l’ultimo reggimento loro era ito via
da Messina. Ed A’ Court servile e corrotto dalla nostra Corte era
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uomo senza pudore né pur si curava di salvare le apparenze. / [f.
628] Ei prima intrattenne le persone che a lui raccomandavan la
Costituzione poi disse loro non ci essere che sperar più e minac-
ciolli di denunziarli al Ministero napoletano il che forse fece.

Questo quadro che ripiglio dopo le solite interruzioni a 16
giugno 1835 vorrebbe essere più preciso e meglio disposto. Le
circostanze esterne si voglion dividere dalle interiori e queste
accozzare insieme come per esempio il grado in cui fosse amata
la costituzione e la istruzione e morale nostra ec. Nondimeno
continuando ad infilzare idee dico che in Sicilia non ci era di
quei tempi né barbarie né civiltà. Lo stato intellettuale e morale
della nazione si sarà descritto: nel principio mostrando l’in-
fluenza del governo viceregio, / [f. 629] e della religione romana
peggiorata dalla inquisizione, le niune lettere ec., al che potrà
servire Scinà. Ma per certo s’ei c’era un po’ d’istruzione non si
comunicava al popolo non ci erano scuole elementari che poche
e deserte (si vegga se questo è vero); e pare che gli animi degli
uomini erano divisi tra le gozzoviglie e l’impero della feudalità e
il cheto servire a quella; e l’avaro ed antipatriottico foro; e il
clero e i frati ingrassati dei molti beni ecclesiastici; grossolani
agricoltori perché non eran sì estese le proprietà allodiali; im-
piegati non molti ma rapaci; commercio non animato e tutto
consistente nei grani; manifattura niuna. Questi particolari che
ritrarrò dai libri, dalle memorie ec. ec. e scriverò sul / [f. 630]

principio saranno il quadro della nazione; alla quale si anda-
vano appigliando le opinioni e gli uomini che ne dovettero mu-
tare in parte le condizioni. Mi fermerò a tracciar le prime muta-
zioni se saranno importanti prima della venuta della Corte, e poi
al 1811. Vedrò poi gli effetti degli ordini di allora e li noterò al
presente luogo; e una lunga esamina si dovrà fare degli effetti
della dimora inglese. I quali, mettendo da parte la costituzione,
opera loro, influirono più sulle condizioni economiche e meno
sulle morali. Perché gli inglesi sprezzanti di qualunque altro po-
polo si affratellan poco; e tolti gli spiriti filosofici e superiori par
che non amavano di quei / [f. 631] tempi come spero che faccian
ora la libertà degli altri popoli. Essi faceansi amare più come
onesti e ricchi che come buoni compagnoni; e sarebbe da notare
la qualità della gente che stanziava qui la più parte soldati e ma-
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rinai meno istruita della simile francese ec. Così potrà venirsi
allo spiegare lo stato della nostra civiltà al 1816 quando una sì
forte riscossa toccò alla Sicilia. La libertà della stampa, e il
moto impresso agli spiriti dalla Costituzione avea fatto svilup-
pare un poco più gl’ingegni; ma non si conchiuda che lieto era
l’aspetto della pubblica istruzione perché quattro anni non ba-
stano in ciò ad alcun progresso. Si vorrebbe pigliare alle mani
tutte le opere stampate qui in questo periodo anzi dai tempi di
Caraccioli infino ai nostri, tracciarne gli umori, e il valore sì
per lo stile e la lingua sì per le idee; vedere a che scienze erano
/ [f. 632] dirette principalmente ed in queste a quali idee; vedere
s’eran di natura da influir possentemente sul resto del popolo e
se le condizioni di questo permetteano la propagazione delle
scienze, ec. È da ritrarsi ancora lo stato della agricoltura e del
commercio che per certo cominciavano a declinare in questo
frangente a causa della cessazione della guerra che mutò i mer-
cati ordinati nei tempi del sistema continentale. E pare che di
questi tempi incominciò quel subito precipizio di fortune de’ no-
stri intraprenditori agrari e quello scompiglio nelle fortune di
ogni cittadino fosse nobile, popolano, o plebeo d’ogni industria,
d’ogni arte. Chi sa se questo non influì alla muta disperazione e
indifferenza con la quale si lasciò togliere l’indipendenza e la li-
bertà? Ciascuno vedendosi diserto, e conoscendo che una tur-
bazione politica non potea riparare alle cause principali non
volle accrescere per lo momento i mali proprî. Gli umori parti-
colari / [f. 633] di tutte le classi del popolo era[n] questi. I nobili
erano sconfortati d’ogni banda; più che la soppressione della
feudalità poco influente a que’ tempi nell’economia li avea dis-
sestati nelle fortune il lusso accresciuto dalla corte, e la trascu-
ranza stolta degli affari propri. Sconfortavali la nascente tiran-
nide, sconfortavali la memoria delle brame del popolo che pa-
reano lor troppe. Restavan tra loro medesimi le cicatrici delle di-
visioni. Erano ignoranti, ma non feudalmente feroci. E disposti
alle rivoluzioni diplomatiche più che alle popolari, non vedean
modo alle prime. Il clero e i frati intendea solo a godersi i grassi
beneficî era tutto ignorante la più parte involto nelle lascivie o
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nella gola, il resto superstizioso e stolto. Ma non ci era qui come
in Ispagna un corpo formidabile di alleati cherci della tiran-
nide; e comeché il parlamento avesse voluto metter mano ai
beni ecclesiastici e certamente i cherci si fossero risentiti par
che ce n’erano dei buoni. Convien ritrarre appunto / [f. 634]

questo perché non vorrei descrivere il clero d’allora con quel
d’oggidì. Il terzo stato qui poco valea. Noi vedemmo che alla ri-
voluzione del 1812 ebbe poca o nissuna parte. Era composto di
grandi torme di forensi, di ragionieri ed altri che viveano su i no-
bili e se in provincia ci eran piccioli proprietari, o industriosi
d’agricoltura mancavano nella capitale fuoco principale delle ri-
voluzioni; i mercatanti non eran molti, e intendeano al guada-
gno, le università non aveano riputazione; mille e mille altri im-
piegati ignoranti ligî a chi li pagava, sospettosi dei passati pro-
getti del parlamento erano anche in questo tiers état53. Il quale
come che in altre nazioni sia quella classe in cui si riducono
gl’ingegni più belli, e gli animi più disposti alla libertà, in cui co-
nosconsi i proprî dritti, e si sa bene usarne, in cui ci è migliori
costumi, esisteva in Sicilia in condizioni al tutto diverse, e forse
è tale anche ai nostri tempi; perché né ci erano ingegni, né / [f.
635] molti pensavano ai propri dritti, e quei pochi erano parti-
giani delle stoltezze di Francia; il resto non intendeva che a vi-
vere espilando gli altri e delle cose pubbliche non si dava briga
se non in quanto toccavano da vicino i suoi interessi. Si ag-
giunga per esempio nel discorso delli umori de’ nobili che tor-
nato in Sicilia il conte di Modica ed ito in quella città volle gli
onori che aveano gli antichi baroni, e da que’ cittadini (non
ostante che ci fossero molti ingegni aperti alle cose nuove)
l’ebbe. Il «Patriottico» tuonò al solito contro queste sozzure54.
Questo era lo stato delle cose fuori e dentro la Sicilia. Avarna e
Ferreri affetti alla Corte per lunga usanza, per lo spirito di
classe come vecchi magistrati, e per ambizione, e anche per ava-
rizia il secondo che Ministro meglio mercanteggiava; Avarna e
Ferreri nemici per offese scambievoli con tutti i costituzionali;
nemici alla Costituzione perché / [f. 636] temeano d’essere sinda-
cati dal parlamento. In tanto più che dopo la dissoluzione del-
l’ultimo aveano tanto abusato l’autorità che uno novello li
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avrebbe condannato. Essi dunque si fecero stromento della op-
pressione napoletana. Medici e Tommasi ch’erano amici loro
non potean trovare migliori agenti55. Francesco erede della co-
rona non potea non accordarsi a loro, e come debole d’animo
poco sentiva le offese dei Ministri napoletani; come regio poco si
rattristava delle battiture di questi popoli; come simulatore e
dissimulatore vedea fabbricata da quelli per lui una autorità più
forte ed estesa. Così il governo particolare della Sicilia congiu-
rava contro la costituzione e l’indipendenza. Tutto questo qua-
dro scomposto si vuol ristringere ad una 20ª parte. Comincio
adesso a narrare gli effetti nati da tali cagioni; ma queste si vo-
gliono aggiungere alle stesse scritte prima con qualche / [f. 637]

diversità. Maturavano i Ministri quel reo disegno loro; e mentre
queste eran le condizioni delle cose in patria e fuori, e mentre si
praticava ad ottenere il consentimento delle potenze straniere e
massime dell’Inghilterra la quale per pudore almeno dovea pro-
teggere i Siciliani e la Sicilia, incominciavano a colorire il dise-
gno; forse con più animo a misura che l’oro e i principî dispotici
inchinavano più a favor loro i ministri inglesi. Il misero pretesto
ch’era mestieri un solo segno di riconoscimento a tutti i legni
mercantili o da guerra fossero napolitani o di Sicilia, servì a to-
glierci la bandiera onorata forse per le ricordanze de’ tempi nor-
manni, svevi e aragonesi, e cara perché emblema d’un esser
proprio. Per decreto del 15 maggio 1816 si vietò conseguente-
mente ogni altra bandiera, e a tutti si accordava di usar quella
dei legni regi da guerra cioè le armi / [f. 638] regie in fondo
bianco. Questo prima dei fatti che ho narrato cioè le dimostra-
zioni e le rimostranze al ritorno di Francesco; le missioni in pro-
vincia; le persecuzioni di Galasso ec. I quali furono prepara-
menti al secondo colpo, arrisicato, mortale. Il tempo stringea: il
dì ultimo d’agosto sarebbe l’ultimo dei dazî. Ed ecco che a 16 di
quel mese Ferreri mettea fuori un dispaccio curialesco bizzarro
impasto di scuse e blandimenti, e minacce nel quale in somma
s’ordinava la continuazione delle entrate e spese pubbliche se-
condo il budget dell’ultimo parlamento. S’accennava dapprima
all’amore del Re per la Sicilia; alle sue forti relazioni politiche;
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alla delusa speranza di vedere ordinata meglio la costituzione;
di veder fatto il codice, aggiustati i catasti; e sfacciata era per
certo quella lagnanza della rettifica della Costituzione perché
una commissione scelta dal potere esecutivo n’ebbe il carico;
parlavasi di tepidezza nello / [f. 639] spirito pubblico; di disor-
dini nei consigli civici. Però Sua Maestà vuole (e questa era una
conseguenza diretta e naturalissima) la continuazione dei dazî.
Ai creditori dello Stato, compianti dal Re che non li avea pa-
gato, darassi in nove mesi una annualità dei crediti loro: gli
impiegati saranno pagati senza tara, e puntualmente. Provve-
dimenti seguiva il dispaccio benigni, necessari, giusti, e salu-
tari; che la nazione docile ubbidirà; e se alcuno resista guai
per lui56. A legger questo scritto mi ribolle il sangue. Erano sì
aperte le menzogne premesse, e sì strane le conseguenze, e sì in-
fame la mistura del sussidio ai creditori dello Stato ed alli impie-
gati ai quali si pagava un silenzio parricida ch’io avrei creduto più
onorevole, ed umano un decreto assoluto voglio perché voglio.
Nessuno potea credere a queste parole: tutti sarebbero rimasi
queti per viltà, o impotenza non per / [f. 640] l’arte squisitissima
del porger questo veleno. Era un insultare il prigione messo alla
tortura; era replicar goffamente la favola dell’agnello e del lupo.

E Ferreri siciliano fu stromento e consigliere dell’atto: ei
dettò le parole! Ferreri che avea fatto morir di stenti la moglie per
un sospetto d’infedeltà: fattala morire a goccia a goccia in tanti
anni. E questo era uomo d’ingegno non volgare; imperterrito;
sciolto dai bisogni comuni degli uomini, frugalissimo, paziente e
più che paziente d’ogni dolore d’ogni privazione. E questo era di-
venuto ricchissimo per poderi e per negozi commerciali che mi-
nistro sapea favorire (parlo dei propri a danno degli altrui). E
questo era ottuagenario, ed era insensibile ad ogni umana va-
nità, anzi il direi giusto estimator delle cose (perché l’era nel
resto) se non avesse fatto in questo stesso proceder suo un gran-
dissimo / [f. 641] errore. A spiegar filosoficamente quest’uomo io
lo direi mosso a tanto dall’odio di quei che avean parteggiato
contro di lui forse più che dalla avarizia, e dall’ambizione. Edu-
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cato ai rancori di provincia e del foro; vendicativo; inaccesso alla
pietà, e al timore ei si era trovato nelle vie della corte nei tempi
della rivoluzione del ‘12 ed allora divenne efferato l’animo suo né
pensò che a sfogarlo. Gli animi deboli possono sentire debol-
mente le cose che li circondano; ma i forti se il fanno è perché
sono intesi ad altro, a un punto solo spesso immaginario e vi-
zioso o virtuoso secondo le occasioni. Ma di questo scomposto
moralizzamento dicansi per Ferreri due sole parole aggiustate. I
ministri di Napoli ch’eran suoi amici e ch’egli avea servito sì
bene poco di poi cominciarono a discostarsene / [f. 642] veden-
dolo avverso a tutti gli ordini geometrici, e francescamente com-
plicati ch’e’ vollero piantare in Sicilia distruggendo a torto o a
dritto quanto c’era di antico. Ferreri parve non più buono stro-
mento, e nel 1820 fu messo giù. Ma patriotti, e non patriotti l’ab-
borrivano; non amavanlo i suoi: ed io ricordo che ragazzo d’altro
non udia parlar che di Ferreri sempre con esecrazione ed orrore
chi gli desiderava un coltello nel petto chi una palla nel cranio57.
L’odio giustissimo non posò per la sua caduta e in luglio 1820
egli errò miseramente per le montagne vicine alla città fuggendo
i suoi persecutori. Le sue robe furon arse o depredate. E quan-
d’ei morì per vecchiezza negli anni susseguenti non ci fu la
gioia che si sarebbe aspettata perché non valendosi più nelle
membra e sendo fatto già imbecille / [f. 643] nessuno più pen-
sava a Ferreri, e le crudeltà e sciocchezze dei nuovi reggitori
dopo di lui aveano ecclissato la incruenta fiscalia di Ferreri.
(Scritto balordamente per gittar le idee sulla carta: e perché mi
fa dispetto un picciol male che ho al collo). Io non ritraggo in-
fino a qui le dimostrazioni di scontentezza che seguiron questo
dispaccio del 16 agosto; né i progetti che fecero i patriotti; né
quali umori si videro nelle provincie. Forse gli animi non erano
abbastanza uniti, né ci era fidanza vicendevole. Uomini di
polso non ce n’erano. Sbigottivan tutti all’aspetto della forza
congiunta d’Europa: ai terrori dell’avvocato fiscale e della poli-
zia: alla presura di Galasso ec. Così nessuno prese il partito
che doveva e potea – non pagare i dazi resi illegali. E come che
i Magistrati difettosi per l’ordine, deboli per la novità, e iniqui
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per le / [f. 644] persone non dessero alcuna guarentigia ai gene-
rosi che si fossero ricusati al pagamento e richiamati a quelli
degli atti arbitrarï che dovean fare gli esattori, pure è certo che
nei frangenti pubblici ogni cittadino dee mettere in rischio qual-
cosa del suo, e che una ostinata volontà al non pagare avrebbe
fatto tremare il governo, e mossolo forse a chiamare il parla-
mento. Né io credo che in quei primi passi incerti di tirannide si
sarebbe dato all’Europa lo spettacolo della forza adoperata con-
tro il popolo non ribellante. Il solo Castelnuovo degno in ciò di
grandissima lode non pagò; e per espresso ordine del Ministro
(che gli era nemico) non fu né anco richiesto del danaro. Questo
era l’esempio che tutti i siciliani dovean seguire; ma Castelnuovo
oggi ammirato / [f. 645] abbastanza o troppo avea di que’ tempi
poca opinione perché rigido osservatore delle forme e della giu-
stizia, e non dotato d’assai talenti non era uomo da parteggiare.
Così i suoi lo estimavan poco; spregiavanlo gli avversi, e parlo
della opinione che si era fatta dal 1812 al ‘16; perché nelle divi-
sioni civili i capi convien che sieno risoluti, machiavelleschi; Te-
mistocle val cento volte più d’Aristide. Il buon Castelnuovo ricer-
cato che fosse da operare in tanto pericolo seccamente rispon-
deva ho fatto senza dir che. E perché era uomo da portarsi one-
stamente ma incapace a guidare e strascinare gli altri, restò
senza seguaci58. Cominciò pertanto la riscossione arbitraria; e
sarebbe da rifrustar le carte che ci hanno in Segreteria per que-
sto e ritrarre come fu / [f. 646] preparata e condotta la pratica;
che scriveansi prima e dopo Medici e Ferreri; che istruzioni si
eran date nei casi di resistenza al pagamento e simili cose.

Ma rotta così la prima diga più scopertamente procedeano i
ministri di Napoli e di Sicilia, ed ognun comprende che non si
tratteneano dal manomettere la Costituzione nelle altre parti mi-
nori. Già l’infausto nome di Regno delle due Sicilie sfuggiva o a
disegno o per troppa volontà in alcuni decreti prima di quello che
lo stabilì. In uno del 1o agosto 1816 che correggea molte parti
della legge di navigazione pubblicata meno che un mese prima
leggesi talvolta Regno delle due Sicilie, talvolta Regno di Napoli.
In uno de’ 6 settembre 1816 pei dritti d’albinaggio su i sudditi
francesi leggesi / [f. 647] al paro Regno delle due Sicilie. Ma in
altri posteriori dello stesso mese ora parlando di Napoli si dice
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Regno di Napoli, ora reali dominî di qua del Faro. Quel testuggi-
neo Gualtieri intanto anch’ei volea ferire. Per un dispaccio de’ 24
ottobre 1816 sospese al Tribunale Supremo di Giustizia la fa-
coltà datagli dal decreto del parlamento d’annullare per viola-
zione di forme i giudizî criminali inappellabili. Per un altro del dì
11 dello stesso ottobre si era ordinato di punirsi dal Tribunale
dell’erario (magistrato amministrativo non criminale) i delitti di
esimenza e resistenza nella scossione della rendita pubblica o
nei contrabbandi. Per un altro de’ 22 novembre 1816 Gualtieri
contro la Costituzione e contro tutte le forme commise al Tribu-
nale della / [f. 648] Gran Corte la facoltà, tutta amministrativa, di
esaminare le congrue dei Comuni e se buone farle eseguire; se
non compilate farle fare; pigliar conto dei peculî; pungere i debi-
tori de’ Comuni: cioè mettea su i Consigli civici e i Magistrati mu-
nicipali un’autorità novella. Il che si riscontri con la Costituzione
e coi parlamenti d’appresso.

Né stavano inoperosi i Ministri di Napoli. L’Autore delle me-
morie ed altri che poteano sapere qualcosa di quei tempi affer-
mano essere stato A’ Court compro con presenti e sedotto con
carezze dalla corte infino dal tempo in cui fu surrogato a Ben-
tinck59; talmenteché il Re di Napoli ebbe in lui un altro ministro
e strumento. Castelreagh non so se fu vinto con simili arti o se
Ferdinando diè il danaro al solo Metternich col quale sendo af-
fratellato / [f. 649] il dispotico Londonderry e congiurando ambo
alla servitù d’Europa di leggieri consente le mutazioni della Si-
cilia60. Ci sarebbe da aggiungere che l’Austria per la vicinanza
con l’Italia alla quale sarebbe stata d’esempio perenne una Co-
stituzione in provincia italiana e finitima aspirava anche senza
le suggestioni di Ferdinando a persuadere i Ministri inglesi. E
queste accuse di corruzione son sì comuni ma sì gravi che si po-
trebbero dir solo nel presente caso come voci e non più; voci che
la storia registra perché se non altro le pessime opere degli ac-
cusati le fece nascere e credere. Comunque sia di ciò le pratiche
sono certe come si ritrae dagli squarci del carteggio pubblicato
da Aceto61 e se ne ritrae questo. Voleva il Ministero di Napoli
spegner la costituzione e render la Sicilia provincia del nuovo /
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[f. 650] unico regno62. L’Inghilterra per pudore ci si doveva opporre;
ma poco le importava l’esito anzi il Ministero inglese volea compia-
cere al napoletano. Quindi l’ippocrisia di certe condizioni di parole;
che soddisfatte in parole si venne all’accordo. Scrivea Castelreagh
ad A’ Court non volere né dovere prender parte negli affari d’una
potenza straniera e indipendente purché non ci andasse l’onore e
la buona fede dell’Inghilterra; cioè non fossero molestate le per-
sone che si erano affaccendate per la parte inglese nel 1812, non
fossero diminuiti i privilegi della Sicilia. Del resto consigliava d’o-
perare saviamente e benignamente63. Ricordava che l’Inghilterra
per necessità avea preso parte nel reggimento dell’isola: e finita la
necessità non avea né dritti né mezzi / [f. 651] di profferire sulle
mutazioni disegnate dal governo napoletano purché non toccas-
sero, com’ei sperava, quei punti. Belle parole con pessimo signifi-
cato. Castelreagh non era semplice da non comprendere quali mu-
tazioni si disegnassero sotto il colore di necessarie riforme: colla
iniqua arte dei nostri governi ondeggianti tra il mal volere e la ci-
viltà consentiva in fatto il male che sapeva e dissimulava. A’ Court
annunziando ciò al governo napoletano si era assicurato non vo-
lere altrimenti il Re; e ascoltava approvando i decreti messi fuori
poscia in dicembre. Ma / [f. 652] comunque in quei decreti fosse
statuito tutto l’ordine fondamentale che escludeva e impediva il
parlamento, e l’inglese ci fosse consentito forte si levò64, e gloriosa-
mente poi con Castelreagh, quando alla promessa di non accre-
scere la rendita pubblica si volea aggiungere senza il consenso
della nazione siciliana, ed ei volle a forza si fosse scritto del par-
lamento! Così sono conservati ai Siciliani, osava affermar quell’in-
degno, sono conservati tutti i loro privilegi ed hanno di che con-
tentarsi! Ei prendeva e dava per buona moneta le assicurazioni di
Circello; Castelreagh ricevea per buone quelle di A’ Court e mal-
grado che tutti avessero letto i decreti di dicembre nessuno li
trovò contrarî ai principî espressati nel primo dispaccio / [f. 653]

di Castelreagh!
Fatti i quali preparamenti e la prova che sopra si riferì della

continuazione de’ dazî decretava il Re la legge degli 8 dicembre
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1816. Accennando l’atto del Congresso di Vienna (che fu questo
– art. 104 S. M. il Re Ferdinando 4° è ristabilito per sé e suoi
eredi e successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Po-
tenze come Re del Regno delle due Sicilie – 9 Giugno 1815) (su
questo pleonasmo artifizioso65 è fondata la legge perché non avvi
altro atto espresso) accennando questo, io dico, comandava il Re
che tutti i suoi dominî di qua e di là del Faro costituissero il
Regno delle due Sicilie; analogo fosse il titolo; seguisse la succes-
sione secondo la legge di Carlo 3° data il 6 ottobre 1735; si ordi-
nasse nel regno una regia cancelleria generale e un Ministro
Cancelliere per la spedizione e pel deposito dei decreti e delle
leggi che saranno emanati da noi; si deputasse un Consiglio di
Cancelleria per la preparazione degli affari più gravi. Il Ministero
inglese non vedeva in questo l’abolizione della Costituzione. A dì
11 dello / [f. 654] stesso dicembre venia fuori un’altra legge su i
privilegi dei Siciliani combinati coll’unità delle istituzioni politi-
che66. Volea dire unità di reggitore o di regno? Dispotismo, o mu-
nicipio di Napoli? Godessero i Siciliani tutti gli uffici ecclesiastici
e civili della Sicilia, fin l’arcivescovado di Palermo che Carlo 3°
aveva escluso nell’amplissima grazia fatta a questo regno; godes-
sero una 4ª parte delle grandi cariche comuni dello Stato: gli im-
pieghi dello esercito e dell’armata si dessero a piacimento del Re:
stesse in Sicilia un Luogotenente principe reale o Ministro
quando il Re sarebbe in Napoli, e per lo contrario: i direttori delle
segreterie di qui possano esser napoletani: i giudizî siano ulti-
mati in Sicilia, e in Napoli rispettivamente: resti in osservanza
l’abolizione della feudalità: il Re disponga delle entrate pubbliche
purché non passino 1.847.687,20 [onze] ch’era la rendita del
1813 e se debbasi imporre di più s’aduni il parlamento: 150.000
di queste s’impieghino a pagare i creditori dello Stato e ad am-
mortizzazione. Nel che se si / [f. 655] fosse detto non conferma di
privilegi ma temenza o vergogna di toglierli al tutto si sarebbe
detto il vero. I due privilegi conservati di qualche vaglia furono
quei degl’impieghi e dei giudizi. L’articolo della spenta feudalità
fu superfluo67. Quel dell’entrata pubblica ingannevole perché
nella entrata del 1813 ci eran 400 mila lire sterline (si ritragga la
somma vera) di sussidi inglesi e i sussidi erano per uno stato di
guerra: e perché almeno dovea restare la somma molto minore
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del budget 1815-16. Inoltre la clausola della convocazione del
parlamento desterebbe a riso chi potesse raffrenare lo sdegno. Il
pagamento dei debiti dello Stato ognun sa quanto è stato osser-
vato; né si alleghino i bisogni perché nessuno li ha creato nes-
suno ha voluto se non il governo queste malefiche e devoratrici
legioni d’impiegati, nessuno costringea il Re a fare rubar la Si-
cilia da Napoli nella guerra e marina e in tutti gli / [f. 656] altri
rapporti finanziari. In ogni modo s’egli assunse il carico non al
certo spiacevole d’ordinar lui gravezze e spese dovea mantenere
la promessa delle onze 150.000 utile alla Sicilia. Per un decreto
dello stesso dì 11 Francesco fu confermato a Luogotenente in
Sicilia. Per una legge del ‘22, era ordinato il supremo Consiglio
di Cancelleria in cui molti stipendiati del principe si ristringes-
sero a dar voto consultivo sulle faccende che il Ministero
avrebbe mandato all’esame loro le quali furon divisate nel de-
creto stesso. E qui la storia delle leggi napoletane cominciò a
confondersi con la nostra68. Qui cominciò quel mutamento rivo-
luzionario di tutti gli ordini di tutti i nomi di tutti i modi di tutte
le usanze nelle varie parti e nelle menome parti fin anco dell’Am-
ministrazione pubblica. Con tutti questi decreti / [f. 657] e re-
scritti, e regolamenti, ed istruzioni regii e ministeriali si può far
la bozza di tre o quattro pagine che descrivessero i nuovi ordini
dati a noi con qualche parola di riflessione, descrivessero tutte le
parti amministrazione civile, magistrati, finanze, balzelli giudi-
ziarî, ordinanza per levar soldati ec. Il che comprenderà il tempo
a tutto febbraro o marzo 1820 – in cui non ci ha altri avvenimenti
da notare che i tremuoti del Regno, ec.

Al promulgare i decreti detti di dicembre 1816 fu universale
la scontentezza, la paura di novazioni più estese e sovversive
delle fortune di ciascuno. Una mano di nobili si adunò come dice
l’Autore delle memorie per deliberare che partito fosse da pren-
dere; e si sciolse nello stesso modo scusando ciascuno la viltà
propria con quella degli altri, e misurando l’immenso pondo della
/ [f. 658] tirannide europea. Dice l’Autore che il popolo sperava nei
pari già resi unanimi; che questi ristretti insieme conchiusero
non esserci rimedio legale e che così la causa fu abbandonata69.
Né io credo a questa fiducia del popolo nei nobili; ma se l’ebbe
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meritò il danno. Badisi bene a misurar qui il biasimo o la scusa
e non avvicendarle come fa Colletta70. Io non voglio parere che si-
ciliano; vò dir la verità ma i giudizi li farò bruscamente all’iso-
lana. Si potrebbe conchiudere, perché questo per certo fu l’ul-
timo vale alla Costituzione del 1812 che essa cadde perché pro-
dotta dall’opinione dei pochi non dei molti; e di pochi ch’eran
fondati non su forze proprie ma sulle armi straniere71. Piantato
senza radici; e colto dal turbine prima che ne avesse potuto met-
ter da se qual / [f. 659] meraviglia se quest’albero fu scerpato sì
facilmente? Il tratto dal principio del 1817 a luglio 1820 convien
ritrarsi dalla collezione delle leggi perché eccetto i tremuoti del
1818 non ci ebbe alcun altro fatto notabile che la mutazione ge-
nerale di tutti gli ordini, di tutti i magistrati, di tutti i nomi degli
uffizi pubblici. E differendo questo gran lavoro a mente più tran-
quilla, andrò notando tutte le particolarità che ritrarrò dai gior-
nali per questo periodo.

A dì 7 febbraro 1817 decretava il Re doversi approvare dal
Luogotenente Generale tutte le deliberazioni dei consigli civici.
Don Ruggiero Settimo in questo mese rinunziò il posto di Reg-
gente della Cancelleria

Dal 14 al 24 gennaro orribili tremuoti afflissero Sciacca. Da
alcuni mesi tuoni sotterranei e lievi / [f. 660] scosse molestavan
quella città. In dicembre alcune sorgenti mancarono, e comin-
ciarono a tramandar puzza di zolfo. A 10 gennaro apparve sul
Capo di S. Marco l’arcobaleno senza pioggia, e durovvi tre dì. Il
14 incominciarono le scosse or più lievi or meno precedute da
fragori sotterranei, e accompagnate da procelle in tutti i 10
giorni. I tremuoti erano più spessi o meno; non morì alcuno;
qualche lieve danno patirono le fabbriche; usciron tutti di città;
e i preti e i frati si flagellarono a sangue in una processione. Dal
20 al 24 si videro in luoghi vicini or una or tre colonne di fuoco
che risolveansi in fumo; ma le scosse furon più rade72.

Per dispaccio del 20 febbraro creata una Commissione di
Ferreri e dei Gran Camerari Leone, Serradifalco, Ferreri, e Cam-
pofranco, e Segretario generale don Luigi Merlo per riunire l’am-
ministrazione dei comuni giusta il decreto / [f. 661] de’ 12 dicem-
bre 1816. 

A [...] marzo 1817 fu rimessa su la bandita per la caccia ai
Colli com’era prima della Costituzione73.

A 14 aprile furono confermati per un altro anno con dispac-
cio, i componenti de’ Magistrati municipali dell’isola.
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23 aprile. Dispaccio che abolì il dazio di grani 3 a rotolo sul
pesce imposto per l’art. 14 del decreto de’ 21 gennaro 1817 e vi
surrogò un grano a rotolo sulla carne.

Dispaccio de’ 12 luglio 1817 pel quale fu dato carico a S.
Marco, Sammartino, e Pastori, di proporre lo stabilimento in Pa-
lermo d’una casa di matti simile a quella di Aversa74.

A 4 agosto 1817 furono condannati dalla Gran Corte Crimi-
nale per crimenlese 14 persone una delle quali mastro Raffaele
Tripaldi a morte con ignominia e il resto a pene gradatamente
minori / [f. 662] convien ritrarre il misfatto del quale furono rei o
creduti rei – tentata sedizione; ma quando, come, e dove? Fu giu-
stiziato il 9 agosto75.

A 9 agosto le truppe tedesche muovono da Napoli per tor-
narne alle maledette case loro76.

Aggiungerò appresso il ritratto de’ giornali di Scaduti, e quel
che potrò sapere dei tremuoti del 1818. Ma impaziente di ripa-
rare la passata infingardaggine e di gittare sulle carte i fatti del
1820 incomincio così.
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1 Cfr. III.1, 21.
2 Il decreto per l’elezione del luogotenente divenne uno dei topos che certificavano

il dispregio dei privilegi siciliani da parte di Ferdinando, e il suo disinteresse circa le
sorti dell’isola: nel 1848 venne parzialmente pubblicato da Gioacchino Ventura ma,
scrive G. Bianco, «con tali interpolazioni che svelano facilmente una falsificazione fatta
dai liberali a scopo politico» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 275).

3 Cfr. II. 3, 168.
4 Sui caratteri delle «Trenta linee», che spesso ricalcano testualmente la Carta fran-

cese del 1814, cfr. E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo europeo cit. pp. 216-223.
5 L’art. 17 della Costituzione dichiarava il Regno di Sicilia «indipendente da quello

di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia»: un solo monarca non poteva re-
gnare su entrambi, nel caso del riacquisto di Napoli il re «dovrà mandarvi a regnare il
suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno». Il par-
lamento aveva richiamato in vita il capitolo De sacramento et obligatione domini quan-
tum ad noi siculos concesso da re Giacomo nel 1286, che vietava l’allontanamento del
sovrano senza la licenza del parlamento (cfr. N. Palmeri, Saggio storico e politico cit.,
p. 49; C. Calisse Storia del parlamento cit., p. 253).

6 Scrive N. Palmeri che «era intendimento dei ministri di procacciarsi delle petizioni
dai consigli civici dei comuni onde avere un pretesto di dire che quel passo illegale e
violento si dava per condiscendere alle richieste del popolo» (Saggio storico e politico
cit., p. 277).

7 Per Giovanni Aceto le nomine avvenute il 1° giugno 1815 erano state annunziate
il 17 maggio, ma «questa commissione non si occupò mai del travaglio di cui era stata
incaricata, o ricevette l’ordine di non farlo, a chi attribuirne la colpa se non al go-
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verno?». Nella Appendice dei pezzi giustificativi Aceto riporta gli «articoli fondamentali»
dell’atto che istituisce la Commissione (cfr. La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra
cit., pp. 99 e 124-127). Quando la commissione si riunì – il 7 giugno e il 10 luglio –
buona parte dei suoi membri risultava già dimessa, senz’essere sostituita: «non poté
prendere veruna deliberazione per mancanza di numero e, non ostante le sollecita-
zioni, le lagnanze e i rimproveri del Re, non fece mai nulla per non cadere nell’esecra-
zione universale» (G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 277).

8 Cfr. III.1, 34.
9 Michele Carascosa, siciliano, generale murattiano e poi borbonico.
10 Sugli ultimi giorni di Murat, cfr. A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridio-

nale cit., pp. 374 sgg.
11 Il 22 maggio si era ordinato che tutti gli impiegati rimanessero per il momento

al loro posto (cfr. N. Cortese, Per la storia del Regno delle due Sicilie dal 1815 al 1820,
Aspn, n. s. XI (1925), p. 199).

12 A Napoli, i proclami del maggio 1815 che annunziano il ritorno della dinastia
sono accompagnati da istruzioni che esortano i funzionari a «far rimanere in ogni
luogo la perfetta serenità degli animi. Tutte le operazioni dovranno tendere a far di-
menticare il passato, a rendere tutti i cittadini pari agli occhi del Governo e di loro
stessi»: Ferdinando rimane fedele ai propositi di «cooperare all’estinzione dello spirito
di partito… con la clemenza e non mai con altro principio» (cit. in R. Romeo, Mezzo-
giorno e Sicilia nel Risorgimento, ed. scientifiche italiane, Napoli, 1963, pp. 65-66). I
proclami di Ferdinando sono pubblicati dalla stampa, dal «Giornale di Palermo» del 10
maggio 1815 e dal «Patriottico» del 10 giugno 1815: in seguito sarebbero stati però ma-
nipolati, per meglio dimostrare quanto Ferdinando fosse spergiuro: cfr. G. Bianco, La
Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 265.

13 Il marchese Charles di Saint Clair, capitano delle guardie del re e precettore del
principe Leopoldo.

14 Dopo la convenzione con l’Austria Ferdinando promette amnistia politica, conser-
vazione del debito pubblico e delle pensioni, dei gradi e degli onori. Il nuovo governo è
organizzato con decreto del 4 giugno 1815, data in cui si abolisce l’azione penale per i
colpevoli di reati contro il cessato governo. Il 14 giugno si unifica l’esercito, il 23 ago-
sto si convocano i consigli generali delle province, il 19 settembre si ordina di pagare i
creditori del governo: «le disposizioni prese dal governo mostrarono subito che le sue
intenzioni erano tutt’altro che reazionarie». I napoletani se ne accorsero quando «giunse
l’ordine di togliersi la coccarda borbonica, distintivo riservato ai militari, e di non usare
i nomi di giacobini e santa fede come insulti… grande fu il malcontento dei borbonici
per il sistema invalso di voler amalgamare il partito murattista. Sperarono nell’opera
del Canosa; ma il Medici ebbe il sopravvento». Tutte le sette furono messe al bando e
si ebbe «special riguardo al calderarismo, cui non si diede quartiere» (N. Cortese, Per la
storia del Regno delle due Sicilie cit., p. 199).

15 La Commissione è divisa in tre sezioni, relative al codice civile e di procedura ci-
vile, penale e di procedura penale, di commercio. Vengono scelti magistrati murattiani
legati al Codice Napoleone, mantenuto in vigore anche dopo la riorganizzazione dei tri-
bunali. È solo col decreto del 26 marzo 1819 – con decorrenza dal successivo 1° set-
tembre – che vengono aboliti i codici francesi ed entrano in vigore quelli napoletani
(cfr. N. Cortese, Per la storia del Regno delle due Sicilie cit., pp. 202-203).

16 Alessandro Begani, generale murattiano che si arrende solo alla notizia della
sconfitta di Waterloo.
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17 Il 25 luglio 1815 il principe Francesco, in quel momento luogotenente di Sicilia
e residente a Palermo, scriveva alla sorella Maria Cristina che Ferdinando stava be-
nissimo ma «grandi erano però i travagli per riordinare una machina piantata su tutto
un altro piede da 10 anni e dove l’immoralità e l’irreligione hanno preso grande piede
e ti assicuro che ringrazio Iddio d’esser stato lasciato qui dal caro papà» (cit. in A. Lo
Faso, Diario siciliano cit., p. 36).

18 Il generale Vito Nunziante era di famiglia non nobile, sanfedista e fedelissimo ai
Borbone fu anche imprenditore: sulla sua figura, cfr. R. Liberatore, Il tenente generale
Vito Nunziante, Napoli, 1836; F. Palermo, Vita e fatti di Vito Nunziante, tip. galileiana,
Firenze, 1839; G. Civile, I volti dell’élite: classi dirigenti nell’Ottocento meridionale,
Dante & Descartes, Napoli, 2002, pp. 53-160.

19 L’esecuzione di Murat acquistò presto coloriture nazional-popolari, diffusa da
gazzette che ne esaltavano il coraggio di fronte alla morte. In un articolo pubblicato
dal milanese «Indicatore» il generale Nunziante in lacrime viene confortato dal re, che
si avvia all’esecuzione con movenze da eroe romantico un po’ fatuo: per l’ultima volta
Murat controlla il suo aspetto allo specchio, «fidanzato alla morte si faceva bello per
lei». Giunto nel cortile «cavossi l’oriuolo, baciò il ritratto di sua moglie, e affissandovi
sopra gli occhi comandò l’esercizio militare. Alla parola fuoco spararono cinque dei
nove soldati: Murat restò ritto. I soldati non aveano avuto coraggio di sparare sopra il
re; essi avevano tolto la mira al di sopra della sua testa. Questo è stato forse il mo-
mento in cui figurò più magnificamente questo coraggio di lione che era la virtù par-
ticolare di Murat; nessun tratto del suo volto si alterò, non un muscolo del suo corpo
tremò» (Indicatore ossia raccolta periodica di articoli scelti così tradotti come originali,
tomo III della sesta serie, dalla tip. Pirotta, Milano, 1837, pp. 208-209).

20 Gregorio Trentacapilli, comandante della guardia di Cosenza che Alexandre
Dumas dice nemico di Murat: «capobandito nelle turbolenze che avevano travagliato
la Calabria ed il generale Manhès aveva fatto fucilar tre suoi fratelli» (I Borboni di Na-
poli, Napoli, 1864, vol. X, Morte di Murat, p. 262).

21 Dopo la sconfitta di Napoleone le potenze europee decidono di imporre la cessa-
zione della guerra di corsa agli Stati maghrebini, alternando azioni di pace e azioni
belliche: i trattati con Algeri con Tunisi e Tripoli del 3, 17 e 29 aprile 1816, sono con-
clusi dall’ammiraglio inglese lord Exmouth a nome di Ferdinando e del re di Sardegna
(cfr. S. Bono, Storiografia e fonti ufficiali sulla Libia, 1510-1911, «Quaderni dell’Istituto
italiano di cultura di Tripoli», n. s., 2 (1981), pp. 45 sgg.; G. Bianco, La Sicilia durante
l’occupazione inglese cit., pp. 286-288).

22 Il generale austriaco Laval Nugent von Westmeath, fra i protagonisti della guerra
austro-napoletana che aveva messo fuori gioco Murat.

23 Con la «Legge fondamentale del Regno delle due Sicilie» dell’8 dicembre 1816 i
due Regni di Napoli e Sicilia venivano unificati nel Regno delle Due Sicilie. Era san-
cita l’abolizione del Regno di Sicilia: quindi anche della sua carta costituzionale

24 Il decreto del 16 agosto, nel giudizio di G. Bianco «misto di scuse, di blandizie e
minacce» prendeva atto della situazione: Consigli civici non organizzati, commissioni
per la riforma della Costituzione non operanti, non eseguita la rettifica dei riveli cata-
stali. Il re, «estremamente turbato per tali circostanze», disponeva l’esazione delle im-
poste secondo il bilancio 1815-1816 e il provvedimento suscitava la reazione del prin-
cipe di Castelnuovo, che lo diceva «repugnante alle basi della costituzione… perché
annulla col fatto il più prezioso privilegio della Nazione siciliana, del quale ha essa
anche goduto per più secoli e la cui osservanza è stata giurata da tutti i sovrani di
questo regno» (cfr. La Sicilia durante l’occupazione  inglese cit., pp. 290-294).
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25 Gennaro Pisacane, duca di San Giovanni e marchese di San Leucio.
26 Nel 1820 (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 280).
27 L’anno finanziario si chiudeva alla fine d’agosto, come pure l’esazione degli ac-

cordati sussidi: «in vece di mettere in vigore per l’anno seguente il corrispondente bud-
get si protestò che il catasto, la di cui esecuzione era confidata al ministro, non era
ancora perfezionato e si prorogarono i sussidi votati per l’anno precedente, che erano
in vigore» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 80).

28 Il governo ordinava che i giudici, ricevendo le istanze a carico dei militari, liqui-
dassero il credito dei proprietari delle case e inviassero i conti alla segreteria del mi-
nistero dell’interno, che avrebbe provveduto a pagare «a conto del credito degli uffi-
ziali» (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 280-281).

29 L’ordinamento di polizia è esteso alla Sicilia il 20 novembre 1819, i vecchi fun-
zionari rimangono nelle loro cariche sino al 17 agosto: in questa data è nominato un
provvisorio capo della polizia per il vallo di Palermo, nel rimanente territorio l’ordine
pubblico è affidato ai Procuratori generali criminali. Il nuovo ufficio di polizia diventa
operativo solo nel giugno 1820, pochi giorni prima della rivoluzione (cfr. N. Cortese,
Per la storia del regno delle due Sicilie cit., pp. 207-208).

30 Sul cavaliere Antonio Mastropaolo e su Pietro Ugo marchese delle Favare, cfr. A.
Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 51-54.

31 Gli spettacoli erano controllati dalle Intendenze, anche in questo caso le disposi-
zioni si adeguavano alle leggi murattiane. Le norme fondamentali erano contenute in
un decreto del 1811, che riprendeva estendendolo il regolamento in vigore nella capi-
tale sin dal 1807 (cfr. A. Signorelli, A teatro, al circolo, Aracne, Roma, 2000, pp. 18 sgg.).

32 Il dispaccio del 18 giugno 1793 stabiliva che le opere dette sacre dovevano es-
sere vietate «contenendo un ammasso di azioni inverosimili, di falsi miracoli, di ridi-
cole contese fra spiriti evangelici e infernali» (cit. in O. Tiby, Il Real Teatro Carolino e
l’Ottocento musicale palermitano, Olschky, Firenze, 1957, pp. 54-55).

33 G. Bianco scrive di due tornate in cui vengono liberati schiavi siciliani e napo-
letani: la prima volta sono 979, la seconda 357 (cfr. La Sicilia durante l’occupazione in-
glese cit., p. 288).

34 Probabile fonte di Amari è il «Giornale di Palermo» di mercoledì 23 ottobre 1816,
n° 370, che fornisce un dettagliato resoconto dei fatti di Bona – saccheggio della casa
del viceconsole inglese, massacro di 60 pescatori di corallo – e delle imprese dell’am-
miraglio britannico. Su lord Exmouth e la politica inglese nel Mediterraneo, cfr. A.
Segre, Storia del commercio, Lattes, Torino, 1923, pp. 652 sgg.

35 Nella nobiltà francese il titolo di duca di Berry era spesso portato dai compo-
nenti più giovani della famiglia reale: nel 1816 il duca di Berry è Carlo Ferdinando
d’Artois, secondogenito di Carlo X.

36 Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Borbone-Napoli, primogenita del principe
Francesco.

37 Leopoldo di Borbone, luogotenente di Sicilia che il 9 aprile 1835 era ripartito per
Napoli (cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., p. 71).

38 Nella ricostruzione di G. Bianco, durante l’assenza del principe Francesco – e senza
molti risultati – il governo cerca di ottenere dai consigli civici le petizioni per abolire la
carta costituzionale (cfr. La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 284). Sul principe
Francesco e la sua politica di conciliazione, necessariamente temporeggiatrice e destinata
a scontentare tutti, cfr. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 51-54.

39 Pubblicati da Antonino Scaduti, ufficiale della Regia Segreteria e curatore di di-
versi giornali a partire dal 1810.
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40 L’episodio è ricordato da G. Aceto, fra «gli arresti arbitrari e le persecuzioni» con-
tro la libertà di stampa (cfr. La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 81).

41 «Ormai il dramma si avvicinava al suo sviluppo»: furono inviati commissari per
suggerire ai consigli municipali di chiedere l’abolizione della costituzione e «si sparsero
per ogni dove modelli dello indirizzo, e le petizioni in pari sensi, che i cittadini erano
sollecitati a firmare» (G. Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., p. 81).

42 G. Bianco riporta un esempio di «modello di indizzo»: i Consigli civici chiedevano
di «tornare all’antico sistema, sotto i cui auspicî si godeva della vera felicità, senza on-
deggiare nell’incertezza amara che semina la discordia e divide la Nazione in partiti, che
sogliono cagionare le guerre civili e far scorrere fiumi di sangue». A suo giudizio, «non
vollero firmare nemmeno i frati» (La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., p. 283).

43 I “trasparenti” si utilizzavano per creare scenari teatrali: «se guardi quei dipinti
vastissimo ti s’apre dinanzi agli occhi il paese su cui par che splenda lucido il giorno,
e i poggi, i prati, le fabbriche, gli alberi, le acque, le nubi, il cielo son così fedelmente
ritratti, e sì proporzionati nella grandezza, e vividi e accurati nel colorito e nel disegno,
o anche talvolta indistinti come gli oggetti lontani, che l’imitazione non sa guadagnar
più di questo sul vero: e nei trasparenti si giunge all’inganno dei sensi, perocché sia il
favor della luce che passa pel dipinto e non si riflette da quello, sien l’ombre della scena
per lo più notturna, sembra proprio vedere a molte miglia le creste dei monti che se-
gnano il cielo, e stendersi le campagne, scorrer le riviere, luccicare i fuochi, e dapper-
tutto la natura ammantata di tenebre maestose, o rischiarata d’un modesto e placido
splendore» (M. Amari, Componimento in morte di Francesco Peranni cit., pp. 19-20).

44 La legge del 12 dicembre 1816 aveva regolato anche le amministrazioni comu-
nali, introducendo gli ordinamenti francesi. In ogni comune il sindaco era ufficiale di
stato civile e giudice conciliatore: il primo eletto era incaricato della polizia urbana e
rurale, il secondo eletto aveva funzioni di vicesindaco; un cancelliere archiviario, un
cassiere e un decurionato comprendente da otto a trenta membri deliberava in mate-
ria di contribuzioni e contratti, formava i regolamenti di polizia urbana e rurale, pro-
poneva gli stati discussi o bilanci, controllava i conti del sindaco e del cassiere. Le liste
degli eleggibili alle cariche erano compilate ogni quattro anni dal Sottointendente, af-
fisse per un mese e infine approvate dall’Intendente nel Consiglio d’intendenza (cfr. N.
Cortese, Per la storia del Regno delle due Sicilie cit., p. 214; sul sistema delle Inten-
denze, cfr. A. De Martino, La nascita delle Intendenze. Problemi dell’amministrazione
periferica nel regno di Napoli: 1806-1815, Jovene editore, Napoli, 1984; V. Casagrandi,
Vincenzo Gagliani e il contributo di Catania cit., XXII (1926), p.14).

45 «Né in Palermo soltanto si manifestò tanto entusiasmo ma tutte le città del regno
con feste popolari solennizzarono il suo ritorno e oratori spedirono, o indirizzi in
iscritto felicitandolo come l’egida della carta; e non poche delle più ragguardevoli
città… la convocazione del nuovo e la scelta de’ nuovi ministri patriottici sollecitavano»
(F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 108).

46 Gli indirizzi di felicitazione che comprendevano la richiesta di convocare il par-
lamento avrebbero potuto essere generali «se i Pari e il consiglio municipale di Palermo
avessero secondato quella generale e legittima impulsione» (Aceto, La Sicilia e i suoi
rapporti cit., p. 82).

47 «Il Galasso avea assicurato in quella municipalità l’essere desiderio di S.A.R. il
principe luogotenente che tali carte si presentassero, onde egli in seguito re di Sicilia
proclamato venisse. Lo spargersi di questa benché fatalissima imputazione valse di
scusa al principe reale per la sua tolleranza verso l’oppressione dei ministri a carico
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del Galasso, protestandosi astretto a non far di lui sinistramente dal padre giudicare»
(F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 108-109).

48 Per Paolo Balsamo, l’avvocato Galasso non è un innocente perseguitato: assieme
a Giovanni d’Aceto e al marchesino di Poggiogregorio aveva fatto parte di un comitato
elettorale formatosi in seno al Club della costituzione, tutti e tre «malveduti e sospetti al
pubblico» per il loro comportamento che dà luogo a generali lagnanze; a causa delle «ope-
razioni sconvenevoli o illegali del governo» avevano disgustato anche il principe di Ca-
stelnuovo (Memorie segrete cit., pp.190-194). Per N. Palmeri l’avvocato Galasso è malvi-
sto perché partigiano della costituzione, vittima di una «teoria criminale tutta nuova»: gli
indirizzi al luogotenente potevano essere proposti dai membri dei Consigli civici, ma di-
venivano reato per chi «senza esser membro di un consiglio civico avesse insinuato di
farlo». Galasso è imprigionato, «non ne uscì che quando gli si estorse un memoriale al re
nel quale confessava il suo delitto ed implorava la sovrana clemenza» (Saggio storico e
politico cit., p. 283). È G. Bianco a precisare il contesto di cui Galasso è vittima: di fronte
ai numerosi indirizzi il governo era «preoccupato dal linguaggio fiero e qualche volta ar-
rogante dei consigli civici, li minacciò di ricorrere alla forza se continuavano; e impose
loro di giustificarsi» (cfr. La Sicilia durante l’occupazione inglese cit., pp. 284-285).

49 Cfr. nota a II. 2, 18.
50 Cioè sofista, autore di ragionamenti atti più a falsare che a chiarire.
51 «Nel nuovo anno 1815… la nazione tenacemente si mostrava alla carta attac-

cata» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit. p. 103).
52 Sin dal giugno 1815 Metternich aveva dato il suo assenso all’annullamento della

costituzione siciliana, come legge contrastante con le direttive politiche da rispettare
nel Lombardo-Veneto. Sulle varie fasi della trattativa, cfr. N. Cortese, La prima rivolu-
zione separatista siciliana cit., pp. XI sgg.

53 La riforma giudiziaria aveva richiesto l’assunzione di 600 magistrati per i diversi
gradi di giudizio, oltre a migliaia di addetti nei vari rami della pubblica amministra-
zione (cfr. F. Renda, Risorgimento e classi popolari cit., pp. 20 sgg.).

54 N. Palmeri si sofferma sulla storia del nobile spagnolo discendente di un ba-
stardo di Giacomo II, che vantava delle pretese sulla contea di Modica. Finché era ri-
masta in vigore la normativa feudale i suoi vaghi diritti non erano serviti a nulla, visto
che egli era oltre il sesto grado di consanguineità con l’ultimo titolare e la contea era
già stata devoluta al fisco. Cessata la legge feudale, l’aristocratico aveva chiesto l’in-
vestitura ai ministri di Napoli e si era recato a Modica, per ottenere «da quel popolo
quelle stesse dimostrazioni pubbliche di dipendenza feudale che appena si pretende-
vano quattro secoli fa». Aveva quindi ordinato di presentare al governo una petizione
intesa ad abolire la costituzione, e col suo atteggiamento aveva provocato indigna-
zione: «tanto più grande che tutte quelle trame venivano pubblicate dal Patriottico»
(Saggio storico e politico cit., pp. 277-278).

55 In una lettera del 27 marzo 1817 al principe Francesco, il ministro Medici mo-
stra la sua solitudine e trova accenti caraccioliani: «non v’è niente di più facile che far
male alla Sicilia; e se ne riporta lode di uomo da bene: se però si vuol fare il bene cru-
cifige crucifige… in somma, signore, in Sicilia bisogna andare adagio. I siciliani par-
lano sempre di ben pubblico: ma pubblico nel dizionario siciliano significa privato»
(cit. in R. Romeo, Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento cit., pp. 93-94. Sulla monar-
chia amministrativa del ministro Medici, cfr. ivi, pp. 109 sgg.).

56 Cfr. supra, 31 e nota.
57 Tanta esecrazione verso Ferreri, ministro delle finanze dal luglio 1813 all’otto-

bre dello stesso anno e dal luglio 1814 alla fine dell’esperimento costituzionale, ancora



III. 2. Nel Regno delle Due Sicilie 395

una volta evidenzia i limiti del «partito siciliano» che, ideologicamente centrato sull’au-
tonomia, non ne comprende la politica. Per F. Renda, il ministro aspirava a modificare
l’economia del Regno e nell’aprile del 1820 scriveva al Vicario: «fino a quando le Due
Sicilie resteranno un regno agricolo, la situazione rimarrà sempre economicamente
precaria… da ciò mi sembra che debba derivare la premura di promuovere anche l’in-
dustria nazionale nel ramo delle manifatture». Ferreri proponeva di accrescere i dazi
di esportazione per le materie prime e quelli di importazione per i manufatti: ma era
ostacolato dalla posizione subordinata in cui le grandi potenze mantenevano il Regno
(cfr. Risorgimento e classi popolari cit., p. 30). Su Ferreri e l’organizzazione delle Inten-
denze, cfr. E. Iachello, Appunti sull’amministrazione locale in Sicilia tra la costituzione
del 1812 e la riforma amministrativa del 1817, «Rivista italiana di studi napoleonici»,
XXVIII (1991), pp. 142 sgg.

58 I. La Lumia scrive che grazie alla cortesia di Giacinto Agnello – ricordato anche
da Amari fra quanti gli avevano fornito documenti – ha potuto consultare dei «preziosi
autografi», da cui ricava il «singolare progetto» elaborato da Castelnuovo per costrin-
gere il governo a scendere a patti: a partire dal 1° settembre 1816 (inizio del nuovo
anno finanziario) ogni siciliano doveva astenersi dal pagare ogni tassa «depositando
ciò che avrebbe dovuto per sua propria quota secondo l’ultimo rivelo prescritto dal
parlamento, e lasciando che si venisse a vie di fatto a suo carico con coazioni e seque-
stri. Il deposito come sopra si farebbe in una cassa a tre chiavi, custodita e sperimen-
tata da tre probi e sperimentati individui… il fondo di cassa come sopra stabilito e am-
ministrato servirebbe a risarcire coloro che perdessero ufficî lucrosi, tranne quelli che
possedessero altrove mezzi di sussistenza». Castelnuovo aveva scritto un appello ai si-
ciliani: «il nostro buon Re è ingannato. Il Principe reale non ha poteri. Il Ministero vuol
distruggere la Costituzione del 1812. Il Parlamento non si riconvoca. Si vuol esigere le
tasse arbitrariamente. Chiunque stima il suo onore e non ama vedere la patria nella
schiavitù, si dimetta dagl’impieghi. Protesti non voler servire al dispotismo. La Cassa
Patriottica, alla fine dell’entrante settembre, provvederà a quelli che altrimenti non po-
tranno sussistere» (Carlo Cottone cit., pp. 48-49). In nota a N. Palmeri, Amari scrive
del suicidio per inedia concluso il 24 dicembre 1829 e traccia il profilo di Castelnuovo:
«l’ingegno non vasto; la caparbietà che spesso sottentrava alla fermezza; il cuore che
bastò al terribile suicidio d’inedia, ma non amava forse i rischi di un tumulto; il diffi-
dare e disperar troppo presto del proprio paese e l’esser troppo schivo, troppo minuto,
perciò puntiglioso; indole di vetro e non d’acciaro, tolgono a Castelnuovo una fama im-
mortale» (Saggio storico e politico cit., pp. 269-270).

59 Scrive F. Paternò Castello: «Il sig. A’ Court nei primi momenti si circondò di co-
stituzionali per meglio conoscerli, e a cui la sua garenzia prometteva. Ma dopo che re
Ferdinando alle sue vaste cacce lo trasse, e di ricche gioie colmò la moglie, una poli-
tica metamorfosi avvenne; [il] sig. A’ Court fu realista» (Saggio storico e politico sulla Si-
cilia cit., p. 101).

60 Il 21 giugno 1821 alla Camera dei Comuni di Londra, in risposta a un polemico
intervento di lord Bentinck il marchese di Londonderry avrebbe detto: «sarebbe as-
surdo supporre che questo paese si fosse impegnato, al di là degli impegni fatti in al-
lora, di proteggere i siciliani dalle conseguenze di tutti i cambiamenti che potranno
esser introdotti in avvenire o dall’ambizione o dall’azzardo o dalla guerra, o da qual-
che motivo simile a quello per il quale oggi si accusa il governo napolitano» (cit. in G.
Aceto, La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 136-158). Il dibattito del 21
giugno 1821 è annotato da Amari in Appendici al I vol., 9.

61 In appendice a La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 159-166.
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62 Sin dal 30 agosto 1814 Ferdinando aveva scritto ad Alvaro Ruffo su come affron-
tare il «problema siciliano» una volta tornato sul trono di Napoli, ripromettendosi di
far proclamare dal Congresso di Vienna «che la sovranità dei due regni risiedeva esclu-
sivamente nella persona del re delle Due Sicilie». Poiché i siciliani s’erano sempre di-
stinti «per la fervidezza della loro immaginazione, nello spirito di contenzione e di ran-
core, nella soverchia insistenza negli odi e nelle gelosie, potete voi calcolare fino a qual
grado di esaltazione debba essere giunta nei medesimi la forza di tali passioni lungo
il corso di una nera rivoluzione, che li ha agitati e che continuerà ad agitarli, finché
non si cancelli interamente quella Costituzione che ne è stata e n’è principalmente la
cagione e l’effetto, e non si ripigli quell’antico ordine di cose dal quale unicamente può
attendersi la calma e la felicità di questo paese» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione
separatista siciliana cit., p. IX).

63 Per Filippo Antonio Gualterio gli inglesi «non disconoscevano come lo stato in cui
si erano messi in Sicilia fosse per il loro onore compromettente»: così «cercarono il mezzo
termine per salvare il loro onore e nulla più». In cambio del loro allontanamento impo-
sero a Ferdinando di dichiarare che non avrebbe molestato quanti si erano compromessi
durante gli anni inglesi e che la vita dei siciliani non sarebbe peggiorata: condizioni poco
chiare, che lasciavano all’Inghilterra un ampio margine di intervento (cfr. Gli ultimi rivol-
gimenti italiani. Memorie storiche, Le Monnier, Firenze, 1852, vol. IV,  pp. 184-185, dove
sono riportati stralci della corrispondenza fra A’ Court e Castlereagh).

64 F. Bracci, direttore nel Ministero per gli affari di Sicilia a Napoli e amico di Salva-
tore Vigo, scrisse che i siciliani fecero arrivare le loro proteste alla corte d’Inghilterra e il
6 settembre 1816 ottennero un dispaccio di Castlereagh ad A’ Court, che ammetteva
come l’Inghiterra si sentisse in dovere d’intervenire «per non essere sospettata d’avere
contribuito ad un cangiamento di sistema in Sicilia» (cfr. Memorie storiche cit., p. 17).

65 Il dichiarare Ferdinando «Re del Regno delle Due Sicilie» piuttosto che «Re delle
Due Sicilie».

66 I due decreti sono pubblicati da Amari in nota a N. Palmeri, Saggio storico e po-
litico cit., pp. 299-303.

67 In nota a N. Palmeri, Amari commentava: «la mente del despota che ristorava
l’antico ordine di cose ma per se solo, non volea altri compagni nell’opprimere il po-
polo» (Saggio storico e politico cit., p. 299).

68 Per F. Paternò Castello, «in fine nulla rimase esente da riforma come se la Sici-
lia a una gran rivoluzione fosse soggiaciuta o regno di conquista del cav. Medici fosse
divenuta; uomini cariche sistemi usi costumi tutto venne messo sussopra; ed aggiun-
ger volendo a tanti insani provvedimenti l’insulto e la malvagità di spedire per ogni
nuova istituzione degli istruttori napoletani scelti fra la setta de’ carbonari fece pen-
siero» (Saggio storico e politico cit., p. 137).

69«Le provincie dalla capitale aspettavano il segnale: il popolo di Palermo dai pari
già di uniforme sentimento resi il sostegno de’ dritti patrî sperava; questi i quali come
baroni avean per secoli le leggi della Sicilia sostenute, manco questa volta in forte nu-
mero si unirono per discutere sul modo gli editti distruttivi rispettosamente impu-
gnare. Ma in questo congresso l’opinione prevalse di coloro i quali sostenevano che la
loro rimostranza agli editti consentiti dagli altri gabinetti, come atto di ribellione sa-
rebbe riguardata e che qualunque sforzo a fronte della santa alleanza vano sarebbe
riuscito anzi dannoso alla patria» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p.
111). Una sfumatura di autocritica verso le «ragioni siciliane» si può però cogliere in
due articoli pubblicati nel dicembre 1816 dal «Giornale Patriottico» di Aceto, che sot-
tolineavano come in Inghilterra il partito d’opposizione non fosse contro il sistema e,
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assieme al partito ministeriale, formava quel two parties system che garantiva la li-
bertà (cfr. E. Sciacca, Riflessi del costituzionalismo europeo cit., p. 228).

70 Pietro Colletta aveva scritto che dalla costituzione «poco profitto trassero i sici-
liani che, incalliti alle servitù regie, feudali, ecclesiastiche, rispingevano le dolcezze del
viver franco, tenendo l’operoso esercizio della costituzione a peso quasi più che a di-
ritto; e perché quelle leggi non acquistate né richieste, ma ricevute in dono, erano al
popolo come le nuove virtù che sempre gli appaiono vizii nuovi. Ma le stesse politiche
istituzioni, pazientemente perdute, poco pregiate quando erano presenti, vennero in
amore della moltitudine per nuove leggi del re, aspre, intempestive. Erano le leggi di
Napoli… la più parte delle sociali condizioni venne offesa dai nuovi codici… si aggiun-
geva che quelle leggi erano il codice Napoleone, codice che poco innanzi per comando
dello stesso re fu nelle piazze di Palermo, qual sacrilego libro, dalla mano del boja la-
cerato e bruciato» (Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825, tip. elvetica, Capolago,
1834, tomo IV, pp. 138-139).

71 Nel 1876 Leopoldo Franchetti avrebbe commentato: con gli atti del 1816, «che
mantenendo la costituzioni in parole la distruggevano nel fatto, la costituzione siciliana
del 1812 morì coll’insperata gloria di una morte violenta e lasciò dietro di sé, nelle leggi,
l’abolizione della feudalità e altre riforme giuridiche ed economiche d’ogni specie, nel
fatto, condizioni economiche e morali circa uguali a quelle che aveva trovato» (Condizioni
politiche e amministrative della Sicilia, Donzelli, Roma, 2000 (1ª ed. 1876), p. 74).

72 Dal 1815 al 1818 le emergenze si susseguono, il sisma è l’ultima calamità su un
territorio funestato da cattivi raccolti, epidemie, incettatori di grano e paura della ca-
restia. Il grappolo tellurico ha il suo culmine in una violenta scossa che il 20 febbraio
colpisce l’area etnea, provocando 70 vittime e danni nel circondario di Catania. Nella
cronaca di C. Belviglieri, anche il terremoto sembra ammantarsi di valenze esotiche:
«nel febbrajo 1818, nella Sicilia e nella vicina Calabria s’intese un rumore cupo, inces-
sante, che dalle viscere commosse della terra empiva l’aere, e ruggire orrendamente le
caverne dell’Etna, e scuotersi con violenti sussulti il suolo, rovesciando interi villaggi,
scrollando giganteschi edifizj, e fendendosi qua e là paurosamente, mentre il mare in
parecchi luoghi di subito gonfiando e ruggendo riversavasi con impeto contro la spiag-
gia, allagandola per gran tratto, e compiendo la desolazione. Maggiori che in ogni altro
sito furono i lutti di Messina e di Catania» (Storia d’Italia cit. p. 181).

73 La bandita di caccia «ai Colli» coincide con l’odierno parco della Favorita; era ri-
servata alle attività venatorie di Ferdinando nei dintorni di Palermo.

74 Il dispaccio è riportato in nota a G. E. Di Blasi, Storia cronologica dei viceré cit., p. 732.
75 «Raffaele Tripaldi reo di cospirazione contro lo Stato, fu trascinato al supplizio a

coda di cavallo. I suoi due complici Salvatore Palummeri e Giuseppe Spitalieri furono
fatti assistere all’esecuzione col laccio al collo, poscia furono rinchiusi nel carcere di
Castellammare di Palermo» (A. Cutrera, Cronologia dei giustiziati di Palermo, 1541-
1819, soc. siciliana per la storia patria, fonti del diritto siculo, vol. IX, 1917, p. 311).

76 Il Regno fu penalizzato da Inghilterra, Francia e Spagna con trattati «ineguali» di
stampo coloniale: «le mercanzie di qualunque luogo venendo a noi colle favorite ban-
diere, gran parte del commercio di trasporto e quanto di utilità e di forza ne deriva, ci
fu rapito». E, quale «servile omaggio ai voleri della Santa Alleanza», Ferdinando fu co-
stretto a risarcire con svariati milioni di franchi il figliastro di Napoleone, il principe
Eugène de Beauharnais, «in ricompensa de’ beni da lui perduti in Italia»: notizie che
Amari poteva leggere nella Storia del reame di Napoli di Pietro Colletta (cit., vol. IV, p.
68), testo da lui conosciuto e diverse volte richiamato.
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3. [Una rivoluzione imprevista]

Spento nella più parte il desiderio, o almeno la speranza di li-
bertà, passioni ed umori privati e individuali agitarono gli animi
tra il 1816 e il 1820. Vedeasi la distruzione di tutto l’antico, l’edi-
ficazione d’un ordine di cose novello; mutavansi i rapporti delle
città e provincie, quei delle professioni e delle classi fin l’industria
agraria, civile, o mercatantesca, nella qual cosa non solo operava
possentemente la novazione di tutti / [f. 663] gli ordini dello Stato,
ma altresì la nuova comunicazione con l’Italia e con tutto il con-
tinente, la lontananza di tanti inglesi che consumavano e spen-
deano, le braccia, i capitali restituiti all’industria in tutta l’Europa
e mille altre cagioni. Il valor delle derrate principali dell’isola pre-
cipitò d’un subito, e ne furon diserti la più parte degli intrapren-
ditori d’industria ch’era di que’ tempi massimamente agraria per-
ché le manifatture estere si avean a picciol costo rispetto al valor
delle cose e per lo contrario i prodotti del suolo si vendeano caris-
simi1. Né minore si vedea lo scompiglio nelle altre classi dei citta-
dini. La divisione de’ Magistrati che prima si temea poi si ebbe,
obbligò molti a spatriare; e per le nuove procedure e leggi molti
uomini di foro divenner di ricchi poveri, molti sortirono la contra-
ria vicenda. I proprietari pensavano a ristorare alla / [f. 664] me-
glio le loro fortune in tanto scompiglio. I nobili erano nella stessa
condizioni, e per l’abolizione de’ fidecommessi vendeano, e imbro-
gliavano i patrimoni. Inoltre una gran parte di loro iva in Napoli
per aver favori o cariche dalla Corte: gli artigiani, i venditori di
grasce vedeano sminuiti, menomati i soliti guadagni, vedeano
mancare la consumazione. E per dire la somma di queste cose l’è
certo che nella universale mutazione il timore e la speranza agi-
tavano tutti i comuni, tutti i ceti, tutte le famiglie, tutti gl’indivi-
dui. Carovane di Siciliani quasi islamiti che andassero alla santa
città traghettavano perennemente il mare per cercare impieghi
giudiziarî o amministrativi2. Arricchivansi i Ministri, i loro fidati,
i loro servi. Napoli era la città beata, la sorgente delle grazie del
principe. Napoli cercavano ed ammiravano stolidamente / [f. 665]

tutti i siciliani, o per dispetto fanciullesco dileggiavano; ciascuno
secondo la sua fantasia. Aggiungasi che le leggi buone come il
Codice, il principio, non la esecuzione dell’Amministrazione Civile
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e simili e le altre conformi ai tempi ed all’opinione d’Europa rin-
cresceano al paro perché imposte con la violenza e dettate nello
stesso tempo che si riscuotean dazi gravi e odiosi senza l’autorità
del Parlamento.

E qui vuolsi far prima il quadro dei nuovi ordini in tutti i
rami per mostrare la mutazione fondamentale delle cose, e le ra-
gioni che ci erano di sperar molto, e temer molto dalla parte dei
privati fossero città o individui. Poi è da abbozzar meglio quella
descrizione saltellante che feci or ora degli umori ed interessi che
produceano in ciascuno questi e le mutazioni europee. E la con-
clusione non male fondata è questa che mentre la propria for-
tuna tanto premeva a ciascuno non è da maravigliare se in quel
tempo non si pensò alle cose politiche della Sicilia, ma delle am-
ministrative ciascuno discorreva e si dava briga3. Non è però che
non ci fossero degli scontenti; anzi la più parte lo era perché
malgrado tanta / [f. 666] artifiziosa prodigalità degli impieghi e
del danaro pubblico pochi rimanean provveduti secondo le loro
speranze, e molti perdeano ogni loro avere. Inoltre l’universale
guardava con sospetto questa «legge nuova», questo «unico
regno»; e quel che io dissi della sollecitudine degli interessi pro-
prii che facea trascurare le cose pubbliche si deve intendere
quanto al proposito, o al desiderio d’operare: non quanto alla
approvazione o disapprovazione degli ordini nuovi, per soffrir
male i quali bastava la sola sollecitudine intorno le proprie cose
cagionata da essi.

I balzelli sulla carta, il registro, i giochi d’azzardo4 e tutte le
altre sfacciataggini della rivoluzione di Francia che qui trapian-
tarono per copiare fedelmente Napoli e per trarci più largamente
il sangue; l’ordinanza per la leva esosa per loro sciocchezza ai si-
ciliani; le altre nuove gravezze o durezze di legge di cui si propa-
lava il timore; tutte queste cagioni / [f. 667] io dico, fecero crescere
a conti doppi la scontentezza correndo l’anno 1819 o in quel
torno5. Il dileggio di tutte le novazioni, e dei novatori ministri na-
poletani, era fortissimo, e la nostra natura arguta e maligna lo
inveleniva. Tutti i modi operarono i particolari per isfuggire l’or-
dinanza, menavan moglie a caso, togliendo non raramente una
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vecchia, si faceano adottare per figliuoli, laureavansi, corrom-
peano con raccomandazioni o con danaro gli offiziali che avean
carico delle leve6. E per questa parte la mala contentezza era
oltre ogni dire; non si tenea modo nei ragionari: la carta bollata
non si sapea tollerare. Odio e disprezzo pel Re; odio e dileggio pei
ministri napoletani; abborrimento per Gualtieri e Ferreri; com-
passione e disprezzo per Francesco7, dileggio e intolleranza di
tutte le nuove leggi, e delle gravezze / [f. 668] questi eran gli umori
della capitale e di gran parte della Sicilia sul cominciare del
18208. Le città create capoluoghi di valle o per la boria della
nuova autorità o per la speranza del guadagno eran meno av-
verse a queste novazioni, dalle quali ritraeano un essere novello9,
e gli sciami d’impiegati giudiziari e civili tolti da quelle popola-
zioni o in parte venuti ad abitarvi accresceano l’ebbrezza del
nuovo Stato10. Messina e Catania forse ne godean meno per l’ac-
quistata importanza che pel fiaccato orgoglio di Palermo11: e chi
volesse filar sottile nei propositi di Medici e Tommasi scorge-
rebbe questo d’accarezzar le provincie per farle dissentir da Pa-
lermo ch’era stata come sono dovunque le capitali, la prima ori-
gine dei movimenti liberali e potea esser tale per lo / [f. 669] in-
nanzi. Ma ad onta di ciò le cause della mala contentezza erano
universali, e se alcune città le dissimulavano per speranza d’al-
tri beneficî si può affermar che tutta la Sicilia già sentiva i danni
di una autorità assoluta, di un ordine di leggi e di reggimento
dispendioso, intricato, e non confacente al paese: e, quel che più
monta, di una amministrazione straniera ed esosa12. Idee male
scritte, peggio ordinate ma vive e che debbono stare a questo
posto come conclusione di tutte le novazioni de’ 4 anni, e intro-
duzione alla storia del 1820.

Ma nel regno di Napoli altrimenti procedean le cose. Non
grandi mutazioni di fortune, non mutazioni d’ordini e di reggi-
mento. La venuta degli emigrati diè poco disagio: i ministri si go-
vernavano umanamente, e temperatamente. Non indigenti i po-
poli: non era / [f. 670] spacciato l’erario. Nondimeno la società dei
carbonari era forte né il governo s’era attentato di toccarla che
con qualche editto non fatto osservare gagliardamente. Se que-
sta società delusa da Ferdinando promettitore di costituzione al
1815 fosse stata sempre intenta ad ottenere forme più libere per
amore o per forza: s’ella con maraviglioso zelo e segreto si fosse
estesa e rafforzata nelle truppe e in tutti gli ordini: se questi
umori e questa società siano stati universali in Italia, e siansi
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consigliati a levarsi dapprima in Napoli come punto più facile per
la distanza dai tedeschi pel numero dei settarî e per la loro qua-
lità, e ciò sia stato conseguenza del movimento di Murat nel
1815 e della riconoscenza che si fece allora tra i liberali napole-
tani e / [f. 671] que’ dell’Italia per avere più libera la via contro i
tedeschi: se fu come vogliono i sottilissimi, e non sani indagatori,
una congiura tra Metternich e Medici questi per dominare col
favor del primo, quello per insignorirsi del Regno: se fu come
vuol Colletta un frutto inaspettato della scontentezza de’ popoli
che maturò per l’occasione della fuga di Monteforte13: qualunque
sia di queste opinioni la giusta, egli è certo che il Regno di Na-
poli era altrimenti disposto alla rivoluzione14. Io tengo che la car-
boneria estesa in Italia e più in Napoli abbia scelto di operar lì.
E mi ci confermano i casi poco discosti di Piemonte e del resto
d’Italia: e la missione di Sestini in Sicilia. Ma in quest’isola gli è
certo che la Carboneria prima / [f. 672] di luglio 1820 avea piccio-
lissimo seguito: e ciò mi conferma nell’opinione che la setta era
grossa prima del 1815 e si consigliò con unica mente in tutta Ita-
lia. Ben qui nell’anno 1818 il governo sospirò che Sestini poeta
estemporaneo girasse per l’isola apostolo della Carboneria15. Si
riseppe essere Caltagirone il centro principale delle pratiche o al-
meno la città in cui la setta avea più seguito. Il Governo man-
dovvi Commissario Franco oggi Ministro16, e Fidenzio Majorana
capitan d’arme del Distretto ebbe carico di assisterlo e con zelo
servirlo nelle catture dei rei. Gualtieri di qui scrivea caldamente:
Franco dapprima operava con rigore: Mastropaolo schiamaz-
zava. Ma odorando che i Ministri di Napoli non eran tanto caldi
nella pratica Franco pervenuto / [f. 673] che fu a scoprire i rei
principali ed ammonire gli elementi del processo, si trattenne a
mezzo il corso, e ne diè ragguaglio sì a questo Ministero sì a quel
di Napoli. Il quale riferita la faccenda al Re scrisse in Sicilia ap-
provare appieno i portamenti di Franco; tanto che Gualtieri restò
schernito. Egli avea chiamato a giustificazione, e rampognato
aspramente Majorana per la trascurata presura de’ rei; Mastro-
paolo avea rallentato la corda conchiudendo attendesse a per-
seguitare i ladri e i malfattori e lasciasse ire i galantuomini. E
questi particolari io tengo da Majorana. Ma non comprendo
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Mastropaolo; se non fosse che non avendo visto mai in Sicilia
queste società segrete le prese a scherno in su quei primi so-
spetti, ed anche per governarsi più a riscontro / [f. 674] dei Mini-
stri di Napoli e per dar del coglione a Gualtieri volle far lo sba-
dato. Ma conviene entrare più in fondo; e ritrarre quel che ci era,
quel che Franco scoprì; chi fu condannato, e quando e come. Di
certo or posso scrivere che in Sicilia la carboneria avea pochis-
sime radici infino a giugno 1820 e che nella rivoluzione di luglio
ebbe poca parte o niuna17.

Era partito in febbraro o marzo18 1820 il principe Francesco
con la famiglia: Ferreri e Gualtieri lasciati dapprima a farne le
veci aveano avuto lo scambio19. E una nuova forma di reggi-
mento si era data alla Sicilia per napolitanizzarla più presta-
mente. Il proposito seguito sempre da tutti i ministri napoletani
patriotti o regî, umani o efferati è stato questo immutabilmente,
pertinacemente, di stringer tanto a grado a grado / [f. 675] i le-
gami della Sicilia che si impastasse in un sol corpo con Napoli.
Forse che ci riusciranno; forse che no. Ma tutti i passi tendono
a questo. Io non ritraggo appunto in questo momento altra
causa del richiamo di Francesco. Mandarono un suddito per au-
sare sempre alle perdite. Mandarono un coglione per far signo-
reggiare de Tomasis napoletano napoletanissimo20. E nessuno
non vede qual era lo scopo. Perché già tutte le parti fosser anche
le menome della giustizia, dell’amministrazione civile, dell’ammi-
nistrazione militare formate sulla stampa napoletana; tutti i
nomi copiati da quella. I dazi nuovi tutti uguali a Napoli; e se re-
stava diverso il sistema delle finanze e quel delle dogane e delle
altre gravezze principali e’ pare che la prima cura del nuovo go-
verno dovesse essere di ragguagliare anche questo. E napoletani
pettoruti, e cattedratici servian di modello ai magistrati, di / [f.
676] modello ai gabellieri del bollo e di modello ai ragionieri, di
modello fino ai giocatori; e i siciliani aspiranti ad impieghi che
ivano in Napoli erano accarezzati e promossi, e mandati ad ap-
prendere in quegli uffizi pubblici anche per napoletanizzarli: un
napoletano in fine fu mandato a consigliere ed arbitro del Luo-
gotenente col nome barbaro e bizzarro d’organizzatore (che noi
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chiamavamo organista) e se questa carica importasse e signifi-
casse qualcosa ognuno il comprende; l’avrebbero veduto tutti se
le armi di luglio 1820 non avessero tagliato le fila che si ordivano.
A gran passi pertanto la Sicilia era sospinta a divenir provincia ad
impastarsi con Napoli. I vili, i deboli per imitazione e stolidaggine
seguian lieti il movimento fino nelle forme esteriori che spesso
non son da nulla perché rivelano lo spirito e il proposito che / [f.
677] regge le cose. L’usanza era già per seguire all’odio e al dileg-
gio delle cose nuove: se non ci fossimo risentiti al 1820 a que-
st’ora il sagrifizio sarebbe compito: Enceclado avrebbe non ca-
tene fragili intorno alle braccia ma un monte su tutto il corpo21.
Né la mala contentezza dell’universale che narrai sopra avea par-
torito alcun caso d’importanza. Nella Bagaria solamente era
stato ucciso il giudice, e fatto non so qual altro subbuglio che
tosto dalle truppe fu spento; e nondimeno si vorrebbe qui rac-
contare appunto nell’origine e nel fine con la condotta del go-
verno. Rodean tutti il freno, ma pur lo teneano in bocca né pen-
savano a spezzarlo.

Improvvisamente il 14 luglio 1820 si riseppero i maravigliosi
eventi di Napoli22: una rivoluzione importantissima perché / [f. 678]

mutava lo Stato da signoria assoluta a monarchia democratica
anzi a una certa foggia di repubblica col capo chiamato re, questa
si era fatta senza sangue, senza strepito; il Re avea promesso una
costituzione il 6 luglio; e lo stesso giorno scelto nuovi ministri
d’una via di mezzo e poi (forse perché lo strinsero) s’era ritratto
creando il solito Vicario, e concedendo che la Costituzione si ordi-
nasse su quella di Spagna del 181223. A dì 7 un decreto del Vica-
rio avea promulgato questa Costituzione spagnuola: avea scelto
una commissione momentanea di sicurezza pubblica. A dì 9 era
entrato sotto il comando di Pepe il trionfante esercito costituzio-
nale24; e c’erano stati venti e parole e ciarle di libertà, di fortezza
d’amor di patria, di lodi a’ prodi soldati ec. ec. che ivano al cielo.
Lo stesso dì era stata scelta una giunta provvisoria / [f. 679] per ri-
cevere il giuramento alla Costituzione del Vicario e di tutta la fa-
miglia ed «essere consultata in tutte le disposizioni di governo».
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Il dì 14 giungean qui senz’altro avviso dei primi movimenti
queste nuove della fatta rivoluzione25: una barca giunta il 9 avea
recato segretamente le notizie ma non si eran propalate, e risa-
peansi per la bocca de’ passaggieri, o pei giornali e per lettere
particolari. La sera ch’era la quarta della festa di S. Rosalia
traendo gran popolo nel Cassaro26 elettricamente si sparsero
queste nuove: tutti l’intendemmo con gioia, ed io penso quanto
n’esultai ragazzo di 14 anni stando con mio padre a passeg-
giare27. Tantosto, e noi fummo tra i primi, ognun s’attaccò al
petto i tre nastri rosso cilestro e nero segni della setta o come al-
lora credevamo della costituzione; abbracciavansi gli amici per la
strada dando reciprocamente l’annunzio / [f. 680] dando, e accet-
tando i nastri fatali. La polizia guardava queste dimostrazioni
impaurita e sbalordita: vedeansi i tre colori addosso a qualche
soldato: i timorosi auguravan male di questa baldoria. Il giorno
appresso cominciando la gente a ruminar sopra questi casi e
pensandoci massimamente i liberali che ce n’eran molti (resti o
proseliti de’ notiziarî gallicizzanti, o dei costituzionali del 1812
ma rassodati poi nell’odio al governo e nell’amor di patria dalle
aborrite mutazioni del 1817-19) ognun vide com’era da rivendi-
care i proprî dritti feriti dalla arbitraria legge del ‘16, i quali sa-
rebbero stati al tutto spenti con la nuova costituzione ove non si
fosse dichiarata la division dei regni perché una sola adunanza
e quella napoletana la più parte / [f. 681] sarebbe stata il corpo
legislativo della terra ferma e dell’isola. Però con quel rapido e
uniforme giudizio che abbiam visto fare al nostro popolo senza
preparamenti di accordi di esortazioni e di suggestioni ognuno si
fermò nel voto dell’indipendenza con la medesima costituzione di
Spagna28. Presero ad esprimerlo un nastro giallo con l’antica
aquila siciliana e la mattina del 15 tutti posero al petto il nastro
giallo29; al cappello i tre colori. Ed era a vedere quel dì i liberali
d’ogni descrizione animosi, e timidi, onesti e rotti, veraci e simu-
lati girare per le strade nelle librerie per tutti i ritrovi, discorrere
caldamente con gli amici, rallegrarsi e confortarsi a vicenda; am-
musarsi poi alla spicciolata / [f. 682] per più maturi consigli; o al-
teramente gridare che mettessero su i nastri a chiunque non li
avea, ingiuriarli anche, trarre tutti i dubbiosi alla dimostrazione
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della causa comune. E l’è da notare che intendendo fatta dai sol-
dati la rivoluzione di Napoli e vedendo già comparire per le strade
molti soldati ed uffiziali, e più sotto uffiziali coi colori, e alcuni
con le fasce tricolori al collo in segno di carbonaresca dignità, i
nostri gridavano evviva alla truppa; la truppa non compren-
dendo quel significato terribile dell’indipendenza si mescea ai no-
stri: abbracciavansi que’ che due giorni appresso doveansi ucci-
dere l’un l’altro. E così gavazzando corsero i più arditi al duomo
dove il / [f. 683] Luogotenente Naselli ivi a celebrar la cappella
reale30; e Costituzione di Spagna e indipendenza gli gridarono ad
alta voce nel tempio, aggiungendo evviva alla truppa: le stesse
voci accompagnarono Naselli per le strade nel ritorno a casa.
Durò il tripudio nel dopo pranzo e nella sera; ma si facea sem-
pre più romoroso, direi più feroce. La gran calca di popolo che
traea nelle strade l’ultima sera della festa era agitata da questi
movimenti, e seguia l’affratellamento tra soldati e popolo31.
Church comandante generale delle armi era nel Cassaro senza
que’ nastri col general Coglitore: il popolo gli gridava metti su i
tre colori; ei rampognava i soldati che li avean preso / [f. 684] e
che s’affratellavano col popolo. Questo ad ingiuriarlo, a strin-
gerlo32. Coglitore il trasse fuor dalla folla e dal Cassaro e gli fe sa-
lire la propria carrozza per andar via; ed ecco quanti uomini del
popolo poteano saltar addosso alla carrozza dietro, e dai lati gli
furon sopra. Coglitore gli risospingea snudossi uno stilletto per
ferire Church al quale schivando il colpo Coglitore lo tolse sopra
di sé ma allora non se ne accorse33. Il cocchiere sferzò i cavalli;
liberaronsi dagli assalitori i due generali e Church si fe’ condurre
alla batteria dell’Acqua de’ Corsari pregando Coglitore che da Na-
selli gli facesse mandare una cannoniera per imbarcarsi ed ir
via34. Forse l’inglese nel resto poco avveduto e / [f. 685] prudente
vedendosi per tal modo in odio al popolo e disubbidito aperta-
mente dalla truppa e volendo mantener la fede al Re scelse tra
lealtà e paura di fuggirsi. Ma il popolo al quale più e più era sa-
lita la stizza a quella resistenza al voler suo, fuggitagli la preda
di mano cominciò a cercare Church: e trasse alle sue case, ossia
ad un albergo nella piazza della marina dov’egli abitava35. I sol-
dati della guardia fecero le viste d’impedire l’ingresso, e più im-
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perversava la moltitudine. Proruppe nell’albergo; gittò dalle fine-
stre sulla piazza tutta la roba del generale e spezzata, e infranta
sdegnosamente l’accatastò e l’arse36. Erano tra la calca i più fu-
riosi carbonari delle truppe e misti / [f. 686] nostri cominciarono
a scorrazzare per le strade che già era la notte più che a mezzo,
e colle spade ignude soldati e non soldati squarciavano sotto la
mia casa nella Calata de’ Giudici una bandiera da fortezza o da
nave ch’era venuta loro alle mani e l’ardeano. Con questi tumulti
finiva il 15 luglio.

Il giorno 15 o piuttosto il 16 Cattolica fu alla testa di alcune
pattuglie d’artigiani per procurare di rimettere la calma. Il 17
non si sentì sicuro e rifuggissi sul pacchetto Tartan d’onde re-
spinto da Naselli andò alla Bagaria e vi fu morto37. Ma intanto i
più liberali e più savi dapprima alla spicciolata, e poi ristrin-
geansi in un crocchio a casa il Cav. Don Emanuele Requesenz38

per pigliar partito. La Costituzione di Spagna, e l’indipendenza
da Napoli erano lo scopo de’ loro desideri come dei comuni; ed e’
voleano fermare l’incominciata sommossa; assicurare i cittadini;
stabilire su buone fondamenta il / [f. 687] nuovo ordine di cose39.
Un uomo ch’io conosco propose queste misure, com’ei stesso mi
ha detto in giugno 183540. Reggesse i consigli del Luogotenente a
somiglianza della Giunta di Napoli una giunta de’ più notabili e fi-
dati del paese presieduta dal Principe di Scaletta messinese per
trarre Messina alla causa comune41. L’abbandonato comando ge-
nerale delle armi fosse preso dal Tenente generale La Grua sici-
liano e maggiore per grado di quant’altri qui ce n’erano. Il co-
mando delle fortezze si desse a militari de’ più fidati ed accetti al
popolo. La truppa andasse fuori le porte della città e lasciasse il
popolo far le dimostrazioni a suo modo; s’ordinasse una guardia
civica: tutte queste provvisioni si facessero intendere al popolo
con avvisi promettendo che il Luogotenente ne domanderebbe
tantosto l’approvazione dal governo di Napoli e che adunerebbe
quanto prima il parlamento siciliano. / [f. 688] Era dubbio La
Grua; si accordarono gli altri nella sentenza ed alcuni andarono
da Naselli per trarlo ad operare d’accordo. Né io so appunto se
quest’adunanza fu la mattina o il dopo pranzo del 16 il che si
vuol ritrarre42. Il popolo in questo mezzo, era domenica, cammi-
nava sciogliendosi più e più il freno, sull’impulso della sera d’in-
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nanzi. Corse ma tuttavia inerme agli uffizi de’ nuovi dazi, o di
nuova istituzione ch’erano in odio all’universale e ne guastò ed
arse in istrada le carte. Alla direzione di polizia, all’Intendenza,
al Registro, al magazzino della carta bollata, alla Segrezia. Una
gran moltitudine andò al palagio del Luogotenente gridando in-
dipendenza e costituzione di Spagna e fu assicurata da quello
non potea conceder tanto, ne avrebbe scritto a Napoli per una
barca apposta. E più domandava / [f. 689] il popolo fossegli con-
segnato per sicurezza maggiore il Castello, al che esitando Na-
selli consentiva senza saper che si facesse. Ma il popolo impa-
ziente era ito già al castello né trovando chiuse le porte né alzati
i ponti entrò senza contesa e liberati i coscritti dell’ordinanza
ch’eran chiusi lì ricercava le armi e le munizioni. Quando giunto
l’ordine del Luogotenente gli furono aperti i magazzini, e quattor-
dici migliaia di fucili rugginosi, e spade e sciabole e altre armi e
copia di polvere e di cartocci vennero in mano al popolo43. Altre
bande numerosissime, era scorsa più che la metà del giorno
avean disertato intanto tutti gli uffizi detti. E mentre in Segrete-
ria si faceano le comunicazioni della costituzione spagnuola, e
dell’abolizione del balzello sulla carne, il popolo che traeva al pa-
lagio d’Acton credendo trovarvi Naselli / [f. 690] si spaurò ed ei
fece fuggire. Nel rapporto di questi avvenimenti scritto di poi da
un comitato della giunta trovo che Naselli vedendo per tal modo
tumultuare tutta la città chiamava a se i consoli delle arti (an-
tico rimedio delle sommosse palermitane, ed efficace forse per-
ché le arti facean corpo ordinato in qualche modo) chiamava i
consoli ed esortavali a ragunare armate le arti per tenere a segno
la plebe e far posare i tumulti: un cavaliere, nome che allora suo-
nava ancora, insieme col console reggesse ogni banda. Fu eletto
un ispettore di questa informe milizia civica: furono destinati i
cavalieri; promesse le istruzioni. E intanto alcun ch’io conosco
orava al popolo per fargli tener fermo ne’ principî della costitu-
zione e dell’indipendenza44. Gli armati traeano alla piazza / [f.

691] del palagio reale per insignorirsi de’ due bastioni che te-
meano potessero nuocere alla città. Il reggimento delle guardie
s’apparecchiava nel quartiere di San Giacomo ad uscire in difesa
del palagio, e si sarebbe incominciato a sparger sangue se il Car-
dinale Gravina45 e molti cavalieri postisi nel mezzo non avessero
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persuaso il popolo a desistere purché quaranta dell’arte degli
orefici fossero lì ammessi insieme con la guarnigione46. Consenti-
rono i soldati, e ritornarono amici col popolo. Così fraternamente
il dopo pranzo soldati e cittadini scorreano per le strade con una
banda militare di musica: e correano alla marina col suono per ab-
battere la statua di Ferdinando alla quale gittarono una fune a mo’
di capestro al collo, né per quanto scrollassero poterono spezzar
altro / [f. 692] che la testa oltre le lapidi della base47. Un’altra turba
era ita alla casa dei giochi pubblici odiosa all’universale per lo
scandalo d’un vizio sì brutto permesso pubblicamente. E tutte le
masserizie, le tavole de’ giochi, i mobili de’ poveri appaltatori fu-
rono gittati dalle finestre in mezzo ai quattro cantoni e se ne fece
falò. La stessa calca che poi insultò la statua al Re avea guasto ed
arso le carte della Direzione del demanio pubblico. E in sulla sera
il popolo sfogò un odio giustissimo contro Ferreri carnefice della
nostra costituzione al 1815 e poi ministro ligio ed operoso delle
mutazioni de’ cinque anni, e dell’ordinanza, de’ nuovi balzelli.
Campò dalla furia del popolo perch’era o andò in / [f. 693] villa: ma
quello proruppe nelle sue case guastò, gittò in un pianerottolo le
masserizie le ricche merci che aveva in serbo quel trafficante Mi-
nistro delle finanze, e rabbiosamente questa roba fu data alle
fiamme48. Trassero similmente a casa Mastropaolo49 non meno
odiato dal popolo e distolti la mattina il dopo pranzo vi tornarono,
dier di piglio a tutti i mobili e li gittaron dalle finestre50. Quivi e in
ogni altra parte i ritratti del Re erano con particolare studio insultati
e squarciati ed arsi. Infino al dopopranzo non si era fatto che spez-
zare ed ardere; guai a quello sciagurato che avesse involato uno
spillo: così nella casa de’ giochi così negli uffici pubblici. In questo
saccheggio di Ferreri è fama che le mani ladre non si trattennero
nello stesso modo, ci fu guasto e furto arsione e rapina. Già il ter-
rore prendeva i cittadini poco zelatori della causa pubblica, e que’
che vorrebbero operar tutto quetamente e senza pericolo senza
una percossa, / [f. 694] senza una stilla di sangue. Riduceansi que-
sti paurosi, e rammaricanti alle loro case cominciavano a maledire
la rivoluzione ed il popolo sfrenato51.

Crebbe all’avviso di questi altri tumulti il terrore e la dub-
biezza del luogotenente, uomo che non avea né animo né inge-
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gno ed era salito a tanto grado per molti anni di servilissimo ser-
vigio alla Corte. Chiamò la sera una giunta di sette uomini ce-
dendo forse per la paura alle rimostranze dei deputati di quell’a-
dunanza che accennai sopra: volea mercé la giunta frenare il po-
polo, e canzonare il popolo e la giunta opprimendo i cittadini coi
soldati; forse non sapeva egli medesimo quel che volesse e ope-
rava così a caso seguendo il consiglio / [f. 695] dell’ultimo che par-
lasse. Era atterrito, stralunato, confuso, quasi colto d’apoples-
sia52. La giunta era composta da Settimo Raddusa Tortorici Bo-
nanno Padre Palermo Requisenz Villarosa53. Ma prima d’ir più
oltre voglio notare quanto ho ritratto dall’Autore delle memorie a
5 luglio 1835. La notizia della rivoluzione di Napoli giunse qui la
sera dell’8 luglio per un inglese venuto con una barca a vela e a
remi in 24 ore54. Pochissimi la riseppero, che quegli non ben pur-
gato ancora dell’aristocrazia chiama nobili e diversifica dell’altra
maniera d’uomini chiamata popolo: agitavano se si dovesse ac-
cettare la costituzione di Spagna, o domandare l’inglese come
più facile ad esser consentita dalle altre nazioni, come legittima,
e in fondo, pare a me, come più aristocratica. Ma sembra che
fosse prevalsa l’idea della Costituzione di Spagna, massime
quando divulgato il caso di Napoli nella sera del 14 tutti mostra-
ronsi inclinati a quella costituzione. Pensavano anche ad una
amministrazione / [f. 696] separata da Napoli: ma perché questi
non si eran misti al popolo propriamente detto convien dare al-
l’universale la gloria di quella acconcia idea dell’indipendenza
che si gridò la mattina del 1555. Si prese a significarla il giallo
creduto colore del Senato e della città di Palermo. Requisenz
ch’era carbonaro s’era mescolato profondamente in tutti questi
crocchi e ragionari dall’8 al 15 luglio56, e si sperava che fosse il
mezzo di comunicazione tra la truppa e il popolo. Egli era in-
fermo di podagra o fingea. Altri mi ha detto la prima cosa; l’Au-
tore delle memorie la seconda. L’adunanza a casa Requisenz fu
la sera del 15 luglio57 ed ivi si seppe il caso di Church. Ma l’og-
getto era che Requisenz alla fine della processione si mettesse
alla testa delle varie divisioni di truppa sparse pel buon ordine
delle feste e con quelle andasse da Naselli / [f. 697] per obbligarlo
a proclamare la costituzione secondo gli ordini avuti. Requisenz
si scusava con la podagra e volea mandare in suo luogo don
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Michele Miccichè. Ma i soldati ricusarono d’ubbidire ad un pae-
sano e non si conchiuse nulla58. Così due che si trovarono in
quell’adunanza mi han fatto due rapporti diversi, e a non dir bu-
giardo alcuno potrei argomentare che il primo dati i suoi consi-
gli che non furon seguiti al tutto fosse ito via com’ei medesimo
mi ha detto, e che tra tanti dispareri, in mezzo al trambusto ed
alla confusione di affari sì gravi trattati da uomini che non reg-
geano il peso i discorsi mal s’intendeano e fuggian presto di
mente o non ci entravano. Si potrebbe pensare altresì che ci fos-
sero state due adunanze diverse o che nella stessa per tempo si
fosse trattata una cosa e tardi un’altra / [f. 698] dopo il fatto di
Church. Per certo né si conchiuse nulla di buono né questo con-
siglio ci fa tanto onore non avendo preso un partito generoso ma
discorso più che operato senza disegno né fine. La notte stessa
dal 15 al 16 Naselli mandò a chiamare i principali del paese e ad
8 ore circa l’Autore delle memorie che trovollo incerto e irreso-
luto: più che mai. Il popolo intanto non contenuto da alcuno per-
ché la truppa non se ne dava briga, e la polizia si era nascosa,
cominciò a prorompere come narrai sopra. Aci da caporione
guidò gran turba al castello mentre Aceto era ito da Naselli a do-
mandarne la cessione. La quale il Luogotenente dapprima ri-
cusò; ma poi fu persuaso a lasciare entrar 50 o 60 artigiani che
la sera sarebbero iti a dormire alle loro case e in ogni modo non
avrebbero potuto far nulla. Ma prima di ottener questo consen-
timento / [f. 699] il popolo era entrato senza contrasto, e La Grua
castellano era fuori lo spalto in mezzo al popolo quando Aceto
recò l’ordine, ed egli il tolse a giustificazione della coglioneria
fatta prima. In qual guisa Aci stato infino a qui capo del popolo
e bramoso di mettersi alla testa della rivoluzione fosse venuto in
sospetto de’ suoi io nol so né l’Autore delle memorie l’ha detto59.
Forse l’odio dei venditori di grasce gli nocque e temendo qualche
mal tratto da loro ei si fuggì ma converrebbe ritrarlo appunto. Si
faccia a luogo opportuno un cenno della varia gente de’ quartieri
della città, e della varia gente delle arti – Kalsa, Conceria60, Al-
bergaria ec. ch’è importante in generale e per comprendere in
particolare questi eventi.

Visto prorompere così il popolo i cavalieri e que’ che avreb-
bero voluto una rivoluzione non solo incruenta ma muta si sgo-
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mentarono e sdegnati non vollero macchinar più nulla61. Ma im-
paurito ben altrimenti Naselli chiamava a sé la nuova giunta
creata da lui e domandavale conforto e consiglio. Risposero do-
versi secondare senza meno / [f. 700] il voto del popolo: promul-
gare la Costituzione di Spagna, l’abolizione del Registro, della
carta bollata, dell’Intendenza. Replicò Naselli non avere autorità
da tanto; ne scriverebbe a Napoli; e dalla giunta fu steso il rap-
porto di cui dissi. In questo modo si deliberò di provvedere all’an-
nona, di ordinare una forza civica o piuttosto delle arti che con-
giunta a qualche cavaliere raffrenassero la plebe e persuadesserla
a posare le armi; di far noto al popolo per avvisi queste provvisioni
e l’indirizzo a Napoli. Tanto pubblicava il Luogotenente con avvisi
dati il 17. Ma in tanto passando da una stanza all’altra Naselli
ascoltava i generali che proponeano movesse la truppa a reprimer
la popolare insolenza, diceano bramosi di / [f. 701] questo i sol-
dati. E per tal modo un’ora dopo mezza notte la giunta si sciolse
e il Luogotenente ordinò alla truppa di pigliar le posizioni militari
che credea più acconce, la cavalleria nel pian di Santa Teresa, i
soldati nella piazza del palagio ed al Papireto. Intanto gli artigiani
con pretesti erano stati mandati via dal palagio e dal Castello.
Sorgeva il sole del 17 luglio e mostrava la truppa disposta ad as-
saltare il popolo: per negare il fatto con le parole Naselli pubbli-
cava al solito l’avviso dei provvedimenti della Giunta, un altro in
cui significava esser di protizione ai buoni quelle armi: si unissero
a loro i cittadini pacifici perché l’intento non era di opporsi ai de-
sideri del popolo ma di metter fine alle perturbazioni. / [f. 702]

Gli uomini che si piccavano di prudenza i cavalieri i preti i con-
soli aggiungean fede a questi avvisi e si ingegnavano a contenere
il popolo; il quale più savio di loro vedendo le disposizioni della
truppa, e la cacciata degli artigiani dalla fortezza e qualche in-
sulto che a quando a quando facean forse i soldati credendo già
quello un giorno di battaglia e d’insolenza militare non credeva
alle parole di pace, e magnificava forse il vero dicendo di sac-
cheggio della città promesso ai soldati e simili baie. Nondimeno
nessuno volea cominciare lo scontro, e corsi alcuni cittadini dal-
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l’infedele e palpitante Naselli ottennero da lui de’ biglietti pei
quali assicurava ordinare alla truppa di non far fuoco62. Il Te-
nente Colonnello Luca che comandava i posti avanzati a San Co-
simo trattenne i suoi dalle offese. Maletto principe63 Villafiorita
duca64, Pezzati uscier del Ministero, Leone e Santoro conciapelli
portarono / [f. 703] una scheda simile al comandante le truppe di-
nanzi il Duomo; e mentre si trattava furon tratti (non ritraggo se
dai nostri o dai soldati) i primi colpi d’archibuso e que’ cittadini
inermi furono malmenati e parte feriti mortalmente dalle guar-
die. A questo cominciò la mischia. Il reggimento degli esteri65

scese pel Cassaro in due file per dritto ognuna sotto i balconi
d’un lato tirando sugli armati e sugli inermi ed alle finestre e non
ferendo testa in su que’ primi istanti: il popolo ch’era in picciol
numero giunse infine a porta Felice e non so se ritolse ai nostri
qualche pezzo d’artiglieria che preso il dì innanzi al castello o
messo alla porta delle prigioni per contenere i carcerati era nelle
mani dei cittadini. Un’altra parte del reggimento esterno e pochi
cavalli si avanzò nella via Macqueda verso la porta di questo
nome. Ma ebbe fiero intoppo dinanzi la chiesa di S. Rocco e la
Conceria e dopo una aspra zuffa si ritrasse. Ma il popolo minuto
corso a cercar armi e munizioni traea grosso al conflitto. Gli
esteri cominciarono a ritrarsi con perdita i nostri ad incalzarli.
Molte donne del popolo minuto esortavano e spingeano / [f. 704]

al combattimento i mariti i figli. Traeano le artiglierie da’ ba-
stioni del palazzo le truppe erano schierate con loro ordini in
quella vasta piazza e nell’altra di santa Teresa ove sosteneanla
i cavalli. Ma il valore dicasi pure la ferocia disordinata de’ nostri
vinse fino in quel piano i napoletani ordinati e paurosi. Combat-
tea ferocemente la plebe; combatteano in parte i prigioni resi li-
beri, pugnavano i ragazzi: ma né troppo numerosa né bene ar-
mata né forse maggiore di numero dei soldati era la plebe com-
battente.

I fatti del 17 mi sono stati raccontati in quest’altro modo più
verisimile. La truppa aveva avuto ordine di far posare la plebe e
si era ordinata nel piano del palazzo sostenuta alle spalle dai ca-
valli nel piano di S. Teresa, a manca dai distaccamenti che si
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stendeano pel Papireto e per la gioia mia infino a San Cosimo e
a dritta da quelli che per le stradelle di quelle contrade e per la
piazzetta giungeano alla via di porta di Castro. I posti della van-
guardia se può chiamarsi così erano innanzi fino al Collegio de’
Gesuiti. Visti all’apparire del giorno questi preparamenti pochi
che direi ottimati delle arti, e pochi tra nobili minori e gentiluo-
mini, i quali eran rimasi in mezzo al popolo dopo la sconsigliata
disfatta degli altri del loro ceto66 andarono a Naselli domandan-
dogli le ragioni di quella mostra ostile. A gran fatica ottennero da
lui ordini finti o veri che le truppe si ritirassero e frettolosi li re-
carono ai posti avanzati. Il popolo ossia una picciola mano di po-
polo che persistea non era armato per anco e intanto giunsero
alle prime guardie innanzi il Duomo Maletto Santoro, Gabriele
Prorate, sant’Andrea67, il Colonnello dello Stato maggiore, San-
toro ed altri cittadini apportatori del biglietto di Naselli, o curiosi
e faccendieri. Il Generale Pastore bruscamente ributtolli, i soldati
dierono addosso a quelli inermi e feriron gravemente alcuni. Il
reggimento degli esteri scese pel Cassaro dando addosso agli ar-
mati e agl’inermi e bersagliando le finestre e le ringhiere i punti
delle ali cominciarono similmente il fuoco. Gli esteri giunsero
sino a porta Felice: seguilli qualche squadrone di cavalli che tor-
cendo per alla porta Macqueda con alcuni fanti trovò aspro in-
toppo a San Rocco e indietreggiò. Ma i pochi armati e gli inermi
cacciati da quell’impeto primo ingrossarono, armaronsi in breve
/ ora: gli esteri cominciarono a ritrarsi. I nostri aveano in mano
alcuni pezzi d’artiglieria che avean tratto nelle vie interne; e pas-
sati che furono gli esteri aprirono le prigioni. Armaronsi a furia
chi di fucili chi di sciabole, chi di pezzi informi di ferro chi di assi
spezzate, i prigioni; e molti di loro corsero all’assalto. D’ogni lato
il popolo s’avanzava non molto più numeroso dei nemici: più ani-
moso assai. Le donne confortavano, esortavano gli uomini git-
tando loro dalle finestre armi e munizione: i preti erano tra gli ul-
timi a combattere: ma tuttociò sempre s’intenda della plebe e di
pochissimi di condizione migliore perché il resto de’ cittadini
spaventati dalla plebe non dai soldati era nascoso nelle case ed
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alcuni per terrore della plebe scatenata desideravano fin la vitto-
ria degli inimici. Uscirono le celate artiglierie: maneggiate da cit-
tadini esperti e caricate con quelli stromenti che veniano per le
mani, traeano con frutto. Un colpo smontò un cannone che
avean le truppe sotto l’arcivescovado; e quelle strette da tutti i
lati agglomeraronsi nella piazza del palagio reale. Sboccò da
tutti i lati il popolo: Vaglica e Caronna68 uscirono improvvisi
dalle porte dello Spedale: dieron volta i napoletani: fu preso il
palagio69.

Naselli campato nel Tartaro70 scrisse alla giunta creata da
lui, commettendole l’abbandonato governo71.

Vaglica e Caronna e qualche altro caporione eran già ai fian-
chi del Cardinale la sera del 17 luglio quand’ei mandò per don
Gaetano Bonanno. Ciò mostra che non eran uomini da usare in
bene o in male l’occasione, da usare il favore del popolo.
D’altronde si ritrae / che non erano ladri né malvagi; ma li bia-
simo perché allora non era uopo di santi ma d’uomini che ordi-
nassero e sostenessero la rivoluzione e non ce n’era alcuno. I no-
stri eran tutti piloti di bonaccia: chi avea l’animo senza ingegno
né arte chi queste qualità senza quello72.

Dicono che la giunta fu creata per opera di don Stefano Ta-
maio allora procuratore del duca di Monteleone oggi Commis-
sario di polizia: che alcuni rappresentano come uomo onesto e
dappoco, altri come intrigante né senza avarizia. Ritraggasi il
vero. Ma a comporre quella giunta egli o chiunque altri ci
messe le mani fu un gran minchione. I membri erano spaven-
tati dalla plebe e da’ caporioni. Chi vedea Robespierre in Va-
glica e Bonanno sentendosi sulle prime dare umilmente dell’ec-
cellenza conobbe ch’erano dappoco; e disse la sera del 18 luglio
che non si camminava sulla giusta via perché «siam troppi». Di
lì a 5 o 6 giorni volea risegnar la carica che per la dappocag-
gine degli altri non si potea sostenere con riputazione, né, ag-
giungo io con onore: perché il governo della rivoluzione non
dovea canzonare e tradire chi l’avea chiamato, potea bene per
lealtà o timore non accettar l’ufficio, ma salito una volta, non
dovea camminare a ritroso.

I consoli e gli altri capi delle squadre che restarono armate e
ordinate di propria autorità dopo il combattimento o che dopo
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quello presero le armi senza sapere / il perché, o sapendolo, do-
mandavan danaro alla Giunta. Il Cancelliere facea gli ordini al
Pretore, quello di concerto ricusava tutto dava parte del danaro.
Così si sperperava il men che si potea. Ma i pagamenti fatti a co-
storo oltre ch’erano necessarî perché potean togliere facilmente
quel che domandavano, furono anche un mezzo di far sussistere
la più parte del popolo. Il quale sendo addetto alle arti, e non tro-
vando da esercitarle in quella universale sovversione, e scompi-
glio non avea di che vivere, e dalla necessità sarebbe stato so-
spinto ai delitti più orrendi. Ma né grossa fu la somma di danaro
tolta al banco per tal modo nella rivoluzione: dicerono che non
passò 36.000 once e mi par poco. Finita la rivoluzione il governo
volle aggiungere a questo tutti gl’intacchi del banco ch’esso avea
fatto prima in più occasioni e tutto passò per danaro dispensato
al popolo nel 1820.

Saccheggi non ce n’ebbe che quelli del 16 nei quali si distrusse
non si rubò. Del resto furon fatti alle case dei militari; e dopo il
combattimento erano inevitabili in quelle circostanze. Qualche cit-
tadino fu richiesto di danaro minacciosamente: il che faceano i tri-
sti usando il terrore universale: ma in pochi dì vi fu posto riparo né
il male fu eccessivo. Del resto non si sparse altro sangue che nella
zuffa e quel di due o tre o dieci che monta poco creduti traditori, o
con questo colore tratti a morte dai nemici privati / [f. 704]

Primeggiò fra gli animosi Gioacchino Vaglica frate de’ francescani
di sant’Anna che con la cocolla retroussée confortava, spingeva i
nostri, valorosamente pugnava73. Venutogli fra le mani un pezzo
d’artiglieria il trasse dentro lo Spedale Grande per una porta che
risponde alla strada e poi raccolti quanti / [f. 705] poté e aperta
ad un tratto l’altra porta che risponde sulla piazza del palazzo
scaricò l’artiglieria e furioso mosse coi suoi all’assalto.
Altre bande di popolani sboccarono nella piazza dai vicoli di
santa Elisabetta74; altre con un pezzo di artiglieria stringeano i
nemici dall’estremità del Cassaro, sotto l’arcivescovato. Dieron
volta, i napoletani si ritrassero nell’altra piazza di santa Teresa,
molti cannoni vennero in poter dei nostri. E ben usarono i primi
vantaggi che ad onta dei fuochi incrociati dei bastioni questi fu-
rono scalati e presi: né valsero i cavalli né valse l’aperta campa-
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gna fuori la città. Arrendeansi i napoletani o fuggivano dinanzi a
gente male armata senz’ordine senza guida, minore di numero.
Intanto fervea la zuffa a Ponente. Altre torme di popolo assali-
rono il palagio di Naselli al borgo presso alla riva, assalirono il
Castello. Ma la guardia gli fece tanta piazza che traversata la
strada il Luogotenente poté imbarcarsi, e le artiglierie del castello
e del molo protessero / [f. 706] la fuga. Ei si salvò nel pacchetto
Tartaro appena lasciata autorità alla Giunta di continuare nel
Governo e precipitosamente spiegò le vele, negando fino asilo al
principe di Cattolica che spaventato da’ tumulti volle fuggire
senza che alcuno il perseguitasse, e ributtato dal Tartaro si ri-
fuggì alla Bagaria dove miseramente fu morto75. Trasse il popolo
al castello che si difese con la artiglieria, ma munito di picciolo
presidio e senza vittovaglie e assalito fieramente fu preso. Per tal
modo cinque o sei ore di combattimento bastarono a distrugger
tutta la forza militare. Intorno a migliaia d’uomini del popolo mi-
nuto non sovvenuti non confortati dagli altri cittadini che rifug-
gendo dagli eccessi si eran / [f. 707] chiusi nelle loro case, non
guidati che da que’ medesimi tra loro che il caso offrì; male ar-
mati mal provveduti di munizioni riportarono questa pronta vit-
toria contro cavalli e fanti ordinati contro artiglierie, contro for-
tezze. Mentre si pugnava tranquillamente vendeansi comestibili
nel resto delle strade e la gente tanto o quanto vi camminava per
sue faccende. Suonavano senza cessar punto le campane a mar-
tello, tutte le campane della città, e quel fragore, il trar delle ar-
tiglierie il grido di chi correva al combattimento rendeano un fra-
stuono sublime. Due o tre ore dopo mezzodì cessavano i colpi; si
mutava a scampanio di festa il rintoccare dell’allarme76, e vitto-
ria, vittoria gridavasi per tutta la città. Prorompeva il popolo nel
mal difeso palagio dei re nel / [f. 708] palagio del Luogotenente
ch’era quello di Acton, e dava il guasto e il sacco. Non picciole
somme appartenenti alla casa reale e ai privati impiegati nel pa-
lagio, mobili preziosi s’involarono i tristi in quel saccheggio, con-
tendean tra loro con le armi il bottino. E il dopo pranzo era orri-
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bile a vedere le strade deserte, sparse di cadaveri mal celati e
pieni de’ segni del recente combattimento le strade principali
della città: torme di armati d’aspetto feroce e sinistro che se-
guendo capi da masnade giravano per la città pazzamente gri-
dando e scotendo fazzoletti in segno di vittoria. Gli abitanti del
contado gente tutta armata e non mite traeano in città e nel
resto di questo giorno e nella notte che seguì / [f. 709] gli uffiziali
e i soldati che rotti e spicciolati fuggiano come li cacciava il ti-
more senza saper dove, furon tutti presi e tratti con villania in
città e in prigione. Chiunque avesse divisa militare, o si sospet-
tasse militare fu preso con oltraggi e sistemato o piuttosto cac-
ciato alla rinfusa nelle prigioni dond’erano usciti poche ore in-
nanzi i malfattori più rei. E si videro come dopo la sconfitta, d’u-
n’armata non ordinata né animosa si videro grossi corpi di
truppe arrendersi a pochi villani che li minacciavano. Tutto il 18
i prigionieri a torme erano tratti per la città.

Nondimeno pur mentr’era più sciolta l’anarchia quando nes-
sun segno restava di forza pubblica né militare né civile, né al-
cuna autorità di Magistrati questa plebe / [f. 710] calda tuttavia
del combattimento non sparse sangue vilmente, rispettò la vita
dei prigioni, non isfogò vendette private contro cittadini, non
toccò popolarmente lo avere di alcuno. E se furono saccheggiate
le case di alcuni militari, se qualche tristo o qualche picciol nodo
di tristi rappresentandosi a casa alcun uomo facoltoso n’ebbe
danaro tra per la domanda e per le minacce né molti furono que-
sti casi, né il fatto di pochi si può apporre all’universale della
plebe che combatté per la patria: che non abusò la vittoria: che
appena spenti i nemici pensò a scorre chi reggesse lei medesima
e la città. Il dopopranzo del 17 Leone, Santoro ed altri seguiti da
molto popolo andarono alla casa del Marchese R.77 per averlo
consigliere e forse capo del / [f. 711] governo che volean fare. De-
clinò destreggiandosi l’uffizio pericolosissimo, e allegando gli usi
del regno nell’assenza dei viceré disse che all’Arcivescovo toccava
di pigliare il governo, e che meglio il potea togliere come cardi-
nale e locato in sì alta dignità. Andarono all’Arcivescovo il quale
temendo di concitare il popolo contro di sé non seppe ricusare.
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Mandò a chiamar don Gaetano Bonanno uomo di fama incor-
rotta e patriottica il quale sendo già vecchio e temendo il popolo
sciolto d’ogni freno esitava. Pure tanto poterono le preghiere del
cardinale, e il pubblico frangente ch’ei consentiva. Consentiva a
togliere il reggimento non col Cardinale soltanto ma con una
giunta che si sarebbe scelta. E per consiglio suo e del cardinale
e scelta del popolo si chiamarono al Governo oltre il Cardinale
Presidente il Principe di Paternò78, Castelnuovo79, Trabia, Pantel-
laria, Pandolfina80 / [f. 712] il Duca di Monteleone81, il Marchese
Raddusa, il Conte S. Marco, il Maresciallo Ruggero Settimo. Bo-
nanno cancelliere. Nel che si vede che una boria aristocratica, e
un giudizio aristocratico, e un servile andazzo artigianesco fe-
cero quella scelta non dei più animosi, e d’alta mente, e patriotti
ma dei più nobili con alcuno che tra i nobili si tenea più pa-
triotta. E in luglio 1835 mi è toccato sentir lodare questa scelta
all’Autore delle memorie e dolersi che s’aggiunsero i paglietti.
Dolersi ben dovea delle persone chiamate tra i primi e i se-
condi, dolersi che i non nobili non furon degni dell’onore di de-
putati ma si chiamarono collaboratori quasi gli ottimati soli sa-
pessero e potessero governare e agli altri non restasse che ser-
virli e toglier loro la troppa fatica. Furono Scimonelli poeta,
Vaccaro poc’anzi Segretario generale della Polizia, Pasciuta, Ta-
maio, Ognibene / [f. 713] Cumia, avvocati un allora Campo mer-
catante Torretta e Bartolo avvocati82. E quel che più mostra l’u-
more di quel giorno la scelta fu fatta non a nome della città non
a nome del popolo ma dei consoli delle arti che fossero ricorsi
al Pretore capo loro per darsi una forma di Governo, e che in-
sieme si portarono dal cardinale Gravina e fermarono quel che
ho detto. In questi termini è l’avviso pubblicato il 18 e forse
oltre a que’ che andarono da Raddusa altro popolo cercò con-
siglio da altri, molti e molti si portarono dal Pretore per aver
danaro, e tutti questi consigli divisi e scomposti si accozzarono
poscia a casa l’arcivescovo per partorire quella sciocchezza.

Il Pretore dicono che con molto animo e garbo e vigilanza prov-
vide in quel giorno e ne’ consecutivi e per tutto / [f. 714] il corso
della rivoluzione a non far mancare il pane e le grasce; perilché fu
rispettato dal popolo il quale per l’ordinario non bada che all’ab-
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bondanza e al picciol costo delle vittovaglie. Il Pretore diè danaro
a quei che ristretti per voler loro in bande aveano combattuto o il
diceano; e voleano pur restare ristretti e armati per guardiani
come pretendeano della città e forse per non si lasciar fuggir di
mano la forza e l’autorità e vivere a spese di chi possedea più di
loro. E come se l’armata non fosse distrutta o altri soldati ed
altra gente ci fosse da temere pronta ad assaltarli piantaron
cannoni nel quatrivio maggiore, cannoni alle porte e tenean le
micce accese, ammonticchiate le munizioni stavano ristretti in-
torno a que’ palladi dei cannoni / [f. 715] che tenean sempre in-
chiodati o presi e con gelosia e quasi direi superstizione custo-
divano. Qualche malvagio che seppe usare questo vero o finto
umor della plebe accusò di tradimento e di reo disegno d’inchio-
dare la scura artiglieria un misero Sanso e forse alcun altro, che
detto fatto furon morti a furia di popolo e le loro teste misera-
mente furono esposte su i ridotti dei cannoni. Armato, vittorioso
e insanguinato il popolo minuto anzi la feccia della plebe: trepi-
danti i ricchi; disanimati e paurosi gli altri cittadini che non si
erano saputi gittare nella rivoluzione e volendola compiuta con
tratti di penna o ragionari rifuggivano dai modi feroci del popolo;
agitati i nobili dagli stessi sensi con un po’ di speranza a regger
loro / [f. 716] e con molto maggiore dispetto di vedersi recapitati a
piaggiare il popolo: questa era la città al cadere del sanguinoso 17
luglio. E queste condizioni aggiunte alla mancanza d’ogni prepa-
ramento sì nella città sì nel Regno, aggiunte alla ignoranza e alla
debolezza del terzo stato di que’ tempi causarono la rovina della
rivoluzione e dell’indipendenza. Se i cittadini più onesti in vece di
praticare perché i soldati napoletani fossero strumento della no-
stra indipendenza volgeano la mente ad ordinare una forza civica
di popolo non di artigiani ignoranti, creduli, e superstiziosi in
tutte le cose; se non volgeano scioccamente il viso ai necessari
disordini del 15 e del 16 ch’eglino poteano drizzare a giusto scopo:
se all’uopo usavano contro i soldati e il governo una forza / [f. 717]

civica, l’animo la coscienza della propria potenza, la cupidità di
comandare per rubare o sfogar le proprie passioni non sarebbero
rimasi nella plebe. La giunta sarebbe stata rivoluzionaria non ari-
stocratica come la scelsero gli artigiani incapaci al dir di Machia-
velli a lasciar l’andazzo del servigio agli ottimati; e forse migliori
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destini aspettavano la Sicilia, maggior credito avrebbe avuto la ri-
voluzione.

Tutti i mali scorsero da questa debolezza del terzo stato e de’
nobili, che fece metter su la plebe, e da questa scelta che la plebe
fece alla rinfusa dei nobili più nominati i quali piaggiavan lei e ad
altro non miravano che a fuggir dalle sue forze a spegnere, che gli
parea la sola strada, la rivoluzione. L’anarchia del 17 durò non raf-
frenata punto il 18 luglio / [f. 718] nel corso del quale si pubblicò la
scelta della giunta e questa paurosamente si ristrinse nel palagio
del Cardinale non sapendo come governarsi in mezzo a tanta eb-
brezza del popolo che tutto volea perché potea tutto, sospettava d’o-
gni cosa, e sconoscendo ogni superiorità avea tutto il pessimo genio
de’ tiranni. In questo giorno accadde la uccisione di Sanso83 e si co-
minciò ad espilar qualche cittadino facoltoso da qualche masnada
di ladri che mesceansi nella confusione universale per usare a’ loro
disegni il terrore del popolo. I ricchi munirono loro case di armati
fidatissimi. Dovunque era sospetto e terrore.

Convien ritrarre quel che fece la giunta in questo giorno 18
perché gli avvisi delli suoi decreti cominciano il 19.

Ma per certo nel 18 continuarono non ostante quell’ombra di
governo / [f. 719] tutti i disordini dell’anarchia temprati dal genio del
popolo il quale recò più terrore che danno ai cittadini maggiori né
sparse sangue cittadino né fu ladro né altre case saccheggiò che
quelle del giorno 16 cioè dei magistrati giustamente più aborriti.
L’uccisione di Sanso fu forse in questo giorno 18, ma che montano,
uno due dieci misfatti privati mentre la società è scomposta dai car-
dini suoi? Vaglica alla testa di una mano di popolo ed altri consoli
o artigiani di maggiore riputazione col codazzo de’ loro ivano per la
città, rassicurando la gente e mettendo quel che chiamavano buon
ordine. Gli evviva a Santa Rosalia che aveano animato i combat-
tenti nel pericolo e assordato tutti dopo la vittoria non cessavano
punto84. Propalavansi nel popolo minuto miracoli della Santa: ar-
dere senza che alcuno v’infondesse olio per due o tre sere le lam-
padi delle piramidi nel cassaro e simili baie. Queste voci di buon or-
dine e viva Santa Rosalia furono per tutto / [f. 720] quel tempo la pa-
rola della rivoluzione: e perché qualche masnada le usava ad in-
ganno mentre iva a trar danaro ai ricchi per celia si disser poi come
segno di rapina e violenza.
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Mancandomi al presente la raccolta compita di tutti gli atti
della giunta scriverò a memoria e su i decreti inseriti nella «Fe-
nice»85 e appresso aggiungerò quant’altro si ritraesse.

Ho presente agli occhi la sala dell’adunanza86. Il palagio ar-
civescovile era la sedia del Governo e il ritrovo di tutti i caporioni
di tutti i sgherri di tutti i tristi che dispoticamente comandavano.
Adunavasi la giunta in una sala piena di popolo e d’armati, e
sotto gli occhi di cotesti sulle loro domande più bizzarre o sfac-
ciate deliberava il governo con quella libertà che ognuno può fi-
gurarsi. Per nulla bestemmiavano, e mostrando le armi facean
morire di paura i deputati / [f. 721] e il Presidente prontissimi
come ognun intende a fare il piacer loro. Il Cardinale per ren-
derli più umani dava a tutti cibi e sorbetti, e ristori d’ogni ma-
niera secondava tutti non aveva ombra d’autorità o di sussiego.
Ma quel palagio nei pochi giorni che ci fu la Giunta era un in-
ferno. Regnicoli, e gente uscita dalla prigione e dalla galera che
si affrettava per avere il passavanti; armati che veniano a do-
mandare e a minacciare; curiosi a torme, offiziali di Segreteria
che in quelle stanze s’accomodavano alla meglio per servire la
giunta e il popolo; consoli e capi-squadra che giravano con aria
minaccevole o affaccendata; preti, frati e camerieri e cuochi che
servian le vivande e i sorbetti. Era un impasto il più strano del
mondo: né di rado s’appiccava qualche briga inarcavansi gli ar-
chibusi un terrore di più vicino pericolo s’aggiungeva al perpetuo
de’ tempi. / [f. 722] Di tutto questo si ritraggan due parole espres-
sive e rapide per mostrar meglio la causa delle prime deliberazioni.
Mostravan tutte un governo governante a ritroso pauroso della
plebe non il capo d’una rivoluzione. Dapprima ordinò al Pretore di
far dare danaro dal Banco a tutti i capi di squadre create da loro
stessi che aveano assunto la guardia e difesa della città. E vuol ri-
trarsi quando fu dato quest’ordine, e come si pagavano le squadre
in que’ primi giorni e simili cose. Il dì 19 manifestava (e questo è
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il primo atto inserito nella «Fenice») che tutti i decreti fatti o
che si farebbero fossero deliberati di accordo coi consoli delle
arti, e decretava che quattro consoli a vicenda entrassero nel
suo seno.

Il giorno 20 si accordava uno indulto generale a tutti gli
usciti dalle galere e dalle prigioni anzi a tutti i rei di qualunque
misfatto: ai quali si permettea d’andare alle loro case o di scri-
versi nei corpi civici / [f. 723] di pubblica sicurezza87. Similmente
si permetteva ai regnicoli (perché dapprima le guardie che si mi-
sero pazzamente alle porte senza proposito non permetteano ad
alcuno d’entrare o d’uscire o a loro voglia il concedeano) si per-
metteva d’andare alle loro case dando tarì sei a ciascuno, e una
carta di sicurezza. Né perché sembri ridicolo oggidì fu meno ne-
cessario in quelle condizioni un altro decreto dello stesso giorno
che tassò a minor prezzo il pane e la pasta. Il dì 20 fu bandito
tutti i militari si rappresentassero alla casa del Senato dove due
artigiani anziani ed un frate li avrebbero scompartiti ai vari luo-
ghi di prigione mandandoli sotto scorta. Lo replico, la plebe go-
vernava non per un capo che potea possedere animo e ingegno e
usar bene il tempo, ma per le volontà ridicole o stolte dei più
sfacciati che la paurosa giunta era sollecita di decretare e man-
dare ad effetto88. Il colonnello Requisenz il quale debbo ritrare
come e perché rimase accetto al popolo e quale opera fece il dì
17 era stato già scelto comandante generale delle armi. E forse
per suo consiglio e con l’autorità di tutti / [f. 724] i 72 consoli che
si giudicò necessari a rafforzare un decreto alquanto men disor-
dinato provvedeasi il 21 più civilmente.

Trovo in questo decreto la proposizione di Carlo Leone con-
ciapelle gran faccendiere di quei tempi che si è arricchito e che
ondeggiava tra il popolo e gli ottimati e per proprio vantaggio
sendo sicuro del primo col favor dei suoi conciapelli si volea
fare amici i secondi per trar danaro o importanza. Questi salvò
ossia fece fuggire Ugo89 e l’ho veduto dopo la rivoluzione sì ricco
e non tocco che resta a sospicare non avesse reso qualche ser-
vigio più segreto e più brutto. I provvedimenti donde che fos-
sero causati portavano: Requisenz curasse che le arti addette
al servigio di sicurezza pubblica fossero munite d’armi e di car-
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tocci; i cannoni d’ogni cosa bisognevole: ei scegliesse anche
allo stesso servigio insieme con le arti i gentiluomini che si
eran profferti / [f. 725] a questo: fosse vietato di trar colpi d’ar-
chibuso in città: vietato a chiunque fuori ai consoli d’ispezione
il frugar le case dei particolari; e ciò sotto le pene che piacesse
alla giunta: i notai ricominciassero loro uffizio con le forme
usate prima delle nuove istituzioni: si riaprisse al solito il
banco: non vi fossero più birri e i decreti dell’autorità si ese-
guissero dalla forza cittadina: sperassero soccorso i gentiluo-
mini e i cittadini non raccolti in corporazione i quali eran ca-
duti nell’indigenza. Così procurava la giunta di dare un po’ di
sesto alla città, e freno alla plebe, e ci si vede un primo pen-
siero di guardia civica; né quelle pene benviste sono da biasi-
marsi in quel tempo. Un altro decreto dello stesso giorno 21
non so se richiesto dalla plebe ingiungea di recare alla Giunta
per leggerla dinanti ai Consoli tutte le lettere della posta. Ma
questo / [f. 726] brutto provvedimento sia pei richiami della
gente sia perché la Giunta ci era stata sforzata si rivocò l’indo-
mani. Nel qual giorno direi che si fecero grandi passi alla ci-
viltà. Per un altro decreto del 21 si ricercavano ai Consoli esteri
la lista dei loro impiegati e nazionali per dare ad essi carte di
sicurezza. Per un altro si permettea di dare i passaporti per
altri luoghi di Sicilia firmati da Bonanno.

A dì 22 sminuita la tassa si riapriva il corso della posta sen-
z’altra restrizione che di portarsi alla giunta i pieghi drizzati al
Governo. Pensavasi a mettere in prigioni meno anguste i militari
dei quali ingrossava più e più il numero; liberavansi le loro
donne e i veterani stati anche prigioni infino allora: vietavasi agli
stessi masnadieri di pubblica sicurezza di portare armi finito il
servigio: e con questo s’accrescea la mercede ai capi-posti dei
cannoni: si promettea sussidio alle vedove degli uccisi del 17: si
porgea sussidio a’ notai.

Lo stesso dì a proposta di Requisenz fu deliberata un’ordi-
nanza di forza pubblica / [f. 727] che creava sei reggimenti pei vari
quartieri della città e per le fortezze composti ciascuno di arti di-
verse da colonnelli aiutanti e sergenti: destinava i quartieri: pro-
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mettea di adoperare secondo il bisogno gli artigiani non scritti:
aggiungea nobili, ecclesiastici, e galantuomini alle pattuglie: as-
segnava la paga e permettea le armi a quei che fossero di servi-
zio: creava un centro di comando per questa forza: e per tal modo
surrogando gli ordini pubblici ai privati tendeva a mettere un po’
di freno e disciplina nella plebe90, ma quest’ordinanza non fu
messa in opera. Lo stesso giorno 22 si provvedeva ad una auto-
rità di polizia: creando in ogni quartiere una Commissione di si-
curezza pubblica composta d’un legale un prete e a vicenda un
console. L’autorità si dicea rivolta alla sicurezza pubblica: era
data ad ogni Commissione forza e prigioni. Quattro vecchi e ri-
putati giudici / [f. 728] con buoni supplenti furono deputati a que-
sto. Raccomandossi di operar moderatamente con giustizia ed
equità: e il giorno 23 provveduto al corso più facile della posta di
fuori regno, ed al migliore alloggio e trattamento dei militari pri-
gioni, venia la giunta a due notabili decreti. Rafforzata dal solito
voto de’ consoli stabilia pel primo di mandarsi una Deputazione
d’otto due per ciascun grado nobili gentiluomini, ecclesiastici, e
artigiani a ragguagliare il re dei vari fatti del 17 espressando il
voto della indipendenza e della costituzione di Spagna, e doman-
dando il perdono del passato. Furono scelti a quest’uffizio Pan-
tellaria San Marco, Vaccaro, Cumia91, Sozzi e Marino parrochi,
Santoro e Tortorici consoli92. Il quale atto è da lodare se fu inteso
ad apparenza, da biasimare / [f. 729] se ci fondaron su. Ma non
mostra né saviezza della Giunta né direzione rivoluzionaria per-
ché fu fatto secondo il volere della plebe, o peggio, dei consoli i
quali non aveano né l’animo risoluto, e la prontezza dei giovani
della plebe né la istruzione qual che si fosse della giunta

Fu dato il grado di Capitano di Milizia a quel faccendiere
Carlo Leone pei suoi servigi e massime per la proposta de’ Depu-
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tati a Napoli. E più libero decreto fu l’altro che vietava le ronde
di particolari armati sendo già provveduto con le arti alla custo-
dia della città e delle fortezze, finché non si mandasse ad effetto
l’ordinanza di Requisenz.

Ma scontenta esser dovea la plebe d’un governo sì pauroso il
quale col drizzarla ad animosi passi di rivoluzione non sapea
rendere innocue le / [f. 730] armi popolari alla città, e render se
stessa autorevole e necessaria; d’un governo il quale mostrava
chiaramente temere la plebe e non amarla, e le permetteva al-
cune sfrenate volontà né sapea permetterle tutte. Però mormo-
ravasi; cadea l’odio massime sul Cardinale Gravina93 perché il ti-
more e la simulazione stizziscono gli uomini e non li molciscono.
Un fatto atroce fu occasione ai tristi di prorompere più scoper-
tamente: par che si proponeano di mutare in aperta violenza ed
efferata il sordo minacciare dei giorni d’innanzi, mutare in ra-
pina violenta e illimitata il trar degli stipendi che avean fatto,
le contribuzioni che aveano levato a questo e a quello sotto ma-
scherata prepotenza. / [f. 731] Lo sfogo degli umori del popolo
poi la giusta difesa fece apprendere alla plebe le proprie forze:
se n’accorsero i tristi e voleano usarle scelleratamente, voleano
togliere fin quel debole freno della giunta e dei consoli. Il prin-
cipe di Aci dopo d’essersi fatto capo della plebe che il 20 assaliva
e saccheggiava il castello, sia perché venne in sospetto alla mol-
titudine, sia perché la vide sciolta ad altro proposito e con altri
modi che egli non bramava si nascose e fuggì quel giorno stesso.
Era un uomo animoso e non senza ingegno; ma una ambizione
smodata e non retta da virtù l’avea fatto nel 1812 saltar dalle
parti regie alle costituzionali, ed a vicenda: si era poi fermato con
la Corte; da Pretore volendo sfogare quel genio imperioso / [f. 732]

e fors’anco rubare avea molestato in mille guise i venditori; on-
deché fu grato dapprima al popolo, e inviso a quelli, ma col
tempo il favore si scordò, restò la memoria dell’offesa. Vorrei ma
non confido ritrarre con qual proposito quest’uomo si fosse cac-
ciato in mezzo ai tumulti del 16 e poi ritrattosi: né perché dopo
la fuga ritornò in vesti da prete in Palermo, andò al palagio del
Cardinale94 il giorno 23 mentre l’autorità di quello era più mal
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ferma per le cagioni dette né sicura la vita. Quegli non ebbe
animo da trattenerlo perché se la plebe lo scoprisse sarebbe fi-
nita per entrambi. Dissergli tutti i membri della giunta andasse
via: consigliavanlo andare in prigione perché il popolo soddi-
sfatto e sicuro di averlo / [f. 733] in mano non l’offenderebbe. Ma
sia perch’egli volea non istar sicuro ma muovere la plebe a suo
grado: sia perché confidava in un Cavallaro console o barbassoro
tra i conciapelli che gli era amico ed obbligato e forse legato per
interessi di traffico o altro volle pertinacemente esser condotto
alla conceria. Così fecero; Cavallaro nol volle raccogliere in casa:
ondeché sceso in piazza cominciarono ad insultarlo, ad offen-
derlo, uno gli trasse d’un archibuso, cento gli dierono addosso e
fu spacciato. Atti immani e nefandi usarono al cadavere; chi gli
dava da mangiare per dileggio chi il mutilava. Troncogli il capo,
e fitto ad un’asta trassero il capo e il tronco / [f. 734] per tutta la
città gridando viva santa Rosalia e buon ordine, e imprecando il
traditor della patria95. Ma ben altro presagiva quello aspetto fe-
roce d’una geldra armata e furibonda che con fiaccole portava
per le strade sì orrendo spettacolo e comandava ai cittadini fa-
cessero luminarie alle finestre luminarie nelle piramidi del Cas-
saro. Il silenzio e lo spavento degli altri: le strade deserte: i lumi
disordinati delle finestre: e per contrapposto quella moltitudine
fremente, che al sinistro baglior di fiaccole ripercosso dalle armi
facea mostra del cadavere di Aci e il traea nella polvere insul-
tando: empiero gli animi di raccapriccio96. Ognun temea ricomin-
ciato un / [f. 735] movimento più tremendo; e ben credeasi a que’
tristi che minacciavan sordamente farebbero lo stesso tratto al
Cardinale.

L’indomani quando si aspettava ognuno gli orrori minacciati
nella notte d’innanzi si riseppe esser giunto da Napoli il Principe
di Villafranca accetto al paese pei suoi talenti e per aver tenuto
per lo innanti le parti popolari. Gravina accorto del pericolo rise-
gnolli l’ufficio di presidente: e la plebe quetò97. Né io voglio inge-
gnarmi a scrutar le cagioni di questa mutazione improvvisa: per-
ché nelle cose del popolo ci ha questo di maraviglioso che le forze
proprie e le altrui raro si misuran drittamente e che gli uomini
non sanno essere / [f. 736] al tutto buoni né tristi al tutto né se-
guire ostinatamente un proposito. Forse gli scellerati ai quali lo
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scontento dell’universale facea creder facile una sommossa più
atroce sgomentaronsi al supporre l’universale posato e sperante
in Villafranca: forse i buoni presero animo da ciò: i malvagi si vi-
dero mancare un pretesto che pure i malvagi cercan sempre:
parve a tutti preponderante l’opinione di posare e si posò98. Ma
su queste ragioni io debbo pensar più maturamente, debbo ri-
trarle in quanto possa dai fatti e dai rapporti della gente: e in
ogni modo esprimere più breve ed acconcia la sentenza.

Il dì 24 luglio pubblicavasi / [f. 737] dunque con giubilo di tutti
il ritorno di Villafranca, la sua esaltazione a Presidente. Il Governo
si ordinava più compostamente. Ma in quel primo giorno la giunta
non prendeva alcuna risoluzione d’importanza. Bajada facesse da
Intendente di dogana con le leggi ch’erano in vigore a tutto di-
cembre 1816 e con restare aboliti i dazi che già l’erano: si tramu-
tasse la Giunta alla Casa de’ Gesuiti: i componenti e i consoli
avessero una medaglia con l’effigie di S. Rosalia da un lato e l’a-
quila civica dall’altro: si cominciasse subito a stampare il gior-
nale: si stendesser liste dei morti: dei feriti e de’ più prodi com-
battenti del 17 per sovvenirsi le famiglie dei primi e darsi agli
altri qualche guiderdone e una medaglia come quella de’ compo-
nenti. Ma in mezzo a queste futilità il dopopranzo le vedette del
monte Pellegrino annunziavan legni da guerra ondeché il Co-
mandante delle armi / [f. 738] provvedea si munissero d’artiglieri
e di polvere e palle tutte le fortezze adunassersi gli artiglieri lit-
torali sparsi nelle arti; e raccolta straordinariamente la giunta
coi consoli si riferiano di questi ordini: e l’indomani allo spuntar
del sole se ne dava avviso alla città. Bello zelo si vide in tutti il dì
25 nei preparamenti alla difesa. A dieci ore ancoravano in rada
il vascello Capri una fregata e due pacchetti. Adunata subito la
Giunta coi consoli si deliberò di mandare a bordo con due Con-
soli il marchese Amorosi99 incaricato della pubblica sicurezza
marittima per fare scendere due persone dai legni tanto che par-
lassero con la giunta. Ma i napoletani con le solite formalità ri-
spondendo dapprima meravigliarsi a questa accoglienza nuova
in porto amico conchiusero mezzo millantando che la Giunta per
sapere il proposito della armatetta avrebbe potuto mandare a
bordo alcun deputato. Il che riferito da Amorosi deliberossi di
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mandar Settimo e Cumia con / [f. 739] vice consoli ed istruzioni
di rispondere che li mandasse una giunta creata dai Consoli e
dal Pretore e da Gravina per mettere su un certo governo prov-
visorio e togliere l’anarchia; che venissero per sentire i motivi di
questo apparato navale e il proposito: che se volessero i napole-
tani conoscere i nostri potrebbero mandar loro uomini alla
Giunta. Ma partiti i i legati non si restava il popolo dall’armare
la spiaggia. Tutti i cannoni montati o non montati che fossero
furon tratti alla marina e scesi alcuni con maravigliosa prestezza
dai bastioni del palazzo. Le artiglierie erano parte ben montate
parte gittate sopra carri da buoi e legate alla meglio: infocavansi
le palle: non mancavano le munizioni, e baldanzosa la gente
stava in arme d’intorno a quella artiglieria: siciliani uffiziali di
quel corpo e massime Garofal dirigeano le opere. Terribili dimo-
strazioni si faceano di resistenza.

Sia per questo, sia perché ei veramente non avea mandato
/ [f. 740] né forze d’offendere, il comandante Capitano di vascello
Bausan100 rispondeva non volere che raccogliere i napoletani o si-
ciliani che volessero partirsi; non aver truppe da sbarco, non i
legni muniti come in tempo di guerra: esser la nazione napoletana
amica alla nostra; benigno il Vicario; bene trattati in Napoli i Sici-
liani. Rispondea la Giunta gradir queste dimostrazioni amichevoli,
nondimeno non poterci riposare perché non autentiche. Mande-
rebbe tantosto a Napoli otto legati per trattare dell’argomento delle
presenti inquietudini; ma non potendosi trattare per allora di ren-
dere i soldati prigionieri che sarebbero nondimeno ben trattati e
nel miglior modo fosse contenta l’armata di metter subito alla vela.
Ritratte le intenzioni delle navi Requisenz che avea proclamato
ognuno prendere le armi pubblicava di deporle e lasciare la custo-
dia della città alle solite guardie. / [f. 741] E in tutte queste prati-
che traspariva l’umor della Giunta che si volea mostrare messa a
ritroso a capo di quella plebe non trattabile a suo modo: le quali
espressioni dovettero esser più manifeste a voce e privatamente
che negli avvisi poi pubblicati. Rassicurata dell’assalto napole-
tano continuava la Giunta a voler trarre a sé i capi del popolo
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creando Vaglica frate del terz’ordine di S. Francesco creandolo
con onorevole decreto colonnello e aiutante generale di Requi-
senz e dandogli un medaglione d’oro, son queste le parole, più
grande di que’ degli altri combattenti del 17101. Tuttavia perché
questa volta la Giunta si fece capo del popolo e precorse i suoi
desiderî, essa e fu ubbidita, e prese autorità maggiore, e vide il
grosso della plebe posar senza contrasto quelle armi che avea
preso nel pericolo. E come che si udisse qua e là d’alcuna taglia
tratta a cittadini facoltosi / [f. 742] da masnadieri armati ch’erano
o si diceano della forza pubblica il fatto provò ch’era mancato nel
governo l’animo a reprimere quegli sciagurati; e pubblicato il 26
un vago divieto e il 27 che sarebbero presi dalla forza pubblica e
puniti in pochi dì si spense quella vergogna102. Del resto il 26 la
giunta rendea grazie a Requisenz e ad altri cittadini che si erano
adoperati il d’innanzi alla difesa: ordinava di mettere in libertà i
napoletani non militari, e lor promettea sicurezza e dava licenza
del ritorno in patria; da due de’ quali Montone e Carrillo stati
istruttori di Magistrati ebbero la giunta e il popolo pomposi e re-
plicati ringraziamenti: e rimetteva in opera per altro decreto le
dogane: e sminuito il balzello della molitura e tutti que’ delle gra-
sce, abolito quello sul pesce, e provveduto alla solita guarentigia
dei consoli mezzani tra il governo e la plebe ordinava si ricomin-
ciassero a riscuotere dall’indomani ed era ubbidita. / [f. 743]

Lo stesso giorno 26 praticò la Giunta quel che dovea molto in-
nanzi, chiamare alla causa comune tutte le terre e le città103. Chi
sa se questa tardanza di 8 giorni fu nocevole all’intento? Nel
regno si riseppero prima i tumulti e poi l’oggetto di essi: gli In-
tendenti ebbero campo a chiudere la strada agli avvisi di Pa-
lermo: non so se in Messina si operò più fortemente, il che è da
ritrarre104. Ma il riparo si dee tutto a Villafranca il quale appena
chiamato al Governo cominciò ad operare nel senso della rivolu-
zione e comprese che si potea giovare alla patria. Così egli e la
Giunta presero maggiore autorità: la plebe che non avea ragione,
i tristi che non avean pretesto di lagnarsi e prorompere, posa-
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rono e videro lieti una mano superiore guidar la rivoluzione: e ciò
conferma il / [f. 744] mio pensiero che non si sarebbe patita
l’anarchia se i maggiori cittadini il 16 e il 17 luglio comprendeano che
le rivoluzioni non son giochi o danze, che ci dev’essere la violenza e il
sangue, che i buoni debbono affrontar pure qualche pericolo, che
l’autorità allora è di chi se la piglia né si dee permettere che la piglino
i tristi i quali se più pronti son minori assai degli onesti (nel senso di
non uccidere non rubare ec.). Lo replico, questo e Messina spensero
la rivoluzione. Il proclama scritto men che mediocre e senza fuoco an-
nunziava male dapprima le ragioni della rivoluzione; allegava l’esem-
pio dei siciliani di Napoli (ch’eran tutti regî e non indipendenti) ritrosi
a giurare; poi freddamente dicea della Giunta e dello scopo della ri-
voluzione; dicea de’ deputati mandati a Napoli; invitava ogni distretto
/ [f. 745] a mandar qui un rappresentante, e Messina e Catania due105;
invitava ogni comune ad ordinare la forza civica, a concorrere con
zelo alla nostra causa e pur tenersi tranquillo.

Ma que’ rappresentanti d’ogni distretto in mezzo a cento pa-
lermitani tra consoli ec. non erano uguale proporzione di auto-
rità. Le gravezze e gli uffizi odiosi da togliersi; i magistrati ec. di
provincia da conservarsi, la convocazione d’un parlamento, que-
ste che poteano esser le guarentigie o le ragioni delle città del
Regno non erano pur accennate. Quale interesse aveano i Co-
muni in questo modo di rivoluzione? Era la chiamata all’armi del
barone che appena annunziava ai vassalli l’oggetto della guerra.
Ma non erano queste le idee della Giunta e nostre e l’averne
detto il meno e taciuto il più interessante cui / [f. 746] si parlava
non sembri lieve causa della lentezza a seguirci. S’ingegnò il Pre-
sidente, più che la Giunta, a mandare emissari o legati in tutte
le città Sperlinga e [...] a Messina, ed altri in altre città106 dando
a quelli proclami e promesse107. S’incominciava con passi incerti
a batter pure la dritta via. Nondimeno tanto vale negli uomini
l’esempio, e il governo e il nome napoletano era tanto odioso al-
l’universale che prestamente dichiaravansi per noi i comuni
meno dipendenti dai capoluoghi di valle108. Ma di questo parlerò
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appresso per non interromper di molto la narrazione degli altri
provvedimenti di più ordinato reggimento in Palermo.

A dì 27 oltre il decreto che riferii pel quale si raffrenavano le
ruberie, provvedea la Giunta / [f. 747] alla salute dei militari nelle
prigioni: invitava chiunque a farsi portatore de’ suoi proclami
nelle città del regno; deputava un comitato ad esaminare i ri-
chiami de’ Comuni; rimettea su cinque compagnie d’armi com-
mettendo ad esse la custodia delle campagne vicine. Decretava
in ultimo che una Commissione sceverasse i militari prigioni,
cioè i giubilati o graduati dagli attivi, i siciliani non combattenti
dai napoletani per mettersi in libertà i primi.

A dì 28 per altro avviso annunziando già restituita la calma
esortava gli artigiani a ripigliare i loro lavori; pubblicava che
chiunque dovesse restituire i cavalli delle truppe: che si esami-
nasse il danaro dispensato per mezzo dei consoli agli artigiani
pel quale si eran fatti dei richiami. E il dì 29 rimetteva su il lotto
col nome di pubblica lotteria di Sicilia tolte via le armi reali.

Negli ultimi di luglio e i primi di agosto mettea fuori altri
provvedimenti per ricuperare quanto si potesse dagli attrezzi del-
l’esercito distrutto per assicurare gli impiegati rimasi senza uffi-
zio ai quali promettea la sussistenza.

Son da notarsi:
un decreto del 1° agosto col quale la Giunta dichiara onesto

don Cesare Santoro conciapelle ed afferma esser seguita senza
saputa da lui le richieste di danaro a privati fatte in suo nome;

2 agosto. Ritraendo che un G. Leone conciapelle avea preso
a prestito circa onze 2.000 dicendo servire agli armati suoi la
Giunta lodò il suo zelo ma vietò di farne altri tratti simili; chia-
mollo ma in parole a dar conto: e promesse la restituzione ai
mercatanti che a forza avean dato il danaro109. 2 agosto. Altro de-
creto che stabilisce la condizione del pane e della pasta.

E varie altre disposizioni particolari non degne / [f. 748] di
nota trovo nella «Fenice»; ma molte altre importanti credo che
manchino e convien ricercarle.

In fatti già veggo Capitani tutti i consoli; ordinati alcuni uf-
fizi pubblici come il capo provvisorio di pubblica tranquillità
principe di Palagonia; messa in opera una corrispondenza col
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regno; disposte le truppe di linea e simili provvisioni importan-
tissime. Tanto infino al 3 agosto. E pur vo innanzi.

Dato in Napoli a 20 Luglio e venuto qui non so quanti dì ap-
presso leggo un manifesto di Francesco, che ripiglia i palermi-
tani: tacciali d’ingratitudine; li esorta a deporre le armi, e darsi
in balia al Governo: promette i soliti perdoni110. La risposta
scritta da Aceto e lodata con decreto espresso della giunta è in
questi sensi111.

Rinfacciansi al governo gli errori che produssero qui i tumulti
del 16 e 17 e l’anarchia spenta per / [f. 749] virtù del popolo stesso.
Ma posati i tumulti fe’ maraviglia sentirci rampognare con quel
manifesto. Sensi dispotici e cortigianeschi dettavano le parole d’in-
gratitudine apposta ai siciliani che poco prima raccolsero e dife-
sero il re fuggitivo; e patirono le sue espilazioni e gli oltraggi del go-
verno degli emigrati. Quindi la costituzione del 1812 giurata più
volte dal re con la indipendenza da Napoli: e poi al ‘15 distrutta la
nuova Costituzione e l’antica, annullata la nazione siciliana, strac-
ciata la sua bandiera, reso questo regno provincia di Napoli. E con
ciò dazii intollerabili; istituzioni odiose o moleste; nessuna cura
del bene dei popoli: sistema amministrativo dispendiosissimo e
pieno d’impiegati: ristretto il Governo a Napoli: ritolta dalla Sicilia
la corte di Francesco. Né compita la rivoluzione di Napoli si ha sol-
lecitudine di provvedere alla Sicilia; di prevenirvi i disordini neces-
sari sventuratamente. Church imprudente; Naselli / [f. 750] debole
e violento furon cagioni del resto. Ciò per mostrare i torti del Go-
verno. Ma rinata già la calma tutta la Sicilia tolte poche città re-
presse desidera indipendenza e libertà con un principe della fami-
glia reale, e tanto sosterrà. Si pieghi il Vicario a questo voto; non
lo confonda coi tumulti e i misfatti de’ pochi tristi, non faccia ar-
mare l’un contro l’altro i due popoli; non sia cagione d’altre cala-
mità112. Tanto rispondea per la patria quell’egregio propugnator
delle sue libertà. Altri con miglior lingua e stile più colto scriveva
ai napoletani non macchiassero la nuova libertà col volere eserci-
tare l’oppressione stessa del governo deposto da loro; non accen-
dessero una guerra funestissima a loro se vincitori e se perdenti;
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accettassero da noi federazione ed amistà. Altri esortava in simile
guisa i messinesi a non si / [f. 751] partire dalla causa comune a
non sagrificare ai nemici della Sicilia gli interessi della Sicilia per
vane speranze di privilegi, che in ogni modo avrebbero maggiori
nella Sicilia indipendente. Altri in ultimo esortava ad unirsi a Pa-
lermo e alle tante città parteggianti per l’indipendenza tutte le altre
ancor sospese, mostrando che gli Intendenti e i satelliti loro spar-
gean voci sinistre e timori vani, e soli si opponeano al voto univer-
sale, all’interesse di tutti, al comun desiderio di porre giù la leva il
registro il bollo e di vendicare l’indipendenza patria. E mentre che
si stampavan queste parole seguite da deboli fatti la Giunta pro-
cedea più dirittamente nell’uffizio suo: e guadagnava l’opinione del
popolo e con esso la forza. Trovo pubblicato a dì / [f. 752] 3 agosto
un indirizzo dei Consoli alla giunta e a Villafranca che annunziano
il popolo già confidente nel governo per questi passi, e artigiane-
scamente lodando i nobili deputati e il Presidente conchiudono co-
spirar tutti alla pubblica felicità e alla indipendenza. La Giunta poi
proseguiva in questo modo a ordinare le cose.

A 3 o 4 agosto riordinava i Magistrati: restasse in vigore il co-
dice; abolito il registro il bollo e le altre istituzioni dipendenti da
quelle: confermava la Suprema Corte di Giustizia la Gran Corte
Civile in due Camere il Tribunale Civile quel di Commercio la
Gran Corte de’ Conti. Annullati i Consigli d’Intendenza i Magi-
strati ordinari giudicassero nel contenzioso amministrativo. I
Conciliatori tolti via: e i Giudici di circondario e surrogati a que-
sti un Giudice civile ed uno criminale per ciascun quartiere. Mu-
tavansi pochi articoli di procedura civile. L’erario nazionale ri-
scuotesse per / [f. 753] ciascuna sentenza deffinitiva dai litiganti
le provvisioni stabilite dalle antiche pandette: avessero i Giudici
un soldo. E confermava tutti i Magistrati tolti i giudici civili e cri-
minali de’ quartieri. Fossevi in Palermo un capo provvisorio di
pubblica sicurezza e un suo uffiziale faccia da pubblico Mini-
stero presso il giudice criminale del quartiere: restassero annul-
late le commissioni provvisorie elette pochi dì innanzi.

Il 2 agosto si era già provveduto alla rendita dello Stato con
la moderazione che richiedeano i tempi. Sminuita la tassa fon-
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diaria sulle terre dal 121/2 al 71/2 %. Abolita sulle case, abolite le
sovrimposte: il dazio sulla molitura sminuito da tarì 13,12 a
12,16 a salma e tolte insieme le sovrimposte civiche e che eran
certo gran cosa: sminuita la tassa su i negozianti: le dogane ri-
messe allo stato del 1815 confermati i dazi sulle carte da gioco
ed altri minori: abolita l’imposta sulla carne, il registro il bollo,
le / [f. 754] licenze di caccia. E tutto ciò provvisionalmente finché
la rappresentanza nazionale adunata legalmente vi provvedesse.

Né è da lasciare indietro che la giunta provvide altresì al co-
modo degli uffiziali napoletani prigionieri tramutandoli alla casa
di San Francesco Saverio già Spedal militare e provvedendo fos-
sero nutriti e accomodati nel miglior modo. I napoletani non mi-
litari ebbero licenza di partire. I siciliani militari che non presero
le armi il 17 luglio furon messi in libertà e scritti ne’ nuovi reggi-
menti nazionali. I quali con sollecitudine si reclutavano per ingag-
giamenti. Eran cinque, oltre un reggimento di artiglieria ed uno
di cavalli113. E nello stesso tempo si pensava a raccogliere / [f. 755]

masse chiamate guerriglie114; ma dell’origine e degli ordini di que-
ste masnade che poi discreditarono la causa della indipendenza
e non seppero difenderla convien ritrarre tutti i particolari, e scri-
verne largamente appresso. Armavansi a furia cannoniere e legni
sottili alcune delle quali comandate da un animoso Miloro com-
batterono poi valorosamente infino agli ultimi momenti della no-
stra resistenza. La famiglia Lazzara trapanese donò alla nazione
una bombarda. E mentre così dovunque si operava con ardore pel
sostegno della rivoluzione; trattavasi quest’ordinamento per la
Guardia d’Interna Sicurezza in Palermo che si proponea a mo-
dello degli altri Comuni amici. Ci fossero in città sedici, in cam-
pagna due / [f. 756] battaglioni di civica comandati ciascuno da un
colonnello, e in capo da Pantellaria assente e in sua vece da Vil-
lafranca con Raddusa Maggior generale. Tutti i cittadini da 18 a
55 anni esclusi i napoletani qualunque e gli esteri che non aves-
sero fatto dimora per 10 anni nel paese appartenessero alla civica
e dovessero in tre dì dare i loro nomi. A vicenda ed alle chiamate
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si portassero ai quartieri con arme da fuoco e cartucce o almeno
con un arme bianca. Questo decreto fu pubblicato poscia il 9.
Erano ammessi ed obbligati i maestri di bottega i preti i frati ec.
ec. E ci sarebbe da biasimare questo spicciolamento di forza in
18 battaglioni che rendendo il servizio più frequente molestava i
cittadini e facea deboli i corpi di resistenza. Gli uffiziali e i sotto
/ [f. 757] uffiziali di ciascuna compagnia tolti i colonnelli fossero
scelti dalla civica stessa. Ma prima che fosse deliberata quest’or-
dinanza e mandata ad effetto interveniva un caso da renderla
più che mai necessaria.

190

1 Lapidariamente, G. La Farina scriveva: «la pace mutò i mercati e i porti siciliani
rimasero deserti». Dal 1810 al 1815 gli inglesi avevano speso in Sicilia 625 milioni di
lire italiane, equivalenti a 25 milioni di lire sterline: «il lusso stoltissimo della nobiltà
palermitana, che ricchissima era, aveva versato sul popolo un torrente d’oro». Ma poi,
«il frumento che nell’anno 1813 valse a 10 once la salma, dopo il ‘15 discese ad once
2» (Storia d’Italia dal 1815 al 1860, soc. ed. italiana, Torino, 1851, vol. I, p. 158).

2 Il 27 luglio 1819 un rapporto del console sardo di stanza a Palermo traccia un
quadro preoccupante della crisi siciliana: fermo il commercio, il raccolto abbondante
ma invenduto perché considerevoli quantità di grano, orzo e fave dell’anno precedente
sono ancora da smaltire. Si importano merci coloniali e di lusso, le esportazioni sono
scarse anche se i prodotti – mandorle, pinoli, pistacchi, sommacchi, manne, zolfi – ab-
bondano; quanto alle manifatture, «non esistono in questa città lavori considerevoli, i
panni di seta, che per bontà della manifattura meriterebbero qualche pregio, sono po-
sposti a quelli dall’estero per difetto dei colori». Il 10 febbraio 1820 lo stesso console
scrive che il commercio «resta tutt’ora presso che inerte». L’abbondante raccolto delle
olive «non dà luogo fin’ora ad esportazione all’estero per carenza comparativa de’
prezzi. La mancanza di smercio delle granaglie raccoltevi nelle ultime due annate ha
determinato molti proprietari a tralasciare la seminagione, isperando di ricavarne dal
detto consumo il prezzo che ne pretendono». Nel giugno 1820 la raccolta del frumento
«si risolse assai cattiva», le fave e gli orzi risultarono mediocri (cit. in A. Lo Faso, Dia-
rio siciliano cit., pp. 50-52).

3 Le reazioni alla politica unitaria del Regno erano differenti nelle altre città dell’i-
sola, che vedevano concretizzarsi la possibilità di sfuggire all’egemonia palermitana:
tutte pulsioni che nutriranno la guerra civile del 1820. Gli umori dei democratici di-
ventano evidenti in una lettera di Emmanuele Rossi al nipote Andrea, del 22 dicem-
bre 1817: «non è questa l’epoca in cui la Sicilia possa ottenere la prosperità che ha de-
siderato invano, e siamo da ciò lontani assai sotto l’attuale governo. Tutto ciò che al-
trove piace è qui aborrito, dappertutto rimbomba di idee liberali, di cui qui si odia per-
sino il nome» (cit. in F. Renda, Risorgimento e classi popolari cit., p. 17).

4 L’appaltatore per i giuochi d’azzardo era arrivato a Palermo da appena due anni,
scontrandosi con l’ostilità del Senato: poiché parte dei proventi era destinata al finan-
ziamento della stagione al teatro Carolino, il Senato si candida a finanziare il teatro in
cambio dell’abolizione della casa dei giuochi. Ma Ferdinando, che era stato riluttante
al momento dell’autorizzazione, comunica che una volta firmato il contratto di appalto
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bisognava aspettarne la scadenza. Sarebbe arrivato prima il popolo tumultuante: su
tutta la vicenda, cfr. O. Tiby, Il real teatro carolino cit., pp. 79-81.

5 La legge n. 1612 del 7 giugno 1819 estendeva alla Sicilia l’ordinamento della ma-
gistratura napoletana, e comportava «una tendenza al decentramento dei compiti di
controllo e repressione» che spezzava l’accentramento palermitano. Era previsto che
in ogni distretto un Capitan d’Arme dovesse coordinare le forze di polizia, la legge del
marzo 1818 stabiliva che la sicurezza collettiva fosse affidata alle milizie provinciali
composte da «drappelli di cittadini in armi»; si sarebbero formati otto reggimenti, per
un quarto con gli abitanti del vallo di Palermo e per tre quarti con un battaglione per
ogni distretto; ogni battaglione doveva essere «ulteriormente ripartito in un numero di
compagnie pari a quello dei circondari individuati all’interno di ciascuno di essi» (cit.
in A. De Francesco, La guerra di Sicilia: il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del
1820-21, Bonanno, Acireale, 1992, p. 59). Le cinque parti del Codice per lo Regno delle
Due Sicilie entrano in vigore il 1° settembre 1819: sull’avvio della monarchia ammini-
strativa, cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’Unità cit., pp. 667 sgg.

6 La legge esentava gli ammogliati prima dei vent’anni, i laureati in medicina, giu-
risprudenza e scienze fisiche (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 11). Ago-
stino Gallo scrive: «i cittadini agiati per evitarla specularono di fare adottare i loro ul-
trogeniti da persone che non avevano figli. Ciò richiedeva la presenza degli adottandi
e mio fratello assente non potendo goder di questo vantaggio, corse il rischio di uscir
coscritto» (Autobiografia cit., p. 17).

7 Ma la crisi siciliana era al centro delle preoccupazioni, come si evince dalla cor-
rispondenza fra il re e il principe Francesco che indica la questione della terra come
problema fondamentale, da risolvere urgentemente (cfr. F. Renda, Risorgimento e
classi popolari cit., pp. 30 sgg.).

8 Stupisce che fra le «angherie» subite Amari non annoveri la quota che ogni co-
mune doveva versare per finanziare i nuovi organi amministrativi: infatti, nell’ottica
del decentramento, la riforma dell’amministrazione doveva essere parzialmente finan-
ziata dagli stessi comuni (cfr. A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit. p. 119).

9 Fra loro Caltanissetta, che «rinasceva a nuova vita. Libera dal potere feudale, che
per alquanti secoli l’oppresse e contro il quale fieramente lottò», la città divenne Ca-
povalle e sede del Tribunale Civile e della Gran Corte Criminale, «colla promessa di
aversi fra breve la centricità delle strade rotabili e l’istituzione del Vescovado» (cfr. F.
Pulci, Un doloroso ricordo centenario per Caltanissetta ed una memoria inedita del-
l’anno dell’assassinio (1820), Aspn, XLIV (1922), p. 365).

10 Con la cooptazione nell’area del potere si cerca di superare le resistenze al cam-
biamento: sulle preoccupazioni del ministro Medici circa l’introduzione delle riforme,
la loro gradualità per evitare lo scontro, la continuità del personale, cfr. A. De Fran-
cesco, La guerra di Sicilia cit., pp. 63 sgg. Su come la riforma amministrativo-giudi-
ziaria modifichi i caratteri dello Stato, cfr. R. Feola, La monarchia amministrativa, Jo-
vene, Napoli, 1984; su profilo e compiti delle Intendenze, cfr. E. Iachello, Appunti sul-
l’amministrazione locale in Sicilia cit., pp. 142 sgg.

11 La riforma amministrativa conferisce speciale giurisdizione al Tribunale di com-
mercio di Messina (22 giugno 1819), che eredita le competenze del Consolato di terra
e di mare e del Giudice privativo di scala e porto franco, così come stabilito nell’editto
del 5 settembre 1784 emanato dopo il terremoto (cfr. N. Cortese, Per la storia del Regno
delle due Sicilie cit., p. 208). G. Bianco porta l’esempio di alcune osservazioni stam-
pate a Catania che apertamente parteggiano per Napoli, poiché «l’indipendenza
avrebbe apportato la schiavitù in Sicilia a favore di Palermo, sede e stanza di schia-



III. 3. Una rivoluzione imprevista 437

vitù» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820, con documenti e carteggi inediti, Ber-
nardo Seeber editore, Firenze, 1905, p. 85). I democratici catanesi appoggiano la ri-
forma, nel 1817 Vincenzo Gagliani aveva stampato a Napoli – con dedica al ministro
Medici – i Discorsi sopra lo studio del dritto pubblico di Sicilia: Niccolò Palmeri avrebbe
scritto che con quel libro Gagliani «volle mettere il colmo alla turpitudine» (Saggio sto-
rico e politico cit., p. 7).

12 Il riepilogo del giovane Amari chiarisce le posizioni del partito siciliano e l’incom-
prensione per la politica di Medici. Dal febbraio 1819 il Governo aveva chiesto gli elen-
chi degli aspiranti a nuovi incarichi, da Palermo il luogotenente Ferreri aveva diramato
la circolare governativa agli Intendenti perché stilassero gli elenchi dei singoli comuni
con il soccorso delle autorità locali. Al nuovo regime mancano però gli interlocutori e
la riforma viene svuotata delle sue valenze propulsive anche nei comuni che si dichia-
rano favorevoli, dove l’organo amministrativo locale è trasformato in strumento di po-
tere clientelare. Una volta che il distretto smarrisce la dimensione burocratico-ammi-
nistrativa per caricarsi di un ruolo politico, contribuisce a inasprire la conflittualità lo-
cale invece di superarla: il governo vuole modernizzare per favorire lo sviluppo econo-
mico, ma «l’utopia burocratica della monarchia amministrativa si infrangeva nella ne-
cessità di comunque disporre di un diffuso consenso per l’esercizio del potere» (cfr. A.
De Francesco, La guerra di Sicilia cit., pp. 64 e 91).

13 Nella ricostruzione di Pietro Colletta, «allo spuntare del giorno 3 luglio, Morelli
lietamente marciava… poderosamente afforzato, aveva accampato le sue genti sulle
vette di Monteforte incontro Napoli, mentre slargava nelle opposte province la im-
presa. I magistrati di Avellino, l’intendente, il vescovo festosamente lo accolsero, e
nella chiesa giurarono Dio, Re, Costituzione»: è la mancanza di ordini e uomini a bloc-
care il generale Carascosa, consentendo la marcia di Morelli. Monteforte è il campo dei
carbonari, il re «poteva colle armi espugnar Monteforte, vincere e punire i costituzio-
nali (così per la prima volta si dinotavano quei medesimi, che insino allora nei con-
sessi regii furono chiamati ribelli); ma nol volle perché aborriva il sangue civile» (Sto-
ria del reame di Napoli cit., tomo IV, pp. 226 e 230).

14 Fino a maggio la Sicilia era tranquilla: «con raro accordo» le autorità erano in-
tente a riorganizzare l’amministrazione secondo i nuovi ordinamenti, «allorché i cospi-
ratori di Napoli crederono necessario per consolidare il risultamento del loro travaglio
d’involgere anche quest’isola nel delirio napoletano» (cfr. Documenti raccolti dal celebre
professore Domenico Scinà per scrivere l’istoria della rivoluzione del 1820 in Sicilia, che
egli disse al suo scolare Agostino Gallo di voler che fosse pubblicata postuma, ma che
poi non scrisse. Venduto alla libreria del Comune di Palermo dal prof. Antonio Ragona
Scinà in ottobre 1861, f. 67 (alla Bcp ai segni Qq h 138; i documenti sono segnati sia
con la numerazione moderna che con quella coeva, qui adottata). Sui caratteri della
carboneria napoletana, cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 44-54.

15 V. Fardella testimonia del viaggio di Bartolomeo Sestini in Sicilia: «seguendo la
sua missione venne anche in Trapani; e lo rammento, come se lo vedessi, di statura
media, ben composto, non bello, ma di tratti regolari, con bruna e ricca capigliatura,
occhi grandi nerissimi e scintillanti, che insieme alla tinta bruno-gialla del suo viso gli
davano l’aspetto d’un uomo malinconico e pensieroso. Fu accolto in un crocchio di
amici, che riunia quanto di meglio, in fatto d’intelligenza e d’istruzione, vi era allora
nella mia patria. Presto s’intesero, e la vendita fu istallata; ma la condotta del Sestini
aveva svegliato la diffidenza del Governo; sicché egli, seguendo il suo apostolato, fu
poco appresso arrestato in una città dell’interno dell’isola» (Ricordi su la rivoluzione si-
ciliana cit., pp. 12-13). F. Paternò Castello precisa come «un certo cav. Abela di Sira-
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cusa aiutasse Sestini» (Saggio storico e politico sulla Sicilia cit., p. 138); circa la diffu-
sione della carboneria, un editoriale de «La Fenice» affermava: «così pure chiamano
setta la Carboneria. Ma ella è una setta che contiene tanti individui quanti per rango,
lumi e fortune son cittadini del regno. Sarebbe meglio chiamarla società o popolo» (n.
21 del 15 settembre 1820, cit. in R. Falci, Scienziati e patrioti siciliani negli albori del
Risorgimento, arti grafiche Priulla, Palermo, 1926, p. 68). L’inizio della propaganda
carbonara è da Falci spostato al 1815, quando il sacerdote Luigi Oddo fonda la prima
vendita a Caltagirone (ivi, p. 70). A Messina venne arrestato il francescano Vincenzo
Conti superiore del convento di sant’Anna, ritenuto un covo di carbonari (ivi, p. 67),
ma alcune fonti testimoniano che le vendite carbonare arrivano a Messina col colon-
nello Costa: «le grida di viva Costa echeggiarono per tutta la città. Da indi in poi non
si trattò che di guerriglia, di vendite da fondare. Ne furono istallate in Messina non
meno di 35. Il ricordarle tutte sarebbe opera di disoccupato uomo, e fornito di più fe-
dele memoria che la mia non è» (cfr. D. Scinà, Documenti raccolti cit., f. 35).

16 L’avvocato Antonino Franco, nominato commissario governativo; in seguito rico-
prì la carica di Ministro per gli affari di Sicilia a Napoli, e concluse la carriera come
Presidente della suprema Corte di Giustizia a Palermo (cfr. V. Fardella, Ricordi su la
rivoluzione siciliana cit., p. 13). Il Franco era a Napoli quando Ferdinando II cominciò
a diffidare della luogotenenza del fratello Leopoldo: «questi sospetti furono aggravati
dalle insinuazioni di Antonino Franco… che sperava con l’allontanamento del conte di
Siracusa avvantaggiare d’autorità» (F. Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti cit., p. 216).

17 In nota a Palmeri, il quale aveva scritto come per diffondere la carboneria fosse
arrivato da Napoli «il principale fra quei rivoluzionari, detto l’abate Minichini», Amari
ribadisce il suo giudizio: «sino al 17 luglio la carboneria era pressoché ignota in Sici-
lia; né vi erano altri carbonari che i soldati napoletani, e qualche persona oscura. Vi
erano altresì due vendite in Palermo, una nelle grandi prigioni e l’altra nel bagno de’
forzati, stabilite dai carbonari napoletani, che dal governo erano stati mandati per ga-
stigo in quei luoghi, e dalla truppa che gli avea in custodia. Erano queste le due ven-
dite degli emuli di Bruto e de’ figli di Epaminonda. Gli emuli di Bruto, battendosi il 17
luglio con la truppa, salvarono quei soldati che erano della setta, e poi corsero a libe-
rare i buoni cugini dal bagno. Evasi costoro, procurarono di accrescere il loro numero,
e delle persone di qualche nome loro si unirono per avere un mezzo di comunicazione
con Napoli. Costoro spedirono dei segreti emissari ai carbonari di Napoli, ed alle guar-
nigioni di Messina e Trapani, ma questi emissari, con vera carità fraterna, furono da
per tutto arrestati dai carbonari cui eran diretti…. a misura che si avanzava l’armata
napoletana, la carboneria si diffondeva in Sicilia; perché da un lato Costa, Pepe e tutti
quei soldati aveano cura di far proseliti in ogni luogo, e dall’altro tutti coloro che
aveano la sventura di figurare in quelle scene, all’avvicinarsi dell’armata, cercavano la
carboneria per salvaguardia. Il favore esclusivo accordato dal governo napoletano ai
carbonari ne accrebbe in appresso a dismisura il numero» (Saggio storico e politico cit.,
pp. 408-409).

18 Per Pietro Colletta, «il re, quando a Napoli giunse nuova dei fatti di Nola, andava
sopra ricca nave incontro al figlio duca di Calabria, che allora allora venendo di Sici-
lia entrava nel golfo» (Storia del reame di Napoli cit., pp. 223-224). I «fatti di Nola» erano
accaduti il 2 luglio.

19 Il duca di Gualtieri inviava rapporti ottimisti, il 31 dicembre 1819 aveva scritto:
«la novella organizzazione giudiziaria prosegue con quella regolarità e con quel felice
successo a cui tendono le paterne cure di Vostra Maestà». E il 6 gennaio 1820: «i pub-
blici dibattimenti fatti nella Gran Corte Criminale delle diverse Valli hanno riscosso
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l’universale applauso». Il 27 giugno: «i nuovi sistemi dettati dalla saggezza di Vostra
Maestà hanno avuto il più felice successo e sono stati adottati con quel genio e con
quella prontezza che corrisponde alle benefiche sue mire» (cit. in. N. Cortese, La prima
rivoluzione separatista siciliana cit., pp. 11-12). Ma Francesco confessava al Medici la
propria preoccupazione: «i dolorosi avvenimenti di Spagna mi recano grandissima
pena, e il loro contagio, che si comincia pur troppo a disseminare, mi fa grandissimo
timore. Questo è un affare che minaccia pessime conseguenze» (lettera del 27 aprile
in ivi, p. 17).

20 Diego Naselli già ministro della marina, siciliano e devoto al re ma «uomo di nes-
suna volontà, rassegnato ad essere pura e semplice comparsa». Come consigliere gli
era stato affiancato il procuratore generale della Gran Corte dei conti Giuseppe De
Thomasis, col compito di guidarlo nell’applicazione delle nuove istituzioni civili, giudi-
ziarie e finanziarie (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p 19). Il giudizio su Na-
selli è negativo anche fra le fonti non siciliane: P. Colletta scrive che era stato «edu-
cato alle servitù della reggia, ingrandito per sovrano favore, inabile, indotto. Gli si
diede compagno il cavalier de Thomasis, di molta fama e d’ingegno, perché alla nota
incapacità del primo supplisse la virtù del secondo… quella coppia era in Sicilia da
pochi giorni quando avvennero le rivoluzioni di Napoli» (Storia del reame di Napoli cit.,
p. 243).

21 Nella mitologia greca il gigante Encelado è uno dei figli di Urano e Gea, seppel-
lito da Zeus sotto il vulcano Etna.

22 Il 5 luglio il generale Church aveva portato al luogotenente Naselli la notizia della
ribellione scoppiata nel reggimento di cavalleria residente a Nola, l’11 il telegrafo aveva
trasmesso la notizia che il re aveva concesso la Costituzione spagnola: sulle reazioni
di Naselli, cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista siciliana cit., pp. 25-28.

23 Anche la costituzione siciliana del 1812 aveva i suoi simpatizzanti. E. Sciacca
cita il caso del Piemonte e il programma del movimento costituzionalista facente capo
a Cesare Balbo e Santorre di Santarosa che, nel 1821, preferivano quella siciliana alla
più democratica e «giacobina» costituzione spagnola (cfr. Riflessi del costituzionalismo
europeo cit. pp. 50-56).

24 Il generale Guglielmo Pepe, che comandava la 3ª divisione militare dalla fine del
1818, aveva lasciato che le milizie provinciali di Avellino e Foggia si riempissero di car-
bonari: la setta preparava la rivoluzione dal maggio del ‘17, le prime riunioni si erano
tenute «fra le rovine di Pompei, intenti apparentemente a indagare le tracce d’un ancor
misterioso passato». Uno stillicidio di arresti e piani abbandonati precede gli eventi del
luglio 1820 (cfr. P. Pieri, Storia militare del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1962, pp. 59
sgg.).

25 All’alba del 14 giungeva un brigantino carico di siciliani e napoletani «i quali ave-
vano i petti splendidi per le coccarde che vi fiammeggiavano a varî colori» (R. Salvo di
Pietragarzili, Storia delle lettere cit., p. 258). Per G. La Farina «benché i telegrafi da pa-
recchi giorni continuamente lavorassero, la nuova della rivoluzione compiutasi in Na-
poli addì 6 luglio non si seppe in Palermo che la sera del dì 14, per mezzo di una barca
sulla quale arrivarono alcuni nobili palermitani» (Storia d’Italia dal 1815 al 1860 cit.,
vol. I, p. 217). G. Bianco aggiunge che della continua corrispondenza telegrafica «si
ignorava il contenuto e serviva bene a destare le congetture più incredibili. I nobili, i
possidenti, i numerosi impiegati destituiti, gli artigiani delle 72 maestranze, i dispe-
rati, i falliti attendevano tutti con impazienza notizie sicure per cominciare la rivolu-
zione» (La rivoluzione siciliana del 1820 cit., p. 35). Ma N. Palmeri scrive che nei giorni
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precedenti l’insurrezione di Palermo «qualunque comunicazione fra la Sicilia e Napoli
fu interrotta» (Saggio storico e politico cit., pp. 320-321).

26 È la via principale della Palermo vecchia, oggi Corso Vittorio Emanuele II.
27 «La sera del 14 luglio passeggiando nel Cassaro con mio padre fummo de’ primi

a prendere il nastro tricolore, e il giorno appresso anche il nastro giallo e girare e ciar-
lare per le strade» (M. Amari, Il mio terzo esilio in Id. Diari e appunti autobiografici ine-
diti cit., p. 96). Negli Appunti autobiografici («scritti nel 1881 per rispondere all’insi-
stenza del sig. Leone Carpi»), Amari avrebbe aggiunto che la sera del 14 luglio «mio
padre filo-gallico non capiva nella pelle dal piacere» (ivi, p. 155).

28 Sono parole che anticipano analoghe espressioni che Amari avrebbe scritto nella
Guerra del Vespro, a conferma delle esigenze politiche da cui muove lo storico. Ma la
«spontaneità» della reazione popolare era stata guidata: il 14, assieme alla notizia della
concessa Costituzione, erano arrivate lettere del principe di Villafranca che «iniziava
delle pratiche coi baroni e col Luogotenente perché fosse a Palermo proclamata la co-
stituzione siciliana del 1812». I nobili riuniti nel palazzo del principe di San Cataldo
stabiliscono di unire alla coccarda carbonara il nastro giallo dell’indipendenza sici-
liana (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 36-37; A. Sansone, La
rivoluzione del 1820 cit., p. 44). In contraddizione con le altre fonti Giuseppe Cre-
scenti, segretario del principe di Paternò, sostiene che «in Sicilia vi erano molte ri-
unioni di Carboneria, e specialmente in Palermo» e «nelle riunioni segrete nelle ven-
dite carbonare, dietro lunghe discussioni fra militari e cittadini, alla fine li militari so-
praffatti dalla maggioranza cittadina furono vinti, e dalle occulte riunioni si portò la
decisione al pubblico col programma indipendenza o morte. Un nastro giallo ne fu
l’emblema» (G. Crescenti, In mezzo secolo quattro rivoluzioni in Sicilia, stamp. Tambu-
rello, Palermo, 1867, pp. 21-22). Sulle ideologiche metamorfosi del nastro giallo, cfr.
A. De Francesco, Church e il nastro giallo. L’immagine del 1820 in Sicilia nella storio-
grafia del XIX secolo, «Rivista italiana di studi napoleonici», anno XXVIII (1991), n. 1-
2, pp. 72 sgg.

29 «Il nastro nacque dalla bottega di Pedone… dove andavano avvocatelli e lettera-
tucci» (D. Scinà, Documenti raccolti cit., f. 13). Anche «la statua di Palermo fu insignita
delle insegne de’ carbonari e del nastro giallo al braccio. I facchini che lo guardavano
diceano che Palermo carbonaro era più grandioso, gli occhi soggiungeano gli ridono»
(ivi, f. 10). Per N. Palmeri, «tutti, senza alcun piano d’operazione, gioivano alla cieca,
senza sapersi che fare» (Saggio storico e politico cit., p. 323). Il 15 luglio il console sardo
a Palermo scriveva: «gran parte di questa popolazione ha assunto la detta coccarda
tricolore… diversificata da quella de’ napoletani per la sovraggionta di un quarto co-
lore, cioè quello giallo. Corre voce che tale sovraggionta sia allusiva alla indipendenza,
che pretende questo popolo dagli ordini della capitale» (cit. in A. Lo Faso, Diario sici-
liano cit., p. 54). Una volta finita la parentesi rivoluzionaria, interrogato dalla Giunta
degli scrutinii, il colonnello Requisenz avrebbe risposto che autore del nastro giallo era
«la fazione degli ex baroni contrarj alla nuova Costituzione, perché aspiravano a ricu-
perare il perduto rango di Pari del Regno, ed il ripristinamento della Costituzione del
1812. Speravano essi di poter regolare gli avvenimenti secondo la loro mira, ma le cose
presero una direzione assai differente, ed il nastro giallo restò in carco per segno d’in-
dipendenza da Napoli» (cfr. qui vol. II. V).

30 In nota a N. Palmeri, Amari spiega che «la cappella reale è una messa solenne
nella quale il re di Sicilia, o chi ne tien le veci, siede e partecipa come legato aposto-
lico» (Saggio storico e politico cit., p. 326).
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31 La sera di quel giorno di festa il luogotenente si reca a casa del pretore, dov’era
già riunita tutta la nobiltà. Nel frattempo ufficiali e soldati – circa cinquanta – escono
dal quartiere militare, vestiti con le insegne carboniche vanno per il Cassaro gridando
«viva la costituzione! Viva l’indipendenza»: volevano replicare a Palermo l’entusiasmo
suscitato a Messina (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 327). A. Sansone pre-
cisa che ufficiali e graduati escono dal quartiere militare coll’ufficiale Trigona, e «la
vista dei militari ornati colle coccarde carbonare, l’agitazione del popolo, gli applausi
delle signore, lo sventolio dei fazzoletti e l’ondeggiar dei pennoni delle maestranze pro-
dussero un grido alto, solenne, generale» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 30). N. Cor-
tese ricostruisce come le istruzioni al Governo siciliano risalgano al 15 luglio, quando
il duca di Calabria scrive a Gualtieri, Ferreri, delle Favare e Naselli rassicurando tutti
e omettendo che i palermitani si erano rifiutati di giurare la Costituzione: «è da rite-
nere che ritardasse di qualche giorno la spedizione di queste lettere, perché soltanto
il 17 partì il legno del duca Branciforti che doveva portarle» (cfr. La prima rivoluzione
cit., pp. 32-34).

32 Il generale Church e Naselli hanno difficoltà a fronteggiare gli avvenimenti. Il
primo era arrivato a Palermo soltanto il 5 luglio, in sostituzione del capitano generale
De Bourcard morto il 21 maggio: ma conosceva la Sicilia, vi era stato durante il De-
cennio come tenente colonnello del reggimento «Albanese» e, in quanto fautore della
leva forzata, non aveva lasciato un buon ricordo. Naselli era stato nominato luogote-
nente generale il 27 aprile ma era a Palermo solo dal 17 giugno, nei suoi rapporti as-
sicurava che regnava la massima calma (cfr. N. Cortese, Per la storia del Regno delle
due Sicilie cit., p. 213; Id., La prima rivoluzione cit., pp. 19-24).

33 F. Paternò Castello dà una diversa ricostruzione dell’incidente: la folla è aizzata
da un prete carbonaro, il generale raggiunge la carrozza grazie a «numerose pattuglie
di fanti e cavalli che stavansi pel buon ordine nel quadrivio»; non riferisce alcun ten-
tativo di ferire Church (Saggio storico e politico cit., p. 148). Per G. Crescenti il prete
Bonafede aggredisce il generale «vicino il tempio di S. Giuseppe», schiaffeggiandolo
perché rifiuta di gridare «viva l’indipendenza». A questo punto «il popolo gli si scagliò
addosso; il generale fuggiva, ed a stento arrivato nella piazza Vigliena montava sulla
vettura del Coglitore; molti colpi di spada e pugnali gli furono vibrati; il Coglitore ve-
niva ferito» (In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 24). Nelle parole dell’avvocato
napoletano Lelio De Paula – a Palermo nei giorni di luglio, che ricostruì in una Me-
moria gli avvenimenti di Sicilia – il prete Bonafede diventa «un abate del regno di Na-
poli… costui era in mezzo al popolo in tumulto, e faceva da demagogo ragionando di
politica e di costituzione» (L. de Paula, Cenno su i principali avvenimenti della rivolta
di Palermo, presso G. de Bonis, Napoli, 1820, p. 16). E, alla ricerca di un colpevole,
nel numero XII del 21 luglio il «Giornale Costituzionale» di Napoli pubblicava una cor-
rispondenza da Palermo molto ostile al comandante inglese: «il generale Church, per
nascita e per sentimenti a noi straniero, in un eccesso per lo meno insensato, strappò
dal petto di pacifico cittadino il nastro giallo, di cui quello era insignito: fu questo il
segnale di general commozione. Il general Coglitore consigliò il mal visto compagno
d’armi a salvarsi. Infelice! Egli fu ferito con due colpi scagliati contra il generale
Church: Church abbandonò il suo generoso difensore, e cercò scampo nella fuga.
Ignorasi che sia di Church avvenuto» (cit. in R. Church, Relazione dei fatti accaduti
al tenente generale Riccardo Church, tip. francese, Napoli, 1820, p. 17). L’espressione
«con violenza strappò il nastro tricolore attaccato al petto di un abate» è adoperata
dal col. Requesenz, nell’interrogatorio da parte della Giunta degli scrutinii: cfr. qui
vol. II. V.
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34 A Napoli il generale Church si difende dall’accusa di avere scatenato la reazione
popolare ed essere fuggito: in una Relazione datata «Castello dell’Ovo, Napoli 25 lu-
glio 1820» scrive che assieme ai suoi aiutanti di campo si era nascosto a Romagnolo,
in una casupola «dirimpetto una batteria di costa», mentre Coglitore andava alla ri-
cerca di abiti. Poiché quest’ultimo tardava a tornare, Church fa travestire uno degli
aiutanti con una giacca da cannoniere trovata nella casa e lo manda dal luogotenente
con la richiesta di «una barca cannoniera con gli ordini di partire immediatamente
per Trapani». La barca arriva solo nel tardo pomeriggio, «dimodo che nel mentre che
m’imbarcava giunsero molti del popolo dalla città, i quali andavano in traccia della
mia persona»: Church vorrebbe tornare a Palermo, ma nel frattempo era stata sac-
cheggiata la locanda dove alloggiava «portando in trionfo i miei uniformi e cappelli
alle quattro cantoniere ove tutto aveano bruciato in segno dell’indipendenza». L’ar-
rivo di alcuni marinai che fuggono la folla rifugiandosi a bordo spinge il comandante
a salpare, e «vani furono i miei preghi, inutili le minacce; si posero alla vela, ed es-
sendo forte il vento fummo in un momento allontanati dalla costa». Una volta a Tra-
pani i due comandanti della guarnigione gli consigliano di ripartire, il popolo è in fer-
mento «essendo ivi arrivato in quella stessa sera un corriere straordinario che lo ec-
citava alla rivolta». Poiché è impossibile dirigersi a Palermo, Church decide di andare
a Napoli (cfr. R. Church, Relazione dei fatti accaduti cit., pp. 41 sgg.). V. Fardella con-
ferma la ricostruzione di Church, scrive che il generale e il suo capo di stato mag-
giore colonnello Tanfani si erano diretti a Trapani «ma non furono fatti sbarcare, e
consigliati di dirigersi altrove» (Ricordi su la rivoluzione siciliana cit., p. 15). Per A.
Cacciatore il generale inglese torna a Palermo, «ma giuntovi ed informato in mare
della partenza di Naselli e di De Thomasis, non che dello stato deplorabile della città,
ordinò al pilota che guidava la scorrridoia di dirigersi a Napoli, dove fu rinchiuso nel
castello dell’Uovo per sua sicurezza, e non già per meritata punizione» (Esame della
storia del reame di Napoli di Pietro Colletta, stab. tip. del Tramoter, Napoli, 1850, vol.
I, pp. 239-240). A Napoli, il dibattito sulla fuga di Naselli e Church avviene nella se-
duta del parlamento del 2 novembre 1820 (cfr. C. Colletta (a cura di), Diario del Par-
lamento nazionale delle Due Sicilie negli anni 1820 e 1821, illustrato dagli atti e docu-
menti di maggiore importanza relativi a quelle discussioni, dalla stamperia dell’iride,
Napoli, 1864, pp. 112-132).

35 Per A. Sansone, nell’assalto all’albergo Tegoni – dimora del generale Church –
«furono uccisi alcuni soldati del reggimento esteri» (La rivoluzione siciliana del 1820
cit., p. 31).

36 Scriveva il generale Church: «qual sorpresa non fu la mia arrivando in Napoli,
di sentire attribuito alla mia imprudenza la causa della sommossa che scoppiò in Pa-
lermo! Nella bocca di tutti si sentiva la favola ridicola del nastro da me strappato dal
petto di pacifico cittadino… nessuno avea veduto il fatto che si raccontava, ma ognuno
lo dipingea con quella esaltazione con cui la calunnia ingegnosamente dipinse gli ec-
cessi di Palermo… in preda al furore popolare la mia vita fu cimentata, ed avendo fatto
il mio dovere nel cimento medesimo, ritornando qui trovai preparata una crociata, at-
tribuendosi alla mia insensatezza le deplorabili scene di Palermo» (Relazione dei fatti
accaduti cit., pp. X-XI). Dopo qualche tempo il governo inglese cominciò a reclamare
la liberazione dell’ufficiale, l’8 gennaio 1821 fu celebrato il processo e il Consiglio di
guerra decretò che Church aveva «messo in opera tutti li mezzi ch’erano in suo potere
per impedire la rivolta, sostenendo con dignità il decoro della divisa sino al punto di
restarne vittima»: mai allontanato dal suo posto, se non dopo gli insistenti ordini del
luogotenente da cui dipendeva, si era «ad ogni passo occupato sempre pel bene del
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servizio» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., p. 37). Una volta li-
bero Church si reca a Lubiana, dove accompagna Ferdinando al congresso. Torna a
Napoli assieme al re e alle truppe austriache per rimanervi sino al 1826 (cfr. A. De
Francesco, Church e il nastro giallo cit., p. 27).

37 «Il suo cadavere fu per più giorni esposto sulla pubblica piazza» (L. Bianchini,
Storia economico civile della Sicilia cit., p. 219).

38 Figlio del principe di Pantelleria ma da annoverare fra i democratici: nel 1799
«s’era vestito da giacobino a Napoli», nel 1812 era stato rappresentante al parlamento
e «reputato fra i principali intriganti» (F. Scandone, Il giacobinismo in Sicilia cit., XLIV
(1922), p. 361). P. Balsamo scrive che, nel parlamento del 1815, «dopo molte violente
diatribe fattegli nella camera, [Requesenz] lesse, stampò e divulgò per tutto il regno
una sediziosa carta» contro la gestione del marchese Ferreri; inoltre al caffé dei nobili
aveva detto «finché questa canaglia di pari sussisterà, ogni speranza di bene sarà vana
in questo regno»: affermazione udita con terrore dai suoi ascoltatori (Cfr. Memorie se-
grete cit., pp. 232 e 238).

39 Scrive V. Mortillaro che il 14 luglio «si gioì alla cieca e con ebbrezza; ma poi
rimasero incerti i pensatori fra l’aristocrazia del 1812 e la democrazia spagnuola… ma
di tutti voto comune era la indipendenza». Il capo della parte democratica Emanuele
Requesenz era «entusiasta, senza talenti e senza coraggio», a lui si accompagnavano
il duca di Sperlinga e tutti gli anticronici rimasti dall’epoca dell’occupazione britan-
nica. La fazione aristocratica faceva capo a Raddusa, il suo principale collaboratore
era Ruggero Settimo (cfr. Leggende storiche siciliane del XIII al XIX secolo, stamperia
di P. Pensante, Palermo, 1866, p. 230): Raddusa non è altri che Francesco Paternò
Castello marchese di Raddusa e duca di Carcaci, il tante volte citato “Autore delle me-
morie” che scrive: «nell’alta società erasi sussurrato che il colonnello Requesenz era
quel militare, che godendo la fiducia della sua guarnigione e de’ carbonari dovea al far
del giorno mettersi alla testa dell’armata acciocché il Naselli alla pubblicazione della
carta spagnuola si obbligasse» (Saggio storico e politico cit., p. 147).

40 A margine, la postilla «Gorritte?»: sicuramente aggiunta dopo la stesura del
testo, non denuncia incertezza sull’autore delle proposte. I Gorritte erano ben noti ad
Amari, che nella bozza autobiografica intitolata Il mio terzo esilio ricorda come fra i
suoi compagni di scuola ci fosse «Pepè Gorritte materialista come a me» (Diari e ap-
punti autobiografici cit., p. 94). L’interrogativo esprime forse un dubbio sulle reali ca-
pacità del Gorritte, o il sospetto che qualcuno ne avesse enfatizzato il ruolo: tanto più
che F. Paternò Castello nemmeno accenna alla presenza del tenente Gorritte in casa
Requesenz. Sul ten. col. Giovanni Gorritte cfr. qui vol. II. III, 1.

41 Antonio Ruffo principe di Scaletta, governatore di Messina e poi ambasciatore
borbonico al Congresso di Vienna. La sua reputazione aveva qualche ombra, G.
Bianco lo mette fra i traditori della regina giudicando che ne vendesse la corrispon-
denza agli inglesi quando, ormai in esilio a Vienna, lei scriveva al re (cfr. La Sicilia du-
rante l’occupazione inglese cit., p. 106). Nell’ottobre del 1815 Scaletta aveva ottenuto
dal Senato messinese la presentazione di una supplica, che chiedeva il passaggio al
diretto dominio del Re se la Sicilia avesse conservato la Costituzione; il documento era
stato usato per convincere Metternich che questa aspirazione era comune a tutta la
Sicilia. Nel marzo successivo, lo stesso Ruffo consigliava a Ferdinando di chiedere
suppliche ai comuni che avversavano Palermo e il carattere aristocratico della Costi-
tuzione (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., p. XIV).

42 Per F. Paternò Castello, l’aggressione a Church «dal suo profondo letargo il Na-
selli destava: nella notte istessa molte distinte persone e capi militari fece avvertire
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perché al far del giorno alla sua abitazione si fossero portate per seco loro sulle mi-
sure da adottarsi poter consigliare» (Saggio storico e politico cit., p. 148). Sul «Giornale
Costituzionale» del 21 luglio, il corrispondente da Palermo affermava che la Giunta si
era riunita a casa di Naselli la notte del 16 (cfr. Relazione dei fatti accaduti al generale
R. Church, cit., p. 21). Nell’interrogatorio da parte della Giunta di scrutinii, il col. Re-
quesenz afferma che la Giunta si era riunita «nel dopo pranzo de’ 16 luglio», e che «una
turba di sollevati alla di cui testa era il tenente Montesi provvisti di fascine venivano
minacciosi per appiccare il fuoco al riferito palazzo» (cfr. qui vol. II. V).

43 Nella ricostruzione di A. Sansone, d’accordo con la nobiltà il Naselli voleva sol-
levare il popolo in favore della costituzione del 1812 ed è il luogotenente a mandare la
moltitudine guidata dal principe di Aci al Castellammare, dove sono custodite armi e
munizioni (La rivoluzione del 1820 cit., p 31). Per De Paula – importante perché napo-
letano – Naselli lascia crescere un tumulto che si poteva reprimere «con una ventina
di soldati» (Cenno su i principali avvenimenti cit., p. 18); F. Paternò Castello registra la
voce che il principe di Aci avesse persuaso La Grua a cedere il forte, quando «per im-
pedire l’occupazione bastava ordinare alzarsi i ponti levatoi, e per via di mare poteva
ottenere tutti i soccorsi che gli bisognavano» (Saggio storico e politico cit., p. 150, nota
1). Dello stesso parere è il col. Requesenz, che a domanda della Giunta di scrutinii ri-
sponde: «Aci fu adibito da Naselli per armar la plebe… e profittando dell’amicizia e
delle favorevoli disposizioni del ten. gen. marchese La Grua, comandante di quel forte,
agevolmente eseguì l’affidatagli incombenza» (cfr. qui vol. II. V).

44 Probabilmente il marchese di Raddusa, ma «questa turba proletaria in cui cer-
carono braccio i sostenitori della causa nazionale imbizzarrì a dismisura… e distrug-
gendo ogni ordinamento civile fe’ manifesto che non sarebbe tornata in pace ad ubbi-
dire alle leggi» (V. Mortillaro, Leggende storiche siciliane cit., p. 234). Dalla corrispon-
denza da Palermo – pubblicata sul «Giornale Costituzionale» del 21 luglio – i napole-
tani apprendevano che la mattina del 17 «settecento detenuti sboccarono alle dieci
della mattina dalle carceri. Da quel momento cominciò l’opera de’ malvagi» che la-
sciava sul campo molti bravi militari, «vittime d’insensato furore» (cit. in R. Church,
Relazione dei fatti accaduti cit., pp. 21-22).

45 Di nobile famiglia siciliana – nato nel 1749 da don Giovanni Gravina Moncada
principe di Montevago e donna Eleonora Napoli di Montaperto dei principi di Resut-
tana Monteleone – il cardinale Pietro Gravina ricopre uno scomodo ruolo, e non per la
prima volta. In Spagna aveva difeso i diritti della Chiesa, nel 1813 si era strenuamente
opposto all’abolizione del Tribunale dell’Inquisizione: avrebbe pubblicato un Manifesto
istorico dell’eminentissimo signor cardinale don Pietro Gravina arcivescovo di Palermo e
di Nicea: su la sua condotta di nunzio apostolico e legato a latere nelle Spagne in difesa
costante de’ diritti della Santa sede e della religione ne’ tempi di rivolta e di sedizione
(presso Fr. Bourlié, in Roma, 1824).

46Accompagnato da sei paggi e dal duca di Cumia, il cardinale si reca sul luogo del
tumulto ma è costretto a tornare indietro (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit.,
p. 34).

47 In nota a N. Palmeri, Amari precisa che «un militare saliva sullo zoccolo della
statua, e gittavale a capestro una gomena che tutta la folla di giù cominciò a tirare al
suono della musica militare e de’ plausi» (Saggio storico e politico cit., p. 329).

48 Ferreri si salva perché protetto dal console dei giardinieri, poi è nascosto dai
padri della Zisa (G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., p. 49).
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49 Su Antonio Mastropaolo, cfr. II. 2, 18 e nota. Nelle parole del napoletano De
Paula, Mastropaolo era odiato perché «aveva perseguitato i fuorusciti conciarioti e
posto fuori la legge il loro console» (Cenni su i principali avvenimenti cit., p. 21).

50 Gli atti vandalici vennero compiuti col concorso di molti militari, «ed il popolac-
cio, in tutte quelle operazioni, era guidato dalle bande di musica dei reggimenti, che
suonavano marce trionfali» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 329).

51 «Alcuni fra i promotori della rivolta ne videro l’arbitrario andamento, ne temet-
tero il progresso, ne furono pentiti» scrive L. De Paula, Cenni su i principali avveni-
menti cit., p. 22. In nota a N. Palmeri, Amari attenua il testo distinguendo fra guasto
e saccheggio: Palmeri aveva scritto che «il popolaccio corse a saccheggiare» la casa dei
giuochi e quella di Ferreri, Amari precisa che solo la casa di Ferreri subì dei furti «ma
tra cotesti furti e il saccheggio corre lo stesso divario che tra un assassinio e un com-
battimento, e il fatto così appartiene alla classe dei misfatti privati» (Saggio storico e
politico cit., p. 333).

52 Sugli eventi di Napoli, V. Fardella scrive: «il re e i ministri perdettero ogni fede
nella loro autorità, e quindi irresoluti, incerti e diffidenti non seppero o non poterono
agire energicamente nei primi momenti della rivolta, che sono sempre i decisivi» (Ri-
cordi su la rivoluzione siciliana cit., p. 13): considerazioni analoghe si possono riser-
vare alla rivolta di Palermo.

53 La giunta consultiva di governo era in gran parte formata da uomini che ave-
vano vissuto da protagonisti gli anni costituzionali: Gaetano Bonanno ex ministro
delle finanze, Ruggero Settimo ex ministro di guerra e marina, il marchese di Raddusa
ex segreto, il col. Emmanuele Requesenz di Pantellaria anticronico, don Giuseppe Tor-
torici ufficiale di segreteria nel ministero del 1812, padre Tommaso Palermo teatino,
il principe di Villafranca ex ministro degli affari esteri (cfr. F. Paternò Castello, Saggio
storico e politico cit., pp. 151-152). Salvatore Notarbartolo dei duchi di Villarosa è au-
tore di un Progetto di riforma della Marina in Sicilia, incluso da Amari fra gli Estratti di
libri e notizie (cfr. qui vol. II. II).

54 «Una barca inglese a remi partita la sera del 7 prima dell’embargo sull’imbru-
nire del giorno 8 luglio entrò in porto e gli editti affissati in Napoli a varî inglesi in Pa-
lermo residenti diffuse. Questa prima notizia alla plebe quasi ignota soltanto l’allarme
nelle prime classi diffuse le quali da loro stesse un prudente silenzio s’imposero, onde
la tranquillità pubblica non fosse punto alterata» (F. Paternò Castello, Saggio storico e
politico cit., p. 141).

55 Per V. Fardella, le influenze carbonare e i principii della costituzione spagnola
«ebbero il di sopra momentaneamente»: i «settari» erano all’opera, ma la mattina del
15 risultarono perdenti. A Trapani il nastro giallo arriva il 17, è ostacolato dai carbo-
nari; i dettagli degli avvenimenti palermitani si conoscono lo stesso giorno17, il 18 «il
disordine delle idee divenne completo. Gli affiliati, che si aggiungevano di ora in ora,
respingevano ogni alterazione al programma politico napoletano; i nuovi impiegati, o
per dovere o per amore ai loro posti, stavano anch’essi da quella parte; e della guar-
nigione poi non è a dirsi, poiché formavasi d’uno dei reggimenti già di Murat» (Ricordi
su la rivoluzione siciliana cit., p. 14). Sintetizza A. Sansone: «la discordia del 1812 era
rinata! Questa, nutrita da un odio vecchio e ravvivata da desiderii nuovi, preparò in
Palermo scene di sangue, falsò la storia dell’isola e ingannò la fede dei posteri; giac-
ché i nobili, i letterati ed i gazzettieri vagheggianti la costituzione del ‘12, ispirati dalla
passione di parte, che travia ed annebbia le menti più culte ed i cuori più retti, lan-
ciarono accuse strane ed immeritate contro gli Anticronici del 1820» (La rivoluzione del
1820 cit., p. 28).
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56 L’8 luglio una nave inglese arrivata a Palermo aveva portato la notizia degli avve-
nimenti di Napoli, «e tali notizie sempre più accendevano gli animi, ancora non sicuri
del tutto e perciò titubanti» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 35-36).

57 Nella ricostruzione di C. Avarna, gli ex anticronici chiedono al luogotenente Na-
selli la costituzione spagnola e l’indipendenza. I principi di Aci e Cattolica, Ruggero
Settimo e altri nobili riuniti nel palazzo San Cataldo chiedono la costituzione del ‘12;
Naselli favorisce il moto «per separare Palermo dal resto della Sicilia e, particolar-
mente, da Messina, che, invece, chiedeva la costituzione di Spagna. In seguito, cercò
di spegnere l’incendio inopinatamente alimentato, ma fu troppo tardi» (Ruggero Set-
timo cit., p. 87). La rivoluzione cerca ancora i suoi contenuti, nelle inedite Memorie sto-
riche e documenti della rivoluzione siciliana del 1820 Vincenzo Castelli principe di Tor-
remuzza scrive che «numerosa masnada eccitata dai principi di Cattolica ed Aci, gui-
data da Pietro Aceto e Migliaccio principe di Baucina, chiese al governante indipen-
denza e costituzione di Spagna» (Bcp, ai segni 2-Qq-H-36, p. 36). Col Castelli sostan-
zialmente concorda l’avvocato napoletano Lelio de Paula: giorno 14 «il popolaccio non
si occupava che di feste… la voce d’indipendenza ancora non si ascoltava»; giorno 15
«i nobili vedevano con dispiacere che il popolo non si dava alcuna briga di quanto ac-
cadeva, per cui pensarono di metterlo in movimento. Eccitarono l’idea d’indipendenza
dal regno di Napoli… prezzolarono alcune persone della plebe, ed a due ore di notte si
fecero scendere per la strada di Toledo proclamando viva la costituzione, viva l’indipen-
denza» (Cenno su i principali avvenimenti cit., pp. 14-15).

58 Scrive F. Paternò Castello che Requisenz «era dolente di un attacco di gotta al
ginocchio, ma imperioso e come l’uomo d’interessanti disposizioni occupato: or con
uno or con l’altro de’ suoi amici sotto voce misteriosamente conferiva: or spediva per-
sona di sua fiducia: or altro sentiva reduce di qualche incarico; l’insieme dell’adu-
nanza attonita aspettava sentire l’esito, ignorava ciò che si agitava, quando circolar
s’intese che la gotta era d’ostacolo all’egregia intrapresa e la società fu disciolta». Non
viene nominato don Michele Miccichè, ma lo si indica come «un giovine che avea ser-
vito nella legione italica formata dagl’inglesi nella guerra contro Napoleone… dismesso
dalla divisa militare e opinato di cattiva condotta» (Saggio storico e politico cit., p. 147).

59 F. Paternò Castello scrive che la notte del 17 luglio Aci si era rifugiato presso
l’arcivescovo di Monreale, e «quale causa l’avea a ciò spinto è sempre rimasta scono-
sciuta» (Saggio storico e politico cit., p. 170).

60 Le fonti sono concordi sul ruolo della Conceria: L. Bianchini scrive che era una
colonia indipendente governata da un console nel centro della città, per debolezza del
magistrato di polizia era diventata impenetrabile asilo dei più famosi malfattori del
reame (Storia economico civile della Sicilia cit., p. 218). N. Palmeri che «l’abitare tutti
costoro nello stesso sito, pieno di nascondigli atti a favorire i delitti, l’ignavia e la de-
bolezza del governo avean fatto loro acquistare una straordinaria baldanza, uno spi-
rito facinoroso e una sistematica insubordinazione; a segno che la Concia di Palermo
era l’ordinario asilo de’ malfattori del regno; e i conciapelle non avevano mai pagato
tributi, né il governo aveva mai osato obbligarli. Sciolto violentemente l’ordine pub-
blico, i conciapelle divennero i giannizzeri di Palermo. I forzati e i detenuti evasi dal
bagno e dalle prigioni furono riuniti nella Concia, e se ne fece un corpo d’armati, che
venne a formare la guardia d’onore di quel console, e serviva sotto i suoi ordini parti-
colari» (Saggio storico e politico cit., p. 340). F. Paternò Castello, che è fonte privilegiata
di Amari, afferma che i conciapelle abitavano «un recinto chiuso e di nascondigli sot-
terranei intersecato e dai soli fabbricanti di pelli conosciuti» (Saggio storico e politico
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cit., pp. 162-163). Sulla distruzione della Conceria ad opera del generale Vito Nun-
ziante, cfr. IV. 3, 144 e nota.

61 Scrive P. Colletta: «era vasto il movimento, ma senza scopo. I nobili venuti di Na-
poli, adunandosi cogli altri e concordando nella costituzione dell’anno ‘12, ne lancia-
rono tra i tumulti la voce che restò schernita, perocché i settari e liberali della Sicilia
presentivano le dolcezze della costituzione spagnola. Caduta la prima speranza, pro-
pagarono l’altra voce d’Indipendenza, e fu accolta perché grata a tutti gli uomini, più
agl’isolani, gratissima agli abitanti della Sicilia, cui francarsi da noi era desiderio an-
tico e giusto» (Storia del reame di Napoli cit., p. 243).

62 In nota a N. Palmeri, Amari avrebbe scritto che Naselli intendeva armare il popolo
per soffocare con l’aiuto palermitano la rivolta di Napoli: «aiutò i cronici che si promet-
teano di sollevare il popolo per la Costituzione del 1812 e l’indipendenza,  e di opporlo
come spauracchio al presidio napoletano che più o meno forte gridava Costituzione di
Spagna ai democratici di Sicilia che volean questa e l’indipendenza» (Saggio storico e po-
litico cit., pp. 330-331). Più verosimilmente, P. Colletta scrive che «il luogotenente Naselli
costretto ad operare, trasportato dagli avvenimenti, fece, disfece; ondeggiava fra pensieri
opposti, sempre al peggio appigliavasi» (Storia del reame di Napoli cit., p. 243).

63 Domenico Spadafora Colonna, principe di Venetico e Maletto, marchese di San
Martino.

64 Don Giuseppe Burgio, duca di Villafiorita.
65 In nota a N. Palmeri, Amari precisa che il reggimento degli esteri era «un reggi-

mento di fanti» (Saggio storico e politico cit., p. 338).
66 Perché sembrava «che fosse prevalsa l’idea della Costituzione di Spagna» (cfr.

supra, 61).
67 Cristoforo Benenati, marchese di sant’Andrea.
68 I francescani Gioacchino Vaglica e Ferdinando Caronna.
69 Giovanni Corbi, magistrato napoletano a Palermo per organizzare i nuovi tribu-

nali, è autore di una relazione sugli avvenimenti del 16 e 17 luglio: la notte del 16 il
funzionario è presso il palazzo arcivescovile, osserva la plebe che «vedendosi perditrice
pose in libertà i detenuti della Vicaria» e suggerisce al cardinale di chiamare il france-
scano padre Vaglica e trattare con lui: «ma fu vano questo tentativo perché Vaglica,
estremamente ubbriaco, salì appena le scale e non si reggea: laonde, condotto in una
stanza, si menò a terra e dormì finché ebbe termine la battaglia» (cit. in N. Cortese, La
prima rivoluzione cit., p. 249). Gli eccessi della rivolta palermitana vengono amplificati
nelle corrispondenze dalle città «nemiche»: nel rapporto del 22 luglio di Michele Rug-
gieri, console del re di Sardegna a Messina, i combattimenti nella capitale cominciano
la notte del 15 e «dicesi che il numero dei morti sia stato 1000 morti e 500 i feriti» (cit.
in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 56).

70 Il regio pacchetto (dall’inglese packet-boat) Tartaro, munito di cannoni e mo-
schettoni caricati a palla, teneva il collegamento tra l’isola e il continente. Assieme al
Tartaro troviamo il Leone, l’Aurora e il brik inglese The progress (cfr. G. Pitrè, La vita
in Palermo cento e più anni fa cit., vol. I, p. 151).

71 Protetto da due ali di soldati il Naselli corre ad imbarcarsi su una scialuppa che
doveva portarlo sul Tartaro, il fuoco dei rivoltosi uccide alcuni soldati e ferisce il luo-
gotenente. Sul Tartaro s’era già rifugiato un centinaio di persone, da lì Naselli scrive
la lettera alla giunta; una volta a Napoli viene esonerato da tutte le cariche e arrestato
per essere poi sottoposto al giudizio del Parlamento (cfr. G. Bianco, La rivoluzione si-
ciliana cit., pp. 47 sgg.). Per F. Paternò Castello, Naselli fugge sul Leone salvandosi in
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modo inglorioso: «carpone fra i cacciatori giunse a guadagnar la scialuppa» (Saggio sto-
rico e politico cit., p. 161).

72 In nota a N. Palmeri, Amari avrebbe scritto che il pomeriggio del 17 luglio «le
campane innumerevoli della città, le quali non avean cessato i tocchi dell’allarme per
tutte le sei ore che durò il combattimento, suonarono allora a distesa: e fu così che
cronici e anticronici, pari e carbonari, sbarrati tutti nelle case maledicendo la scioc-
chezza del popolo e desiderando forse la vittoria delle soldatesche per poter meglio
esaltare que’ loro sopraffini concetti politici, seppero che il popolo trionfava. Né si af-
frettarono ad uscire: non restava gran pezza del giorno: che fare la notte per le strade
sparse di cadaveri, d’armati, anneriti il viso di polvere, macchiati di sangue le lacere
vestimenta, con quelle pericolose armi alle mani, con le bestemmie e il grido «viva
santa Rosalia» sulle labbra? Era questa compagnia per un gentiluomo, e con tal gente
che avean essi da fare? La guardavano con la stessa paura e disprezzo insieme con
che un cittadino romano infemminito del quinto secolo vedea irrompere le caterve
degli Unni e de’ Goti» (Saggio storico e politico cit., pp. 339-340).

73 Per F. Paternò Castello, il Vaglica è «frate scostumato senza talenti e senza istru-
zione; il caso gli avea fatto acquistare una certa popolarità momentanea, anch’egli bri-
gava per attribuirsi la scelta di un capo di governo a suo talento per coltivare la sua
influenza sui facinorosi dell’Albergheria e lasciare il chiostro e la veste di frate» (Sag-
gio storico e politico cit., p. 163). In nota a N. Palmeri, Amari avrebbe dipinto il frate
con toni sprezzanti: «Vaglica era un frate rubicondo, ignorante, capace solo di menar
le mani… concorse a rimetter l’ordine pubblico, e non raccolse altro frutto dal favor
del popolo che di mutare per un mese o due le lane di san Francesco con un bell’uni-
forme da colonnello, e il chiostro con la casa d’una prima donna del teatro di musica»
(Saggio storico e politico cit., p. 336). Ne Il mio terzo esilio – del 1849 – Amari avrebbe
scritto che la sera del 17 luglio «mio padre che avea il cuore di un pollastro mi tenne
in casa con lui finché durò il combattimento; ma verso sera quando il fuoco era ces-
sato mi condusse su pel Cassaro ov’io vidi ancor qualche cadavere e il Padre Vaglica
a cavallo con la tunica succinta, con un gran cappello di paglia e una alabarda in
mano seguito da grande torma» (cit., p. 96). Negli Appunti autobiografici – scritti nel
1881 – la scena è più drammatica: «terribile spettacolo! Nel Cassaro giaceano qua e là
dei cadaveri. Delle turbe armate co’ fucili che avean preso nell’arsenale del castello il
giorno innanzi, con le facce annerite dalla polvere delle cartucce morsicate; armati chi
di una sciabola rugginosa chi di una daga. Certo padre Vaglica, bel giovane, indossava
ancora lo scapolare de’ francescani ai quali appartenne, ma giù dalla cintura avea bra-
che da secolare; con un gran cappello di paglia montava il cavallo di non so qual ufi-
ziale: sul cappello nastri da carbonaro; nastro giallo dell’indipendenza e una figura di
sant’Anna titolare del suo convento» (cit., pp. 155-156).

74 Il monastero delle terziarie francescane “santa Elisabetta”, oggi sede della Questura.
75 La mattina del 16 si era sparsa la voce che Giuseppe Bonanno principe di Catto-

lica avesse consigliato al Naselli di presidiare la città, con pattuglie formate da nobili,
preti e artigiani assieme a 25 fanti e 5 cavalli (cfr. F. Paternò Castello, Saggio storico e
politico cit., p. 149). Nelle risposte alla Giunta di scrutinii Requesenz  avrebbe sostenuto
che, con l’approvazione del Luogotenente, Cattolica tentava di «riunire sotto il suo co-
mando quanti potea giovani di distinta condizione per ordinarli in pattuglie armate, e
con queste disarmare, e fare ritirare la partita de’ sollevati, che giravano per li differenti
quartieri della città. Gli riuscì in effetto di riunire alquanti, la maggior parte nobili, e volle
dare esecuzione al suo pensamento; ma avendolo presto riconosciuto ineseguibile, si ri-
tirò pieno di sorpresa, e di timore» (cfr. qui vol. II. V). Più articolata è la ricostruzione di
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A. Sansone: un avviso firmato dal principe di Cattolica incita «tutti i facoltosi e leali cit-
tadini a sollecitamente armarsi e presentarsi al palazzo arcivescovile dove verranno or-
ganizzati in compagnie, battaglioni e legioni»; i consoli delle maestranze erano invitati «a
condurre i maestri più onorati e fidi». Ma «tra le persone che correvano al palazzo arci-
vescovile vi erano taluni cavalieri che operavano in senso opposto; cioè alcuni incitavano
il popolo contro il presidio altri questo contro quello». I principi di Cattolica e Aci assieme
al generale Pastore «invitarono a lauta cena gli artefici di guardia. Molti di essi accetta-
rono, e furono arrestati», altri fuggono dal presidio e preso un tamburo «attraversarono
a distesa le strade della città gridando : tradimento! Tradimento! Tradimento!» (La rivo-
luzione del 1820 cit., pp. 33 sgg.) Da questo momento la sorte dei principi di Cattolica e
Aci appare segnata, la ferocia «eccessiva» delle circostanze della loro morte contribuisce
a creare l’immagine di una plebe selvaggia e incontrollabile.

76 Per F. Paternò Castello, «le immense campane di tutte le chiese annunziarono la
vittoria. Il rimbombo de’ sacri metalli per i buoni cittadini nelle proprie abitazioni
chiusi fu spaventevole prevedendo dell’anarchia le funeste conseguenze» (Saggio sto-
rico e politico cit., p. 159).

77 Il marchese di Raddusa, che dal canto suo scrive: «il Santoro ricorse ad un di-
stinto cittadino cui l’opinione generale come il più sincero ed onesto patriota additava,
per indurlo le cose pubbliche a regolare, promettendogli tutto l’aiuto de’ conciapelli e
la repubblica sicula proclamare. Ma quello avvedutamente seppe distoglierlo e nel car-
dinal Gravina gli diè consiglio rivolgere le sue mire». A giudizio del Raddusa, il console
dei conciapelle Cesare Santoro era «di sommo coraggio e di non minore audacia for-
nito: benché d’istruzione privo, suppliva per via di talenti naturali e del buon senso a
tale mancanza… agognava a far fortune e fra i grandi e fra il popolo una buona opi-
nione acquistarsi» (Saggio storico e politico cit., p. 163).

78 Giovanni Luigi Moncada principe di Paternò, «il più insigne e dovizioso barone
di Sicilia» (cfr. G. Crescenti, In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 31).

79 Il principe di Castelnuovo ricusò l’invito a partecipare al Governo: «egli declinò
l’offerta perché non aveva fede nei movimenti popolari, ed altresì perché il suo ideale
politico non riconosceva alla Sicilia altri diritti all’infuori della costituzione del ‘12» (C.
Avarna, Ruggero Settimo cit., p. 88).

80 Alonso Monroy, principe di Pandolfina.
81 Giuseppe Pignatelli, duca di Monteleone.
82 A. Sansone riporta la costituzione della giunta: cardinale Gravina, presidente;

Gaetano Bonanno, cancelliere; deputati: principi di Paternò, Castelnuovo, Trabia, Pan-
telleria, Pandolfina, duca di Monteleone, marchese di Raddusa, conte di San Marco e
retro ammiraglio Ruggero Settimo. Collaboratori: barone Pasciuta, procuratore generale
presso la Gran Corte Civile; Salvatore Bartolo, procuratore sostituto della Gran Corte Ci-
vile; duca di Cumia, giudice della Gran Corte; Gaspare Vaccaro, segretario generale del-
l’alta polizia; Ignazio Scimonelli, già consigliere dell’abolito Tribunale dell’Erario; dottor
Antonio Torretta, dottor Stefano Campo, dottor Salvatore Ognibene, dottor Giuseppe
Mora, dottor Stefano Tamajo (La rivoluzione del 1820 cit., pp. 46-47, in nota).

83 L’ebanista Sebastiano Sanso era creatura di Naselli, «innalzato tutt’a un tratto
al grado di tenente di artiglieria per favore del suo signore» (G. Bianco, La rivoluzione
siciliana del 1820 cit., p. 53). Per F. Paternò Castello l’ebanista è ucciso il 18: «trovati
nel real palazzo alcuni pezzi d’artiglieria inchiodati, operazione che avea fatta la guar-
nigione nel prendere la fuga per la porta del giardino annesso, ne diedero la colpa ad
un certo Sanzo sergente degli artiglieri civici e di professione ebanista. Qualche suo
particolare nemico ne diffuse la voce tra il furibondo popolo ancor non sicuro della
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disfatta totale de’ militari e lo fecero in pezzi; il suo ricco magazzino in cui erano ri-
postati i lavori dell’arte sua e pregiatissimi legni fu tutto devastato» (Saggio storico
e politico cit., p. 167). A. Sansone riporta che i figli dell’ebanista, appena arrestati,
confessano che «il loro genitore era stato in grande dimestichezza col principe di Aci
e con Filippo Abbenanti, un cenciaiolo che fu trovato per la via con alcuni chiodi,
onde il suo capo venne anch’esso collocato ai Quattro Cantoni» (La rivoluzione del
1820 cit., p. 48).

84 «Il segno della rivoluzione erano le voci buon ordine e viva santa Rosalia, così
gridavan tutti» (D. Scinà, Documenti raccolti cit., f. 11).

85 Il giornale «La Fenice» venne pubblicato a Palermo dal 31 luglio al 15 ottobre
1820 (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi cit., p. 85).

86 «Andai a servire la giunta provvisoria al palagio arcivescovile e la seguii quando
si tramutò ai Gesuiti. Passai nel gabinetto di Bonanno cancelliere della giunta» (M.
Amari, Il mio terzo esilio cit., p. 96).

87 L’amnistia venne accordata per tutti i reati, la Giunta cercò di liberare la capi-
tale dagli ex carcerati provenienti dai vicini paesi concedendo loro una carta di sicu-
rezza che testimoniava l’ottenuto perdono, un sussidio e l’ordine di allontanarsi a
meno di essere arruolati nei Corpi da istituirsi sotto il comando del colonnello Reque-
senz. La città fu divisa in quartieri affidati alle maestranze, sotto la responsabilità dei
rispettivi consoli (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 50-5; A. San-
sone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 47).

88 A. Sansone riepiloga: i cronici avevano gettato i semi della discordia, «il 16 ar-
marono il popolo in favore della costituzione del 1812; a vespro l’istigarono contro l’e-
sercito; nella notte spinsero questo contro quello e all’alba del 17, quando era sacro
per ogni palermitano il combattere, fuggirono alla campagna o si barricarono nelle
case» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 44).

89 Pietro Ugo marchese delle Favare.
90 La Giunta aveva approvato un piano organico presentato da Requesenz che pre-

vedeva l’istituzione di sei reggimenti, quattro di fanteria e due di artiglieria, ognuno
formato da 862 uomini e da determinati artefici delle maestranze. A ogni reggimento
diviso in pattuglie dovevano associarsi nobili ed ecclesiastici, lo stesso Requesenz era
il comandante di questa «Guardia di interna sicurezza» formata da nobili, clero, pos-
sidenti, medici, avvocati, impiegati e commercianti; suo aiutante generale era il mar-
chese di Raddusa (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., p. 52; A.
Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 63).

91 Marcello Fardella duca di Cumia, nato a Trapani il 10 marzo 1775 da Dorotea
Fardella e Vincenzo marchese di Torrearsa, «si determinava alla carriera del foro per le
insinuazioni del marchese Ferreri e sotto la scorta del rinomato Gasparo Denti». Dal
settembre 1829 e per più di otto anni ebbe la carica di direttore generale della polizia
in Sicilia, fu «uomo caro alla patria e alle lettere carissimo», grande amico di Scinà (cfr.
V. Mortillaro, Pei funerali di Marcello Fardella duca di Cumia. Elogio storico ed iscrizioni,
dalla reale stamperia, Palermo, 1847); per i rapporti di Cumia col partito siciliano, cfr.
A. Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 82 sgg.).

92 Cesare Santoro console dei conciapelle, Mercurio Tortorici console dei pescatori.
93 «L’istesso cardinale Gravina calunniato di partecipare al tradimento di Sanso fuggì, e

ritirossi nell’oratorio dell’Olivella» (G. Crescenti, In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 30).
94 Nel palazzo arcivescovile si erano rifugiati «alquanti napoletani e anche alcuni

siciliani, che temevano maggiormente l’ira popolare» (G. Di Marzo Ferro, Appendice
alla storia del Regno di Sicilia cit., p. 137). La Giunta aveva ordinato a tutti i militari
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di presentarsi entro 3 giorni: il principe di Aci «si presentò, perché considerato antico
di questa classe. Fece nella detta giunta una ben lunga parlata in sua difesa che gli
venne troncata dal pianto». La Giunta ordinò ai conciarioti di condurlo in un convento,
ma il principe venne ucciso e la sua testa portata in trionfo per tutta la notte: «accom-
pagnati da una schiera di popolo avente in mano delle fiaccole accese e che gridava
viva santa Rosalia. In questa marcia si domandava del denaro in nome di quella vit-
tima a tutte le botteghe che s’incontravano nel cammino… dopo tutti questi eccessi
che durarono l’intera notte, sul far del giorno venne il corpo bruciato» (L. De Paula,
Cenni su i principali avvenimenti cit., pp. 32-33).

95 In nota a N. Palmeri, Amari riflette sull’uccisione dei principi Cattolica e Aci: «s’e-
rano esposti al ragionevole furor del popolo, suscitandolo il giorno 16, e mettendosi
alla sua testa per far gridare la costituzione del 1812, che il primo vagheggiava come
nobile e cronico, e che il secondo avea oppugnato dal 1813 al 1815, e ora rivolea per
farsi strumento della corte di Napoli e accendere la controrivoluzione. Accorgendosi
che prevalea la costituzione di Spagna entrambi si ritrassero…[ma] il giuoco era peri-
colosissimo» (Saggio storico e politico cit., pp. 342).

96 Arrivata la notte, la plebe «prese un vecchio tamburo, accese delle nere fiaccole,
ed al cupo suono di quello ed alla sinistra luce di queste, condusse tra le beffe e gli
scherni d’una vile bordaglia il tronco, le mani e la testa del povero Aci per i crocicchi,
i chiassuoli e le vie dell’attonita città… quattr’ore durò la scena satanica» (A. Sansone,
La rivoluzione del 1820 cit., p. 53).

97 Il magistrato napoletano Domenico Montone scriveva nella sua relazione che la
positiva influenza di Villafranca «cominciò a mettere in regola l’anarchia, se l’anarchia
di regola è capace. Questo fu il momento in cui i magistrati napoletani, che si trova-
vano a Palermo per organizzare i nuovi tribunali ed erano rispettati dal popolo, otten-
nero il permesso di partire, e lo eseguirono protetti da più consoli e dalla parte sana
del popolo» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 245).

98 Giuseppe Alliata principe di Villafranca uno dei 5 baroni che il 20 luglio 1811
erano stati esiliati nelle isole. Dopo l’intervento di Bentinck era stato nominato Presi-
dente della Camera dei Pari, dove disponeva di dieci voti. Nel secondo ministero costi-
tuzionale era stato Ministro degli affari esteri, dimettendosi quando Ferdinando era tor-
nato al potere. Nel 1814 aveva lasciato la Sicilia trasferendosi in Toscana, nel 1820 è a
Napoli; quando arrivano Naselli e Church si dirige a Palermo, «spinto dal governo na-
poletano, già preoccupato grandemente della cattiva piega degli avvenimenti». È accolto
con grandi manifestazioni di giubilo e portato in trionfo al suo palazzo di piazza Bolo-
gna, «la plebe sentì vergogna dei suoi delitti e andò a levare le membra di quei sventu-
rati ancora esposte ai quattro cantoni, perché di là doveva passare il nuovo astro». Vil-
lafranca relaziona alla Giunta sugli avvenimenti di Napoli e, sicuro del favore popolare,
«biasimò ad alta voce gli autori dei delitti di Palermo e annunziò il suo programma ab-
bastanza grave per la plebe» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 59-
60). N. Cortese precisa come i siciliani fossero stati trattenuti a Napoli «per evitare che
si facessero autori di sommosse», il 17 luglio il Vicario aveva scritto al principe di Vil-
lafranca chiedendogli di sospendere la partenza «ancora per un paio di giorni» (La prima
rivoluzione separatista cit., p. 32): ma nella ricostruzione di Guglielmo Pepe sono i ba-
roni siciliani dimoranti a Napoli che «figurandosi far cosa utile ad un tempo alla corte
cui eran devoti e alla loro isola, palesarono alla famiglia reale aver essi il pensiero di far
proclamare in Sicilia la costituzione inglese in vece della spagnuola» (cfr. Memorie del
generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita e ai recenti casi d’Italia scritte da lui me-
desimo, Baudry, Parigi, 1947, vol. I, p. 438). Oltre al Villafranca, fra i nobili siciliani di-
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moranti a Napoli troviamo il tenente generale Fardella, il maresciallo principe di Cam-
poreale, il colonnello Staiti, il principe di Cassaro: accogliendo la ricostruzione di Pepe,
A. Sansone scrive che i nobili «si recarono dal Vicario generale, gli dichiararono che non
avrebbero giurato la nuova costituzione, e gli chiesero invece per la loro isola quella del
1812» (cfr. A. Sansone La rivoluzione del 1820 cit, pp. 18-19.

99 Don Vincenzo Filangieri.
100 Bausan era partito da Napoli il 20 luglio con il vascello Capri, la fregata Sirena,

i pacchetti Leone e Tartaro. Avrebbe dovuto ancorarsi nella rada fuori dal tiro dei can-
noni, e diffondere il proclama del Vicario per mezzo di barche: aveva la nomina per
Settimo e, se impossibilitato a contattarlo, doveva lasciare a Messina un plico conte-
nente l’ordine per il Ruffo di assumere la luogotenenza generale, in attesa dell’insedia-
mento di Settimo (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 57-58).

101 Il decreto che concede il grado di «colonnello dell’armata nazionale palermitana»
al Vaglica risale al 24 luglio, con lo stesso decreto firmato dal cancelliere Bonanno «si
accorda al medesimo la distintiva di un medaglione d’oro più grande di tutti gli altri
che sono stati accordati per tutti quei buoni cittadini che con tanta intrepidezza si
sono distinti nella giornata del 17 di questo mese». Giorno 26 si vide fra i combattenti
padre Vaglica vestito da colonnello, «con un piccolo segno di cappuccio sotto il collare
ed il suo aiutante don Ferdinando Caronna col grado di maggiore. Tutti e due a ca-
vallo andavano a visitare i forti» (le notizie si leggono in una cronaca ms della Biblio-
teca comunale di Palermo, ai segni Qq F 162, p. 44, cit. in N. Giordano, Monrealesi il-
lustri, Cassa rurale e artigiana di Monreale, Monreale, 1964, pp. 138-140).

102 La Giunta preparò un piano provvisorio di pubblica sicurezza, stabilendo che le
squadre non potevano «sotto pretesto di perquisizioni di malviventi, inquietare ed in-
trodursi nelle case dei particolari ed in ogni altro luogo chiuso» (cit. in G. Bianco, La
rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 65-66).

103 «La Giunta invitava i Comuni «a sostenere con la dovuta fermezza l’indipendenza
nazionale sotto la Costituzione spagnola … deponiamo le antiche rivalità, e mentre la
patria comune è in pericolo riuniamoci sotto unico stendardo, e uniti raddoppiamo le
nostre forze e le nostre risorse» (cit. in A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 281).

104 L’annuncio della concessa Costituzione aveva cominciato a diffondersi a Mes-
sina l’11 luglio. Aveva suscitato entusiasmo e, si legge nei Verbali della Commissione
stabilita in Messina sino all’istallazione del luogotenente generale, «si dispose far per-
correre la truppa nella città onde prevenire i disordini della soverchia gioia ed esul-
tanza cui si abbandonò il popolo all’annunzio della Costituzione». In attesa delle istru-
zioni di Naselli, il tenente generale Antonio Ruffo principe di Scaletta decide che il go-
verno della città sia assunto da una «Commissione delle prime autorità costituite nella
provincia di Messina» che organizzi uno speciale servizio di ordine pubblico: le prime
decisioni riguardano la soppressione del dazio sulla carne, la sospensione della circo-
lazione della carta bollata, la celebrazione di un Te Deum nel duomo con l’intervento
di tutte le autorità. Presto Catania, Siracusa e Trapani si associano a Messina e il go-
verno viene assunto da una Giunta di pubblica sicurezza, che abolisce l’uso della
carta bollata e diminuisce le imposte al consumo. Anche Girgenti e Caltanissetta, be-
neficiate dalle riforme del quinquennio, continuano a rispettare le autorità governa-
tive (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 5-10). La mattina del 15,
nel rapporto del console sardo a Messina datato 19 luglio, «tutti gli abitanti, compren-
sivamente gli ecclesiastici si posero al cappello la coccarda nazionale cioè celeste,
nera, e rossa, ed a mezzogiorno innalzarono la bandiera nazionale in cima alla fon-
tana ch’è in mezzo al Piano del Duomo… dal mentovato giorno 15 corrente fino all’in-
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tanto [sia] nel Teatro che nelle pubbliche strade vi fu generale illuminazione» (cit. in
A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 54). Una volta cominciata la rivoluzione di Palermo,
gli Intendenti ricevono una circolare che denuncia come una Giunta provvisoria, tanto
audace da aspirare al governo dell’isola, «infatuatasi dell’idea chimerica dell’indipen-
denza» avesse trascinato i tranquilli e pacifici cittadini «nell’inganno, nel terrore e nel
traviamento». Si dispone quindi che gli Intendenti debbano arrestare i deputati di Pa-
lermo arrivati nei vari comuni, e che sotto buona scorta li spediscano a Messina (cfr.
G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 82-83). Nelle carte di Scinà i tempi sono di-
versi: la notizia della proclamata Costituzione «non fu resa in Messina che ai 9 luglio
1820. Trovandosi però istallate in Messina delle vendite antiche carboniche, queste ne
erano state alquanti giorni prima avvertite dall’Alta assemblea di Napoli. Difatti l’an-
nunzio dello scoppio della Costituzione fu preceduto da non pochi foreri. Tali furono
i papelli che ai 5 luglio o circa si trovarono affissi ai cantoni, ne’ quali stava scritto
Mora l’Indegno, Mora il tiranno, e altri simili rodomontate» (Documenti raccolti cit., f.
34). Con Scinà concorda A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 24).

105 Stava per cominciare la guerra civile che avrebbe opposto Palermo e la Sicilia
occidentale alla parte orientale dell’isola: negli stessi giorni Emmanuele Rossi, invitato
dal Regio Procuratore Vincenzo Catalani «a smentire i sofismi e le ingannevoli espres-
sioni della sedicente giunta provvisoria di Palermo», scrive un Appello ai siciliani (tip.
dei regi studi, Catania, 1820) – ristampata sul «Giornale costituzionale delle Due Si-
cilie» del 18 agosto 1820 – dove schiera i democratici catanesi al fianco dei napoletani,
rivendicando la storicità di un legame nato all’epoca del viceré Caracciolo (cfr. F.
Renda, Risorgimento e classi popolari in Sicilia cit., pp. 118-119; A. De Francesco, Anni
inglesi, anni francesi, mesi spagnoli. Classi dirigenti e lotta politica a Catania dall’an-
tico regime alla rivoluzione, 1812-1821, «Rivista italiana di studi napoleonici», XXVIII
(1991) pp. 210-211).

106 A Trapani la barca con bandiera parlamentare arriva una sera di fine luglio,
porta il marchese di Bonfornello, l’avvocato Felice Todaro, il canonico Francesco Milo
ed il cavaliere Tommaso Staiti: il primo palermitano e gli altri tre trapanesi, «apparte-
nenti alle più primarie famiglie». Si riunisce la giunta che aveva sostituito il disciolto
regime, «e la forza tutta prese le armi, non per tema di esterno attacco, ma per im-
porre, al solito, sulle non tranquille masse». Delegati e rappresentanti della giunta
esprimono ognuno le proprie ragioni, i secondi sostengono che la costituzione procla-
mata a Napoli era molto più democratica delle antiche istituzioni siciliane: «si discusse
a lungo da una parte e l’altra, senza conclusione, ed alla fine ai delegati di Palermo fu
imposto di ripartire prima del nuovo giorno… allora ogni incertezza fu tolta; e la giunta
di pubblica sicurezza spiegò la massima energia nell’assicurare la difesa della città,
prevedendosi la guerra civile. Del suo distretto la sola Marsala si distaccò dal governo
di Napoli, aderendo a Palermo» (V. Fardella di Torrearsa, Ricordi su la rivoluzione
siciliana cit., pp. 15-16).

107 G. Bianco riporta come la Giunta avesse sollecitato l’intervento britannico, ri-
volgendosi al comandante delle forze inglesi nel Mediterraneo. Il quale aveva risposto
con espressioni di forte condanna verso i palermitani, «disse sdegnosamente che abor-
riva le domande di protezione e li postulanti» (La rivoluzione siciliana cit., pp. 88-89).

108 La Giunta, per evitare lo scoraggiamento derivante dalle scarse adesioni fra i co-
muni isolani, emise un proclama in cui comunicava ai palermitani che gli avvenimenti
«avevano eccitato in tutte le popolazioni l’ardente desiderio di voler concorrere alla co-
mune difesa, e che queste avevano offerto a gara i loro mezzi e le loro forze» (ivi, p. 75).
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109 La Giunta promise il rimborso ai creditori, per evitare ogni attrito con le potenze
straniere elesse una nuova Commissione «incaricata di punire senza le solite forma-
lità tutte le persone che avessero commesso o commettessero la più piccola offesa alle
case e alle persone dei consoli stranieri» (ivi, p. 68).

110 Il proclama diceva che a Napoli era stata proclamata la Costituzione più libe-
rale d’Europa, i palermitani erano «ingannati senza dubbio da pochi istigatori». Il 29
luglio Francesco emanava un altro proclama, stavolta indirizzato a tutti i siciliani, in-
vitandoli a unirsi al Ruffo. Il Vicario sottolineava come, sebbene il re fosse andato in-
contro ai desideri del suo popolo concedendo la più liberale delle costituzioni, i paler-
mitani «avevano vanamente cercato nel disordine delle passioni quel bene che noi loro
offrivamo» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 66-67). Il pro-
clama di Francesco ai palermitani era stato clandestinamente diffuso «da alcuni emis-
sari di Ustica» (A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 64).

111 In nota a N. Palmeri (Saggio storico e politico cit., pp. 355-359), Amari pubblica
la risposta di Aceto: accusando i siciliani d’ingratitudine il proclama era servito «ad
aprire delle ferite che bisognavano in vece di balsamo». La libertà proclamata a Napoli,
«fu il dono funesto che servir doveva come di elemento alla nostra disorganizzazione.
A produrre un effetto così inaspettato, e a far sì che un dono così prezioso fosse per
noi divenuto germe di calamità, e di sciagure, uopo era al certo di tanti errori insieme
riuniti quanti dal Governo se ne commisero in tal circostanza». In pratica, il re è ac-
cusato di avere concesso la costituzione a Napoli per accrescere le divisioni siciliane.
N. Cortese riporta le anonime Appuntazioni per la risposta che si potrebbe dare a quella
dei palermitani al proclama di S.A.R.: nel 1799 l’isola si era salvata dall’invasione stra-
niera per il danaro portatovi dalla Corte, oppure ottenuto con la vendita dei beni ap-
partenenti a napoletani; nel decennio le pensioni dei napoletani erano state pagate
con denaro prelevato dallo stesso fondo che fruttava 200 mila once l’anno: poiché le
pensioni e i sussidi non avevano mai superato le 50 mila once, la Sicilia «aveva pro-
fittato delle sventure del regno di Napoli per 150 mila once annue»; inoltre, «la guerra
aveva portato molti vantaggi nell’isola divenuta l’emporio del Mediterraneo» (La prima
rivoluzione separatista cit., pp. 110-111).

112 Dopo la risposta al proclama, la Giunta assegna un pubblico attestato di stima
a Giovanni Aceto e lo incarica di rispondere a tutte le carte provenienti da Napoli (cfr.
G. Bianco, La rivoluzione del 1820 cit., p. 75, nota 3).

113 Anche a Napoli si armavano eserciti: «il re offeso nel nome, nei beni, nella po-
testà, nel decoro, voleva sulle ribellate province aspro e sollecito gastigo; secondavano
quello sdegno i ministri, la giunta, il popolo. Fu apparecchiata una spedizione di no-
vemila fanti, cinquecento cavalli, un vascello, due fregate, parecchi legni minori da
guerra e da corsa; tremila altri fanti erano in Messina, Siracusa e Trapani» (P. Colletta,
Storia del reame di Napoli cit., tomo II, p. 249). Polemicamente dettagliato è Guglielmo
Pepe, che aggiunge due corvette e dodici cannoniere: le truppe da sbarco comprende-
vano i due reggimenti di fanti Palermo e Borbone, un reggimento di cacciatori a cavallo
comandati dal colonnello Gennaro Celentano, lo squadrone detto sacro che alla guida
di Morelli e Silvati era stato il primo a proclamare la costituzione, sei pezzi di campa-
gna: «in tutto circa sei mila uomini e non nove mila come asserisce Colletta» (Memorie
del generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita e ai recenti casi d’Italia scritte da lui
medesimo, Baudry, Parigi, 1847, vol. II, pp. 11-12). Cfr. qui vol. II. VI, 2 le carte scritte
da Amari nel 1843, da servire alle memorie di Guglielmo Pepe.

114 Nome che deriva dalle spagnole guerrillas, protagoniste della resistenza armata
all’invasione napoleonica.



[ IV ]

1. [La guerra civile]

[f. 757] Gli avvisi della nostra rivoluzione erano giunti in 
Napoli la sera del 19 per la barca che portava il fuggente Naselli.
Orrendi si sparsero dapprima per la città: fiamme e ferro aver di-
strutto mezza Palermo tutti i napoletani essere stati scannati fin
le donne e i fanciulli; per poco non dissero che li avevamo man-
giato vivi. Intanto i siciliani di Napoli mossi dallo stesso pensiero
nostro avean ricusato di giurare la costituzione di Spagna che in
quel modo offendeva i nostri dritti1; e la ricusa, le nuove di Pa-
lermo in quelle caldezze anzi ebbrezze d’orgoglio e di gioia mos-
sero tanto i napoletani che voleano dare addosso ai nostri2.
Bisognò il governo impedire il pazzo eccidio assicurando che i
Napoletani / [f. 758] fossero stati qui rispettati3. Le parole dei na-
poletani che seguiano Naselli meno interessati di quella bestia a
magnificare i casi di Palermo, rassicurarono un poco gli animi;
gli altri che di lì a poco tornaron da Palermo Camillo [recte:
Domenico] Montone, Sabatelli, Santorelli con lealtà fecero fede
della ricevuta ospitalità, anzi della affezione e gentilezza nostra. I
legni tornati con Bausan4 riferivano lo stesso; e tra per questo e
pel giuramento alla Costituzione di Spagna al quale furono volon-
tariamente costretti i siciliani abitanti in Napoli camparono aspri
trattamenti. L’è da notare che questo giuramento dei Siciliani si
esigeva con grandissima insistenza e i napoletani vi faceano un
gran caso. Gli Intendenti delle provincie di Napoli ebbero carico
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di farlo prestare ai siciliani che si trovassero nelle loro giurisdi-
zioni. In somma i napoletani né per ombra metteano in dubbio
né in esame che l’indipendenza potesse essere un dritto; che i
regni potessero esser due diversi; che i siciliani / [f. 759] potes-
sero aver qualche ragione a non esser provincie o colonie loro;
che la legge degli 8 dicembre 1816 potesse essere arbitraria ed
ingiusta; che la novella costituzionale unità potesse anche var-
care di molto i limiti assegnati in quella medesima legge nulla, e
invalida. Essi credeansi signori della Sicilia: credeano che doves-
simo ringraziarli della comunicata civiltà: si credeano sottentrati
(come di qui fu rinfacciato in alcuna memoria del 1821) sotten-
trati in tutti i dritti del Re vinto da loro. Le leggi del quinquen-
nio, il Congresso di Vienna eran validissimi atti in quanto ten-
desse alla unione de’ due Regni ed alla mancipazione della Sici-
lia, erano dispotici e nulli, e iniqui in quanto si opponeva alle
loro brame. I napoletani sono paurosi, e però insoffribili quando
hanno il dominio, futili, e magnificatori strabbocchevoli delle
cose. Nella loro boria non si risparmiavan / [f. 760] pie villanie
agl’indipendenti uomini barbari messi su dagli aristocrati e dal
clero superstizioso, illusi con vane brame contrarie ai veri inte-
ressi alla vera gloria (di Napoli) sospinti al sangue ed alle rapine5.
A stringer tutte le parolone che si dissero e stamparono allora e
poi in Napoli intorno la nostra rivoluzione è: che la Sicilia parea
loro troppo ricca e forte preda per lasciarla; che accecati dall’in-
teresse mettean da canto la giustizia anche in quelle caldezze di
bruteggiamenti, o non la vedeano: che faceano ogni opera per di-
viderci e raggirarci, adulando Messina e Catania e adoperando
tutte le male arti de’ tiranni. Così sono ridicole dal canto loro, ma
rincrescevoli e peggio che rincrescevoli dal canto de’ traditori
della Sicilia que’ ricambi d’articoli di giornali, di manifesti e d’in-
dirizzi con cui i napoletani lodavano Messina e Catania dello zelo
/ [f. 761] per la Costituzione non macchiato da disordini, e quelle
due città si protestavano costituzionali, e parteggianti per l’u-
nione del Regno e l’ubbidienza alle leggi napoletane6. Noi ritorne-
remo più innanzi a questo rincrescevole argomento. Notisi per
ora che questi eran gli umori dei napoletani. Nei quali al tutto
concorreva il Governo sì perché allora esso era nelle mani dei co-
stituzionali sì perché dal 1815 a questa parte non ha fatto che
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parteggiare contro la Sicilia qualunque fosse il re, qualunque i
ministri, qualunque l’ordine dello Stato. Però il Governo inten-
deva a questo: si sforzava dapprima a ritirarci ai suoi voleri coi
soliti perdoni e con le parole; creava luogotenente don Ruggiero
Settimo; mandava il manifesto e i legni. Ma ritraendo non essere
il nostro tumulto effimero, e persistere Palermo nel suo propo-
sito tentarono nuovi / [f. 762] consigli. Naselli era stato già depo-
sto d’uffizio: per decreto del 29 Luglio fu surrogato a lui Scaletta
messinese7: lodi e favori s’incominciarono a largire a Messina ed
a Catania, la prima era lusingata con la sede del Governo e si
credea capitale. Nudrivasi nell’altra un certo disordinato rancor
municipale contro Palermo che avea signoreggiato per tanto
tempo la Sicilia, contro i nobili ec. Né alcuna si trascurava delle
arti da muover guerre civili. Istigazioni, manifesti, promesse,
emissari, carbonari; Costa apportatore di queste arti8 e duce di
una colonna mobile che andava pei comuni taglieggiando gli ade-
renti a Palermo9.

Ho scritto qui tutto questo per mostrare a quali disposizioni
andò incontro la Deputazione spedita da Palermo. La quale es-
sendo parte della Giunta / [f. 763] non so se dicea davvero, o al-
meno sospetto che parlava servilmente e più desiderosa di pat-
teggiare che di sostener liberamente la causa siciliana10. Qual
ch’ella si fosse, giunta a Napoli il 2 agosto non fu accolta in città:
l’albergarono in una casa a Posillipo trattando bene i legati ma
chiudendoli da ogni commercio. Fu vietato ai legati di trattare col
Vicario generale11 ma in vece parlamentarono con loro i Ministri
Zurlo, e Campochiaro12. Sosteneano le stesse ragioni discorse di
sopra: unità decretata dal Congresso di Vienna e decretata non
per volere del re Ferdinando ma per principî del congresso (e
Zurlo il giurava): questa stessa unità del Regno della Sicilia con-
fermata dalla Costituzione di Spagna che vieta lo smembramento
del Regno: indipendenza non domandata che dai palermitani e
da pochi altri comuni non dritto nella giunta di Palermo a trat-
tare che come sudditi col Re: biasimo de’ palermitani pei disor-
dini; pei manifesti e gli altri mezzi adoperati nel regno: per lo
contrario benignità e dolcezza del Vicario. Però conchiudeano si
mettessero giù le armi, si restituissero i Magistrati gli stemmi del

11 carbonari] segue <tutto fu messo in opera >   12 in vece] segue <furono>   13 e
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Re, si cessasse / [f. 764] in somma dalla rivoluzione, accettando i
perdoni, e riconoscendo Scaletta13.

Queste risposte mandaronsi in Palermo14 per un dei legati
Mercurio Tortorici che giunse qui la mattina dell’8. Palesatele
alla giunta, e risapute in un baleno per la città concitarono a
sdegno tutti gli animi i quali speravan forse conoscendo poco il
mondo che Napoli fosse per consentire l’indipendenza. Villa-
franca Presidente orò compostamente nella Giunta: maturassero
la risposta e la deliberazione; sentissero il voto di tutti; conside-
rassero le condizioni della Sicilia le nostre forze: presa la delibe-
razione facessero il potere per sostenerla: per sé avvisava non
doversi accettare queste insultanti proposte ma deliberare per
qualche accordo più onesto o per una risoluta resistenza. Ma
nella sala si gridò / [f. 765] “indipendenza o morte” si gridò per le
strade dal popolo adunato15; si scrisse sur un largo nastro giallo
che ornò i cappelli di tutti; tutti si profferivano a combattere. Ma
non accadde però alcuno scompiglio, comeché molta mano d’ar-
mati fosse uscita in quelle caldezze di città per accozzarsi con le
guerriglie. Questo fu uno dei più bei giorni della rivoluzione: essa
vi apparve pura e verace – e mi riconfermo nella sentenza che se
il Governo e i cittadini maggiori l’avessero seguito o precorso così
dal principio non sarebbe accaduto alcun disordine funesto. E
ben parve a quel tempo incamminata davvero la rivoluzione. Or-
dinavasi in Palermo la guardia civica: la giunta operava rispet-
tiva ma più libera: i rappresentanti di molti comuni già sedeano
in essa / [f. 766] a render nazional quel che prima era municipale:
i reggimenti si ordinavano: muoveano le guerriglie per togliere
ogni impedimento alla unione dei comuni del Regno.

Così ripiglio la cronologica narrazione dei decreti della
Giunta.

3 agosto stendendo già l’autorità sua nelle provincie coman-
dava la Giunta di Palermo che i giudici del Regno e gli altri im-
piegati minori fossero scelti dalle giunte dei rispettivi comuni.

4 e 5. Ordinava il governo militare della piazza; i concorsi per
l’artiglieria; dava altre provvisioni per l’armamento di mare e di
terra. Tre decreti importantissimi leggo a 4 agosto. Un cittadino
del quale si tacque il nome avea profferto 3.000 once in presto ad

16 i reggimenti] i spscr. a <io>   impedimento alla] segue <causa pubblica>   18
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usura: la giunta accettando ciò decretava di invitar altri allo
stesso; la qual cosa di lì a pochi giorni divenne imprestito forzato16. 
Par che qualche banda di tristi continuava a metter taglie ad al-
cuno in città ed in campagna perché un altro decreto fu messo
fuori minacciando a quelli pene severe. Nello stesso giorno al me-
desimo editto fu creata una commissione di tre uomini di legge ed
un console d’arti per giudicare secondo le leggi ma senza forme gli
assalitori delle case e dei luoghi di campagna. Fu ordinata in modo
che tre facessero da giudici e uno da avvocato della legge.

Similmente in questo torno furono messe fuori le istruzioni
pel capo provvisorio di pubblica sicurezza; statuto savio ed atto
a frenare gli abusi della forza privata. Esso era uno statuto di po-
lizia ma tendente ad assicurar le persone e i beni; non la rivolu-
zione. Il dì 8 agosto fu replicata contro gli assalitori delle case di
campagna la minaccia di severi gastighi.

5 agosto. Provvedea che il suo comitato di finanze togliesse
in prestito dai cittadini senza sforzarli quanto danaro potesse.

6. Oltre due decreti insignificanti ne trovo uno pel quale a /
[f. 767] proposta del benemerito cittadino Carlo Leone si fermava
che chiunque aspirasse a gradi militari prima militasse in difesa
della indipendenza e poi sarebbe rimeritato. Questi particolari
vanno per ordine notati a carta 75517.

Del dì 7 non leggo sulla «Fenice» alcuna deliberazione. Il dì 8
ci furono que’ santi trambusti dopo l’arrivo di Tortorici. A dì 9 la
giunta deliberava le risposte a Napoli. Mi sembrano accademiche
e da accademici non caldi. Nondimeno i nostri dritti a trattar da
Nazione furono tanto o quanto sostenuti: si rigettò addosso al go-
verno il biasimo d’aver causato i disordini: si accennò debolmente
la sciocchezza del deporre le armi: quanto alla ragione della Sici-
lia nell’indipendenza, all’atto arbitrario del Congresso di Vienna ed
al sopruso di allegar quello in / [f. 768] Luglio 1820 la risposta fu
più acconcia ed animosa18. Ma la giunta spargea certe parole a
discolpa per la difficoltà di governare il popolo a suo modo, e si
vede che volea ingraziarsi col Re mentre ributtava le parole de’ Mi-
nistri napoletani, che avea la brama se non il disegno di andare
per un altro verso che quel della rivoluzione. Meno scolastica e pe-
ritosa fu la risposta dell’egregio «Patriottico». Stabilì con la Costi-
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tuzione del ‘12 i dritti precisi all’indipendenza (che in vero potea
trarre assai più d’alto) accennò il decreto di dicembre 1816. Sfor-
zossi a giustificare la Giunta; difese nobilmente la condotta di
muover tutta la Sicilia all’indipendenza. Il maraviglioso argo-
mento del Congresso di Vienna fu rigettato allegando la ingiusti-
zia di quel congresso (e si dimenticò che il dritto / [f. 769] di ri-
unirci a Napoli e di mutare l’ordine della monarchia per ragion
comune e per positiva e particolare nostra sarebbe appartenuta
al parlamento di Sicilia non al principe, e molto meno potea co-
municarsi a principi stranieri): dileggiava l’offerto perdono ove
era merito e non delitto; al quale proposito si legge nel «Patriot-
tico» questa memorabile sentenza: essere la indipendenza un
dritto nostro essere stato infranto il patto; a ragione la nazione
ripigliare adesso i suoi dritti imperscrittibili e ripigliarli armata e
minacciosa. Perché le armate costituzionali di Napoli non han
messo giù le armi? Tutti i passi di que’ ministri sono ingiusti, e
dispotici sotto il velo di libertà. Noi non ci lasceremo ingannare;
vincerossi, conchiudeva, o si morrà per la libertà e l’indipen-
denza. / [f. 770] Deliberate le risposte la Giunta non sapendo pur
lasciare quell’andamento dubbio, e mal acconcio alla rivoluzione
pubblicava lo scopo non i sensi della deliberazione; affermava
non essere spezzate al tutto le pratiche; per la sola indipendenza
dicea (come se il soggetto solo non fosse questo e i rimproveri i
modi del trattare non fossero futilità) opporsi Napoli, avere rispo-
sto ella con fermezza. Esortava i cittadini alla tranquillità neces-
saria ad operare.

Si dava intanto la premura di mettere in opera la guardia ci-
vica alla quale nei primi dì si dierono i nomi con molto zelo poi
si intepidì, ed è da notare che il decreto fu preso lo stesso giorno
9 agosto in cui si deliberò la risposta a Napoli. / [f. 771] Il dì 11
agosto giunse da Napoli il cav. Abela da Siracusa liberato poco
prima dalle prigioni dov’era stato ristretto nel quinquennio come
carbonaro, forse preso per l’affare di Caltagirone19. Era un uomo
d’immaginazione e di cuore, ma poco savio. Narrando minuta-
mente gli umori di Napoli intorno la nostra rivoluzione mostrava
che la più parte del popolo e le società segrete erano amorevolis-
sime per noi, e persuase dei nostri dritti dopo che si dissiparono
le voci dell’eccidio de’ napoletani, e della proclamazione della Co-
stituzione inglese20. Parlava di non so che armata disposta a pas-
sare in Sicilia per cooperar con Messina e Catania contro di noi
la quale non partì per le discordie sorte con Pepe Guglielmo, e
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pei principî di società segrete. Abela credea le parolone liberali
dei carbonari, e non discernendo gli interessi loro gittava ad-
dosso alla Corte ed ai Ministri l’odio della contrastata indipen-
denza; ed affermava che il grosso della nazione napoletana fosse
per noi: era ingannato non ingannatore21.

Ma già ci è forza entrar nella / [f. 772] increscevole narra-
zione d’un cominciamento di guerra civile. Si accennarono
sopra le usurpatrici brame de’ napoletani, le loro arti con Mes-
sina e Catania, li pessimi umori di queste due città e degli altri
capiluoghi di valle Siracusa, Trapani, Caltanissetta e Girgenti.
L’influenza della truppa e del Governo ch’è sempre potentissima
infino a quando il popolo non prorompe: gli interessi particolari
degli impiegati e de’ loro aderenti (cosa appartenente a quella
prima ragione): il vantaggio dell’esser centri di amministrazione
civile e giudiziaria: anche pei mezzi liberali ambiziosucci ed
avari quelle dimostrazioni di costituzione di patria, di fratel-
lanza nelle quali si corre a briglia sciolta quando vanno ai versi
del governo: la carboneria finalmente che a furia si propagava
in Messina per gli umori detti or ora de’ mezzi liberali, e che
nelle altre città si procurava di estendere: queste cause io dico
fecero tener fermo alla più parte dei capiluoghi di valle; i quali
/ [f. 773] con la preponderanza dell’autorità e della forza si traean
dietro le città più vicine. Scaletta spacciava ordini a suo modo
per tutte le città capiluoghi: Messina si credea veramente capi-
tale credea conseguito al fine l’oggetto de’ voti di tanti secoli. Il
Vicario promesse espressamente alle città dissidenti che
avrebbe dato a ciascuna valle l’appello delle proprie cause civili.
Forse questa, che nel Regno è creduta gran cosa ed è a cagione
dello spirito contenziosissimo loro non nocque poco alla causa
siciliana. Nel Parlamento del 1821 si fece parola pubblicamente
di questa promessa e il decreto fu fatto ed approvato dal Vica-
rio analogamente22.

Ma per lo contrario Palermo come che la Giunta andasse a
ritroso non cessava dall’operare per trarsi dietro tutte le città.
Odioso alla più parte il nome napoletano, suonava gradito quel
della indipendenza: e l’esempio, e l’autorità d’una antica capitale
ai cui cittadini que’ del resto de’ comuni erano legati per tanti
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modi: la letizia di annullar quelle gravezze que’ nuovi offizi mo-
lesti o dispregiati, non eran picciole cagioni per trarre dal lato
nostro. Que’ che per cittadinanza o clientela aveano seguito in
qualche comune infiammati in Palermo dal comune ardore si
profferian legati della Giunta, ed erano di qui accreditati e
spesso riuscivano / [f. 774] nell’intento. Al che si aggiunga che in
ogni comune e fino in Messina e in Catania, ma più ristretta-
mente, non mancavano cittadini onesti, e savi retti estimatori
degli interessi pubblici i quali parteggiavano per l’indipendenza.
Com’essi eran più numerosi e di più seguito prevaleano le
nostre parti.

Alla comunicazione della Costituzione il Governo di Messina
aggiunse l’ordine di scegliere in ogni Comune deputazioni di go-
verno o sicurezza o altro diamine che fossero. Esse dipendevano
dagl’Intendenti. E gli Intendenti e i Sindaci massimamente so-
stennero le parti messinesi e napoletane finché il poterono23. La
vicenda del colore nazionale preso dal popolo, delle soppresse
carte di Palermo, de’ tentativi delle autorità amministrative a
sopprimere; e del prorompere per lo più non sanguinoso del po-
polo si replicò con poca diversità in tutti i Comuni che parteggia-
rono per noi.

E lasciando i comuni grossi sottoposti nei quali più volentieri
si correva all’indipendenza tra perché non ci era l’interesse dei
capiluoghi, tra per le solite nimistà di questi comuni e i capiluo-
ghi, noi vedemmo senza spargimento di sangue Girgenti dichia-
rarsi a nostro pro’24. Poco dopo le nuove della rivoluzione di Na-
poli giungean ivi quelle di Palermo, e i nastri gialli apparvero coi
tricolori. Il marchese Palermo Intendente giunse a sopprimerli, e
stette in sul tirato; anzi fu crudele coi prigioni i quali tentando di
scappar via furono cacciati nelle fosse del grano / [f. 775] dove per
l’aere maligno ne morì più di 20 in una notte25. Ma risaputi me-
glio i fatti di Palermo, e pervenuti in quella città gli ordini di Sca-
letta che ne’ comuni vicini intraprendeano e bruciavano l’Inten-
denza e la Deputazione di tranquillità pubblica pensarono di
cacciar via i palermitani. Qui ragunaronsi i patriotti; l’indomani
9 agosto corsero la città gridando indipendenza e facendo mostra
del color giallo: si creò una giunta; l’Intendente fu sostenuto; a
dì 11 bruciarono le carte e i mobili dell’Intendenza, del Registro,
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del bollo, la casa d’un catalisano26: e senza altri eccessi manda-
ron loro avvisi in Palermo, e poscia spedirono prigioniero l’Inten-
dente27. Molte altre città con movimenti simili e non contrastati
si dichiararono per noi.

Ma s’erano accorti i nostri che ove la forza del Governo di Na-
poli, e ’l codazzo di Messina, ec. soffocavano i voti de’ Comuni, e
spargeano i semi della guerra / [f. 776] civile er’uopo preoccupare
il posto con la forza sì per togliere il giogo ov’esso impediva i po-
poli sì per isforzare que’ tristi che non volean seguire la causa si-
ciliana: e che era mestieri anche raccor gente per combattere i
napoletani se mandassero lor armi in Sicilia come i prudenti do-
veano aspettarsi. I reggimenti nazionali non erano né reclutati né
instrutti; in ogni modo eran pochi: milizie o piuttosto masnade
di gente raunaticcia ce n’erano in Palermo avanzi dei combat-
tenti di luglio, o scioperati raccolti appresso. Questi ubbidivano
a qualche console o altro artigiano caporione che si facea pagar
dalla Giunta per tutta la gente e rubava la più parte del danaro,
e stavano senza bisogno pubblico in certi loro ridotti a vari punti
della città per tenere la forza in loro mano e continuare a rubar
gli stipendi ed a / [f. 777] spaventar la Giunta e i cittadini.
Ma questa gente armata senza alcuna regolare ordinanza era la
sola che potesse raccogliersi ed accrescersi in un momento. Pa-
reva inoltre che le montagne nostre i costumi in gran parte spa-
gnuoli rendessero agevole in Sicilia la guerra di guerriglie come in
Ispagna. Si pensò dunque ad armar le guerriglie e convien ritrarre
da Requesenz l’autore di questo progetto; il disegno delle opera-
zioni militari; la forza che dovea avere ciascuna guerriglia; l’ordi-
nanza del combattere e simili cose28. Quando alcun uomo di se-
guito per nascita ed animo si profferia: la giunta gli dava facoltà
d’armar la guerriglia, forniagli armi, e danaro, e artiglierie. Così se
ne accozzarono una decina non tutte ad una volta. San Cataldo,
il barone di Maria, don Raffaele Palmieri, Salvo da Termini,
Abela e qualche altro furono i capi della / [f. 778] guerriglia29.
Ognuno avea diversi uffiziali scelti tra i nobili minori o nel terzo
stato avea cannonieri, e per soldati gente raunaticcia carcerati
usciti dalle prigioni, altri masnadieri, o villani disposti ad esser
tali: uomini tutti rapaci, e sanguinarî; animosi a lor modo; indi-
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sciplinatissimi: feccia della Sicilia. Per queste guerriglie e per
la dubbiezza o infedeltà della Giunta si spense la rivoluzione. 
Le prime saccheggiavano le città e le ville; insultavano, o ma-
nometteano i capi che volessero trattenerle: correano ove ci
fosse rapina; fuggivano il nemico. La Giunta facendo le viste di
reggere la rivoluzione non s’ingegnava che a trattenerla: era
paurosa delle arti e della plebe e però lasciava far loro e lar-
giva il danaro pubblico; ma agevolmente ingannava quegli
uomini semplici e / [f. 779] di corta vista; e tanto li ingannò
che i nemici furono condotti alle porte di Palermo prima che
il popolo prorompendo con quello sforzo generosissimo con-
tro tutti si avvide che i maggiori lo avean raggirato. Per viltà
propria la Giunta rovinò la causa pubblica, espose il regno e
la capitale a mali gravissimi.

Tra le prime guerriglie che si armassero fu quella del prin-
cipe di San Cataldo30 che provveduta d’artiglieria e forte di 5 o 6
centinaia d’uomini ma variante nel numero ad ogni ora si era
avanzata fino al Comune di San Cataldo per ingrossarsi e spa-
ventar Caltanissetta31. Reggea quella città Gallego Intendente; e
sosteneanlo non meno i funzionari e gli offiziali giudiziari ed am-
ministrativi che i cittadini, i quali / [f. 780] vedeano per sola virtù
dei nuovi ordini d’amministrazione pubblica prosperar Caltanis-
setta che poc’anzi feudo del Principe di Paternò e né popolata né
ricca, e da meno d’altre città dei dintorni era d’un subito dive-
nuta centro di provincia, e stanza di molti impiegati e di molta
gente che ivi si stabiliva e spendea. Però parteggiarono, e ina-
spriti dai casi del 1820 parteggiano tuttavia pel Re e per l’unione
con Napoli i caltanissettesi. Avvertito del pericolo, il popolo prese
le armi permettendolo al certo l’Intendente, e istigato forse da
quello ed aveva occupato il colle di Babaurra che sta tra Calta-
nissetta e San Cataldo32. Non eransi per anco ridotte in quest’ul-
tima città tutte le forze della guerriglia: ma la mattina dell’11
agosto un centinaio dei nostri impaziente d’ogni / [f. 781] dimora
assalì Babaurra, e superata l’ostinata difesa l’occupava33. San
Cataldo mandò altra gente a munire quel posto, e rafforzato la

46 prorompendo] segue parola cassata 47 Reggea] spscr. a parola cassata giu-
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feudale>   centro di provincia] <il> centro di <una> provincia <e vedeva>   48 al
certo] segue parola cassata quello ed] segue <circa 400 uomini>
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sera dagli studi del tenente colonnello Orlando, e del maggiore
don Michele Palmeri si dispose per la dimane all’assalto con 800
uomini ricusando que’ delle terre vicine che bramosi forse di
preda si presentavano. Il 12 poco dopo il levar del sole da Calta-
nissetta fu mandato un frate a trattar l’accordo. Esorbitanti con-
dizioni imponea San Cataldo: consegnassero a discrezione Gal-
lego, Tumminelli Presidente: il ten. col. Chitardi, un Bonintende:
pagassero 20 mila once che poi furono sbattute a 16 mila. Ma
tuttavia non ricusando il legasto si scrivea già l’accordo quando
in mezzo alla sospensione delle offese circa 400 uomini assali-
rono Babaurra e cacciarono non ruppero gli spensierati difen-
sori. Tutta la guerriglia sorse a grandissima furia, ed ammazzava
il frate / [f. 782] se i capi nol difendeano. Già le artiglierie traeano
su Babaurra: Palmeri coi fanti lo riassaliva. Dieron volta i ribelli:
la guerriglia si spartì in due colonne una guidata da Orlando mar-
ciò a dirittura per la strada di San Cataldo a Caltanissetta: l’altra
con Palmeri si avvicinava per le alture e due ore pria del tramonto
era in una collina che signoreggia la città. Fuggironsi in città i ri-
belli: di lì disputavano il terreno con vivo fuoco. Ma in mezzo una
grandine di palle soli entravan tre de’ nostri nella città nemica e
piantavano il vessillo dell’indipendenza sulla statua del Re. Pro-
ruppero gli altri: incominciò il saccheggio, che durò tutta notte e
forse il giorno appresso e più oltre come ritrarrò. Ci fu sacco, e
incendi34. Il disordine crebbe per la gente armata che dai vicini
comuni popolarmente si portò sull’animale atterrato per parteci-
pare della preda. Fu violato un monastero di donne cui non era
rifuggito l’animo dal versare sugli assalitori olio bollente / [f. 783]

ed altre offese35. Non so se gli incendi si aggiunsero allo stermi-
nio. Ma ebbe a piangere amaramente la sventurata Caltanissetta
questa malnata guerra civile. Aspra ne serban memoria que’ ter-
razzani infino a qui; e la perpetuano nei figlioli i quali non chia-

53 Ci fu sacco … della preda] agg. marg. 54 cui non era] spscr. a <che non>   l’a-
nimo] agg. interl. in margine, in corrispondenza del periodo finale: Nella relazione
d’ufficio si dice essere stati 260 i morti di Caltanissetta 60 di nostri. L’Intendente
seguito dalle autorità e da molti altri cittadini volea rifuggirsi in Castrogiovanni,
che pendendo già per Palermo offrirono e dieron loro tutto il bisognevole nega-
rono la città. Molti altri fuggenti da Caltanissetta che per sopraccarico di mali
erano stati spogliati per la strada da masnadieri ebbero asilo in Castrogiovanni.
Ebberlo ma furono disarmati tutti gli altri di Caltanissetta; e Castrogiovanni tan-
tosto si chiarì per noi.
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mano il 1820 che l’anno dell’assassinio, forse i palermitani che
assassini36. D’ambo le parti si mostrò valore, e ferocia. I capi
della nostra guerriglia o fecero poco, o poco riuscirono a tratte-
ner la gente dal sacco e dallo sterminio37. E questa fazione fune-
sta come che non dovea recar maraviglia in una guerra civile, e
poco montava perché si conseguisse l’alto scopo cagionò i se-
guenti umori. Con troppa gioia l’intesi io che amo ad ogni patto
che la mia parte vinca e non mi picco di troppa gentilezza e ci-
viltà nelle / [f. 784] cose di Stato. Molti altri massime nella plebe
provarono gli stessi sentimenti38, e mi par maraviglioso com’io
inesperto per l’età, e loro per l’ignoranza pur sentimmo sempre
allo stesso modo nel corso della rivoluzione. Ma a lode della uma-
nità sia pure un po’ debole della più parte dei cittadini maggiori
sia detto che qui si pianse del fatto di Caltanissetta si maledis-
sero que’ furori39. Spaventati dall’esempio il resto delle città se-
condo i casi fu più ubbidiente o più aborrente verso a noi40; per-
ché i fatti strepitosi e crudeli producono negli uomini questi due
sentimenti e sarebbe da investigare in quali condizioni ne nasce
più la paura in quali più l’odio che sono uno stesso sentimento
con aspetto diverso. Messina Catania e Napoli ebbero / [f. 785]

maggiori argomenti di sparlare e biasimare. Trapani e Siracusa
città fortificate pensarono più alla difesa. Ma il dado era già
tratto; sparso il primo sangue nazionale non restava lode che
nella Vittoria.

La giunta non mutò proposito per questo ma pur dovette se-
guire l’impulso cieco della rivoluzione. Si armarono le guerriglie con
più zelo. Abela ch’era uomo più immaginoso che savio si fe’ creare
comandante della divisione del Val di Noto e con gran pompa si
partì il 19 agosto41 seguito da molta mano di masnadieri ai quali
parlava libertà e patria e credea lo comprendessero. Vestito di un
uniforme a tre colori e con seguito di uffiziali tra i quali ci eran
molti gentiluomini animosi al paro e caldi / [f. 786] si rappresen-
tava dapprima alla Giunta e con solito ticchio oratorio promettea
fatti eroici, recava le bandiere, affastellava giuramenti, e con la
stessa mostra camminando per la città si partia42. Qui vanno ac-
cennate le sventure sue e delle altre guerriglie che scriverò ri-
traendole in altri fogli.
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Lo stesso giorno 19 giunse in Palermo tratto da un Errante
Cappuccino e da molti armati di Girgenti l’Intendente marchese
Palermo. Fu salvato in prigione. E in quel torno certi avvisi di Ce-
falù cagionavan qui sdegni e preparamenti ad offese. Un Catania
ch’era stato console de’ pescatori narrava che parteggiando i cit-
tadini di Cefalù per l’indipendenza e volendo il vescovo mons.
Sergio reprimerli pur mentre la città riconoscea l’autorità di Pa-
lermo, si fe’ capo il pastore di molti armati e fece uccidere / [f.

787] i più caldi zelatori dell’indipendenza43. L’offesa fatta da de-
boli destò un incendio, dugento uomini corsero per mare a Ce-
falù; seguilli una divisione di cannoniere con altri armati; mosse
per terra un’altra banda che ubbidiva ad un Fuxa uomo pes-
simo. Non incontrarono queste forze alcuna resistenza ma non si
trattennero dalle taglie. Il vescovo e i suoi satelliti furono presi,
e imbarcati per la capitale dove mi par che trattennero il primo
sostenuto in qualche convento nell’Olivella; ch’egli chiarì la sua
condotta: e che si ritrasse essere stata magnificata l’offesa, per
gastigar col saccheggio e le taglie44.

Era accesa già dunque la guerra civile ma per fortuna o per
nostra vergogna si sfogò meglio nell’avere che nel sangue45. Sca-
letta da Messina staggiva i beni che tutti gli abitanti in comuni
indipendenti possedessero nei contadi / [f. 788] soggetti a lui; e fa-
ceali amministrare da uomini suoi partecipando del furto o gra-
tificandosi col permesso del furto i maggiori carbonari, o napole-
tani, o uomini di seguito dalla parte sua. I soldati che uscivan da
Messina e da Catania scorreano similmente campagne e città de-
predando, e taglieggiando i proprietari. I fedeli rubavano gl’indi-
pendenti o que’ che credeano e voleano creder tali; gli indipen-
denti faceano lo stesso. A 18 agosto la Giunta mise fuori un ma-
nifesto ordinando di mettere fuor dalla legge tutti gli uomini o le
masnade che non muniti di una scritta del comandante legittimo
della guerriglia e della carta di via depredassero le campagne e
le città. Parlava le parole di chi vede un male gravissimo e non
ha forza di ripararlo.

Le guerriglie saccheggiavano, e poneano a contribuzione
colla connivenza al paro che con la resistenza dei capi. Arma-
vansi guerriglie senz’autorità della giunta e senza scopo che di
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rubare. Tale fu quella di un frate Errante che pose a romore e quasi
a sacco Santo Stefano, Mistretta e già l’alienava da noi se una guer-
riglia legittima comandata da don Raffaele Palmeri non / [f. 789] la
raggiungeva, e rassicurati prima que’ di Mistretta non rompeva
ed ammazzava il frate46. La guerriglia del Barone di Maria in vece
di porre il campo a Trapani si pose a rubare nei paesi all’intorno,
e sendo debole e disordinata se li trasse contra, si slargò da Tra-
pani senza trar colpo, e ridotta in Marsala nulla operò47. Qual
più qual meno le altre guerriglie fecero lo stesso: contumaci coi
capi ai quali sovente metteano le mani addosso: rapaci contro il
paese: vili coi nemici.

Ma non ostante questi disordini, e ad onta dell’opera violenta
di Scaletta e de’ suoi che procuravano di tagliare ogni comunica-
zione con Palermo, e di stravisare l’oggetto della nostra rivolu-
zione ed alienarci tutti con gl’inganni e le minacce ogni giorno /
[f. 790] veniano alla nostra giunta nuove dichiarazioni dal regno;
il numero dei rappresentanti de’ comuni s’ingrossava ma erano
uomini da parole come il resto della giunta.

In questo mezzo non era in Palermo né governo né anarchia.
Posavano i tumulti, reggeano i Magistrati, riscuoteansi tanto o
quanto le gravezze: ma eran pure armati e mal disposti i malvagi
usciti dalle prigioni, o avvezzi dalla rivoluzione al facile mestiere
di vagabondi armati: la guardia civica chiamata così subitamente
nel tempo del maggior pericolo s’ordinava a rilento, era una isti-
tuzione al tutto nuova; i cittadini pacifici e paurosi ridondavano;
temean tutti la marmaglia armata e baldanzosissima48. Né perché
ci fossero il Governo e i Magistrati si ubbidivano le leggi. / [f. 791]

Era riordinata la forma non la importanza del reggimento civile.
Ondeggiava tuttavolta la Giunta tra il terror della plebe, la rive-
renza della corte di Napoli, e la brama di una rivoluzione ma mo-
derata e pacifica. Da Napoli ci accusavano d’aristocrazia; e certo
l’era calunnia se si risguardasse all’universale perché non desi-
derò non parlò che di Costituzione spagnuola salva la riverenza
effimera e futile pei nobili e i cavalieri. Ma che i membri della
Giunta tutti nobili avanzi delle parti del 1812 avessero deside-
rato la Costituzione inglese alcuno me l’ha affermato; e gliel
credo. Chi sa se i legati di Napoli ebbero istruzioni segrete a que-
st’effetto pel solo Vicario; al quale e al Re quella costituzione

67 Santo Stefano] agg. interl.   68 slargò] spscr. a <fuggì>   72 i membri] agg. interl.

68

69

70

71

72



IV. 1. La guerra civile 469

dovea / [f. 792] piacere molto più della spagnuola. Questo è un se-
greto che si vuol trarre con arte a qualche deputato.

Il 10 agosto provvedea la Giunta che niuno osasse d’offen-
dere le case e armi de’ consoli stessi.

Il 14 prendeva una deliberazione, onorata, più se fosse stata
precedente per la quale si vietava ai deputati, i collaboratori, i
consoli, i rappresentanti del Regno l’avere impieghi lucrosi, e se
li avessero rinunziasserli49.

Il 17 la Giunta che già da molti giorni avea preso novella
forma e decretava «col consenso dei Consoli e dei rappresentanti
dei Comuni del Regno» diminuì da tarì 12,16 a salma il dazio
sulla molitura a tarì 6,8.

A 18 agosto leggo un altro decreto che per debolezza del go-
verno o fors’anco per le perdite che aveano sofferto gli appalta-
tori del dazio sul macino e per la difficoltà nella scossione / [f.

793] consentiva di cessare le coazioni, e riscuoter da loro tutto
quello che l’amor patrio li avrebbe ispirato50.

A dì 20 si sparse la voce che chi uccidesse o catturasse i
commissari e i micheletti ch’eran la famiglia dell’odiata polizia si
avrebbe una grossa ricompensa. Quelli sciagurati furono co-
stretti a nascondersi ma non si sparse sangue. La Giunta lo
stesso giorno disdisse la falsa voce, e raccomandò pace e tran-
quillità51. A dì 21 ritraggo che non eran cessate le taglie dei ladri
ai cittadini. Un decreto della giunta comanda ai capi-squadra di
ragguagliare il governo di questi reati per provvedervi.

A dì 23 o 24 si approvò a proposta di Requesenz un ordina-
mento militare terzo o quarto di questo genere che si fosse fatto
nel breve corso della rivoluzione. Fosse divisa la Sicilia in quat-
tro divisioni militari con comandanti ec. che in ogni provincia (si
conservarono le stesse del 1818) vi fosse una forza armata al 2%
sulla popolazione divisa in centurie e sezioni e composta di vo-
lontari armati dai Comuni e pagati in servizio dalla nazione con
strabocchevole stipendio: si accrescessero le compagnie d’armi:
fosse soggetta la / [f. 793] forza a codice e a disciplina militare.
Ma Requesenz non colpiva il segno: eran uopo fatti non scritti,
comando, presenza, severità, esempi di valore e disciplina non
leggi che talvolta son vive ne’ tempi quieti e muoino ne’ torbidi52.

74 più] agg. interl. 76 decreto che] seguono due righi cassati 77 A dì ... prov-
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Con un proclama del 24 agosto la giunta con parole feroci esor-
tava tutti i cittadini della Sicilia a correre alle armi in quest’ordi-
namento53.

Leggo nella «Fenice» che a 25 agosto la Giunta cominciò a
trattar di faccende più gravi come se davvero volesse guidare
la rivoluzione. Forse il veder già messa in opera la guardia di
sicurezza nella sera de’ 23 e concorrervi con zelo i cittadini
maggiori (per mostra Villafranca, e il Cardinale prestarono ser-
vigio da soldati) rassicurava dall’un canto i membri della
Giunta che in parte eran liberali quieti: fors’anco la presenza
di molti rappresentanti del Regno dava più calore alla cosa o
almeno abilitava uomini d’ogni sorta a porre partiti animosi.
Ed alla prima riflessione è da badar molto perché nei fogli
veggo celebrato quest’ordinamento della guardia civica come
la cessazione dell’anarchia, come / [f. 795] un’era nella rivolu-
zione. La Giunta in parte avea temuto ragionevolmente le armi
in mano della plebe, e si potea dire che libera da quel sospetto
cominciasse ad operare drittamente: ma a ciò sarebbe da ri-
spondere che la più parte della civica, gente rimasa nelle sue
mura per ignavia in luglio e soggiogata dalla influenza della
plebe, forse tendeva allo stesso scopo antirivoluzionario della
Giunta non che alla quiete, e la Giunta però si rallegrava dal
vedersi rafforzata. Comunque fossero state queste cagioni nel-
l’adunata del 25 agosto trattaronsi gli affari più gravi. Un don
Tortorici pose il partito di formare i Ministeri e scegliere i Mi-
nistri54; don Giovanni Aceto gridò pel giuramento alla costitu-
zione e indipendenza. E questo era importantissimo oltre ogni
dire perché si assestavan due punti: il genere della Costitu-
zione, e il Monarca. Quanto alla Costituzione in quelle cal-
dezze non era da dubitare / [f. 796] che giurar si dovesse alla
spagnuola; ma nondimeno tra i nobili membri della giunta
l’autorità patrizia della Costituzione inglese era pur desiderata
e per certo se ne parlò tra loro ma non osarono scoprirsi per
timore dell’universale. Ciò mi è assicurato altresì da tal che fu
presente ad una conferenza di comitato ed è certo. E quello del
monarca era pure un tasto delicato perché la giunta in fondo
non voleva alienarsi dal Re e qui si gridava Carru Sicilia – un
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principe della famiglia reale fatto Re di Sicilia. Pertanto e’ pare
che le discussioni si avvilupparono più per la destrezza dei no-
bili desiderosi di temporeggiare mentre Aceto e i veri liberali ti-
ravano al sodo, più per questo io dico che per la naturale irri-
soluzione e goffaggine d’un’adunanza di quella sorta. Si finì la
quistione come tutti gli affari dubbi si finiscono dal 1812 a
questa parte, col nominare un / [f. 797] comitato e per qualche
tempo non se ne fece più motto.

A 25 agosto un decreto della giunta chiarì innocente Sergio
vescovo di Cefalù; e dichiarò aver inteso con orrore le concus-
sioni e le altre iniquità praticate (certo da’ nostri armati) in quella
città. Nondimeno in questi giorni si operò in tutti i sensi con al-
quanto più di forza. Il danaro del Banco era mancato a tante
spese; le spese non si poteano cessare; credito pubblico non ce
n’era perché la mania degli imprestiti non era scesa fino a que-
sto mezzogiorno d’Italia, ed essendo composta la parte più dovi-
ziosa d’Europa nella pace sepolcrale del Congresso di Vienna
non si favorivano per anco con imprestiti i popoli ribellanti.
L’imprestito volontario promosso dalla Giunta avea gittato pic-
ciola somma: si venne al coattivo per 200 mila once che si tras-
sero con proporzione non so se giusta o arbitraria dai più facol-
tosi della città: si disse dar loro in sicurtà la contea di Mascali55:
si promise di pagare in argento. Perché nello stesso tempo Bo-
nanno del quale io non ho parlato ma ch’era patriotta di cuore
/ [f. 798] ed uomo di gran cuore e liberale avea provveduto alla
monetazione. Così con minore disagio dei particolari si riscuote-
rebbero i prestiti o le contribuzioni (non so se queste permet-
teansi in argento) e senza l’estremo partito della carta moneta si
sarebbe accresciuta momentaneamente la ricchezza nazionale o
almeno il danaro da potersi usare ai bisogni pubblici. Coniaronsi
pezze di dodici tarì con lo stesso marchio dell’ultima moneta-
zione del 1812 e tanta era divenuta la scarsezza del danaro pub-
blico che appena uscito dalla zecca quel numerario serviva a pa-
gare i soldati ec. e così di giorno in giorno si andava innanzi.

A dì 24 agosto la Commissione provvisoria per punire i furti
e le taglie commessi dal 20 luglio in poi, cominciava le sue se-
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dute. A dì 26 davansi provvedimenti per evitare il traccheggio
degli armati dalla città fuori ed al contrario. Ordinossi inoltre di
far una inquisizione su coloro che venissero dal regno, e cattu-
rare i sospetti. Dispensavansi per / [f. 799] provvedimento dello
stesso governo onze 430 a soccorso delle famiglie de’ morti, o dei
feriti del 17 luglio. A dì 28 esortavansi alla scelta dei rappresen-
tanti rispettivi tutti i Comuni parteggianti per noi. Il dì 30 si ri-
apriva il teatro di musica.

Già la guardia di sicurezza acquistava sempre riputazione
maggiore ed animo: i masnadieri si mordean le mani: la Giunta
più ringagliardiva56: e ignara per anco degli effetti delle pratiche
in Napoli, e del sinistro andamento de’ fatti del Regno comin-
ciava a voler governare davvero57.

A dì 5 settembre prese il titolo di Suprema Giunta provviso-
ria di Governo; pensò il 6 a sbarazzarsi su di un comitato di tutte
le faccende particolari, proseguì a provvedere alla pubblica sicu-
rezza vietando il portamento delle armi in città o fuori e simili
cose. E il dì 6, pretendendo il bisogno di / [f. 800] prendere forme
più stabili di governo, decretata che un comitato di 12 membri
suoi proponesse la convocazione del Parlamento secondo la co-
stituzione di Spagna. Facilitava insieme ed affrettava i lavori del
comitato delle Magistrature: e l’è da notare che non era spartita
in meno di 15 Comitati alcuni de’ quali importanti molti futili. Ce
n’era uno per trovare altra stanza alla casa dei matti forse cagio-
nato da questo che ai tumulti di luglio i matti vollero anch’essi

92 Ordinossi ... sospetti] agg. marg.   93 di musica] seguono alcune parole cas-
sate 94 in margine: E con altro decreto più savio ma tardo si ordinava che le
Giunte provvisorie dei capiluoghi di distretto potessero deputare Commissioni
straordinarie simili a quella creata per Palermo col Decreto del 4 agosto: magi-
strati straordinari giudicanti senza forme ma [in interl.] secondo le leggi gli armati
perturbatori della tranquillità (que’ delle guerriglie): composti di tre giudici e un
avvocato di legge. E conferma il detto di sopra ci ha [in interl.] un decreto del 31
agosto nel quale la Giunta sembra ch’esca da’ termini della sua naturale pru-
denza. Dichiara misfatto non che dare aiuto e ricetto al nemico ma non combat-
terlo. Ogni popolazione assalita pugni fino allo stremo; rimandi indietro [in interl.]
se non sosterrà la forza nemica le donne i vecchi e i fanciulli e corra ad unirsi al
corpo più vicino di forze nazionali. Nemico pubblico chiunque così non operasse;
e sarebbe trattato da tale. Ristorati delle perdite e premiati i zelanti per la patria.
|| Nota, questo decreto non è sulla «Fenice» né ci sono tutti gli altri in cui la
Giunta mostra operare nel senso della rivoluzione: dunque volea accarezzare il
governo di Napoli. || Il decreto detto fu messo fuori all’avviso dell’uscita di Costa.
Con un altro del 1° settembre si bandì rassicurarsi i cittadini perché si era prov-
veduto alla difesa. || Né pur questo sulla «Fenice».
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liberarsi, e correndo gli uomini alle donne prima di uscir dall’o-
spizio sfogarono il talento naturale.

Ma erano, come abbiam detto, men goffi gli andamenti della
Giunta dopo l’istruzione della guardia civica, e sembrava che dav-
vero volesse intendere al governo. Resta a chiarire se rassicurata
dalla plebe pensasse / [f. 801] a sostener la rivoluzione, o se per le
pratiche aperte con Napoli nelle quali si mostrava ubbidiente al
Re, giustificava i suoi passi col terror della plebe, e debolmente si
sforzava ad ottenere un’ombra d’indipendenza, se per queste pra-
tiche io dico mossi i membri della Giunta a speranza di restare al
reggimento nel governo legittimo voleano sempre più soggiogare il
popolo, e governare a lor voglia per altra via che quella della rivo-
luzione. Parea che la Giunta fosse riuscita nell’intento per virtù
della civica. Perché la notte del 9 settembre girando la civica del
quartiere del Capo presso a porta Carini fu assalita da una ma-
snada che custodiva il monistero di San Gregorio e furon morti due
feriti, altri due della civica. Corse al fuoco altre pattuglie fuggirono
/ [f. 802] i masnadieri: e l’indomani ne furon presi due. Fu convo-
cato tantosto un consiglio di guerra che il 12 condannò a morte
que’ due catturati. La mattina del 13 questi sciagurati, ed altri sei
colpevoli del tumulto contro Abela comandante della loro guerri-
glia tra Vallelunga ed Alia furono passati per le armi nel piano di
S. Erasmo58. Forte mano di civica assisté alla esecuzione; muta
ed ubbidiente la plebe non diè crollo.

Sia lode a questa plebe che conscia della sua forza rispettava
la giustizia; rompeva ad onta di tutto il mondo i lacci ne’ quali la
Civica e la Giunta la volea ravviluppare. Io vo’ narrando avveni-
menti più gravi. Andrebbe in questo luogo un colpo d’occhio sugli
umori e i fatti di Napoli e delle città ribelli alla causa siciliana. E
come che / [f. 803] l’abbia scritto sopra è bene replicarlo.

Con gli avvisi dei tumulti di Palermo erano giunti in Napoli
que’ dei tripudi di Messina e di Catania. Nella prima di queste
città si fecero grandissime dimostrazioni, si ordinò una guardia
civica di 1.800 uomini, una Commissione di sicurezza composta
d’otto membri; Scaletta ch’era generale comandante la guardia,
Costa napoletano colonnello, tutti i militari e i borghesi, i regi ed
i patriotti tripudiavano insieme. La municipalità al par che

96 prima di ... naturale] spscr. a parole cassate 98 monistero] dopo <convento>
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quella di Catania scrisse i soliti indirizzi al Governo di Napoli lo-
dando smodatamente i loro fratelli oltre il faro. Scrissersi anche
fra loro: e perché allora erano pervenuti a Messina i ragguagli de’
casi nostri proclamavansi già delatori nella causa del Regno delle
due Sicilie: i magistrati, i giornali di quelle due città scriveano
tutti nelli stessi sensi di viltà mascherata di patriottismo: invido
rancore contro Palermo vestito d’amore a Napoli.

Lietamente erano raccolti e pubblicati su più giornali con
/ [f. 804] la solita verbosità Sebezia59 queste parole vili: ristora-
vano i napoletani del dispetto concepito per la nostra resi-
stenza, rincoravanli col mostrare che una parte della Sicilia
parteggiava per loro.

Tra per questo; e per le risposte rimesse e non ostili date qui
a Bausan; per la missione dei legati sperava il governo di ridurci
pacificamente all’obbedienza. E la nazione e i carbonari mossi
dall’interesse medesimo parteggiavano in ciò col Governo come
che qualche onest’uomo avesse potuto pensare con più giustizia
de’ nostri dritti. Il che asserisco non ostanti le immaginarie assi-
curazioni d’Abela che credeva i carbonari non uomini, e mutati
subitamente i tempi. Però i nostri legati ebbero le prime risposte
notate di sopra recate qui da Tortorici che miravano a calmarci
senza accordar nulla; e fu mandato a Messina il generale Flore-
stano Pepe60 cui destinavano alla futura impresa di Sicilia; fu
mandato forse per veder le cose da / [f. 805] vicino, e riferire al go-
verno quali mezzi avessero gl’indipendenti, quale spirito i dissi-
denti dalla causa siciliana, in qual modo tornasse più acconcio
l’operare. Intanto o perché Pepe ne chiedesse, o perché già si
aveano gli avvisi de’ nostri armamenti magnificati dal timore, e si
volea rincorare e rafforzare le loro città si mandavano in Messina
alcuni battaglioni di fanti. E pur non si cessavano le parolone di
lode a tutte le città capivalli: né solo di lode ma di adulazione.

A dì 14 agosto facea ritorno in Napoli Florestano Pepe61. Ri-
traendo forse che gli affari di Sicilia non eran da gioco, e che
tutte le città e le terre corressero a dichiararsi per l’indipen-
denza pare che il Governo si fosse deliberato a concedere ma

103 giornali] giornati   in margine: Sperlinga e Belmonte iti in Messina e non so
chi altro a Catania furono come si disse di sopra imprigionati e tolti da ogni co-
municazione. Ma Sperlinga abiurando la missione ottenne libertà e gli altri fu-
rono condotti a Gaeta rei di Stato. più sotto: meno riflessioni e saccenterie politi-
che. In Livio il grosso sono i fatti   105 prime] agg. interl.
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allo stremo delle pratiche una rappresentanza diversa; o vera-
mente a mostrar di concedere e ravviluppar la cosa con tanti
cavilli quando fossero già / [f. 806] posate le armi nostre da ren-
der nulli i patti. S’ascondeva il tradimento nello squittinio dei
voti delle diverse città il quale si dovea fare dopo che noi ci fos-
simo sobbarcati e si dovea fare sotto gli auspici di Scaletta e del
generale napoletano: era un disegno non men disonesto della
cassazione dei patti che poi firmammo con Pepe. Nello stesso
tempo le lodi, le promesse, e tutte le buone arti e le male si ado-
peravano per far tenere fermo Messina e Catania e quante altre
città si potesse; e per accender la guerra civile sia che i napo-
letani l’ordinassero sì brutta sia che Scaletta e i suoi pensas-
sero di mandarla ad esecuzione sì brutta. A sostener lor parti-
giani e ridurre i nostri si faceva uscir di Messina il colonnello
Costa con una forza d’intorno a mille uomini62. E deliberavasi
di mandar Pepe con un esercito più grosso per offrire / [f. 807]

insieme que’ patti, e la guerra63. Mentre che questi partiti si
agitavano, o faceansi i preparamenti dell’impresa uscian dai
torchi di Messina di Catania e di Napoli le solite calunnie, i
vanti, le ingiurie. Diceasi opera dei nobili e della plebe la nostra
rivoluzione: muoversi i primi per sostenere lor privilegi odiosi,
la seconda per andazzo al servaggio de’ nobili o brama di ra-
pina. Si gridava contro Palermo pei tumulti e il sangue di lu-
glio; con più ragione per lo sferramento dei carcerati e galeotti.
Ingrati ci diceano a Napoli donatrice di nuova libertà: sconsi-
gliati nel credere che sola potesse sostenersi la Sicilia: conchiu-
deano operar noi per l’interesse di Palermo non per quello della
Sicilia. E in altro scritto più velenoso pubblicato al paro in Ca-
tania ch’è un mucchio di villanie e nulla più, si apponeano a
vizi di Palermo tutti i vizi del sistema feudale / [f. 808] la oppo-
sizione a Caraccioli (che in parte fu baronale in parte giusta) si
disse barbarica: aggiungeansi le male parole per la Costitu-
zione del 1812. Mentre tutto il Regno è lieto per la Costituzione
di Spagna Palermo ci s’arma contro per sostenere non i privi-
legi della Sicilia ma i suoi, e continuare nell’odioso dominio su
tutta l’isola. Biasimavansi poi gli andamenti della Giunta e
l’autorità dei consoli. Stillavasi il sospetto che volessimo darci
a una potenza straniera. Conchiudeasi poter la Sicilia sperar
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bene e civiltà da Napoli grande e culta; non da Palermo aristo-
cratica, e superstiziosa, e tirannica64.

Queste villanie catanesi con molto studio ripubblicavansi a
Napoli. Intanto si era vietata in Sicilia ogni comunicazione con
Palermo. Gloriavasi Messina d’essere già la prima città di Sicilia,
e pregava dio a / [f. 809] serbarla in quel grado. Continuavano le
prostituzioni negli indirizzi replicandosi la bellezza ai vantaggi
della unità del Regno. Ai bastimenti forastieri che volessero muo-
vere per Palermo si avvertiva non garantirli dagli insulti e dalle
rapine: ci dipingeano per cannibali. Teneansi ne’ nostri mari ma
lungi dalle offese e fin dalla vista legni deputati ad intraprendere
le nostre comunicazioni.

A dì 31 agosto leggonsi nel giornale di Napoli male nuove di
Sicilia; imperversare i palermitani spargere dovunque i tumulti,
le rapine, il sangue. E di lì a due giorni partivano un vascello una
fregata due pacchetti, sei cannoniere una bombardiera con
truppe e forse con Pepe65. Aggiungevasi alla spedizione un Mas-
sone66 eletto per decreto / [f. 810] Commissario civile in Sicilia: il
quale se non di talenti ma avanzava certo di rapacità e d’inso-
lenza i commissari delle armate repubblicane di Francia in Ita-
lia; e rubò felicemente nella spedizione e poi. Delle istruzioni
date a Pepe tratterò appresso perché or conviene narrare le ope-
razioni militari se le nostre si possono chiamar tali. Ma lo stesso
giorno due settembre si fecero partir da Napoli i nostri legati S.
Marco, Cumia, Tortorici, e Fulgo apportatori degli stessi patti
che Pepe avea commissione di offrire e sostenere con la forza.
Una burrasca si avvicinava alla Sicilia; che, se nel nostro go-
verno ci fosse stata lealtà, ed animo, e un po’ d’ingegno si sa-
rebbe dissipata, e con la riputazione della vittoria ci avrebbe dato
campo a ricucir tutta l’isola. / [f. 811] Peggio delle civili furon trat-
tate le nostre cose militari. Questo popolo combatté vittorioso
nelle sue mura dove il coraggio suppliva agli ordini, e i più ani-
mosi massime della plebe prendeano le armi per difender la pa-

115 in margine: il Governo di Messina vietava strettamente ogni comunicazione
con Palermo e coi paesi parteggianti per noi. A qualche legno estero bound per
Palermo diceasi non si arrischiasse; non risponder loro de’ suoi pericoli   più
sotto: a dì 28 agosto la nostra giunta per cautela e rappresaglia proclamava fos-
sero catturati tutti i messinesi che giungerebbero nei nostri porti, sequestras-
sersi i legni, si vietasse la comunicazione anche per terra. Erano le stesse misure
adoperate in quella città contro di noi.   116 non di] di spscr. a <per>
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tria. Ma non ivano i medesimi nel Regno. I più tristi della città
che sogliono essere animosi al bottino non reggere ai perigli per
disciplina, e onore e gloria, scriveansi nelle guerriglie coi più tri-
sti delle provincie, coi galeotti e i detenuti. Né questi avevano fi-
danza nei capi né i capi in loro. Qualche duce onesto era inviso
ai masnadieri; l’erano al paro i comandanti avari per invidia della
rapina. E pertanto è da biasimarsi sommamente chi ordinò que-
ste masnade perché i vizî di quelle doveansi prevedere da
ognuno. È da biasimarsi Requesenz di ciò e del non avere for-
mato alcun disegno militare né mosso con accordo queste forze
quali che si fossero. Inoltre se ci fu alcun capo onesto alcuno
animoso personalmente, nessuno ebbe i talenti e l’arte, e lo zelo
feroce che / [f. 812] richiedeva il caso. Senza disegno unico e ge-
nerale; senza capi atti a queste guerre; male armate senza disci-
plina né altro legame di sorta alle bandiere a che potean giovare
queste guerriglie? Né questo è tutto. Sia che i comandanti voles-
sero frodare al pubblico la più parte degli stipendi: sia che non
avesser danaro da tener sempre accozzata una gran forza e’ pare
che muovendo ad una impresa si chiamava quanta gente si po-
tesse dai luoghi vicini con la speranza del bottino ec., e riuscito
o fallito il disegno questi tornassero alle loro case.

Nondimeno per non precipitare i giudizi si vuol ritrarre gli
andamenti d’ogni guerriglia: e per ora ne scrivo quant’io so.

Quella comandata da don Raffaele Palmeri che per la virtù
di lui sembra sia stata la più ordinata e continente67. A 13 ago-
sto / [f. 813] mosse da Cefalù per avvicinarsi quanto potesse a
Messina. Riconfortava e traeva alla nostra parte i Comuni. Sa-
puto che in Mistretta si temeano uccisioni e rapine dalla sua
guerriglia vi entrò solo, e rassicurò tanto quei cittadini che la
sera del 15 accolsero con giubilo tutta la nostra gente. Costa si
credea fosse in Patti con 5 o 6 centinaia d’uomini. Un Cappuc-
cino Errante che avea condotto qui legato il marchese Palermo
Intendente di Girgenti e che facea bella mostra con un cappello
militare, la cocolla, e sciabole e pistole bravamente legate ai fian-
chi partì per alla volta di Messina, e raccolta senz’autorità d’al-
cuno una masnada cominciò a depredare e taglieggiare Santo
Stefano di Mistretta. Era un ladro; ma Palmeri intendendo i dis-
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ordini, e vedendo come già agli abitanti di Santo Stefano puzzava
questa sorta d’indipendenza mosse con la sua gente contro al
frate, e l’ammazzò e ruppe. / [f. 814] Tornò quindi in Palermo per
concertare le operazioni militari68: e da ciò si trae maggiore bia-
simo a chi dovea governarle perché tutto doveva esser disposto
prima. In quel torno, cioè gli ultimi d’agosto e i primi di settem-
bre eran venuti qui allo stesso fine San Cataldo ed Orlando che
ripartirono pei loro campi il 3.

Un’altra guerriglia comandata da Pietro Bazan colonnello era
destinata a Messina, e si riunì in Mistretta con quella di Palmeri
e con quella mosse per a Troina. Molta gente correva a iscriversi
in queste guerriglie (se Bazan scrivendo alla Giunta nol dicea per
trarre più danaro) esercitavasi l’artiglieria. Convien ritrarre che
altro fecero, e come si sciolsero queste due guerriglie.

Lamentevoli sono i casi d’Abela. Era un uomo immaginoso,
irrequieto, facondo, animoso, avaro. Siracusano avea militato
nelle / [f. 815] armate francesi, era stato, sotto Giuseppe o Gioac-
chino, sottintendente in Napoli. Tornato in Sicilia avea truffato
non so a chi il carico di un bastimento di vino. Prima forse di
questo furto agitavasi in pratiche settarie; avea scritto un pro-
cesso contro Ferdinando per chiarirlo decaduto di dritto dal
trono. Erasi fuggito in Malta non so se pel furto, o pel processo,
ma non avea questo pubblicato. Tornò in Sicilia; e involto nella
società di Caltagirone fu preso, e mandato a Napoli: dove per non
rimescolar le brutture dei fatti della Corte in quelli ultimi anni
pensarono non far giudizio e gittar così in prigione Abela. Ne uscì
nella rivoluzione di luglio e venuto in Sicilia sceneggiò come dissi
di sopra69. La Giunta conoscendolo uomo turbolento e da osar
tutto pensò di fargli sfogar l’animo nelle provincie, e col titolo
pomposo di comandante la divisione / [f. 816] del Val di Noto do-
v’egli sperava aver seguito come siracusano mandollo all’impresa
d’Ortigia. Diegli danaro, e da dugento galeotti e masnadieri che
di qui volle riversare nel regno al paro di tanti altri non badando
al male che potessero fare purch’essa (la Giunta) si rassicurasse
in casa; e potesse con minor sospetto quetare, o tradire il popolo.
La malizia mi farebbe dire che nella guerriglia di Abela non solo
si gittarono i semi generali di distruzione formandola di quella
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schiuma di tristi, ma se ne ascose qualche particolare. Ho inteso
d’un masnadiere che qui recava gran paura in luglio che la
giunta fece scrivere in una Compagnia d’arme con mandato agli
altri di ucciderlo fuori della città come fecero. Bene usato loderei
questo; lo biasimo usato dalla Giunta. / [f. 817] e posso da ciò so-
spettare che vollero far lo stesso tratto ad Abela; perché non si è
potuta ritrarre alcuna causa del tumulto della guerriglia. Nondi-
meno basterebbe la natura di que’ masnadieri: e comunque si
fosse giunta la banda al fondaco della Gulfa tra Alia e Vallelunga
d’un subito i soldati sursero contra gli uffiziali ch’erano gentiluo-
mini e forse onesti tratti da Abela con principî settari e liberali.
Ci fu sangue. Abela s’ascose in un rigagno pieno d’erbe palustri.
I masnadieri si dispersero; e ne tornò in Palermo70. Questi fu-
rono sostenuti e passati per le armi come ho detto71. Ma non
però desistendo Abela rifuggito in Vallelunga ragunò altra gente
più disordinata ma non più trista della prima. Montarono a 200,
o 250 armati la più parte d’archibugi di calibro diverso / [f. 818]

alcuni di sciabole o coltella, chi a piè chi a cavallo, e così fu
mosso per Mazarino col disegno di avvicinarsi alla marina e
quindi progredire per a Siracusa. Giunti a Barrafranca si sparse
la voce appressarsi Costa coi suoi. Un bell’ardore prese tutta la
guerriglia, tutti i terrazzani fino le donne. Animosamente corsero
tutti alla volta del nemico; ma in vece di quello si rappresentò
una banda di gente di Barrafranca nunzia della vittoria di Costa
a Caltanissetta. Abela di lì a poco mosse per Licata o volendo al-
lontanarsi dal vincitore o seguir tuttavia la sua strada pel Val di
Noto. Dimorato due giorni in quella città senza le solite espila-
zioni della guerriglia mentre la gente era inerme in chiesa i ter-
razzani a tradimento / [f. 819] lor dierono addosso e ne ammaz-
zarono circa 60 gli altri o fuggirono, o furono presi e serrati nel
Castello con Abela che s’era ascoso in un pozzo72. In quella pri-
gione i licatesi li trattarono inumanamente finché mandatone
avviso a San Cataldo ch’era lì presso co’ suoi questi li fece uscire
e li raccolse73.

Del barone di Maria non so altro che quel detto di sopra ch’è
poco74. Un membro della Giunta mi ha detto d’un tradimento
praticato a Trapani che la guarnigione corrotta dovea conse-
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gnare, il quale andò a voto forse pei disordini della guerriglia.
Ritraggo inoltre che questa riparata in Marsala che le sembrava
stanza più comoda del piano sotto le artiglierie di Trapani, de-
predò, e fece i soliti disordini; tantoché la Giunta di Palermo / [f.
820] per calmare quella città che già si spiccava da noi la creò
capo-valle provvisionalmente, e disse avrebbe creato i magistrati
della valle tra i suoi cittadini.

Convien ritrarre qualcosa della guerriglia del barone Sam-
buci ch’era un centinaio di uomini la quale fece sì mala prova in
Caltagirone75: e più accuratamente di quella del barone Alliotta
da Terranova che dopo la infrazione dei patti di Palermo era per
correre un’altra volta alle armi76. Le guerriglie poi d’Orlando e
San Cataldo eran forse le meglio provvedute d’armi, di artiglie-
rie, e di cavalli. Non so appunto i movimenti loro dopo la presa
di Caltanissetta. Ma pare che non si fossero avanzate. Che la
gente corsa ad accozzarsi con la / [f. 821] guerriglia quando si
trattò d’assaltare e depredare quella città tornossene a casa; e
restò nel comune di San Cataldo o nei vicini l’artiglieria, e il nodo
della gente stipendiata: mentre i comandanti in vece di esercitare
e disciplinar la gente vennero in Palermo a trar danaro, e lodi, o
a discorrere del disegno che doveva esser fatto prima. Caltanis-
setta fu presa la notte del 12 agosto. Pare che tutto il resto di
quel mese San Cataldo si fosse dondolato in Palermo, o ne’ paesi
tra queste due città.

Ma mentre che le nostre guerriglie così sparse e senza dise-
gno né accordo infestavano le terre amiche né combatteano coi
nimici, questi con più ordinata ribalderia procedeano. Convien
ritrarre più appunto i loro passi. Pare che sin / [f. 822] dai primi
avvisi della pertinacia di Palermo, e della uscita delle guerriglie,
forse all’arrivo di Florestano Pepe in Messina77, e di qualche altro
battaglione di soldati abbian voluto fare una colonna mobile
come chiamanla cotesti militari per tenere a freno i comuni par-
teggianti per loro; ridurre in quanto potessero i nemici. Pare che
sulle prime il colonnello Costa comandante di questa gente con
giusta proporzione di cavalli e d’artiglieria si fosse intrattenuto
nelle vicinanze di Messina, e sapendo della nostra forza in quelle
parti non si fosse attentato di andar oltre Patti. Pare che intanto
avesse dato opera a ragunare milizie di Messina e di Catania dai
paesi vicini forse col nome di provinciali. / [f. 823] Queste vennero
per certo in Palermo con Pepe78: ma non so se Costa le condusse
con seco anzi dal suo rapporto della rotta d’Orlando non ne fa
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menzione come avrebbe dovuto per adular le città parteggianti.
Pare che Costa ingrossato dalle truppe che gli mandavano mo-
vesse un po’ addentro l’isola in linea parallela a quella tra Messina
e Catania: che accostatosi a quest’ultima città fosse ripiegato per
ridurre Caltagirone e avanzarsi nel centro dell’isola79. Giunse in
molti Comuni quando erano sul punto di accostarsi a noi. Si ap-
pressò a Caltagirone che con molto zelo si era già levata per l’indi-
pendenza80. Ma sia che i cittadini non amassero esporsi al pericolo
sia che le parti dei preti / [f. 824] e dei quietisti prevalessero, Sam-
buci scoraggiato si fuggì coi suoi, intorno a 15081: a 29 agosto Cal-
tagirone accolse i nemici. E Costa senza perder tempo si appressò
a Caltanissetta che sapea affezionata alla causa napoletana.

Partissi Orlando da Palermo, e intendendo come il nemico si
avvicinasse a Caltanissetta gli parve d’andarlo a trovare, e rac-
colta oltre la guerriglia gente di San Cataldo e de’ Comuni pro-
pinqui con 1.500 uomini tra fanti e cavalli e quattro pezzi d’arti-
glierie schierossi sopra due monti che coprivano Caltanissetta,
San Cataldo e Santa Caterina: avea lasciato 400 uomini sul colle
di Santa Flavia presso a Caltanissetta. Costa era lì innanzi e la
notte al bivacco si vegliarono a vicenda. La mattina del 17 ambo
gli eserciti qual che si fosse mosso prima (che ognuno poi disse
nel rapporto essere stato il nemico) mossero paralleli per occu-
pare le alture più vicine alla città. Costa disse avere attaccato in
fretta mandando / [f. 825] un Reggimento alle spalle de’ nostri che
messi in mezzo a due corpi furono rotti ed ebbero 150 morti.
Orlando riferì che il corpo di Santa Flavia si era dato alla fuga;
ch’egli postate le artiglierie avea cominciato a sturbare i nemici
ma che la cavalleria greca82 circa 300 uomini non ebbe l’animo
d’assaltare tanto che i nemici presero le artiglierie, e ci ruppero.
Ma non meritano di essere narrate queste particolarità di una
non battaglia ma rotta. Disse Orlando esser morti de’ nostri 10,
de’ nemici 60. Costa 150 de’ nostri de’ suoi tre soli uomini fe-
riti83. Fuggissi Orlando a San Cataldo con gli avanzi de’ suoi84. In
quella città forse o nei dintorni s’accozzò col Principe di San Ca-
taldo e ragunata loro gente, alla meglio in Canicattì dicesi che
San Cataldo avesse preso a forza quattromila once ad una ve-
dova ricca. Mossero quindi per Naro dove avuti avvisi di Abela ed

146 prevalessero] segue <sia che>   intorno ... 29 agosto] agg. interl. 148 due
corpi] segue parola cassata 150 de’ nemici] agg. interl. Canicattì] dopo <Naro>.
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ordinata minacciosamente / [f. 826] alla giunta di Licata la libera-
zione di quello e de’ suoi. Stettero spensierati e in feste per molti
giorni in Naro perché Costa si era allontanato ripiegando verso
le coste settentrionali per unirsi alla divisione di Pepe. Il 24 set-
tembre non sapendo nulla per anco del luogo ove fosse il grosso
dei nemici consigliaronsi a lungo San Cataldo, Abela, Orlando,
Jacona85, e qualche altro; sedea non menoma parte del Consiglio
la principessa San Cataldo86. Mi dicono che Orlando proponea
partiti animosi, San Cataldo avea già in mente d’andar via87.
Ma doveano esser certi che il nemico si avvicinasse a Palermo, e
nondimeno in vece di muovere con la gente mandarono un gio-
vane in Palermo per intendere gli ordini di Requesenz. Questi
giunse mentre già i nostri erano alle mani ed entrò per una porta
occidentale. / [f. 827] Parlato l’irresoluto Requesenz il legato gli
trasse infine l’ordine di venire. Ne scrisse a S. Cataldo che rispose
suoi dubbi; nondimeno muoverebbe. Ma intanto avvisato della
resa celatamente noleggiò un legno e con un carico di zolfi suoi e
forse di danaro non suo fuggissi in Malta88. Partì Orlando con lui;
e l’uno dopo d’avere speso pazzamente in Malta e in Inghilterra
restò misero, e morì matto. Dell’altro non so che sia avvenuto89.
Le guerriglie tutte si sciolsero. Abela tornato in Palermo dopo
l’entrata delle truppe non cessava d’agitare suoi stolti disegni.
Infastidito della carboneria che già gli parea volgare e imbrattata
disegnò un’altra setta; ma con proposito a quanto mi dicono si-
ciliano. Qui malgrado la costituzione spagnuola / [f. 828] si era
come in provincia ribelle un governo sospettoso, ed arbitrario.
Don Gaspare Leone vecchio giudice, ed efferato avea la polizia90.
Un fidato di Abela gli rivelò i nuovi disegni; per averne merito col
governo Leone mutò in cospirazione disposta, incominciata un
disegno di setta che di que’ tempi non era vietato dalla legge né
trovava gastigo nel codice criminale più di quel che sarebbe toc-
cato ai carbonari. Così furono imprigionati Abela ed alcuni suoi;
altri perseguitati. Cominciossi sulle carte trovate un processo oc-
culto senza fondamento senza forme. Non restando a spegnere
Abela che un misfatto di cospirazione questo si fece comparire
nel processo. Mutavasi intanto il governo; veniano i tedeschi; se-
guiano / [f. 829] le uccisioni di gennaro 182291 veniva il governo
ad Ugo92, e il processo d’Abela si filava tuttavia. Corse voce, e se
non era il tiranno meritò la calunnia, che Ugo fosse nimico per-
sonale d’Abela. Una delle sanguinolente e servili commissioni
militari condannò Abela, nel 1825 ei perì sul palco93.

151

152

153

154

155

156



IV. 1. La guerra civile 483

Così per la ignavia della Giunta; la inesperienza dei capi; e
la pessima descrizione de’ soldati si dispersero al primo romoreg-
giare d’armi nemiche e napoletane le guerriglie che in altro modo
ci erano state sì fatali alienando tutti dalla nostra causa. La inu-
tilità di questa forza qui si comprendeva in tutto o in parte; e
vista già la prima prova della schiera più grossa e meglio / [f. 830]

armata vide Palermo che con le sole sue forze cittadine dovea so-
stener lo scontro dei nemici. Ritornarono allora i legati di Napoli;
giunsero gli avvisi di Pepe e con gli uni e gli altri le speranze di
qualche accordo. Però oltre le cagioni dette di sopra che torne-
rebbero a biasimo della Giunta e della Civica ossia di tutti i ceti
superiori della città ci fu quest’altra fonte di scoraggiamento ra-
gionevole e che può servire di scusa. La prudenza giustificava il
timore, giustificava il sospetto dello sfrenamento della plebe. Ma
dalla pochezza dell’animo loro misuravano l’animo del nostro po-
polo; il quale non consentì di gettare in terra così le armi alla
prima chiamata, ed avea la coscienza delle proprie forze bastanti
a distruggere gli stranieri.
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1 I principi di Villafranca e Cassaro assieme ad altri nobili palermitani domandano
al duca di Calabria un ministero e un Parlamento separato, da convocare seguendo le
antiche norme e «al quale si sarebbe dovuto affidare ogni decisione in merito alla Co-
stituzione da scegliere per la Sicilia». Il nuovo ministero si ritrova ad affrontare una ri-
chiesta politica che mette in discussione l’assetto dello Stato, ma il diritto di modifi-
care la Costituzione appena concessa spetta solo al Parlamento (cfr. N. Cortese, La
prima rivoluzione cit., pp. 29-31).

2 Il marchese Quesada di San Saturnino, ministro plenipotenziario del re di Sar-
degna a Napoli, il 21 luglio 1820 scriveva: «alla nuova sparsasi dell’avvenuto in Pa-
lermo si mostrò dell’effervescenza nel pubblico e dell’animosità contro i siciliani. Fu
affisso un avviso stampa che invitava la brava gioventù a adunarsi a mezzogiorno
nel Largo della Carità. Vi si recarono il General in capo Pepe, il Generale D’Ambro-
sio e l’abate Minichini, quasi tutti raccomandarono la moderazione e a continuare
col mantenimento del buon ordine. Li siciliani domandarono mettersi, come si chie-
deva dal pubblico, in ostaggio nel forte di Sant’Elmo, ma avendo in seguito tutti dato
il giuramento alla Costituzione furono rimessi in libertà» (cfr. A. Lo Faso, Diario si-
ciliano cit., p. 55).

3 Scrive Pietro Colletta che – una volta a Napoli – Naselli, De Thomasis e Church
«aggiungevano favole alle verità di per sé grandi della rivoluzione di Palermo»: si dif-
fuse la voce che i napoletani erano stati trucidati e «i più caldi della plebe propone-
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vano chiudere in carcere i siciliani per ostaggio, proponevano i più iniqui di trucidarli
per rappresaglia» (Storia del reame di Napoli cit., tomo II,  p. 244).

4 Oltre all’incarico di imbarcare i napoletani e anche i siciliani che volessero recarsi
a Napoli (cfr. III. 3, 158) il comandante di vascello Bausan era stato incaricato di ricom-
porre la frattura con Palermo, ma Ruggero Settimo non aveva accettato la nomina di
Luogotenente e i consoli avevano rifiutato la copia del proclama governativo recante
l’amnistia. Bausan s’era quindi recato a Messina e inviato a Napoli il pacchetto Leone,
per informare il governo sul fallimento della missione palermitana (cfr. G. Bianco, La
rivoluzione siciliana cit., pp. 62-69). Lo stesso giorno a Napoli venne deciso di inviare in
Sicilia il generale Florestano Pepe: nella ricostruzione di N. Cortese, è Guglielmo Pepe
che «con l’incongruenza e la leggerezza che gli era propria, senza pensare che in tal
modo metteva in serio pericolo non solo l’unità politica dello Stato ma la vita del nuovo
regime… sostenne la necessità di inviare nell’isola un forte contingente di truppe «per
fare una guerra corta e grossa» (La prima rivoluzione separatista cit., p. 109).

5 In nota a N. Palmeri, Amari scrive che mentre i signori siciliani erano tutti in
vario modo maltrattati, «gl’insani giornalisti ed oratori di Napoli accagionavano quelle
ree vicende ai baroni, ed assordavano il mondo con continue diatribe contro la feuda-
lità e le caste privilegiate. È ormai manifesto che le calamità della Sicilia e di Napoli si
devon tutte alle illusioni democratiche, e che questi popoli sono al maximum della
schiavitù per le stolte insinuazioni di coloro che voleano il maximum della libertà»
(Saggio storico e politico cit., p. 344).

6 Il 18 luglio il senato di Messina aveva inviato al re un indirizzo di fedeltà, in cui
si leggeva: «i nostri cuori tripudiano e si slanciano verso gli estremi lidi di codesta
Terra Beata… che bello spettacolo sarà agli occhi di Dio e degli uomini il vedere due
popoli in uno riuniti» (cit. in G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 79-80).

7 Nelle carte di Scinà se ne legge un giudizio del tutto negativo: «uomo ambizioso
e al segno vile, traditore e ingrato, e capace di far di tutto per soddisfare la sua vile
ambizione», la cui nera indole è «proporzionata alle tenebre di Messina» (Documenti
raccolti cit., f. 35).

8 Nato a Siracusa nel 1784, il colonnello Gaetano Costa era stato alunno nel col-
legio militare della Nunziatella. Nell’esercito borbonico dal 1801 al 1806, poi ufficiale
dell’esercito murattiano e combattente in Spagna e Germania, è un esperto di guerri-
glia e un democratico; dal giugno 1820 è a Messina, al comando del reggimento di fan-
teria Principessa. La spedizione di Sicilia gli avrebbe fruttato il grado di maresciallo,
nella breve guerra contro gli austriaci sarà Comandante di brigata. Imprigionato du-
rante la seconda restaurazione, resterà in carcere a Sant’Elmo per cinque anni (cfr. N.
Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., p. 5).

9 Ma Rosario Salvo scrive che da Messina a Palermo il generale Pepe non incontra
alcuna resistenza, e lo stesso era avvenuto per il colonnello Costa: «egli era anzi chia-
mato da varie città a preservarle dalle guerriglie di Palermo, ormai ben note per scel-
lerata rinomanza» (Storia delle lettere cit., p. 275).

10 Per P. Colletta, «quella giunta sovrana, con alterezza di governo, mandò in Na-
poli ambasciatori per patteggiare da Stato a Stato, mentre nello interno faceva nuove
leggi sovversive delle antiche, chiamava eserciti, nominava magistrati, usava la sovra-
nità negli attributi maggiori. Ma la bruttavano le turpitudini dell’anarchia: violenze
nelle città, scorrerie nelle campagne, spoglio dei paesi contrari, ed in ogni loco ucci-
sioni e rapine» (Storia del reame di Napoli cit., tomo II, p. 247). Dello stesso avviso si
mostra Guglielmo Pepe: «i ribelli di Palermo… esercitarono tutti gli atti di gente so-
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vrana ed indipendente, ed inviarono a Napoli una deputazione» ospitata nel palazzo
del conte Turno, a Posillipo (Memorie del generale Guglielmo Pepe, cit., pp. 10-11 e 18).

11 I delegati accettano di scrivere una lettera di sottomissione al Vicario; non osano
replicare quando, accennate alle condizioni dell’isola, si risponde loro che «le nuove
che si avevano erano che Messina, Catania e quasi tutta la Sicilia era tranquilla». Non
protestano nemmeno quando vengono chiusi nella villa di Posillipo e, scriveva il Vica-
rio, «si sono mostrati che erano stati forzati dal popolo di entrare loro malgrado nella
Giunta» (cit. in R. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., pp. 71-72). Il Vicario
difende i siciliani: «si avanza verso l’adirata plebaglia, preceduto dai suoi amati figli,
che Palermo avea veduto nascere, e presentandoli al furore del popolo: ah! napolitani!
Egli dice se desio avete del sangue sicano, se tutto volete, che si sparga al suolo, deh!
Cominciate dai miei figli, sono essi nati a Palermo; deh! Svenate questi innocenti ra-
gazzi; ricercate il delitto nelle loro viscere; satollate nel loro sangue il vostro furore…»
(G. B. Tarallo, Elogio funebre di Francesco I re del Regno delle Due Sicilie recitato nel
duomo di Monreale il giorno 2 dicembre 1830, Solli, Palermo, 1831, pp. 9-10).

12 Giuseppe Zurlo e Ottavio Mormile duca di Campochiaro, «due dei maggiori uo-
mini del governo murattiano» (N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 72).

13 «I ministri del re, con pompa di vecchie astuzie, dieron risposte vaghe, disadatte:
non concederono, non rigettarono… superbia nostra impediva gli accordi, superbia
propria concertava nuove discordie nell’isola» (P. Colletta, Storia del reame di Napoli
cit., tomo II, p. 249). «Solleciti di sé medesimi e dei propri bisogni» appaiono i siciliani
a Filippo Antonio Gualterio che ne scrisse nel 1850; la loro agitazione «poco studiata
ed esaminata… gli stessi Carbonari di Napoli non ne tennero verun conto, e fu errore
funesto, anzi non ultima delle cagioni della loro rovina» (Gli ultimi rivolgimenti italiani
cit., pp. 188-189).

14 «Respinte queste proposte la deputazione ritornava a Palermo, ove pel racconto
dello accaduto maggiormente s’infiammavano gli animi di per sé feroci di quegli abi-
tanti» (cfr. «L’educatore ed il narratore storico italiano», a spese di Soliani e Torelli, Fi-
renze, 1851, vol. II, p. 174; sui caratteri della pubblicazione, cfr. A. Crisantino, Introdu-
zione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., p. 65). La paura che domina la deputazione
è sottolineata anche da N. Cortese, il quale scrive che i deputati erano «dominati sem-
pre dal terrore per il furore popolare e spaventati per le pericolose conseguenze che l’in-
felice esito delle loro negoziazioni avrebbe potuto avere in una città nella quale si rite-
neva si vivesse ancora alla giornata» (N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 75-76).

15 Ad infiammare la plebe col grido che diventerà parola d’ordine è il giovane An-
tonio Tortorici (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 79).

16 F. Paternò Castello riserva una «onorata menzione» a Cesare Airoldi, che «offrì
alla patria diciotto mille ducati generosamente senza volerne la restituzione». In se-
guito, l’esazione forzata venne affidata a «persone prudenti» perché «il furore popolare
si fosse scanzato». Crescendo il bisogno, il cancelliere Bonanno «alla monetazione degli
argenti che nei monti di pietà appartenenti a varie comunità religiose si trovavano ipo-
tecati si appigliava» (Saggio storico e politico cit., p. 203).

17 Cfr. III. 3, 177, dove Amari analizza l’ordinamento delle milizie.
18 Nel frattempo, a Napoli l’ambasciatore A’ Court seguiva alla lettera le istruzioni

di Castlereagh sulla non ingerenza negli affari delle Due Sicilie. Per sondare le reazioni
del governo inglese a una spedizione contro la Sicilia la Giunta aveva chiesto all’am-
basciatore di partecipare a un Consiglio: «si domandò allo A’ Court la sua opinione sui
provvedimenti contro l’isola; ma egli ricusò di rispondere e ricusò anche quando fu ri-
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chiesto di dare il suo parere non come rappresentante dell’Inghilterra, ma come amico
privato» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 175).

19 Già ufficiale napoleonico, il carbonaro siracusano Gaetano Abela era stato esule
a Malta e aveva combattuto contro i turchi. All’incoronazione di Napoleone abbandona
la Francia per non servire un tiranno: torna in Sicilia, fonda a Siracusa una vendita,
aiuta il poeta improvvisatore Bartolomeo Sestini arrivato dalla Toscana per diffondere
la setta carbonica, fa propaganda anche nelle Calabrie e a Napoli. Un prete avverte l’ar-
civescovo di Palermo che a Caltagirone «sospette adunanze di persone nulla possidenti
nelle tenebre della notte si teneano; il cardinale ai ministri di Palermo passa la denun-
zia» e Abela viene arrestato. Istruito il processo dal giudice Antonino Franco, il carbo-
naro è condotto nelle carceri prima di Caltagirone, poi di Messina e infine a Sant’Elmo
per essere liberato solo allo scoppio della rivoluzione (cfr. F. Paternò Castello, Saggio
storico e politico cit., pp. 138 e 188; G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 164).

20 Circa gli «umori napoletani», P. Colletta scrive che «prima di rispondere agli am-
basciatori [di Palermo] si consultò» e uno dei convocati disse: «abbia la Sicilia tutti i
frutti della libertà; serbi a sé la sua finanza, diriga le amministrazioni, compisca i giu-
dizi; abbia comuni con noi leggi ed esercito, abbia eguale dignità e decoro di governo,
tal che altera signoria o livida dipendenza più non rompa i legami naturali dei due po-
poli. Provveda a’ suoi bisogni più veri che sono l’abolizione della feudalità, lo sciogli-
mento degli opulentissimi monasteri, la misura ed eguaglianza dei tributi, il ritorno
delle proprietà, col nome di soggiogazioni, distratte» (Storia del reame di Napoli cit.,
tomo II, pp. 248-249).

21 «Alla sua concione un po’ declamatoria, ornata dal fasto retorico invalso nel
tempo, non mancò l’accoglienza e la lode anche esagerata» (F. Guardione, Di Gaetano
Abela e degli avvenimenti politici di Sicilia dal 1820 al 1826, Roux Frassati, Torino,
1897, p. 23).

22 Ma il decreto non risulta nella Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno
delle Due Sicilie, anno 1821, I semestre, dalla real tipografia, Napoli, 1821; «Messina,
carezzata e lusingata dal governo napolitano, accanivasi contro Palermo» scrive G. La
Farina (Storia d’Italia dal 1815 al 1850, soc. ed. italiana, Torino, 1851, vol. I, p. 235),
e su questa inimicizia favorita dal governo concordano le altre fonti di parte siciliana.

23 Nel 1813 il Parlamento aveva diviso la Sicilia in 3 Valli e 23 Distretti o comar-
che; nel 1817 la riforma amministrativa aveva lasciato inalterata la divisione dei Di-
stretti, raggruppandoli in sette province. A livello provinciale e comunale le Intendenze
e Sottointendenze erano le sedi periferiche del potere centrale, cinghia di trasmissione
delle disposizioni impartite dal governo e deputate a esprimere le istanze dei singoli
comuni: sul segno complessivo della riforma amministrativa, cfr. G. Giarrizzo, La Si-
cilia dal Cinquecento all’Unità, cit. pp. 668-675; sugli effetti che la riforma suscita nel
distretto di Caltagirone, cfr. A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit., pp. 35 sgg.

24 L’adesione di Girgenti avvenne il 10 agosto: «fu impaziente la popolazione nel
giorno di ieri di esternare un pubblico giubilo per cui, evitando le confusioni, i delitti
e rapine, passò unicamente a vestire il nastro giallo, indicante la indipendenza nazio-
nale dal regno di Napoli ed il voto a sostenerne colla massima energia la ragione e la
dimanda della sovrana beneficienza» (dal verbale della Giunta provinciale, cit. in N.
Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 266-267). Sulle circostanze che determinano l’a-
desione di Girgenti, cfr. R. Falci, Scienziati e patrioti siciliani cit., pp. 82 sgg.

25 I detenuti furono portati «nelle fosse ove si racchiudeva il grano, e qui al numero
di ventitré in una sola notte perirono di disperazione e di aere mefitico» («La Fenice»
del 19 agosto, cit. in G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 119).
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26 Catalisano è frazione di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria.
27 Il 19 agosto l’Intendente marchese Palermo – nipote del luogotenente principe

della Scaletta – è condotto nella capitale «da un certo frate Giosuè»: nei giorni prece-
denti la Giunta di pubblica sicurezza e tranquillità eletta a Girgenti gli aveva comuni-
cato che la sua carica era cessata, ma «in attesa di nuovi rivolgimenti favorevoli al suo
partito» l’ex Intendente aveva rifiutato di allontanarsi e «il popolo corse furibondo ad
arrestarlo e lo chiuse nel convento dei Cappuccini, ridotto in carcere» (G. Bianco, La
rivoluzione siciliana cit., p. 119). Il frate ricordato dal Bianco era Giosuè Pennica, frate
laico cappuccino (cfr. R. Falci, Scienziati e patrioti siciliani cit., p. 86).

28 Requesenz espose alla Giunta che, considerato il poco tempo, «egli opinava for-
marsi delle guerriglie, le quali modellate su quelle che nelle Spagne tanto vantaggio-
samente le valorose armate francesi aveano combattuto e dirette da capitani scelti e
bravi alla pronta deficienza della forza militare percorrendo le province avessero sup-
plito». Dopo un infervorato intervento di Abela il progetto è adottato per acclamazione,
e su proposta di Requesenz il Corpo viene organizzato in tre grandi guerriglie: «cia-
scuna di esse dovea avere delle divisioni subalterne e queste in proporzione del biso-
gno doveansi moltiplicare». Il comando generale delle operazioni è affidato allo stesso
Requesenz (cfr. F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 188-189; cfr. qui
vol. II. V, l’interrogatorio di Requesenz da parte della Giunta di Scrutinii.

29 Al foglio è incollato una carta, contrassegnata con il numero 777, dove si legge
il testo qui in Appendici al I vol., 8.

30 Salvatore Galletti, principe di Fiumesalato e marchese di San Cataldo, aveva
chiesto ripetutamente la guida della spedizione contro l’intendente di Caltanissetta
Luigi Gallego, nipote del luogotenente Naselli, perché «confidava egli di poter riuscire
in quell’incumbenza per i molti rapporti e conoscenze da lui acquistati nella lunga di-
mora che fece in quelle contrade allorché comandava il reggimento Sutera dei volon-
tari siculi». La giunta di Palermo l’aveva posto al comando di una sola compagnia,
prima di partire Galletti pensò di accrescerla con numerosi volontari da lui stesso sti-
pendiati (cfr. A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit., p. 142). Per Niccolò Palmeri, il
San Cataldo è «ignorante, sconsigliato, imprudente, poco onesto, e discreditato…
nulla avea ottenuto, perché personalmente nulla meritava… volle far mostra d’una
bravura che non avea, col ridurre colla forza quella città, che non avea saputo persua-
dere» (Saggio storico e politico cit., p. 361). E «la prima prodezza del nuovo generale fu
quella di ordinare il saccheggio delle campagne all’intorno. Quel territorio, uno dei più
fertili e meglio coltivati di Sicilia, fu interamente devastato» (ivi, p. 362).

31 Nella tradizione delle piccole patrie in eterna lotta fra loro, San Cataldo era un
minuscolo comune «nemico acerrissimo» di Caltanissetta, «a cui dava la colpa di tutti
i suoi malanni» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 124). La decisione della
Giunta provvisoria, di punire per prima Caltanissetta, è sostenuta dal principe di Pa-
ternò sotto il segno della vendetta, poiché il principe era «già barone di essa» (cfr. F.
Pulci, Un doloroso ricordo centenario per Caltanissetta cit., p. 368).

32 Rifiutata la resa senza condizioni, l’intendente Gallego aveva chiamato la popo-
lazione ad armarsi e «difendersi dall’assalto dei briganti» (cfr. A. De Francesco, La
guerra di Sicilia cit., p. 162).

33 Nelle risposte di Requesenz alla Giunta di scrutinii, un « un maestro di ballo ita-
liano, cresciuto nelle rivoluzioni d’Italia, si mise alla testa di circa seicento paesani, e
con questi partì alla volta di San Cataldo per sorprenderla, e saccheggiarla». Il principe
di San Cataldo aveva già trattato la resa della città, ma non fidandosi di quegli abitanti
aveva fatto occupare il monte Babaurra. Alla notizia dell’accordo buona parte di quanti
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presidiavano il monte si allontanava e «fu quindi agevole al ballerino co’ suoi seguaci
d’impadronirsi di quella posizione, mettendo in fuga, ed uccidendo quei pochi, che vi
eran rimasti»: il rumore delle fucilate desta l’allarme, le squadre si ricompattano, i cal-
tanissettesi attaccano una guerriglia e la situazione degenera (cfr. qui vol. II. V)

34 Nella ricostruzione operata nel 1824 da Giovanni Cassisi, giovane magistrato
presso la Corte civile di Messina, l’indomani della resa di Caltanissetta «si disciolsero
le bande e la maggior parte de’ briganti carichi delle spoglie insanguinate de’ paesani
tornarono a’ loro comuni conducendo seco la loro preda… Si sparse intanto la notizia
del saccheggio di Caltanissetta e da’ vicini paesi accorsero a torme per fino i vecchi,
le donne ed i ragazzi ad involare ciò che i briganti aveano lasciato o non veduto. I cal-
tanissettesi medesimi ch’erano rimasti in patria compirono il saccheggio di questa
città» (cit. in A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit., p. 145, nota 12).

35 Espugnato il convento dei Benedettini di Santa Flavia e quello della Grazia le
guerriglie entrano trionfanti: inalberano sulle alture gli stendardi palermitani, sono
«eccitate dalle grida, inasprite dalla pugna, avide di ferire e d’uccidere, disonorano la
vittoria con ogni sorta di scelleratezze: danno il sacco alle case, coprono le strade d’uc-
cisi, abbattono, incendiano, distruggono, sicché in brev’ora l’aria è piena delle male-
dizioni dei parenti degli uccisi, dei lamenti dei feriti» (A. Sansone, La rivoluzione del
1820 cit., p. 92).

36 «Ma a torto ne accuserebbero la causa che si volea sostenere» conclude Amari
in nota a N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 363.

37 L’occasione di saccheggiare Caltanissetta è accolta con grande tempismo dagli
abitanti del circondario: ad Acquaviva l’arruolamento nelle guerriglie di San Cataldo è
effettuato dall’arciprete, che va loro incontro benedicendole quando tornano cariche
di bottino. A Villalba i sacri arredi razziati sono offerti alla Chiesa madre, come rin-
graziamento per la vittoria: le comunità appaiono dominate solo da violenza e sete di
guadagno, ostili, lontane da ogni ideale di progresso (cfr. A. De Francesco, La guerra
di Sicilia cit., pp. 144-146).

38 Anche il giornale «La Fenice» sembrava non nutrire dubbi sulle ragioni delle
squadre palermitane. Il 6 settembre (n° 17) difendeva gli assedianti di Caltanissetta
dalle accuse di un giornale di Napoli: «non vi è mai stato esempio di tanta modera-
zione quanta i siciliani ne usarono in quell’occasione. Si trattava di una città siciliana
nemica della Sicilia, d’una città presa d’assalto, di una città che per ostinarsi nella ri-
bellione avea usato dei tradimenti infami» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 66).

39 «Un plebiscito dichiarò che il principe di Fiumesalato, e tutti coloro che avea
fatto parte di quella spedizione, aveano ben meritato dalla patria» e si voleva solenniz-
zare l’avvenimento con l’illuminazione della città. Villafranca «risparmiò alla Sicilia
l’affronto di quel pubblico attestato di gioia per un avvenimento così funesto. In una
patetica arringa, diretta ai consoli ed a tutti gli astanti, egli disse che sarebbe stato
scandaloso che i siciliani avessero mostrato tanta compiacenza pel danno arrecato ad
altri siciliani» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., pp. 365-366). Per A. Sansone,
alla notizia della vittoria di Caltanissetta il popolo di Palermo esulta con feste e lumi-
narie; il principe di San Cataldo è dichiarato benemerito della patria e «la Giunta ine-
briata come il popolo da quel sanguinoso trionfo» delibera per acclamazione di man-
dare altre guerriglie nelle città che ancora non si sono dichiarate per l’indipendenza
(La rivoluzione del 1820 cit., p. 94). Il «Giornale Patriottico» del 21 agosto (n. 204)
venne dedicato alla spedizione: Caltanissetta «si è riunita di già alla causa nazionale.
Noi avremmo desiderato d’annunziare una tal nuova senz’avere a deplorare il sangue
sparso de’ nostri concittadini». Il giornale di Aceto era esplicito: «fu difficile il reprimere
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e contenere l’ardore de’ vittoriosi, ch’entrarono nella città sul far della sera. Si rap-
porta che molte case furono messe a fuoco… noi non lasceremo di raccogliere i tristi
dettagli di una scena sì dolorosa, e di comunicarli al pubblico». Ogni responsabilità
veniva comunque addossata a Napoli: «godan ora i ministri napoletani di veder la loro
opera coronata da felice successo».

40 La giunta diresse un proclama ai siciliani, in cui annunciava che Palermo e altre
200 Comuni favorevoli all’indipendenza nazionale erano costretti a spedire forze im-
ponenti contro le città ribelli: «Siciliani! L’esempio delle città di Caltanissetta e di Gir-
genti vi ammaestri energicamente; non vi è più tempo da perdere, o pace e fratellanza
o guerra e punizione… sventurata Caltanissetta! Tu non hai voluto la pace, hai avuto
la guerra, non volesti accettare i nostri soldati come fratelli, li hai sperimentati da ne-
mici: tu più non sarai quale eri, e le future generazioni additeranno nelle tue rovine il
giusto castigo che merita il tradimento contro la patria. Siciliani degli altri Comuni,
profittate di questo triste esempio, accettate la pace,… guai a quei perfidi che s’indur-
ranno nella loro scellerata ostinazione!» («La Fenice» del 16 agosto 1820, cit., in G.
Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 129-130).

41 Il 19 agosto a Palermo si dividono le onorificenze agli eroi della rivoluzione: me-
daglie d’oro al principe di Villafranca e a padre Vaglica, d’argento ai settantadue con-
soli delle maestranze (cfr. N. Giordano, Monrealesi illustri cit., p. 140).

42 Per la sua guerriglia, Abela «fece apparati pomposi: allestì da prima magnifiche
bandiere; le fe’ benedire in una messa solenne; le condusse in trionfo per la città; ed
ornò poi sé ed i suoi con uniformi di scarlatto fregiati d’argento e d’oro, con cappelli
pieni di soli dorati e di piume di varii colori, con cinturini, spade e giberne istoriate e
lucenti, come se quelle schiere dovessero assistere a una rappresentazione teatrale, e
non sostenere gli aspri cimenti della guerra» scrive A. Sansone, La rivoluzione del 1820
cit., p. 95. E Niccolò Palmeri: «egli ed i suoi ufficiali vestirono un uniforme di scarlatto
con galloni d’oro, cappelli tutti pieni di soli dorati e di piume di più colori; e questi luc-
cicanti arlecchini doveano poi comandare una masnada di cenciosi e di scalzoni» (Sag-
gio storico e politico cit., p. 368).

43 Il «Giornale Patriottico» del 21 agosto scriveva: «notizie da Cefalù recano che…
varie esecuzioni abbiano avuto colà luogo: delle forze sono state spedite con barche
cannoniere per sottrarre quella infelice città al giogo che la opprime».

44 Dopo avere arrestato il vescovo e i suoi seguaci, le milizie imposero alla città una
taglia di 8 mila onze e «commisero ogni sorta di rapine» (G. Bianco, La rivoluzione si-
ciliana cit., p. 152).

45 Un rapporto del presidente della Giunta di Marsala denunciava come «le squa-
dre terrestri guidate dai primi gentiluomini di Trapani vergognosamente si sono occu-
pate ad assassinare queste contrade con furti di intere mandrie di bestiame bovino e
pecorino ed altri animali e generi di vino ed altro, con discassazioni di casini e mal-
tratti fatti alli villici marsalisi» (cit. in G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 141).
Poiché si tratta di città che parteggiano per Napoli, Bianco commenta: «tutti gareggia-
vano nelle opere vandaliche!» (ibidem). A. De Francesco riporta alcuni episodi rico-
struiti dal regio delegato Giovanni Cassisi, da cui si ricava che il saccheggio era rite-
nuto lecito: le guerriglie depositano il bottino nelle chiese, pretendono che il prete lo
benedica e in molti casi «queste spoglie furono cumulate e le locali autorità furono adi-
bite a farne il partaggio». Considerati questi episodi, il delegato Cassisi «giunge in più
punti ad accreditare l’immagine di una società rurale quasi dominata dal tribalismo.
Le violenze commesse dagli armati al momento della divisione del bottino… ricorrono
spesso nelle sue parole, quasi a rafforzare l’immagine di una società arretrata, ostile
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soprattutto in ragione di ciò alle pretese modernizzatrici della nuova monarchia» (La
guerra di Sicilia cit., p. 150).

46 Frate Errante si era presentato alla Giunta dopo avere radunato «alcuni mascal-
zoni in Palermo e nella vicina Bagheria», offrendosi di raggiungere e aiutare Raffaele
Palmeri. La Giunta accolse la sua richiesta, consegnandogli dei pezzi di artiglieria e
munizioni da recapitare al Palmeri. Ma, lasciata Palermo, il frate si diede a taglieggiare
le campagne e i paesi sino a Santo Stefano – in provincia di Messina – che saccheggia
nonostante sia schierata con Palermo. A Santo Stefano lo raggiunge Raffaele Palmeri
con la sua guerriglia, e gli uomini di frate Errante gli puntano contro i cannoni che
avrebbero dovuto consegnare; il frate viene ucciso in seguito ai combattimenti, as-
sieme a una settantina dei suoi uomini (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp.
144-145). In seguito, Palmeri si reca a Palermo per «persuadere il capitan generale, e
quanti dirigeano gli affari di guerra, a desistere dallo spedire bande armate a depre-
dare il regno» (N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., p. 373): nonostante le esorta-
zioni, «nuove guerriglie partivano ogni dì verso i comuni dell’isola» (A. Sansone, La ri-
voluzione del 1820 cit., p. 99).

47 V. Fardella ricorda che un certo Porcelli si diceva comandante delle «orde che in-
cominciavano ad invadere e a devastare le nostre campagne, sotto lo specioso titolo di
“esercito spedito contro Trapani”… che risultava di gente uscita da Palermo e dai vil-
laggi a quella città vicini, e che senza disciplina od ombra di ordinamento si riunia a
bande, dette fin dal nascere squadre», che hanno base a Marsala e da lì con quotidiane
scorrerie devastano le campagne. Molti anni dopo «si vedevano ancora i dolorosi effetti
della lotta civile: ville bruciate e casolari distrutti, che restavano lì quasi come ammo-
nimento alle future generazioni» (Ricordi su la rivoluzione siciliana cit., pp. 16-17).

48 Scriveva il «Giornale Patriottico» del 2 agosto che, nonostante la situazione fosse
migliorata, «non vediam noi all’incontro le case dei benestanti guarnite tutt’ora di
gente armata perché le protegga, e le difenda? Non abbiam noi forse sotto gli occhi
continui esempî di concussioni e composizioni?».

49 Il 14 agosto il giornale «L’imparziale» scriveva che da Catania 200 “coraggiosi cit-
tadini” si erano diretti a Caltanissetta, per portare il loro aiuto: «le seduzioni palermi-
tane… possono trovare ascolto presso gl’ignoranti, i malvagi, la gente abietta… mon-
tanari privi di coltura e di comunicazioni spedite co’ loro capiluoghi, sono stati sedotti,
ingannati, sorpresi da fallaci promesse, da speranze assurde; ma le provvide misure
del Governo già adottate vanno a ristabilire l’ordine e faranno ben tosto scomparire
fino le tracce del disordine. L’idra formidabile della feudalità, benché fiancheggiata
dalla frode più sagace ed appoggiata dall’anarchia, non innalzerà più il suo vessillo ti-
rannico su queste contrade felici» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 63).

50 Il 19 agosto il giornale messinese «Il corrispondente costituzionale» comunicava
che erano già arrivati a Messina un vascello, una fregata e una corvetta provenienti
da Napoli, con a bordo un reggimento e un battaglione. Il 18 erano arrivati un reggi-
mento di cavalleria e un altro di artiglieria, si aspettavano le lance cannoniere e bom-
bardiere: «giudichiamo a mente serena che al solo apparire di un’armata rispettabile,
e al solo spiegarsi le bandiere della monarchia costituzionale, cesserà il furore del po-
polo sedotto… non possiamo immaginarci che Palermo voglia coprirsi di nuovi errori
a fronte di un’indignata nazione. L’uscita che si dice di San Cataldo si reputa come
tratto di brigantaggio… ove ci hanno ridotto! Noi contro noi dobbiamo far la guerra».

51 Per G. Bianco erano i malviventi a diffondere simili voci, con l’intenzione di «al-
larmare la città con tutti gli espedienti che sapevano escogitare» (La rivoluzione sici-
liana cit., p. 168).
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52 La Giunta si prepara a resistere alla grande spedizione annunciata da Napoli: il
14 agosto era arrivata a Messina la flottiglia delle due Sicilie che trasportava un reg-
gimento di fanteria di 1.600 uomini e due squadroni di cavalleria. Il 17 la flottiglia va
a imbarcare altra truppa a Gaeta. Il 19, il reggimento di fanteria “Principessa” coman-
dato dal colonnello Costa lascia Messina per dirigersi a Catania, via terra, «per proteg-
gere la qualità degli onesti cittadini ed accorrere in ajuto ove il bisogno richiede, e so-
prattutto sbarbiecare l’infestazione de’ sudetti assassini», cioè le squadre palermitane
(dal rapporto del console Ruggieri, cfr. A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 62).

53 Vengono radunate nuove guerriglie, loro comandante supremo è il principe di
San Cataldo che accoglie «tutte le solite persone, le quali, avendo veduto i compagni
ritornare carichi di bottino da Caltanissetta, si arruolarono col solo desiderio di arric-
chirsi» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 136).

54 Il deputato Antonio Tortorici chiese che si istituissero delle Segreterie di Stato,
divise in cinque ripartimenti: affari esteri, finanze, grazia giustizia ed ecclesiastico, in-
terni, guerra e marina. I baroni si opposero, obiettando che bisognava prima atten-
dere le reazioni del governo partenopeo: cfr. F. Renda, Risorgimento e classi popolari
cit., p. 149.

55 La contea di Mascali, data in garanzia per il nuovo prestito forzoso di 200 mila
once, era di proprietà demaniale (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 168).

56 La Giunta ordina ai capi delle squadre di fare rapporto giornaliero al Direttore
della pubblica sicurezza, istituisce una Commissione per giudicare gli autori dei furti;
stabilisce inoltre che per inoltrare un reclamo bisogna presentarsi non armati e ac-
compagnati da una sola persona: «assolutamente proibito di presentarsi a truppa tu-
multuosa, come avveniva spesso con grande timore del governo». I contravventori sa-
rebbero stati puniti «con modi sommarî senza formalità giuridiche, con pene militari e
con l’esecuzione immediata delle sentenze» (cit. in G. Bianco, La rivoluzione siciliana
cit., p. 168).

57 Il 27 agosto la Giunta era stata informata da Raffaele Palmeri sulle imprese di
frate Errante, e con alcuni proclami esortava a vigilare sui futuri arruolamenti: «siate
persuasi che l’indipendenza, la libertà non si possono sostenere senza la virtù; che le
rapine, i saccheggi, le stragi contro quelle pacifiche città che sono per la buona causa
produrrebbero ben presto la nostra rovina…». Anche Palmeri emana un proclama, in-
dirizzato ai soldati e agli ufficiali del colonnello Costa perché si uniscano ai palermi-
tani (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 145-147).

58 Scrive F. Paternò Castello che alla Gulfa – osteria distante 40 miglia da Palermo
– la guerriglia di Abela s’era ubriacata e rivoltata contro gli ufficiali ferendo nella mi-
schia lo stesso Abela, che era stato trasportato a Vallelunga (Saggio storico e politico
cit., p. 193). G. Bianco aggiunge che le guerriglie si erano ribellate contro il coman-
dante e gli ufficiali che volevano impedire i furti, poi si erano disperse: «parecchi sol-
dati vennero uccisi dai compagni; altri, laceri e disarmati, tornarono a Palermo». I
principali colpevoli furono arrestati e condannati da un Consiglio di guerra, la sen-
tenza venne immediatamente eseguita (cfr. La rivoluzione siciliana cit., p. 164).

59 L’«Ape Sebezia» era un giornale stampato a Napoli: cfr. P. Basile, Ape Sebezia. Gior-
nale scientifico letterario (indici 1824-1827), Quaderno V, Dipartimento di letteratura arte
e spettacolo, Università degli studi di Salerno, 2003.

60 Fratello maggiore del più famoso Guglielmo, Florestano Pepe era stato tra i difen-
sori della repubblica partenopea. Esiliato in Francia aveva militato nell’esercito napoleo-
nico e poi in quello napoletano di Murat, era tornato dalla Russia con le dita delle mani
e dei piedi congelate. Dopo la caduta di Murat si era ritirato a vita privata, per ricompa-
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rire allo scoppio della rivoluzione. N. Cortese lo dice «uno dei più seri e provati generali
napoletani, caro al duca di Calabria, stimato dai suoi colleghi, per di più fratello di Gu-
glielmo e come tale in grazia anche presso la carboneria» (La prima rivoluzione cit., pp.
62-63). Circa la sua missione in Sicilia, il fratello Guglielmo avrebbe scritto che la spe-
dizione «doveva eseguirsi non per sottomettere i siciliani, ed impedir loro di crearsi un
parlamento separato da quello di Napoli, ma bensì per dare ad essi il braccioforte, onde
reprimere l’anarchia nella città di Palermo perché essa discreditava il nostro cambia-
mento politico in faccia all’Europa» (G. Pepe, Relazione delle circostanze relative agli av-
venimenti politici e militari in Napoli nel 1820 e nel 1821, Parigi, 1822, p. 29).

61 Alla fine di agosto arriva in Sicilia l’armata napoletana: per P. Colletta, il colon-
nello Costa guida 2 mila fanti e il generale Florestano Pepe marcia su Palermo con die-
cimila soldati, dopo avere unito alle sue truppe alcuni battaglioni calabresi e parecchi
drappelli di volontari siciliani (Storia del regno di Napoli cit., vol. II, p. 249). Come sem-
pre differente è la ricostruzione di Guglielmo Pepe, il quale scrive che l’esercito napo-
letano conta novemila uomini di cui tremila destinati a presidiare le province, e che
non ci sono calabresi: «non un solo calabrese né milite, né semplice carbonaro varcò
lo Stretto. Le vendite di Calabria, anzi scrivevano in quella occorrenza all’alta vendita
di Napoli, disapprovando la guerra che facevasi al popolo di Palermo, il quale, dicevan
essi, doveva esser libero di operare a suo modo». Nella valutazione di Pepe, «i popolani
armati (sì dentro che fuori il recinto della città) ammontavano a un quaranta mila, ed
eran guidati da militari che avevan servito altra volta nell’esercito» (Memorie del gene-
rale Guglielmo Pepe cit., p. 12).

62 La mattina del 7 settembre il Costa affronta in battaglia il cap. Orlando, co-
stretto a rifugiarsi a Vallelunga dopo avere subito ingenti perdite. Il 9 la Giunta pub-
blica un manifesto per dichiararsi lieta della vittoria ottenuta: ma la notizia della scon-
fitta era già di pubblico dominio, due giorni dopo si poteva leggere sul «Patriottico» una
Relazione particolareggiata della disfatta che accresceva lo sgomento e l’ostilità verso
la stessa Giunta (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 160-161

63 Giuseppe Bianco calcola che presso Palermo il generale Pepe avrà avuto non
meno di 10 mila uomini, 6 mila sbarcati con lui e 2 mila del colonnello Costa, oltre
600 del colonnello Garofalo più i soldati messinesi e i volontari siciliani del colonnello
Salvo, di cui non si conosce il numero (La rivoluzione siciliana cit. p. 175, nota 2). «L’e-
ducatore ed il narratore storico italiano» (cit., vol. II, p. 175) nel 1851 passava ai suoi
lettori l’informazione che l’esercito di Pepe era composto dai due reggimenti di fanti
«Palermo» e «Borbone», un reggimento di cacciatori a cavallo guidato dal colonnello Ce-
lentano, lo squadrone detto «sacro», sei pezzi di artiglieria da battaglia, «in tutto
aveansi sei migliaia di combattenti: né maggiore stuolo ci volle, rifiutando i contingenti
offertigli dalle città di Messina e Catania».

64 Dello scritto, «un miserabile libello contro la città di Palermo», dava un detta-
gliato resoconto il «Giornale Patriottico» del 31 agosto (n. 206), che è la probabile fonte
di Amari.

65 Il generale Pepe si imbarca il 2 settembre, sbarca a Messina il 5. Subito dirige
un proclama ai siciliani, a nome del principe vicario: «… le mie armi non sono appor-
tatrici di guerra, ma sono il mezzo onde ricondurre tra voi l’ordine e la concordia. La
Sicilia deve godere degli stessi benefici che sono stati concessi a Napoli». Il 7 settem-
bre Pepe si dirige a Milazzo seguito da un battaglione di messinesi (compagnie fran-
che), sebbene avesse dichiarato di non volere aiuti dai siciliani per non inasprire la
guerra civile (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 181-182).
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66 Lorenzo Massone aveva iniziato la sua carriera durante il regno di Murat, era ri-
masto in servizio al ritorno dei Borbone. Dopo il 1815 è in Sicilia per organizzare le
nuove Intendenze, nel 1820 è Segretario generale della Intendenza di Principato Citra
e la notizia della sua nomina a Commissario civile è data dal «Corrispondente costitu-
zionale» del 16 settembre. N. Cortese riporta l’ottimo giudizio del duca di Calabria: «in
tutte le commissioni addossategli… servì benissimo; procurò anche posteriormente a
mantenere l’ordine in Salerno, e poi in Sicilia servì con molta attività da Commissario
civile» (La prima rivoluzione separatista cit., pp. 137-138).

67 Raffaele Palmeri era fratello dello storico Niccolò, di cui nel 1847 Amari avrebbe
pubblicato il postumo Saggio storico e politico sulla costituzione del Regnio di Sicilia in-
fino al 1816, con un’appendice sulla rivoluzione del 1820. Circa il suo operato una
volta chiamato dalla Giunta di Palermo «per urgenti affari di servizio della Patria», le
fonti sono concordi nel lodarne l’equilibrio: «nei luoghi dove passava ristabilì i magi-
strati, disperse e punì i malfattori, difese gli onesti, trattò con umanità i nemici del-
l’indipendenza» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana del 1820 cit., p. 141). Niccolò Pal-
meri scrive di Raffaele a pp. 370 sgg. del Saggio storico e politico cit., in nota Amari
commenta che «tutta la Sicilia è testimone del gran cuore e dell’animo intemerato del
militare Palmieri, lodatissimo non meno che lo storico fratello per modestia civile,
virtù pubbliche e private, e nobile disprezzo della fortuna».

68 Per A. Sansone, che ricalca Niccolò Palmeri, il comandante Palmeri si presenta
alla Giunta e sostiene che «il sottomettere le città dissenzienti con la forza era cosa in-
giusta e perniciosa, che bisognava aver cura di guadagnare i cuori, non le mura degli
avversari… che le guerriglie erano ugualmente dannose tanto alla capitale che le pa-
gava, quanto al regno che devastavano» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 99; N. Palmeri,
Saggio storico e politico cit., p. 373).

69 Cfr. supra 28 e 58-59.
70 «La sua guerriglia composta di un’orda rapace, giunta tra Alia e Valledolmo si

ammutinò, per il che seguì una zuffa generale, in cui gli ufficiali abbandonarono le
fila, parecchi soldati rimasero morti sul campo e gli altri, laceri e disarmati, tornarono
in Palermo» (A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 107). Nelle risposte di Reque-
senz alla Giunta di scrutinii, Abela parte da Palermo con 400 o 500 paesani armati,
alquanti gentiluomini e qualche nobile»: alla Gulfa, «non trovarono altro scampo per
sottrarsi all’imminente pericolo, che gettarsi dalle finestre dell’opposto lato del fon-
daco, che fortunatamente erano assai basse» (cfr. qui vol. II. V).

71 Cfr. supra, 98.
72 Scrive G. Bianco: «sugli avvenimenti di Licata e sulla fine miseranda della guer-

riglia dell’Abela non si conoscono i particolari, ma la Giunta era composta da persone
fedeli al partito dell’indipendenza, e Abela era stato ricevuto con grandi onori». Lo sto-
rico ne deduce che le guerriglie si saranno dedicate alle «solite espilazioni», se i lica-
tesi colsero la prima occasione per liberarsene (La rivoluzione siciliana cit., pp. 165-
166). A. Sansone descrive la trappola in cui cade Abela: è in chiesa assieme ai suoi,
quando le grida dei paesani gli fanno credere che sia arrivato l’esercito del Costa; «si
precipita con la guerriglia fuori dal tempio, ma vi è accolto dal popolo con una scarica
di fucilate», che provoca la morte di 61 persone (La rivoluzione del 1820 cit., p. 198).

73 I componenti la guerriglia di Abela furono messi «in una fossa di riposto di
grani», la giunta di Licata inviò a quella di Palermo una relazione con la narrazione
degli avvenimenti; inutilmente fu chiesto a Villafranca di recarsi a Licata per riportare
la quiete (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 166).

74 Cfr. supra, 67.
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75 Caltagirone si era da poco schierata con Palermo, aveva 3 mila uomini armati e
4 cannoni, sotto il comando del barone Sambuci un corpo di 150 cavalieri doveva fer-
mare il Costa fuori dall’abitato. Ma il 29 agosto, all’avvicinari del Costa, «il Sambuci
abbandonò con i suoi il posto che avea l’obbligo di difendere; le altre milizie ne segui-
rono l’esempio, ed il colonnello napoletano entrò con soli duecento cavalli e cinque-
cento soldati in Caltagirone, alla quale impose una taglia di guerra ed i rigori della
legge marziale» (A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 103).

76 Il barone Aliotta richiamò le guerriglie, si impadronì del comune e destituì le au-
torità. Arrestò poi dei cittadini a lui ostili, si avvicinò a Licata spaventando Girgenti, Cal-
tanissetta e Siracusa e diresse al popolo un proclama datato Terranova 20 ottobre 1820:
«restando annullata la pace, fa d’uopo che gli individui compromessi ritornino nello stato
di difesa». Al contempo Aliotta cercava di riportare una parvenza di ordine amministra-
tivo: «dal presente momento riprendano l’esercizio delle loro cariche tutti i giudici civili
e criminali, i capi provvisorii, li municipali, li consoli, deputati e collaboratori di ogni ri-
spettiva Giunta provvisoria... » (cit. in F. Guardione, Di Gaetano Abela e degli avveni-
menti politici di Sicilia cit., pp. 27-28).

77 Il 5 settembre, il messinese «Corrispondente costituzionale» scriveva: «l’armata è
già prossima all’arrivo… faccia il Cielo che il solo apparato della nostra forza basti a
terminare la contesa d’un popolo che discancellò dai confini dell’ubbidienza al legit-
timo potere… dissipati i delirii della protezione d’una Potenza estera, non trovano una
mano che voglia garentirli dal fulmine che sta per colpirli».

78 Per Guglielmo Pepe, Messina e Catania «facevan larghe e ripetute profferte di
battaglioni di milizie e di ogni genere di soccorso a prò dell’esercito napoletano, e Flo-
restano avrebbe potuto trarne sommi vantaggi ed espugnar facilmente Palermo, ma
l’animo di lui rifuggiva dalla sola idea di far divampare sempre più nella nobile isola
la guerra civile, la quale d’altronde sarebbe ridondata a rovina del regno unito… non
volle accettare la profferta di aiuto di un battaglione di volontari messinesi il quale, a
malgrado di quel generoso rifiuto, seguì sotto le mura di Palermo le schiere napole-
tane, sia perché le autorità di Messina volessero sbrigarsi di quella ardente ed irre-
quieta gioventù, sia perché i vecchi odj municipali movessero i messinesi a danno de’
palermitani» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., p. 13). Poco dopo aggiunge che
Florestano aveva «viva brama di spegnere il livore e l’antipatia scambievole che da un
pezzo ed allora più che mai esisteva tra i siciliani e i napolitani, ed accendere ne’ loro
petti scintille di fratellevole affetto italiano» (ivi, p. 18).

79 «L’educatore ed il narratore storico italiano» scriveva che Pepe spostava il suo eser-
cito fra Bagheria e il mare; al contempo mandava il colonnello Costa sulla pianura da-
vanti la città, «ingiungendogli di fare una correria lunghesso la marina per comprendere
qual resistenza fosse a temersi. Eseguiva celermente il Costa la impostagli incombenza
e, messe in rotta le torme del marchese di San Gastaldo [recte: Cataldo], allungavasi fi-
noltre la batteria del Sacramento, nulla curando il fulminare della batteria perenne, che
per la lestezza della passata non gli arrecarono gran nocumento» (cit., p. 175).

80 Il 2 settembre il messinese «Corrispondente costituzionale» scriveva che le
truppe comandate da Costa erano state ricevute «con quei plausi che debbono accom-
pagnar sempre il reggimento “Principessa”. Il vescovo di Caltagirone e tutte le autorità
costituite andarono ad incontrare gli amici dell’umanità, e nelle lor mani deposero i
bei rami di ulivo… il solo timore delle nostre forze armate ha sbandato le belve cru-
deli che per necessità ritornano ai loro covili, o si disperdono in guisa da non poter
più molestare». Il colonnello Costa era partito da Messina con poco più di 2 mila sol-
dati, il 21 agosto era a Catania. A marce forzate si dirige a Militello e Grammichele,
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sottomettendole; con lettere e circolari chiede la resa di Caltagirone, promettendo l’in-
columità o castighi: la giunta cittadina gli invia un messo con la richiesta di pace e
perdono, mentre di fronte al pericolo le guerriglie fuggono (cfr. G. Bianco, La rivolu-
zione siciliana cit., p. 156). Costa si era avvicinato a Caltagirone dopo avere udito di
tumulti ed eccidi a Polizzi (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 103).

81 Cfr. supra, 138.
82 Delle città greche di Sicilia, in questo caso di Piana degli Albanesi.
83 In una lettera al Pepe del 13 settembre, il colonnello Costa scrive che «ha am-

mazzato più di 200 uomini e ne ha presi 85» (cit. da G. Bianco, La rivoluzione siciliana
cit., p. 160). F. Paternò Castello descrive plasticamente la scena della battaglia: dal-
l’imprudenza di Orlando, che «sicuro della vittoria… trascurar volle di chiamar l’aiuto
del San Cataldo e quello del Palmeri, acciocché tutta la gloria del combattimento su
di lui ricadesse», al ruolo dei tenenti Morelli e Silvati, iniziatori della rivolta carbonara
di Napoli (Saggio storico e politico cit., pp. 199-201).

84 Il 13 settembre il messinese «Corrispondente costituzionale» scriveva: «il nostro
prode colonnello Costa… finalmente rese alle sue armi la più segnalata vittoria. Fece
egli prigioniero il gran San Cataldo e quel furioso Orlando che funzionava da generale,
né lasciò un nemico che ferito o prigioniero non rimanesse. Il mezzo giorno di Sicilia
or può dirsi sgombro dalle orde palermitane».

85 Il barone Jacona comandava una guerriglia agli ordini di Abela; di lui F. Paternò
Castello scrive che era «uno di quegli uomini facili a trasportarsi, di carattere ampol-
loso e avido di far fortuna senza conoscenze militari pratiche, per esser facoltato ad
unire armati in guerriglie avea presso la giunta intrigato» (Saggio storico e politico cit.,
p. 194).

86 Donna Concetta Platamone: principessa di Larderia e duchessa di Cannizzaro,
dal 1803 sposa del marchese di San Cataldo.

87 G. Di Marzo Ferro scrive che Orlando e il principe di San Cataldo si preparavano
ad andare contro Catania, e di nuovo contro Trapani; ma li raggiunse la notizia che
l’esercito napoletano, a cui si erano aggregate alcune compagnie di volontari messi-
nesi, stava rapidamente avanzando e «dovettero desistere dalle offese e prepararsi alle
difese» (Appendice alla storia del Regno di Sicilia cit., p. 139).

88 «I capi rientrarono in Palermo, ma il San Cataldo credette più prudente consi-
glio di espatriare e in Inghilterra con tutta la famiglia condursi» (F. Paternò Castello,
Saggio storico e politico cit., p. 223).

89 Amari lo incontrerà a Parigi nel dicembre 1844, «è venuto a trovarmi il capitano
Orlando che si dice colonnello e mi pare o pazzo o spia»: (cfr. qui vol. II. VII). In nota
a Palmeri, Amari formula un giudizio molto severo sul cap. Orlando: «pare il mal genio
del principe di San Cataldo… il diremmo anzi traditore se la storia potesse pronun-
ziare questa orribile condanna su le sole apparenze e su la voce pubblica, che non
mancò di notarlo di perfidia e rapina» (Saggio storico e politico cit., p. 375).

90 Per N. Palmeri, «uomo di nessuna capacità, naturalmente inclinato al male, ed
avvezzo sin dai tempi della defunta regina a prestarsi a qualunque turpitudine per
servire l’autorità in atto qualsiasi» (Saggio storico e politico cit., p. 409).

91 Per la congiura di Salvatore Meccio, dove parte da protagonista ebbe il padre di
Amari, cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 26-29.

92 Pietro Ugo marchese delle Favare, luogotenente generale di Sicilia dal 16 giugno
1824 al 9 novembre 1830.

93 Abela voleva «regolare e tenere fermi gli animi per l’indipendenza nazionale», così
la sua imputazione fu che «in quella vendita si aggirava sotto l’ombra della setta per
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cambiar la forma del governo ed una repubblica erigersi in Sicilia, della quale il sig.
Abela capo dovea farsi» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 228). Una
volta rientrati i Borbone, Abela era stato arrestato nel febbraio del 1821 e trasferito
nel carcere di Messina dov’era rimasto per due anni. Una corrispondenza col sacer-
dote milanese Agostino Ferrari, cappellano militare dell’esercito napoletano, ne aveva
provocato l’esclusione dall’amnistia del 28 settembre 1822: Abela aveva subito un
nuovo processo, il 22 dicembre 1826 veniva condannato alla fucilazione. La sentenza
era eseguita la mattina del 30 dicembre 1826 nel forte di Castellammare (cfr. F. Bran-
cato, Dbi, alla voce). A. Genoino ricostruisce un tentativo di evasione che accelera
l’esecuzione di Abela: una mina improvvisata doveva servire ad aprire una breccia nel
muro del carcere palermitano, i reclusi speravano di travolgere le guardie e dare ini-
zio a una sommossa. Ma «lo scoppio, per la scarsezza della polvere, quasi non pro-
dusse danno, e un drappello austriaco ricacciò nei cameroni i reclusi che tumultua-
vano, armati a la peggio, inneggiando ad Abela e a la repubblica. Furono inflitte le-
gnate ai più compromessi, venne istruito il processo». Allora ci si accorse che Abela
aveva dei misteriosi protettori, «fogli di accusa scomparivano da la pratica». Per ripicca
il Luogotenente fece trasmettere il processo alla severa Commissione Suprema dei
reati di Stato, che emise condanne «esemplari». Il 26 dicembre, mentre Abela era tra-
sportato al Castellammare su una carrozza scortata dall’esercito, in modo confuso si
tentava di liberarlo coinvolgendo alcune guardie: «il cocchiere sferza i cavalli, e nel
trambusto che sorge gendarmi settari e carbonari snudano le armi per liberarlo; ma
l’audace tentativo non riesce per la salda resistenza dei gendarmi fedeli» (cfr. Le Sici-
lie al tempo di Francesco I cit., pp. 395-396; F. Guardione, Di Gaetano Abela cit., pp.
42 sgg, ricostruisce gli ultimi mesi di vita e le fasi del processo).
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2. [Combattimenti a Palermo]

[f. 831] Intanto come accennai sopra, il Vicario generale intese
i ministri e il Consiglio di Stato, e la giunta provvisoria di Napoli
avea preso per le cose nostre un partito pieno di insidie. Col de-
creto del 31 agosto 1820 si commetteva a Parisi generale1, Russo
colonnello2, e Winspeare3 membro della giunta di far intendere ai
nostri legati gli estremi termini dello accordo. Resi i prigioni; Pa-
lermo rientrasse nell’ordine. Il Governo non si opporrebbe alla
rappresentanza diversa; ma il voto dell’indipendenza dovrebbe
essere accettato dal resto dell’isola nel modo che si potrà imma-
ginare stabilita prima l’unità del principe, dell’armata, del corpo
diplomatico, e le quote degli uomini e dei sussidi. Parisi, Win-
speare e Russo dichiararono solennemente ai nostri legati come
un accordo su questi principi sarebbe stato «non che ratificato
dal Governo ma garantito da tutto il popolo di Napoli». Intanto
mandavasi Pepe a garantire le proposte, ed appoggiare la libertà
dei suffragi. E le istruzioni palesi di Pepe scritte sullo stesso de-
creto ordinavano di trattare gli accordi, e portare la / [f. 832]

guerra se que’ si rifiutassero, e di spegnere l’anarchia. Commet-
tevasi a Pepe di accarezzare i non indipendenti e non mostrarsi
cogl’indipendenti lontano dalla conciliazione. Le condizioni prin-
cipali fossero la restituzione dei prigionieri, e il ritorno all’ordine;
se accettate si desse il perdono generale. I mezzi di raccogliere il
voto generale fossero rimessi alla prudenza del Luogotenente e
del Comandante Generale. Per gli altri articoli e’ non avessero
autorità che di riferire. Questa è la somma delle palesi istruzioni
civili di Pepe. Mi dice l’Autore delle memorie che non ci erano
altre istruzioni e che Pepe pubblicò queste dopo la disdetta del-
l’accordo4.

E mi pare che ci doveva essere qualche facoltà segreta più
larga secondo le circostanze perché non è da supporre che aves-
sero detto veramente i termini estremi ed irremissibili. Ma sì
nelle istruzioni, sì nelle risposte ai legati chiara si scopre l’insi-
dia. Quel rientrare nell’ordine che importava? Rimetterci forse
nelle / [f. 833] mani dei nemici, e poi trattar con loro? O era detta

1 di insidie] di spscr. a <delle solite>    2 ma il voto] ma spscr. a <perché>   Parisi
... Napoli] agg. marg. 3 ordinavano] spscr. a <portavano>   mostrarsi] dopo <spa-
ventar>   4 è] spscr. a <era>   Mi dice ... dell’accordo] agg. marg.
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così vagamente per istabilir la cosa il meno male che si potesse
dalla parte loro i quali non isperavano d’entrare in queste
mura? Del resto il modo immaginabile di squittinare i voti dei si-
ciliani dato ad ordinare a Scaletta era frode o derisione? La pro-
messa che il Governo non si opporrebbe era per salvare l’oppo-
sizione del parlamento con quel suo dogma d’indivisibilità. E la
libertà dei suffragi che doveva assicurare l’armata napoletana
l’era un’altra bella parola. In somma io scopro un laccio che si
tendeva; e mi pare che l’adattarlo bene al suolo e coprirlo
d’erbe era dato alla Giunta di Palermo cui San Marco e Cumia
poscia accarezzati e premiati dovettero portare il talismano
della regia volontà. A 2 settembre partiron / [f. 834] di Napoli i
legati S. Marco, Cumia, Tortorici, e Fulgo; giunsero in Palermo
il 10. Sarebbero da ritrarre per fonti sicure le pratiche e gli
umori della Giunta in questo giorno in cui si trattava di punire
l’attentato della sera d’innanzi contro la civica5, e dare un
esempio anzi fare una prova della pazienza del popolo e dell’o-
pinione della civica, e insieme si agitava come piegare il popolo
agli accordi. Né minore sospensione ci doveva essere, ch’io non
ricordo appunto, nella città. A quetare gli animi la Giunta pub-
blicava l’indomani indorate le proposte fraudolenti: consentirsi
l’indipendenza se le altre città si accostassero al nostro voto;
ma ciò senza turbar la successione: avrebbe la Sicilia un par-
lamento. La giunta per la importanza del caso ne avvisava il
pubblico / [f. 835] e intanto avrebbe pensato a deliberare6. Con
altro decreto del dì 11 si dichiarò avere i legati meritato bene
dalla patria. Pomposamente si pubblicò sul giornale che il voto
pubblico o almeno dei cittadini maggiori era per accettar que-
sti onorevoli accordi; si disse aver la gente delle ringhiere mo-
strato questi sensi il dì 11 quando si lessero le proposte e si
conchiuse di deliberare maturamente forse intorno il modo di
incatenar la plebe. Anzi rianimata dal processo, e più dalla
esecuzione de’ suoi assalitori la civica già facea mostra su-
perba e minacciosa nella città, e il popolo minuto mordendosi
dicea «si credono i padroni di Palermo». La baldanza e l’aiuto
di questo grosso di minnonisti riconfortò la Giunta; e a guar-
dare maliziosamente si direbbe che la civica fu creata a que-
sto effetto, che a quest’effetto / [f. 836] Villafranca scelse gli

9 Con altro …… patria] agg. marg. con aggancio al testo
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aiutanti generali e i colonnelli tra i fidati suoi7. Da Requisenz
conviene ritrarre s’ei si oppose: e intanto mi pare che il volle e
nol seppe perché ho inteso di rissa tra lui e Villafranca e di mi-
nacce reciproche, e poi vedemmo Requisenz armare il popolo se
non guidarlo, perché non sapeva, dopo il dì 25. Questo è impor-
tante perché fa molta lode all’autore dell’opposizione8. Ma non-
dimeno il 12 pare che il Governo si fosse deliberato a far la
prova confidando di riuscirvi. Indirizzi, procacciati forse, di al-
cuni reggimenti di civica profferivano il giorno 12 le braccia non
molto forti di quelle milizie a sostenere i decreti della Giunta: si
pronunziava lo stesso giorno la sentenza de’ due rei9, giusta ma
usata malamente / [f. 837] a terrore: il giornale della Giunta gri-
dava pace e minacciava la plebe con 15.000 civici, le guerriglie,
le truppe di linea. Lo stesso giorno 12 si decretò dar autorità a
Villafranca Presidente: di trattare col generale napoletano in
Messina o altrove per una cessazione d’ostilità ordinare alle no-
stre forze che intanto domandasser tregua alle nemiche10. Si de-
cretò che un comitato composto da Villafranca, Pandolfina, Rad-
dusa, don Nicolò Palmeri, don Torretta, don Ventura don Gio-
vanni Aceto stendesse gli articoli fondamentali del trattato. E si
annunziava prossima e non ostile l’armatetta dei legni napole-
tani: raccomandavasi la tranquillità mentre la Giunta segui-
rebbe le pratiche dell’accordo. Lo stesso giorno si scoprirono
dalle vette dell’Erta11 un vascello due fregate una corvetta ec. 19
trasporti. Il 13 seguirono le stesse millanterie della civica e gli
stessi umori della Giunta. E questo dì 13 leggo un decreto biz-
zarro della Giunta pel quale si dichiarava potersi fare fonda-
mento sulla civica.

Così non dubbiamente si scorge, e non importa se il replico
come / [f. 838] la Giunta volesse appieno accettare le condizioni
offerte da Napoli. Resta a vedere se volle ingannar la plebe per
debolezza o per ingraziarsi il Governo; e forse ci fu l’uno e l’altro.
Spaventata dalla plebe, scoraggiata dall’opposizione di Messina
ecc., e dalla mala prova delle guerriglie afferrò bramosamente
questo pruno che le si presentò nel cammino pericolosissimo in
cui camminava paurosa e però più mal sicura e non volle o non

12 Perché ho] spscr. a <quando>   14 Si decretò …… del trattato] agg. marg. con
aggancio al testo 15 E questo …… civica] agg. marg. 16 scoraggiata] spscr. a
<spaventata>
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seppe discernere la natura del sostegno. Quando una speranza
balena nel pericolo ad animi non forti ci si gittano senza esami-
narla. Chi non vedea la frode dei patti? Chi non sapea che po-
sate le armi sta un uomo a discrezione de’ nemici; tanto più nelle
rivoluzioni in cui i principi non si credono pure obbligati / [f. 839]

a tenere a’ sudditi quella fede che coi nemici si sforzano per pu-
dore almen di coprire con qualche specie. Non parea vero alla
Giunta d’uscire da quelle burrasche e chiuse gli occhi alle frodi
di Napoli, o volontaria le secondò (il che non credo) chiuse gli
occhi allo stato della città e fidò troppo nella civica. In parte poi
dei cittadini maggiori le stesse speranze d’accordo e di sicurtà, e
di tranquillità, e delle altre evirate brame che mantengono la ti-
rannide non fece giudicar dirittamente dell’accordo, o non fece
giudicar dirittamente del disagio presente fors’anco del pericolo
che si credettero mali maggiori del far entrare i napoletani, re-
star nelle forze loro, e risegnar la gloria dell’indipendenza, pri-
varci per sempre dei vantaggi. Ma gli accordi lasciavan loro la /
[f. 840] speranza d’operar con le parole in vece delle mani; e que-
sto piace ai deboli.

Il popolo minuto dall’altra parte avea poche idee ma giuste.
Vedea in fondo risegnato lo scopo della rivoluzione cedendo a
forze molto minori delle sue. Comprendea che sobbarcato una
volta non avea più da sperare. Temea non piombasse su di lui
solo la vendetta del Governo. E ciò si dica del grosso della plebe
ch’era onesto. I malvagi anche più eran paurosi della punizione;
o dispettosamente si vedeano rapir l’occasione di rubare, e fare
a voglia loro: ondeché ognuno comprende se suscitavano il resto
della plebe. E a questa gente che amava la resistenza sono da ag-
giungersi molti onesti patriotti che guardavano / [f. 841] anche
con isdegno la sommissione: tra i quali io credo fosse per certo
Requesenz. Ma la più parte non avea né ingegno né cuore: eran
buoni a gridare; non a muovere un tumulto; molto meno a sa-
perlo usare. E così la parte che doveva esser migliore della città
sosteneva il pessimo dei partiti; la parte meno acconcia ad ope-
rar bene dava nel segno.

17 patti? Chi] segue parola cassata tanto più] seguono alcune parole cassate
18 In parte] in spscr. a <nella più>   non fece] segue parola cassata credettero]
dopo parola cassata 19 minuto] agg. interl. rivoluzione] segue parola cassata
20 gridare] dopo <dir>   non a muovere] non spscr. a <forse>   acconcia ad] segue
parola cassata
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Con quell’impronta perpetua di paura la giunta riconfortata
che fu nel suo disegno dalle profferte della civica, e dal consen-
timento dei minnonisti la prima cosa pensava ad una tregua.

Il 14 settembre decretava che il tenente colonnello Carlo
Dolce andasse a quest’effetto in Cefalù dove si sapea trovarsi la
vanguardia comandata dal Colonnello Celentano: e compita la /
[f. 842] missione o forse dato avviso ai napoletani delle condizioni
nostre nel modo detrattorio più acconcio a conciliarsi i nostri ne-
mici, Dolce tornava. Intanto il comitato scelto avea scritto gli ar-
ticoli dell’accordo i quali convien ritrarre appunto per veder se
nel timore almeno eran savî. Si scrisse al Generale Pepe man-
dando questi articoli, e una copia fu data a Dolce. Tornato il
quale a dì 16 dopo aver mandato i pieghi, e a quanto pare non
conchiuso la tregua lo stesso giorno la Giunta deputava Settimo,
Trabia, S. Marco, Cumia, Aceto, Fulgo, e Crocino12 a portarsi in
Cefalù per trattar tuttavolta, ed ottenere la tregua.

La tregua non fu conchiusa; e la Giunta nel pubblicarlo a dì
16 aggiungeva continuar tuttavia nelle pratiche dell’accordo e
provvedere alla difesa della città. Nello stesso avviso minacciava
d’un giudizio di consiglio di guerra chiunque con voci o fatti si
opponesse ai suoi decreti e tentasse di muovere il popolo. E tra
per questo e per le espressioni non dubbie del giornale della
Giunta par che non mancavano uomini sagaci i quali penetrando
il disegno della Giunta se ne rendeano pubblici detrattori, e som-
moveano il popolo. Questo dì 16 settembre la Giunta bandiva
praticarsi l’accordo: sarebbe giudicato da un Consiglio di guerra
chi si opponesse ai decreti suoi o spargesse voci sediziose di dif-
fidenza. Dunque ci eran molti che diffidavano; e la Giunta rassi-
curata con la civica e con l’esercito napoletano cominciava a mi-
nacciare e a scoprirsi13.

Il 17 giunsero a quella città già occupata dai napoletani; e
furono bene raccolti ed onorati ma nulla / [f. 843] si fermò ricu-

22 Celentano] segue parola cassata 24 La tregua …… il popolo] agg. marg.
25 Questo dì …… a scoprirsi] agg. marg. con aggancio al testo 26 in margine:
Ritraggo dalle Considerazioni etc. di Palmieri che questi legati portarono un in-
dirizzo della Giunta a S.M. nel quale dopo le solite scuse sulla plebe si accen-
navano i dritti alla indipendenza e questa si domandava come voto comune
senza alterare la successione né rompere i legami politici risultanti dall’unità
del Monarca. Vi andava allegata una lista de’ comuni parteggianti per l’indipen-
denza che sommavano a 1.015.000 abitanti. Dal che sembra che abbian voluto
schivare quella insidiosa adunanza di deputati d’ogni comune che venia pro-
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sando Pepe d’ascoltare altri patti che quelli offerti alla Deputa-
zione in Napoli. E qui è da notare quel che mi ha detto un sici-
liano che in Napoli vide la corte. Pepe per istruzioni segrete dap-
prima fu abilitato a far l’accordo in ogni modo perché il Governo
avea molta paura dei moti di Sicilia14. Intesa la vittoria di Costa
e qualche altro ragguaglio che mostrava la debolezza nostra volle
Napoli mettersi sul tirato e due ufficiali dello stato maggiore con
cavalli furono imbarcato sopra un battello per accostarsi il più
che potessero alla armata, e sbarcati speditamente raggiungerla,
e portare a Pepe l’ordine di non calar punto / [f. 844] nei patti e
non accettare che la sommissione con qualche patto delusorio.
Forse per questo in Cefalù non si accettarono gli accordi propo-
sti da noi per guadagnare un poco su quelli offerti alla Deputa-
zione di Napoli che non doveano essere gli estremi. Nondimeno
Pepe alla domanda di tregua rispondeva il 18 da Cefalù dirigen-
dosi a Villafranca che non occorresse non essendoci guerra: le
truppe ristabiliranno l’ordine senza pensare al passato: si ri-
trarrà il voto generale. Risparmierebbe, potendolo, il sangue; ma
tutte le forze si mettessero sotto gli ordini suoi, si mandassero in
Termini i prigioni15. Il 18 la Giunta pubblicò essere pervenuti i
legati a Cefalù: non aver ella trascurato di provvedere alla difesa
ove ne foss’uopo. La quale risposta fu recata dai legati il 19 ag-
giungendo che il generale si sarebbe intrattenuto / [f. 845] al-
quanto in Termini per avere un abboccamento con Villafranca.

E messo il partito la Giunta a dì 19 per l’incertezza della difesa
e il pericolo della capitale deliberava si trattasse l’accordo con le
condizioni di Napoli replicate da Pepe, e con le riforme che a Villa-
franca riuscisse di ottenere16. Deputò a quest’effetto Villafranca,
Raddusa, Ognibene, Sommatino, Orlando console, e de’ Francisci
console17. Le ragioni furono la dubbiezza della difesa e il pericolo
della capitale; però dopo le luttuose vicende de’ due mesi diceva il
foglio della Giunta ha deliberato d’affidarsi alla lealtà del Governo!

Intanto erasi partito per Termini non so appunto per cui co-
mando, e con quale proposito18 otto cannoniere comandate dal-

posta. Del resto convien ritrarre gli articoli dell’accordo deliberato dalla Giunta
che senza meno si dovettero portare a Pepe con l’indirizzo: e ci fu come dice
Palmieri la proposta della tregua e di sospendere la marcia [Per le Considera-
zioni, cfr. qui gli Estratti di libri e notizie, vol. II. II].   27 imbarcato sopra] segue
parola cassata 29 Il 18 ... foss’uopo] agg. marg. 31 erasi] erati   partito per]
spscr. a parola cassata
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l’animoso Miloro; ma credo si fossero a Trabia quando giunse /
[f. 846] loro l’ordine di ritirarsi; e cominciaronlo ad eseguire. Era
il dì 20 e Villafranca con gli altri deputati era partito la mattina
in barca. Ma già l’armata dopo qualche avvisaglia con la guerri-
glia comandata da un Palmeri non so se don Raffaele aveva oc-
cupato Termini forse il giorno innanzi19 ed un vascello, due fre-
gate, otto cannoniere, due scampavie, e sei lance armate si avan-
zarono infino ai mari di Trabia. Assalirono le nostre otto canno-
niere irresolute tra l’ordine di ritirarsi, e la vergogna. Ma pur
combatterono valorosamente contro forze tanto superiori. Le
barche le quali portavan Villafranca e i suoi passaron di quel
mare giusto quand’era cominciata la zuffa né per levar bandiera
di pace impedirono i napoletani dalle offese. Anzi dovettero sal-
varsi / [f. 847] a terra alla Trabia. Ma il fuoco de’ nostri durò
un’ora e cinti da forze tanto superiori cinque de’ legnetti appro-
darono a terra nel seno di mare ch’è tra Solanto e Termini, e
presso la tonnara di San Nicola. Le altre tre cannoniere messe
sotto la protezione della batteria di Solanto armata di 4 o 5 can-
noni continuarono a difendersi ferocemente dalla fregata Sirena
ch’era lì innanzi; alla quale fu ucciso il comandante Cosa20 e
forse qualch’altro uomo e recato qualche guasto; tanto che con
la solita prudenza napoletana si fuggì fuori dalla gittata del can-
none, e i tre legnetti nostri ebbero agio di venire in Palermo21.
Da Trabia scrisse Villafranca a Pepe lagnandosi del fatto; e
mandato a pigliare con cortesie e da / [f. 848] uffiziali dello Stato
Maggiore giunse la sera a Termini. Ma le cannoniere campate e
gli equipaggi delle altre, recando qui gli avvisi della zuffa desta-
rono le prime scintille di quel bello incendio che seguì poi. Men-
tre i savi e i capi gittavano scioccamente le armi con quelle ver-
gognose pratiche d’accordo, il popolo risolutamente volle respin-
gere i nemici. A quelli avvisi gran mano di plebe, e di contadini
degli orti vicini alla città prese le armi e tolte quelle de’ soldati
della gran guardia e del reggimento di artiglieria i quali coman-
dati dalla Giunta restavano con le mani alla cintola popolar-
mente mossero alla volta del lontano nemico. La Civica per anco

31 si fossero] segue <intrattenuti>   Trabia] segue <donde>   32 aveva] dopo <era>
33 tanto] spscr. a <così>   Termini] seguono alcune parole cassate 34 Sirena]
agg. interl. fu ucciso] fu spscr. a <ebbe>   recato] dopo <fu>   35 campate] segue
<in Palermo>   d’accordo] segue parola cassata 36 le armi] idem
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non assalita e baldanzosa impedì altri disordini, e un reggi-
mento / [f. 849] ossia la compagnia di servizio respinse una turba
che la minacciava. Il giorno appresso una passeggiata militare di
tutta la civica per le strade fe’ bella mostra, e avessero preso a so-
stenere una causa migliore, o non si fossero fuggiti alle case nel
primo scontro si potrebbero pur lodare. La civica temendo il ri-
torno di quella moltitudine piantò cannoni alle porte e si sforzò in
ogni modo a metter paura al popolo: lo contenne pure infino al 24
settembre quando vedendosi dinanzi il nemico calpestò gli ostacoli
domestici ed animoso corse a prostrare gli stranieri.

Giunto il 21 a Termini Villafranca fu raccolto cortesemente
da Pepe e cominciò le pratiche. Un dei legati22 mi ha detto che con
molto vantaggio si erano già / [f. 850] ultimate col generale quando
steso lo scritto e recato ad altri uffiziali che doveanlo firmare con
Pepe quelli ricusarono le condizioni già consentite e durissime ne
imposero. Ma convien ritrarre le une e le altre. Chi sa se l’arrivo
degli uffiziali mandati apposta da Napoli causò quella subita mu-
tazione o fu l’umor diverso di Pepe e gli altri, onesto il primo, bo-
riosi gli altri come sono i napoletani quando stanno al sicuro?
Non so se questo fosse avvenuto il 21 o il 2223. Ma in ogni modo
il 21 Villafranca rimandava qui i due consoli legati dicendo pa-
role vaghe di vantaggiose disposizioni del generale; di modera-
zione a non far disturbare la città dalle sue truppe; di governo
lasciato alla giunta attuale: raccomandava / [f. 851] le solite fole
d’ordine e di pace. I quali sensi furono qui pubblicati il 22 per un
manifesto di Villafranca dato in Termini il 21. E un sospetto ver-
gognoso mi sorge che non dirò se nol ritragga per certo. Quel
conservare un’autorità alla Giunta sembra sia stato lo scopo se-
greto di tutte queste pratiche, lo scopo pel quale si cedeano tutte
le altre condizioni; e chi sa se la compiacenza di Pepe e la rusti-
cità di Cianciulli di cui mi ha parlato Raddusa24 si raggirarono in
questo punto.

La scusa sarebbe nel voler conservare qualche autorità per
la esecuzione de’ patti; la colpa nel volerne fare scala a privato

36 assalita] segue parola cassata respinse] idem   38 pratiche] spscr. a <tratta-
tive>   40 conservare] segue parola cassata Cianciulli] spscr. a parola cassata;
segue <se non mi ricordo male>   in margine: Il dì 21 la Giunta pubblicava qui
gli avvisi delle pratiche di Villafranca a Termini, aggiungea vegliare la civica alla
difesa della città: all’uopo si prenderebbero le misure per respingere i nemici. Se-
dativo forse dello sdegno mosso dal ritorno delle cannoniere combattute il dì 20.
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guadagno di onori o danari: forse al solito ci fu l’uno e l’altro; ma
io mi propongo d’esser agro e severo / [f. 852] non calunniatore.
Però convien ritrarre appunto le prime deliberazioni della giunta
allo arrivo dei legati da Napoli, i patti mandati a Cefalù, quelli
che Villafranca domandava a Termini, quelli ch’erano stati con-
sentiti da Pepe, quei che si stabilirono dopo la scappata di Ce-
lentano: e in ultimo se si conchiuse nulla o intendendo la resi-
stenza di Palermo restarono in aria tutte le pratiche. Quindi si
vedrà lo spirito e le intenzioni della Giunta. Ma Pepe sembra siasi
portato sin dal principio con animo costante e generoso. Appena
sbarcato metteva fuori i soliti proclami promettendo (sulla fede
dei ministri napoletani) oblio del passato e un nuovo ordine di
cose conforme ai voti comuni, e non domandando altro che di ri-
metter su tutte le autorità. Negli stessi sensi ei rispondea da Ce-
falù il 18 settembre per la lettera a Villafranca allegata di sopra.
Negli stessi sensi pur conformi / [f. 833a]25 alle sue istruzioni pub-
blicava un altro proclama il 22 da Termini dopo l’abboccamento
con Villafranca. Nel quale promettea di più scegliere un governo
provvisorio d’amici del paese: far ubbidire le leggi tutte finché
non fossero mutate dal parlamento: scordare i delitti pubblici,
punire i comuni26. Villafranca il 22 o il 23 rimandava qui i due
consoli della sua deputazione dicendo generalmente che le pra-
tiche fossero recepite le più favorevoli; che si dimenticherebbe il
passato; ch’egli in breve sarebbe tornato: esortava intanto all’or-
dine ed alla quiete. Il che era pubblicato per manifesto al solito
il dì 2327. E con lettera data lo stesso giorno soggiungea Villa-
franca esser finita la sua missione: sarebbe tornato a ripigliare il
posto e risegnarlo all’arrivo delle truppe se la tempesta non l’im-
pedisse per mare, e gli armati scorrenti nelle campagne nol ren-
dessero pericoloso. / [f. 834a] Le truppe il 25 saranno in Palermo
da amiche. Del resto si rimetteva al proclama ultimo di Pepe: e
pur sostenea avere guadagnato (ma quali?) condizioni più favo-
revoli di quelle consentite dalla Giunta: affermava che i membri
di questo rimarrebbero in ufficio col solo Comandante la valle
aggiunto: finiva col dire aver protestato a Pepe che se qualche
malvagio si muovesse non si dovrebbe attribuire a colpa della

43 quiete] seguono alcune parole cassate 45 malvagio] segue parola cassata in
margine: Da tutto il corso delle pratiche napoletane si ritrae una intenzione d’in-
gannare. Ho notato quanto fosse insidioso quel patto dell’adunanza siciliana
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città, ma delle circostanze, e su i soli tristi non sulla città do-
vrebbe cader la pena. La lettera abbastanza ossequiosa scritta
da lui a Pepe si pubblicò similmente.

E con la stessa data Requesenz Comandante Generale era ri-
chiesto da Villafranca di far apparecchiare subitamente alloggi
pei soldati per gli ufficiali, pei generali: di far andare le truppe
nostre all’incontro delle napoletane per unirsi a quelle: di conse-
gnare le fortezze: i riluttanti fossero / [f. 835a] puniti come nemici
della patria28. Dal che si vede che se non ci fu tradimento il bia-
simo di semplicità e timore, e viltà non si può risparmiare a chi
maneggiò questi affari. Le basi delle pratiche portate dai legati di
Napoli erano poco soddisfacenti; ma andar più sotto di quelle
non si doveva; poteasi per lo contrario assicurare con particolari
patti quelli che rimasti su i generali erano insidiosi come il modo
di raccogliere il voto comune e simili. Io non so se i legati man-
dati a Cefalù proposero questo e non furono ascoltati ma allora
si dovea fare una mostra di resistenza e si potea. Villafranca in
Termini dicono avea conchiuso buoni accordi, ma la subita op-
posizione di Celentano li sturbò. Ma se pur questo è vero non po-
teva egli tornarsi in Palermo? Qual pericolo avea non chiarito
ancor traditore / [f. 836a] della causa nostra, qual pericolo avea
nel tornare e chiamare il popolo all’armi sì che respingesse i pre-
potenti nemici o li sforzasse ad accordi onorevoli? Ma in ogni
modo perché non fermar patti qualunque? Perché non fermatili

sotto gli auspicî di Scaletta e di Napoli. Dalle pratiche poi di Termini ritraggo che
Pepe, onesto sempre, era condisceso al tutto all’accordo nei termini delle sue
istruzioni e dell’accordo de’ 5 ottobre con Paternò. Si era convenuto dei patti un
dei quali era per certo che la Giunta provvisoria di Palermo continuasse a co-
mandare: si stavano stendendo le copie per firmarsi il dopo pranzo. Quando nato
un dubbio intorno alla comunicazione degli ordini della giunta per mezzo del Co-
mandante generale delle Armi Sommatino legato andò a trovar Pepe, ed era se-
colui accordato del modo quando chiamato Cianciulli arcinfanfaro tra i carbonari
cominciò a rodomonteggiare: fremere l’armata a questi accordi vergognosi con
gente che non aveva altra armata regolare; non potersi contenere i soldati; essere
in pericolo il generale. Pepe alzava le spalle e dicea come Cianciulli per virtù della
setta potesse più di lui; e così furono sturbati l’accordi. Mi dice l’Autore delle me-
morie essere stati minacciati i legati e impediti di mandare altri ordini in
Palermo. Dice che gli ordini di Villafranca per la cessione delle fortezze e la ces-
sazione d’ogni ostilità erano stati mandati la mattina, e non ebbero comodo né
animo a disdirli. Ma per certo Villafranca fu sciocco o traditore: e peggio che
sciocco io dico perché far posare le armi prima di firmare i capitoli dell’accordo
sarebbe stata imbecillità; la quale commessa doveva egli, dovean / tutti i legati
ripararla a costo della vita mandando o tornando in Palermo, a gridare la guerra.
Se Villafranca diè quegli ordini <dopo> appresso non son mestieri molte parole. 
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rimetter tutte le condizioni nel proclama di Pepe tutta la sicurtà
nel piacer dei napoletani; perché intanto dire e scriver qui che
tutto si fosse composto, dare disposizioni per la consegna delle
nostre forze! E s’egli era in mano dei napoletani dovea piuttosto
patire la tortura e il martirio che prestarsi all’inganno; ed è più
reo perché Pepe non era uomo da prevalersi con violenze. Per-
tanto è da biasimare Villafranca, e la Giunta che lo secondò: e
senza rischio d’esser chiamato stolto e sedizioso si può lodare /
[f. 837a] il popolo che non cadde nel laccio di Villafranca. Il dì 24
settembre mentre già il pericolo della forza esterna e delle interne
commozioni; e la gravità del caso; e la niuna sicurtà degli accordi;
e la infedeltà della Giunta; e l’attitudine atroce del popolo; e la ci-
vica disposta a corpo di giannizzeri; e il terrore delle stragi; delle
offese; delle rapine agitavano secondo le varie posizioni gli animi
di tutti fu convocata con gran fretta la Giunta. Scelsero vice Pre-
sidente per quel solo dì com’era fermo don Ruggero Settimo; dal
quale si fecero leggere due volte le epistole e il proclama. Reque-
senz riferì gli ordini avuti, e domandò se dovesse eseguirli: comin-
ciossi a deliberare. Niuno dissentiva dal proposito perché la
Giunta stessa avea disposto quel frangente al quale si veniva; e i
consoli delle / [f. 838a] arti uomini dappoco; e molto minori di que’
del popolo minuto; e più desiderosi di danaro o di que’ che cre-
deano onori che di vera autorità; e in ogni modo corrotti da que’
due mesi di comunanza con nobili ai quali deferivano al tutto: i
consoli io dico non si opponeano, rappresentavan solo gli umori
della plebe che non comprendea come i nemici entrassero da
amici, e non ne volea saper nulla. I minnonisti che debbono en-
trare in iscena con altro nome e sono fra noi una classe nume-
rosa e quella che altrove è il grosso del generoso tiers état discor-
reano al solito gli ostacoli, i rispetti, la prudenza; conchiudeano
con un partito inutile perché sciocco, ritardare l’entrata delle
truppe mandando a Termini una terza deputazione29. Ed a que-
sto partito tutta la Giunta s’appigliò: prescrisse a Requiesenz
d’ubbidire agli / [f. 839a] ordini di Villafranca.

Propalate le deliberazioni cominciò la gente a gridare, a ma-
ledir la Giunta30; que’ delle fortezze e gli altri armati diceano fuor
dai denti non voler posare le armi da coglioni: si cominciò il po-

50 Villafranca] segue parola cassata 51 desiderosi] dopo <ladri>   comprendea]
dopo <sapea>   53 non voler] segue parola cassata
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polo ad accozzare in crocchi, a rimuovere, a stimolarsi; non man-
cavano uomini buoni e tristi che il punzecchiassero: e le menti di
tutti si fermavano in questo che l’armata nemica non dovesse en-
trare perché allora tutto sarebbe finito; che la Giunta preparando
questo avea tradito il popolo. Era domenica e il popolo ozioso più
rapidamente s’accendea. Ci fu chi disse essere i nemici alla Baga-
ria. Una moltitudine corse a quella volta senza sapere il perché e
trovati alcuni cannoni ch’erano posti all’Acqua dei Corsali31 le parve
di ridurli in città32. / [f. 840a] S’avvicinava la sera. I quartieri della
Civica erano vigilantissimi. Portati que’ cannoni alla marina gran
folla si strinse all’intorno forse tumultuando con gli umori accen-
nati sopra. La Civica della Catena s’avanzò: trasse qualche colpo e
disperse per poco la moltitudine. Ma poi costretta a ritirarsi dal
popolo che ingrossava, i cannoni restarono in mano dei pesca-
tori abitanti la più parte nel quartiere della Kalsa. Altri quartieri
della civica furono piuttosto minacciati che assaliti, quel di Porta
di Termini tolse un cannone ad altra moltitudine d’armati; ma
perché il popolo non era per anco scatenato davvero e la Civica
mostrava di far testa finì senza sangue questo dì 24. Restò la Ci-
vica nelle armi: restò il popolo commosso. / [f. 841a] Ma nei min-
nonisti della Civica il timor del pericolo presente vinse quello dello
scatenamento della plebe, e molti quartieri restaron voti e con
poca gente perché nella notte i cittadini che rientravano al servi-
gio non vennero, quei che si erano spicciolati andaron via. Ma
nondimeno in alcuni quartieri ci fu più animo e si stette sulle
armi. Scolte frequenti metteano in comunicazione un quartiere
coll’altro; e così volse la notte. Atterrita era in questo mezzo la
Giunta che avea visto così raccolti i suoi decreti della mattina. E
a concitare il popolo e a spaventare i superstiziosi s’aggiungean
vaticinî sparsi alcuni dì innanzi che sanguinoso e fatale sarebbe
a Palermo il dì 25 ma nei successivi si poserebbe. Ed appieno si
avverò come / [f. 842a] talvolta porta il caso questo detto di pinzoc-
chera, o di frate santo, o di servo di Dio; appieno si avverò se la
guerra civile si ha per la maggiore delle sventure.

Il 25 settembre scoppiò la tempesta adunata il dì innanzi.
Armato di ogni arme e d’artiglierie il popolo assalì dovunque le
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schiere già diradate della civica le quali stavan piantate ne’
quartieri senza disegno né unità di operazioni. Assalì al paro e
disarmò le reclute raccolte nei reggimenti regolari. Aprì le pri-
gioni33, e gli abitanti di quel tristo ospizio trasse con seco ed
armò. Ma in molti punti non fu senza contrasto la sconfitta
della civica. Si combatté ostinatamente a porta Macqueda dis-
putando le artiglierie ch’erano in mano della civica; e non fu
senza sangue. Più feroce fu la zuffa al piano dei Bologni; dove il
popolo investiva oltre la Civica le case del Principe di Villafranca
già abborrito / [f. 843a] come traditore34. Animosamente il difese
la civica del Carminello e fin tolse al popolo un’artiglieria; ma
prorompendo numerosissimo quello da tutti i lati, e ingannata
da una schiera che si dicea di Civica e portava un cannone fu
rotta la Civica del Carminello. Si combatté per otto ore in città
ingrossando sempre la plebe; scemando la Civica35. Ma l’è me-
raviglioso come la vittoria non fu sanguinosa. I popolani mena-
vano alle loro case i vinti della Civica con onte e minacce ma
senza offese; strappavan loro il laccio bianco segno di quella
milizia e questo bastava per sicurezza. Cessato il combatti-
mento non si cessò dall’ingiuriare e minacciare i cittadini mag-
giori che tremanti si eran serrati nelle loro case / [f. 844a] ma
nessun di loro fu ucciso nessuno percosso. I detrattori della no-
stra rivoluzione che nocque loro, o li spaventò ragionando sul ti-
more concetto in quel frangente giurano che la plebe si trat-
tenne dagli eccidi civili perché sopravvenne la truppa. Ma ciò
non vale perché mentre i più animosi combattean fuori, i più
tristi e la marmaglia poteano fare lor voglia dei cittadini inermi
e divisi ciascuno nelle sue mura. D’altronde se la truppa non si
avvicinava combattimento con la civica non ne seguia. Il popolo
non fece che levare per forza l’ostacolo; e la sua moderazione è
unica nella storia, maravigliosissima. Né qualche misfatto par-
ticolare, qualche ruberia di Ammirata o d’altro masnadiere che
usò il trambusto di quei giorni si opporrà certamente / [f. 845a]

al nostro popolo. La Civica dal canto suo è da biasimare pel
troppo quietismo. Del resto se volea contenere la plebe facea
bene per evitare i disordini ec. e se si disperse facilmente è da
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dirsi che non era ordinata, non usa ai disagi, aggiungo io non
persuasa della giustizia della causa per cui la voleano spingere
a guerra fraterna, perché le cose eran troppo grossolane per in-
gannare chi non voleva essere ingannato. Né la Civica dunque
si biasimi d’altro che di troppa ubbidienza, e forse timor panico,
né il popolo che in tanto inganno colse il segno, spezzò gl’impe-
dimenti, non insanguinò la vittoria civica, e resistette ai nemici
tanto da fare un altro accordo che il suo governo ordinato non
avea saputo ultimare. Ma il biasimo / [f. 846a] tutto sul Presidente
ricada e nella Giunta che volle governare antirivoluzionariamente
un popolo che l’avea chiamato a regger sé in rivoluzione e che volle
assicurare l’interesse e i vantaggi suoi personali. A venti ore nes-
suno più resistea della Civica; il popolo armato di tutt’arme e di
coraggio era signore di sé. / [f. 848a] Trepidanti riparavansi nelle
loro case i cittadini della distrutta guardia di sicurezza: ascon-
deano, bruciavano i lacci bianchi segno di loro milizia36. I più ric-
chi vedendo già sciolta nuovamente l’anarchia si assicuravano
con bravi stipendiati tolti dal popolo stesso. Tutti quelli che non
fossero plebe / [f. 849a] non osavano varcar le domestiche soglie, o
il faceano vestiti della bonaca abito di caccia comune nel popolo
che divenne di que’ tempi sì famoso perché dal medesimo si no-
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minò il popolo minuto che l’usava37. Sciolto d’ogni freno era que-
sto popolo; e se s’astenne dal sangue cittadino e generosa-
mente risparmiò la vita e le sostanze ai vinti in combattimento
civile, non risparmiava il terrore né le minacce: sembrava il fra-
tello più forte che azzuffatosi per caso atroce col fratello il mi-
naccia, lo svillaneggia nol percote dopo la mischia38. La Giunta
più non governava. I consoli delle arti caduti nella stessa
colpa di quella non furono offesi per l’antica riverenza degli
artigiani, ma il popolo non ebbe più fidanza in loro. Restava
sola autorità il Pretore e il Senato che in tanto trambusto or-
dinatamente ed abbondantemente provvedeva all’annona. Re-
stava Requesenz comandante generale delle armi per dar mu-
nizioni e / [f. 850a] parole non per comandare. L’intendente del-
l’esercito che continuava a pagare a gran fatica le bande assol-
date, il gen. Coglitore comandante la piazza restavano non toc-
chi ma ad ogni momento disubbiditi minacciati vilipesi. Né
alcun capo scelto da lui medesimo avea la plebe in questo e nei
giorni successivi. Vaglica oscurò le glorie del 17 luglio. Creato
colonnello cominciò a sfoggiar di abiti e addobbamenti mili-
tari, di carrozze, s’involse nelle lascivie; e come che ai primi
nunzi dell’armata a Termini il popolo avesselo tratto con seco
ei si trasse da parte, o perdette ogni fiducia. Per tal modo la
plebe armata ma senza ordini, senza capi; provveduta di mu-
nizioni ma irregolarmente; odiata e temuta da tutti i cittadini
maggiori; e senz’altra sicurtà d’esser nutrita che quella che le
davano le armi sue e il Pretore aspettava risolutamente / [f. 851a]

il nemico.
Questo dì 25 l’esercito napoletano doveva insignorirsi della

città non dico secondo l’accordo perché non se ne fece alcuno,
ma secondo quel che si era detto con Villafranca. Però si avanzava
lungo la spiaggia perch’era la strada più breve e protetta da’ legni.
Eran circa 7.000 uomini la più parte di truppe regolari che desti-
nate ad un’impresa non da gioco doveano esser fornite di tutto;
divise in due colonne comandate da Campana39 e da Costa, e la
riserva da Celentano. Ci era con giuste proporzioni cavalli, fanti,
zappatori, soldati leggieri ed artiglieri da battaglia. Ci era milizie,
o masnade di Messina e di Catania raccolte ed armate in fretta
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che poi sostennero il maggior peso de’ nostri colpi e furon pres-
soché distrutte perché i napoletani le mettean sempre innanzi.
Similmente erano con l’esercito napoletano alcune centinaia
d’uomini delle truppe regolari levate dalla Giunta che trovandosi
a Misilmeri sotto il comando del Tenente Colonnello Garofal
furon richieste da Villafranca di accozzarsi con Pepe ed ubbidi-
rono40. Queste truppe empiamente combatterono ne’ dì seguenti
contro la patria volendo forse il duce purgare il tradimento al Re
col tradimento al paese. Non ritraggo per anco se gli avvisi del
combattimento cittadino giunsero a Pepe e s’egli per questi ri-
tardò o affrettossi / [f. 852a] al venire41. Ma venian pure spensie-
ratamente quasi a prender le stanze non a combattere, senz’ar-
tiglierie grosse, senza provigioni di viveri, senz’alcun prepara-
mento all’assedio che dovetter fare.

Siede la città a mezzo il golfo sulla marina. A manca stanno
a munire il porto grande e il picciolo, una batteria del molo, il ca-
stello, una batteria della garitta; fortezze che piene d’artiglierie,
e di munizioni, e di uomini risoluti ed esperti a maneggiarle
avean ricusato di lasciarsele torre come volea Villafranca. A de-
stra che guarda Scirocco sono tra il mare e le radici de’ monti orti
e campi sparsi di abituri e bonificati. Corre il picciolo Oreto da
Libeccio a Greco; e tra quel fiume e la città son altri giardini cinti
di mura, e poi frequenti case ed altri impedimenti. Da quel lato
al par che da tutti gli / [f. 853] altri la città era munita nei tempi
andati di cortine e bastioni ch’eran già pieni d’artiglieria con
fossi ed altri ripari; ma ora ingombri di case addossate in tante
parti alle mura, e i fossi coltivati ad orti, e le mura e i bastioni
non più assicurati con alcuno spazio e libertà d’offesa. In linea
poco discosta dalla retta si stende questo lato della città ed a
brevi distanze si aprono ivi la porta Reale, di Termini, di sant’An-
tonio, di sant’Agata, di Montalto munite un tempo come il resto
della fronte e come quella ingombre ai nostri dì. Ma non gover-
nata d’alcuno ingegnere o da alcuno che intendesse un po’ ra-
gione di guerra, la plebe con gli artiglieri littorali che nel tempo
della occupazione di / [f. 854] Napoli si erano qui ordinati tra le
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arti e tanto o quanto esercitati, piantò cannoni e colubrine su
quelle bastite che le sembravano più libere e dominanti; cannoni
piantò alle porte con fascine e botti pieni di terra: s’ordinò alla
difesa in mezzo a quel trambusto, ed armato animoso uscì allo
scontro del nemico che già s’avanzava42. Eran tre o quattr’ore
dopo mezzodì cominciarono le avvisaglie su tutta la linea che si
stende dalla spiaggia alla porta di sant’Antonio; posta a mezzo di
quel lato della città; perché le truppe spiegando a manca le colonne
che avean tenuto la via della marina s’avanzavano infino a quel
segno per gli orti e pei campi. Ma fiero intoppo trovarono / [f. 855]

presso alla città. Le truppe leggiere di fanti e cavalli che percor-
reano alla linea dieron volta dopo qualche avvisaglia. Traevano i
nostri incessantemente ma senza bisogno né scopo una furia di
colpi d’archibugio. Traeano con più ragione di guerra le barche
cannoniere, tre o quattro comandate dal valoroso Miloro: traeva
un’artiglieria della batteria della garitta che posta fuori le mura del
lato settentrionale della città signoreggiava la piazza tra le mura-
glie e il mare ed offendeva al par delle cannoniere il destro lato
degli assalitori. Dieron volta i napoletani, e caduta già la notte si
fermarono oltre il fiume. Ritornavano i nostri in città lieti di quella
che credean vittoria, o si fermavan sotto le mura e nelle contrade
vicine. Poneano loro scolte, [f. 856] stavano a buona guardia. E in-
tanto altre torme scorrazzavano minacciose per la città, minac-
ciose ai cittadini maggiori. Comandavano si illuminassero i bal-
coni. Il nome di giacobini mutate le sorti era dato ai sospetti alla
plebe; e ben si dovea temere che questa l’usasse come i re di
trent’anni innanzi, ché al par di quelli essa tiranneggiava. E i cit-
tadini a rannicchiarsi vie più nelle case; a molcere in quanto po-
teano la plebe sdegnata. Sugli occhi di pochi scese il sonno in
quella notte, tremando gli uni, vegliando gli altri alla difesa: ma
né a quei pochi fu concesso il riposo, e un terrore più forte più
spaventoso perché di pericolo imminente prese tutta la città. A
mezza notte un tuonare spaventoso di / [f. 857] artiglierie s’intese
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dalla marina. Era l’armatetta che assaltava le nostre fortezze,
eran le fortezze che gagliarde rispondeano; il chiaror della luna
favoriva questo notturno combattimento. E già nelle contrade
prossime a quel punto della marina piombava qualche palla o
bomba dei nemici; fuggiano gli abitanti nei luoghi più interni
della città; numerose torme di donne a piè ignudi ripararonsi al
duomo e fattolo aprire lamentevolmente pregavan santa Rosalia
patrona della città e della rivoluzione a camparci di tanto peri-
colo. Ma il trarre giusto delle fortezze, le palle roventi che segna-
van linee di foco nella notte e la prudenza napoletana che non
consente star troppo vicino alle artiglierie fece che dopo aver tuo-
nato un po’ da lungi un diluvio di colpi, all’alba si scostarono i
legni dalla gittata della nostra artiglieria. E perché spirando un
ponente / [f. 858] impetuoso era mal sicura la spiaggia orientale
del golfo i legni usciti di quel di Palermo si ripararono presso a
Solanto, lasciando solo l’esercito.

Comincia collo spuntare del dì 26 la zuffa più sanguinosa
di terra. Varcato il fiume il nemico riassaltava la stessa parte
dal lato orientale della città: si appressava col favor delle mura
e delle case: e via facendo e pur dietro le sue linee dove non ci
era alcun contrasto saccheggiava ed ardeva gli abituri degli in-
difesi contadini, e poi de’ cittadini abitanti fuori le porte, ed
esercitava ogni maniera di libidine, d’avarizia, e di crudeltà sugli
inermi. Occuparono la villa pubblica, e l’orto botanico: e pas-
sata la grande strada ch’indi corre parallela a prossimare alle
mura della città spingeansi fin dentro alla porta reale occupa-
vano quell’angolo / [f. 859] estremo della città, e una casa del
principe di Cattolica posta sulla porta dei Greci che così s’ad-
dimanda in ricordo d’antica vittoria e risponde alla marina e un
battaglione di 600 fanti si schierava nella piazza detta; ma non
attentandosi d’avanzare sfogava la sua rabbia sulle case d’in-
torno ardendole dopo saccheggiate e uccidendo gli inermi e fa-
cendo ogni maniera d’insulti43. Non lo tratteneano in quel luogo
più d’una sessantina dei nostri. Ci stette pressoché tutta la
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mattina. Meglio munite d’artiglierie eran le altre porte, e i ba-
stioni più dominanti su la stessa linea presso le porte di sant’An-
tonio, e sant’Agata; dondeché non si appressavano i napoletani
da quelle parti e si facean riparo delle case e delle mura di cam-
pagna all’incessante tuonar delle nostre artiglierie. Anzi da quel
lato grossi si spinsero i nostri fuori la città si ricacciarono i ne-
mici oltre il fiume assaltarono come che disordinatamente di
fianco e di fronte il lato sinistro dei nemici, stendendosi su pei
campi e infino alle radici de’ monti che lì son discoste poco più
che due miglia dalla città: li posero in rotta. Intanto aspramente
si combatteva nell’estremo angolo orientale tra le porte Reale e
dei Greci che son congiunte di dentro per una larga piazza. La
batteria / [f. 860] della garitta, e le ferocissime tre cannoniere cac-
ciarono in brev’ora i soldati dalla casa di Cattolica.
Dalle case, dai capi delle strade rispingeanli i nostri con gli ar-
chibusi, i nostri che dopo mezzodì erano ingrossati in quel punto
entrarono senza offendere persona nel Monistero di donne della
Pietà e vi trassero che pareva un fuscello a tante mani del popolo
una artiglieria, la locarono sull’alto delle fabbriche, e riassal-
tando impetuosi il nemico, lo ributtarono dalla piazza, lo ribut-
tarono dalle case, lo ributtarono dall’orto botanico e dalla villa
sulla quale si diressero con grandi guasti la tremenda artiglieria
della garitta e di Miloro. L’orto botanico fu contrastato a palmo a
palmo e forte danneggiato nel conflitto: rotte le fabbriche dai
colpi, saccheggiata dai / [f. 861] soldati la casa del direttore, e me-
nati a distruzione i libri le raccolte di piante secche ec. fu un
danno gravissimo alla scienza. Per sola virtù del popolo fu ricac-
ciato il nemico dalle nostre mura; nell’assalto della Guadagna44

forse ci ebbe qualche consiglio di Rosheneim tedesco o svizzero
generale ritirato di Ferdinando che il popolo prese a forza per
guidarlo: e si narrarono allora di molti artifizî di guerra compiuti
dai nostri sotto il comando di Rosheneim45. Usciano nelle cam-
pagne a schiere raccolte così come portava il caso, e guidate da
nessuno o da chi si offriva per capo46. Fu tra questi un calabrese
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soprannominato Capitan Tempesta uno dei masnadieri del Car-
dinal Ruffo nel 1799 che aveva avuto nelle orde calabresi grado
fin di generale, e riparato in / [f. 862] Sicilia era stato trattato in
ultimo dalla corte col disprezzo che meritava e avea il grado di
capitano ritirato. La tetra fierezza, e l’atrocità che gli si leggea
nel volto, e le bizzarre fogge del suo vestire gli avean fatto dare
dai nostri quel soprannome; e con successo ei li avea guidato
quel dì. Ma forse l’indomani avanzato con un’artiglieria ne’
campi aperti e assaltato dai cavalli nemici mentr’egli faceva ad
arte o a caso un segno con la spada i nostri lo conobbero o lo cre-
dettero traditore e lo spacciarono47. Forse fu un eccesso della
plebe divenuta sospettosissima in tanti pericoli e mentre ne avea
tante ragioni, forse fu un giusto gastigo perché in fondo quale
tradimento non si potea temere da un dei bravi di Ruffo? Così fe-
licemente si combattea il 26. Non / [f. 863] restavano ai soldati
che 5 colpi a persona: gli assaliti dal lato sinistro già s’arren-
deano era l’esercito assalito d’ogni intorno, senza viveri, senza
spedali, senza grosse artiglierie. Animosi e baldanzosi ingrossa-
vano i nostri in faccia e a manca. Stuoli di contadini armati si
ragunavano, scendeano alle spalle dalle montagne gente usa alle
armi e feroce la quale avrebbe combattuto negli orti e ne’ giardini
bersagliando i nemici senza poter essere offesa dagli ordini loro.
Un caso funesto la disperse e salvò l’esercito. Presso alla villa
Abate era un vasto magazzino di polvere appartenente al Go-
verno. Per quanta se ne fosse tratta nella rivoluzione tuttavia ne
restava grandissima copia e i villani accorreano a quella per to-
glier polvere e cartocci. Due si contendeano un barile48 / [f. 864]

di cartocci e mentre che uno bravando sedé su quello l’altro bru-
talmente trasse d’una pistola al barile. Il suolo era sparso di pol-
vere: scoppiò: saltò in aria il piano superiore dell’edificio anche
pieno di polvere, e scoppiò anch’esso. Gran gente perì e atterriti
tutti que’ che accorreano in armi e privi di munizioni si sparpa-
gliarono e ritrassero alle loro case. E il replico questa fu la sal-
vezza dell’armata. La terra Abate le stava alle spalle né i napole-

89 forse l’indomani] agg. marg. con aggancio al testo   90 a persona] a in interl.
si ragunavano] dopo <scendeano>   caso] dopo parola cassata 91 un vasto] idem
uno] spscr. a parola cassata 92 atterriti] dopo <spaventa[ti]>   e d’altri] e d’ spscr.
a <ed>   monti] segue <da quel>   in marg., in corr. della fine: 4. nella relazione si
dice che Pepe a disegno ritirò le truppe dall’interno e prese posizione perché
erano a bordo lo spedale e l’artiglieria [cfr. supra, 76].
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tani avean tanta gente da assicurarsi anche da quella banda. Da
Misilmeri e d’altri comuni che sono su i monti vicini all’Abate eran
cominciati a muovere per la capitale quelle torme ch’io descrissi49.
La polveriera saltò a tre ore dopo mezzodì; e certo / [f. 865] sarebbe
stato il fato de’ nemici se nel resto del giorno e nella notte l’assa-
lia d’ogni intorno tanta gente feroce e baldanzosa per la vittoria
delle prime avvisaglie. È fama che il generale napoletano abbia
pensato di rimbarcarsi o venire più rimessamente ai patti: e che
i non animosi soldati siano stati disposti ad arrendersi50. Con-
vien dire ciò rispettivamente per non fare il bravo dopo che l’e-
sito fu avverso alle sorti della Sicilia: ma in quel giorno doloroso
per lui Pepe mandava a parlamento sur un battello il capitano
Gaddi. S’appressò alla batteria della garitta: e la plebe furibonda,
e invelenita non sapendo o non badando alle costumanze mili-

93 e che i] i spscr. a <la>   94 badando] segue <agli>   su foglio accluso al quin-
terno, scritto a rigo intero su entrambi i lati, collegato al testo con la ripetizione del
numero 866: Ritraggo novellamente che l’autorità della Giunta non cessò dopo la
seconda sommossa che doveva esser diretta contro di lei. Veggo che durante l’as-
sedio i nostri combattenti erano per forza pagati dal pubblico per mezzo dell’In-
tendente Generale dell’esercito. I capi squadra ch’eran capi forse pel pagamento
e non per la guerra si presentavano al cancelliere Bonanno, al general Coglitore,
al Pretore, e con loro informi scritte o senza andavano a prendersi il danaro. Eran
tra 7 ed 8 migliaia d’uomini i pagati tra i quali si comprende che molti eran sup-
posti, molti non combatteano. Inoltre ci eran le bande di conciapelli o altri ad-
detti già dalla Giunta a custodire i siti reali. Era uno sperpero grandissimo di da-
naro al quale dapprima si provvide con quel po’ che si <....> battea nella Zecca,
e quel po’ che gittavano gl’imprestiti sforzati; e poi per un decreto del 29 settem-
bre che si vuol vedere appunto perché dev’essere importantissimo si pigliò l’espe-
diente più efficace di mandare gli stessi capi squadra ai tassati dell’imprestito
con scritte dell’Intendente dell’esercito. Similmente si fornia pane vino e grasce
alle squadre, al castello, alle batterie; e si togliean coteste derrate a credito fin
colla forza. Ma a ciò badava ammirevolmente il Pretore Torrebruna che fino facea
far gran copia di pane in Morreale. Furon provveduti altresì con molta cura i pri-
gionieri napoletani alla quinta casa [dei gesuiti] e nei / conventi; furon provve-
dute circa 2 o 3 mila reclute dei Reggimenti nazionali che disarmati ne’ quartieri
il dì 25 eran rimasi lì senza che il popolo li volesse compagni nel combattimento.
E strana mistura ci si vede di iniqua ferocia e d’ubbidienza alla Giunta in tutti
gli andamenti del popolo in que’ giorni. Quanto alle munizioni le forniva il Ca-
stello. E dei fatti militari ritraggo che forse le strette delle truppe furono il 27 e
non il 26 come dice la memoria di Paternò; ed io conchiudo che furon l’un dì e
l’altro perché al tramonto del 27 si rappresentò Cianciulli a trattare; il che non
avrebber fatto i napoletani senza esser coll’acqua alla gola. Ma quel che scrissi
della mancanza d’ogni direzione; della perdita de’ vantaggi del combattimento
sta tutto bene. Rosheneim non era animoso: fu preso nella sua casina ai colli
e dopo aver dato qualche comando per non essere ammazzato alla prima oc-
casione si nascose. La plebe scomposta con tanti capi quanti ci eran uomini
<....> facea quel che avea nella fantasia. Però fu vano il coraggio de’ nostri. E
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tari e al dritto delle genti trasse una furia di colpi d’archibuso /
[f. 866] e ammazzò qualche uomo della lancia. La quale finalmente
fu raccolta dalla più umana guarnigione del castello, e Gaddi e
la gente sostenuta nella fortezza.

Così cadeva non cessandosi tuttavia dalle offese il dì 26 set-
tembre. In quello e in tutto il resto dell’assedio animosissimi fu-
rono i nostri, ed operosi oltre ogni dire. Ma non ci essendo di or-
dinato che le artiglierie su i baluardi e innanzi le porte le altre
maniere di combattimento erano male governate anzi non eran
punto. Guadagnato un posto e messi in volta i nemici abbando-
navanlo i nostri per tornare in città e prendere a gran fatica ed
a forza il pane per loro e per le famiglie. Mancavano spesso le
munizioni / [f. 867] non rifornite e sperperate da un trarre inces-
sante senza scopo. E non ci essendo chi s’attentasse a coman-
dare tutti i movimenti eran ciechi e furiosi. Però dalla mostrata
virtù, dal sangue sparso non si cavava alcun frutto e i nemici
tornavano pacificamente ai luoghi dond’erano stati cacciati a
forza. Andavano i nostri quasi a caccia vicino alla città: «vadasi
a trarre un po’ di colpi ai soldati» diceano i popolani movendo pel
campo. E così sbadatamente ivano alla zuffa, così ritornavano
quando parea loro. Tratti di valor freddo e feroce si potrebbero
raccontare in copia. Chi uscito ne’ piani aperti e sorpreso dai ne-
mici ordinati e più numerosi / [f. 868] pugnava ferito ed atterrato
infino all’ultimo respiro. Chi scemo d’una gamba, ed assistito dai
fratelli e dagli amici li rimandava alla tenzone premendo in vece
loro con le sue mani l’arteria squarciata nella quale stava la sua
salvezza o la sua morte e tanti altri casi de’ quali sarebbe accon-
cio ritrarre i più luminosi51. Intanto era nei cittadini maggiori lo
stesso spavento, la stessa insolenza minaccevole nella plebe.
Il pane non mancava ma a gran rischio, a fatica. Si avea dei forni
gremiti di popolo; sovente si dovea conquistare con bravate e
percosse. Dalla notte del 25 per tutto il corso dell’assedio le cam-

forse per mancanza di cuore fu vana similmente l’arte de’ napoletani; i quali
solo operarono un cannoneggiar da lungi la notte del 25 un entrar pauroso la
mattina del 26 ne’ giorni appresso un trarre con le artiglierie e del resto null’altro
che l’accordo.  96 a gran fatica ed] agg. interl.   il pane] segue <e il resto>   97 di-
ceano i] segue parola cassata movendo pel] idem Tratti di] idem potrebbero]
dopo <possono>   98 uscito ne’] segue parola cassata squarciata nella] nella spscr.
a <quando>   salvezza] spscr. a <vita>   99 rischio] segue <sempre>   forni] seguono
tre parole cassate
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pane suonavan sempre a stormo; le finestre si doveano / [f. 869]

illuminare52 per amore o per forza. Sbarravansi le strade di car-
rozze, panche, masserizie, travi, e quant’altro potesse trattenere
i nemici se prorompessero nella città; sendo risoluto il popolo
animoso di contrastare il terreno a palmo a palmo. Ingiungeasi
agli abitanti delle case più alte di gittar su quelli sassi, tegole,
mobili, acqua bollente; con le solite minacce s’ingiungea. Ricer-
cavansi nello stesso modo per le case armi, d’ogni maniera. E
spesso mescendosi i tristi ai popolani feroci ma onesti il furto ac-
compagnava quella ricerca, o l’inchiesta di qualche giacobino.
Questi trattamenti non erano disgiunti giammai dalla promessa
che prostrati / [f. 870] i soldati penserebbero a loro (civici). E per
le strade si vedeva un strascinar d’artiglierie grosse e minute che
si tramutavano d’un luogo all’altro. Mille mani le trasportavano
in un momento senza macchine le portavano negli edifizi più alti,
le scendevano. E vanti di ferite e morti vere o supposte dei ne-
mici si udivano ad ogni istante. Grondanti di sudore, coi volti in-
formati dalle passioni ferocissime del caso, e anneriti dal mor-
dere de’ cartocci, e dal maneggiare le armi da fuoco, carichi
quante più armi poteano, diverse disordinate e però più orribili,
queste rabide masnade mesceano la ferocia al valore, l’amor
della patria alla rapacità, la generosità all’immanità: gente che si
può biasimar molto, e lodar più.

[f. 871] Quanto si è scritto dalla pagina 866 infino a qui s’in-
tenda di tutto il corso della sommossa non d’alcun giorno in par-
ticolare. Non si cessava dalle offese il dì 27 sendo imbaldanziti i
nostri pei successi del dì innanzi. Vedendo tornare l’armatetta
nel golfo ed appressarsi all’Acqua de’ Corsali giudicavano i nostri
che le truppe respinte il dì innanzi si imbarcassero. Ma per lo
contrario i legni fornivan munizioni, ed artiglieria; che si pianta-
rono in luoghi più acconci ad offender la città, e nei giorni ap-
presso portaron qualche danno e molto spavento; sendo stato
poi uno dei soliti vanti napoletani che l’esercito si astenne dal-
l’offendere. Non fece quel male che non poté. Nel dì 27 si pugnò
con varia fortuna; non arrischiavansi i nemici ad entrare in città

101 e morti] agg. interl.   anneriti] segue parola cassata   102 in marg., in corr. della
fine: 5. Nella relazione si dice essere giunta la flotta il dì 29. Ma io ritraggo che il
27 e forse è raccontato così per apporre ai vinti la paura di quei due giorni [cfr.
supra, 76].
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né pur dall’indifesa contrada della porta Reale. / [f. 872] Uscivano
i nostri ad assaltarli nel campo ma senza frutto. Perché non ci
essendo alcun capo risoluto e volenteroso non si potea fare un
impeto grosso e ben drizzato. Rosheneim ch’era stato preso a
forza il dì innanzi colse un momento per ritirarsi, o il fece perché
vedeva i pericolosissimi sospetti della plebe. Requesenz non era
uom d’arme e non so se dava qualche consiglio lontano; ma non
essendo lì in mezzo al popolo anzi alla sua testa partecipante de-
gl’interessi, delle fatiche e de’ rischi, i consigli, i comandi dati alla
gente più sciolta d’ogni disciplina non valeano ad alcun prò.
Per la qual cosa gruppi spicciolati male armati senza capi, senza
accordo d’operare, senza ordini / [f. 873] né consiglio usciano al-
l’aperto per assaltare i grossi ed ordinati i quali non facean molta
prova a respingerli.

Vittoriosa la plebe nel difender la città non valsero pochi ple-
bei divisi ad offendere il campo. Questo giorno fu ammazzato con
popolane atrocità Tortorici un de’ legati a Napoli. Sospettò la
plebe ch’egli avesse praticato coi nemici; ed oltre all’essere stato
lui un dei membri più zelatori per gli ultimi partiti della Giunta
ci era di fondamento essere state non tocche dai nemici le sue
case come che poste nella contrada ch’essi aveano occupata il dì
innanzi, e di fatto si dicea col solito esagerare bizzarro del popolo
aver lui preparato viveri e sussidi alle truppe ch’entrarono. Reci-
sergli / [f. 874] il capo; spararono il tronco, e con atti osceni d’im-
manità lo strascinarono per tutte le strade, minacciando al so-
lito gli altri giacobini, e gli dierono sepoltura in mare53. Intanto
depredavansi popolarmente le sue case, e da quelle di Cattolica
si rapiva quella suppellettile che aveano lasciato i soldati nella
paura della fuga. Pur mentre si poneano le mani nell’avere altrui
il grosso della plebe ripigliava, e minacciava que’ che si attenta-
vano, o che le parea s’attentassero a rubar le case de’ cittadini54.

Ma perché si fossero piantate tanto o quanto le artiglierie, e
respinti i deboli assalti de’ nostri il nemico non fidando nelle sue
forze ridomandava gli accordi. / [f. 875] A quest’effetto il maggiore
Cianciulli si presentò non molto prima del tramonto alla porta di

105 in margine: 6. Due o tre schiere uscite dalle porte sui campi furon rotte dai
fanti più numerosi ed ordinati e dai cavalli e fu tolto loro la artiglieria: questa è
la sola verità della relazione napoletana [cfr. supra, 76].  106 la plebe] agg. interl.
pochi plebei] idem viveri e] segue parola cassata 107 quella] corregge quel
suppellettile] agg. interl.

104

105

106

107

108



IV. 2. Combattimenti a Palermo 521

Termini domandando di trattare coi capi del popolo.
Fu rispettato; e la moltitudine sciocca, e non libera per anco dal
prestigio della nobiltà e delle ricchezze accennò quei che dovea
schivare; il principe di Paternò55 e il duca di Monteleone. Sciocco,
e pauroso, e nullo questi s’era appiattato né fu possibile il tro-
varlo. Paternò vecchio furbo ed animoso afferrò l’occasione di
compiere in mezzo il tumulto e tanto sangue quel che il resto
della Giunta non avea saputo. Avaro e ricco egli temea per le sue
sostanze e per la vita nella durata del tumulto e della guerra; e
si propose di spegnerle, e ‘l fece56. Condotto Cianciulli alle sue
case prossime a quella porta cominciò a trattar con esso lui / [f.
876] d’una conferenza con Pepe che questi non volea fare in luogo
prossimo alla città. Facendo le viste di parteggiare risolutamente
pel popolo, e promettendo tesori per la difesa, e spargendo da-
naro in quei che poteano assicurarlo, e servirlo al compimento
dei disegni, Paternò si mantenne e crebbe nella fiducia del po-
polo oltre ogni dire. Adunò il 28 la Giunta, mentre non si era ces-
sato dai colpi ma si combattea più rimessamente, e fattosi crear
Presidente onore pericoloso che i pochi adunati gli cessero lieti
ebbe autorità di conchiudere le trattative della pace. Ma da volpe
vecchia non si mostrò dapprima assai caldo in questa pratica; e
parlava al popolo che i nemici volessero metter giù le armi, che
in ogni modo saprebbeli costringere / [f. 877] a questo. Percor-
rendo in carrozza le strade principali della città rincorava gli uni
agli altri dicea aver nei forzieri mezzo milione d’once al servigio
del pubblico. Intanto messaggi andavano e venivano dal campo
per fissare il ritrovo di Paternò e Pepe; e c’era non tregua ma ri-
lassamento di offese. Tantosto ritornava il furore. Fu intrapreso
un messaggio di Pepe al comandante di Trapani, che ordinava
movesse quello con tutta la sua forza per la via di Morreale per
investire il lato meridionale della città, comunicando con la sini-
stra dell’armata57. Si tratta dunque l’accordo, dicea la plebe, e
s’apponeva, si tratta l’accordo per pigliar tempo, ed affortificarsi:

109 vecchio] dopo <invecchiato>   110 questi non] spscr. a <ognuno>   111 e
crebbe nella] agg. interl.   cessato] segue parola cassata 112 del pubblico] se-
guono due righi cassati   in margine, in corr. del secondo periodo: Paternò fu un
uomo singolare e si vuol dipinger bene. Mostrarlo qual era prima della rivolu-
zione, e nel corso poi come s’affaccendava e ingannava con arte sopraffina. Egli
era un po’ strano e zufolando sempre con piglio da pazzo compiva le maggiori tri-
stizie da savio.
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Cianciulli è lo strumento dello / [f. 878] inganno: tradimento, tra-
dimento! Muoia Cianciulli! E così furenti correvano alle case di
Paternò; era una moltitudine armata varia terribile: fuori intanto
si combatteva. Ma la riverenza di Paternò li trattenne. Fattosi al
balcone domandava il principe che volessero: «Cianciulli» fu la ri-
sposta, «ce lo getti da cotesto balcone». Fu forza mostrarlo al-
meno. Molti archibusi già s’inarcavano: Paternò gli fece scudo
del suo corpo; e persuase a quelli esser Cianciulli ignaro della
lettera di Pepe. La conclusione fu che Cianciulli scrivesse al ge-
nerale ragguagliandolo della intercettazione della lettera, e con-
fortandolo or che non si potea sperare negli aiuti di Trapani ad
arrendersi entro un’ora. Feroce, e mansueto; generoso, e cru-
dele; / [f. 879] buono e tristo per tutti i versi fu il popolo a questa
volta scaltro e semplice. Un sospetto giusto lo spingea poc’anzi
ad un brutto eccesso; un ripiego fanciullesco l’appagò. Volle la
lettera, e mandolla a Pepe58. Con maggior furore si ritornò al
combattimento ed alla strage; e se la memoria non mi falla, la
notte non cessò i colpi. E l’è da notare come in questo giorno un
pazzo che si dicea capitano di fanti nelle truppe inglesi e l’era
stato forse ne’ corpi anglo-italiani propose al popolo d’alzar la
bandiera inglese persuadendolo che sotto quella non potessero
venire offesi: né so s’egli il disse, o il dedusse qualche sciocco
della plebe che per tal modo avrebbe potuto trarre sul nemico e
non esporsi ai colpi perché nessuno si sarebbe attentato / [f. 880]

d’insultare il vessillo inglese. Con molta mano di popolo e la ban-
diera costui si rappresentò alla Giunta59; dove lo scaltro Paternò
ricercandogli sue carte gli diè dell’impostore e minacciosamente
lo scacciò. Già le artiglierie nemiche cominciavano a portare spa-
vento nella città: un giorno ci fu un poco di penuria di pane che
Paternò non lasciò d’attribuire alla occupazione d’alcuni molini

113 tradimento, tradimento!] agg. interl.   in marg., in corr. del secondo periodo:
7. Nella relazione si dice essere giunto l’ordine a Trapani: e questo mostra che
l’esercito non era così vittorioso come Pepe il <mostra> dice sempre. A ciò baste-
rebbe anche lo spesso appiccar le pratiche più che le zuffe; perché fuori quella di
Porta Reale i napoletani non assaltaron mai e sempre si difesero: basterebbe la
capitolazione; che sono argomenti più forti delle parole bellicosissime di questi
rapporti. S’aggiunge che la colonna di Trapani forte di 600 uomini e due pezzi di
artiglieria trovò resistenza in Alcamo: e per questo e perché quei di Marsala mi-
nacciavan Trapani si dovette ritrarre. Convien vedere questi casi d’Alcamo e di
Marsala [cfr. supra, 76].   114 la riverenza] dopo <non>   cotesto] spscr. a <que-
sto>   persuase] dopo <li>   a quelli] spscr. a parola cassata 115 brutto eccesso]
dopo parola cassata
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fatta dalle truppe60. Ei parlava tuttavia di pace; ma non vedea
maturo il colpo, e continuava sue arti. Questo giorno 29 o il 30
egli propose, o proposto da alcuno del popolo accettò bramosa-
mente il partito di fare una grossa colonna che uscita dalla città
assaltasse e prostrasse il nemico. A rendere più debole e disor-
dinato questo corpo se pur si potesse accozzare fu suggerito / [f.
881] altresì d’armare un grosso di cavalli. E bandito che tutti l’in-
domani si ritrovassero ad un’ora fissa (che si vuol ritrarre) alla
piazza del palagio reale con mutato nome detta allora della vitto-
ria e che ognuno fornisse armi, cavalli munizioni, ecco che tumul-
tuosamente s’arma cotesta cavalleria andavan ricercando cavalli
per tutte le stalle de’ cittadini cavalli la più parte da carrozza che
non usi a portar l’uomo sul dorso non valeano a nulla. E così mon-
tati e peggio armati pur trascorreano i cavalli per la città. Tutto
questo giorno Paternò parea non pensasse che alla colonna. Non
parlava d’altro; a chiunque gli domandasse un provvedimento un
riparo rispondea colonna colonna. Io non ritraggo se in questo
mezzo per i suoi prezzolati che per certo ne avea spargeva tali ter-
rori da dissuadere ognuno. Ma ne’ due giorni innanzi le armi de’
nostri erano state men felici61. Non che / [f. 882] si facessero grossi
combattimenti; perché i nostri con gli archibusi e le artiglierie
munivano i bastioni munivan le porte, e i nemici posti in linea
parallela ed alloggiati dove avessero più riparo dalle nostre arti-
glierie si affortificavan similmente nelle case, o stavano ordinati
in qualche pianura e spazzavanla coi cavalli, e intanto con le ar-
tiglierie poste a più ragione di guerra e traenti contro una vasta
città recavano molto spavento. Del resto non ci era che avvisa-
glie nelle quali sendo rafforzati i nemici e nei nostri intiepidito lo
zelo questi erano talvolta respinti. Intiepidiano i nostri a quanto
ricordo meno per incostanza plebea che per vedersi così abban-
donati da tutti i cittadini maggiori, e mal soccorsi di cibi, e pel
disordine travagliati dalle vigilie e dalle fatiche di quattro o cin-
que dì. D’altronde gli armati senza capi né ordini se animosi son
buoni ad un primo / [f. 883] impeto s’accorgon tosto della propria
debolezza, e la credon maggiore del vero, e dalla baldanza sal-
tano allo scoramento. Però i nostri non che pensassero di posar
le armi, ma vacillavano. E non sapeano che più impauriti di loro
stavan lì dinanzi i soldati meravigliati dall’aspra resistenza: e in-
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chinevoli similmente agli accordi. Questi umori fecer sì che l’in-
domani pochissimi vennero al ritrovo della colonna; e non ri-
cordo, ma convien ritrarlo, se questi pochi uscirono così disordi-
natamente su i campi aperti con que’ loro cavalli e furono re-
spinti62. Ma comunque sia il caso aspettato e preparato da Pa-
ternò fu usato con destrezza all’intento. Dicea: poiché non li pos-
siamo distruggere intanto offendon la città vengasi agli accordi
ma vantaggiosi, scaltri, sicuri. Se volete io ripiglierò le pratiche
con Pepe; saprò come governarmi. E il popolo ossia i popolani
che si trovavan lì dintorno assentiano mossi dalle cagioni che
dissi io / [f. 884] e fidando perché allora eravamo più ciechi, fi-
dando nel principe di Paternò uomo nobile, di molto seguito,
ricco, scaltro, maturo. Il quale non lasciò fuggire l’occasione e
gridando «pace, pace» e messo sul cappello un nastro bianco a
segno di pace cominciò a percorrere in carrozza le strade della
città, e dovunque vedea crocchi di gente replicava la necessità
della pace; la comune volontà, mostrava una carta in seno che
dicea contenere gli accordi e legare i napoletani, e l’accompa-
gnava con un ghigno furbesco63; mezzo milione aver pronto pei bi-
sogni comuni: a tutti promettea, minacciava i pochi riluttanti. Con
queste arti popolari raffrenò l’indomita plebe; gl’impauriti cittadini
maggiori benediceanlo. Si affrettò nelle pratiche. Rese tantosto
Gaddi e Cianciulli che dopo il tradimento di Morreale si era dovuto
sostenere in casa Paternò perché il popolo / [f. 885] non l’ammaz-
zasse64: e Pepe alla sua volta rese le famiglie prigioniere, e per ren-
dere ridicolo colla solita ampollosità napoletana un atto umano
scrisse a Paternò, e la lettera fu pubblicata, esser lui e l’esercito
amico; comportarsi coi palermitani come già Arrigo 4o coi parigini
avendo lasciato non tocchi i mulini, e i condotti delle acque, per-
ché si affrettassero gli accordi65. Per un proclama del 2 ottobre
Pepe replicò le raccomandazioni di pace e tranquillità e di osser-
vanza delle leggi presenti finché l’unico parlamento, o il separato
non ci avesse fatto riforme. E Paternò a continuar suoi ragionari
alla plebe aggiungendovi mille cose della bontà, e lealtà, e corte-
sia del generale. Si cessò dalle offese66 e in questo o nei giorni tra
le pratiche e la conchiusione dello accordo fu permesso ai citta-
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dini inermi d’entrare nel campo nemico. Fermossi di ultimare gli
accordi su una fregata francese ch’era in rada; ma perch’essa
fece vela fu scelto il cutter inglese «Racer» il comandante del
quale a richiesta del console britannico in Palermo consentì. Il
3 ottobre ancorato il cutter a distanza uguale dall’armatetta na-
poletana, / [f. 886] e dalle fortezze vi si recarono dalla parte na-
poletana i generali Fardella67 e Campana e il maggiore Cian-
ciulli, e dalla nostra Paternò un console d’artigiani, e per testi-
monio forse il console d’Austria68. Stabilirono i preliminari del-
l’accordo; dissero il giorno 5 per fermarlo. Ma risapute in città
le condizioni ch’erano pressoché le stesse trattate dapprima in
Termini e conteneano la restituzione delle fortezze la più parte
della città n’ebbe ineffabile allegrezza; la guarnigione delle for-
tezze mormorò, ricusò di schiuder le porte, minacciava di difen-
dersi fino agli estremi e di metter fuoco alle polveri quando più
non potrebbe resistere. Dall’un canto si gioiva della pace perché
i maggiori cittadini erano rassicurati insieme dal pericolo e dallo
spavento dei nemici dai quali temeano cannonate e saccheggi /
[f. 887] e più da quello della plebe che vinti i nemici avea pro-
messo di saltar loro addosso. La plebe stanca, e incapace per
natura di persistere a lungo in un proposito ove fosse senza
capi, e raggirata da Paternò era non lieta, sofferente; ma quegli
animosi delle fortezze più ordinati, più esperti e sapeano poter
resistere, e temeano la perdita degli stipendi, e il gastigo. Però
le arti di Paternò con costoro furono maravigliose: dava un po’
di danaro, e ne promettea largamente; assicurava del perdono,
della continuazione degli stipendi: usciva di sotto domandando
la consegna a lui stesso non ai nemici; opportunamente li ripi-
gliava come ingrati, minacciava di abbandonarli. Così li trasse
al voler suo: e scritto a Pepe non ci esser più alcun ostacolo con-
vennero il 5 a bordo il Racer, Paternò, il Pretore di / [f. 888]

Palermo, e dall’altra parte Pepe, Fardella, il Col. Costa, il Mag.
Cianciulli eran presenti Nowatzky console austriaco, e Carlo
Turtell comandante il «Racer», e tra Pepe Comandante Generale
delle armi in Sicilia e Paternò fu firmato solennemente quest’ac-
cordo69 «per assicurare e stabilire l’ordine nella città di Palermo
e nei paesi uniti a lei»:
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– stanziassero le truppe fuori la città, entrassero nelle fortezze;
– la maggioranza de’ voti de’ siciliani legalmente convocati

decidesse dell’unità o della separazione della rappresentanza na-
zionale;

– fosse riconosciuta in Sicilia la Costituzione di Spagna salvo
le riforme che vi portasse il parlamento unico o spartito;

– ogni comune scegliesse un deputato per mostrare il suo
voto sulla unità o divisione del parlamento70;

– e il luogo del ritrovo loro fosse scelto dal Vicario;
– si rendessero i prigionieri;
– intanto si osservassero le / [f. 889] antiche leggi;
– si rimettesser su le armi regie;
– l’intero oblio sopra il passato per la città e per gli individui;
– una giunta preseduta da Paternò e composta de’ più one-

sti cittadini regga Palermo fino ad altri ordini del Vicario71.
I cannoni del Racer ai quali risposero le fortezze annunzia-

rono la conchiusione dell’accordo: i nostri innalzarono la ban-
diera del Re: suonarono a festa le spaventevoli campane: Paternò
reduce fu raccolto con gran festa. Ed ecco che fidando ne’ patti
si sgombrano le strade e le porte sbarrate, si ritraggono le arti-
glierie72. Il dopo pranzo Paternò vestito da Ciambellano di corte
e con tutti i ciondoli che dal 17 luglio erano stati ascosi portossi
fuori la città per condurre le truppe alle stanze de’ borghi occiden-
tali ossia del molo. E mentreche i / [f. 890] napoletani peritandosi
volean far il giro della città per ire a quelle stanze Paternò ani-
moso volle dare un passo innanzi ed accennando loro con mano
che venissero, e confortandoli a non temere fece entrare una co-
lonna delle truppe in città che fu raccolta lietamente dai paurosi
cittadini maggiori73. Io penso la rabbia che mi rodea pur giova-
netto di 14 anni al veder entrare così i nemici, e risegnare le spe-
ranze della Sicilia perché intendendo poco di patti e di promesse
comprendea ch’entrato il nemico e poste giù le armi eravamo a
sua volontà74. Così li rimorchiava Paternò a traverso la città; così
menavali al Castello dove poco mancò che si fosse mandata al
diavolo la pace e l’accordo; ma quel vecchio sagace ed animoso
con maravigliosa prontezza vi riparò. / [f. 891] Rappresentatosi Pa-
ternò ad una porta del Castello con le truppe che doveano occu-
pare la fortezza i custodi alzati i ponti e preparate le artiglierie
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contesero il passo. Ma l’astuto vecchio non si sgomentò, e usando
con que’ disordinati un ripiego che sarebbe stato stolto con tut-
t’altri, partito di lì chiese l’entrata alla porta opposta dello stesso
castello; e con sue promesse e minacce l’ottenne. Tutte le altre
fortezze, le artiglierie furon consegnate in questo e nel dì se-
guente75: ne’ successivi si bandì rendesse ognuno le armi militari
e se ne raccolse gran copia. E con quest’accordo di Palermo fu
spenta al tutto la rivoluzione dell’indipendenza; perocché le guer-
riglie o erano già disperse per effetto dei primi ordini pacifici della
Giunta76, o si sciolsero intendendo i casi di Palermo e ciascuno
pensò alla propria salvezza, pensarono i tristi a serbare il mal
tolto. Mal si saprebbero noverare le morti di quest’assedio di Pa-
lermo. Furon poche rispetto al / [f. 892] furore dei colpi perch’e-
rano combattimenti di posti sostenuti a dir vero debolmente
d’ambo le parti77. I soldati ordinati non si arrisicavan molto per la
picciolezza del numero e per l’innata codardia; i nostri senza di-
sciplina né guida e con tutte le condizioni contrarie che ho sopra
discorso non sapevano impegnarsi in una zuffa aspra e mortale.
Nondimeno credo periron d’ambo le parti da 4 a 5 centinaia d’uo-
mini ma si vuol ritrarre. L’Autore delle memorie mi ha detto che
la perdita de’ nostri fu intorno a 300 e che quella delle truppe 4
o 500 al dir di Colletta in Firenze78.

Nel rapporto di Pepe, la perdita è detta di morti 56 e feriti
175 della linea79. Ma delle masse siciliane e delle truppe di Ga-
rofal80 non parla. Né se ne dice molto nella relazione per defrau-
dar loro l’onore dell’animo. Ma si sa che queste furon quasi di-
strutte, e si vede che dovettero combattere nelle prime file. Bene
stia a questi traditori della Sicilia se il nemico li fece scannare e
non pur volle darne lode. Si conchiude nel rapporto lodando a
dritto la moderazione di Pepe; e dicendo con la solita ridicola am-
pollosità che avrebbe potuto ridurre Palermo «ad un mucchio di
macerie»81. Con offese più gagliarde egli avrebbe riunito la città
ch’era divisa; e sarebbe stato schiacciato.

I nostri furono accatastati nella parrocchia mezza diruta
della Kalsa ch’oggi è spianata82. I nemici credo bruciassero i loro.
E dopo l’entrata delle truppe era orrendo e miserabile spettacolo
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il luogo della guerra. Case e casolari di villani mezzo diruti ed
arsi; dovunque i segni degli innumerevoli colpi; il fetore de’ corpi
e delle masserizie abbruciate facea raccapricciare, e molto tempo
restò a ricordare i sanguinosi giorni di settembre. È da notare
che / [f. 893] tra i soldati la maggiore strage seguì nelle masse ca-
tanesi e messinesi ch’eglino a ragione metteano innanzi e furono
quasi al tutto mietute. Questo porterebbe a credere le morti
assai più numerose di quel che notai, e convien ritrarlo alla me-
glio. I nostri saccenti sostenner poi che tutte queste rovine e
stragi si sarebbero evitate se Pepe fosse stato meno impaziente

142 facea] spscr. a parola cassata   144 su bifolio sciolto accluso al quinterno,
scritto a rigo intero; collegato al testo con la ripetizione del numero 893: Per la
stessa gelosia del predominio della plebe concorse a questo proposito, e divise la
città; e sendo un corpo ordinato da pochi giorni e male non li bastò l’animo di re-
sistere all’impeto del popolo. I mali fondamentali dunque di questa rivoluzione mi
pare che furon due: 1° che oltre la disposizione de’ capiluoghi di valle a favor del-
l’ordine di cose che loro giovava il Regno non era disposto per nulla ad alcuna
mutazione; nessun uomo pensava a rivoluzione; nessuno sapea che si dovesse
fare. E per questo venne sospetto l’improvviso annunzio dei moti di Palermo e le
città di provincia ebbero a riconoscersi a consigliarsi per aderire; per questo il fe-
cero tardi; e in vece d’aiutar Palermo che sostenne sola la rivoluzione le impedi-
rono i passi. 2°: che in Palermo e in tutta la Sicilia il terzo stato propriamente
detto era ed è mal composto. Son poche le picciole fortune indipendenti sia d’a-
gricoltori sia di mercatanti, sia d’industriosi i [spscr. a lettera cassata] quali pos-
son molto perché hanno molti clienti [spscr. a <dipendenti>] e molto seguito e
sono indipendenti. Troppi sono quei per lo contrario gli scribenti pessima genia
senza cuore né virtù. Ed a ciò si aggiunga il male della ignoranza allora assai
maggiore che non è al presente. Il popolo dunque degnamente detto così era de-
bole appo noi, e se volle il principio della rivoluzione dissentì nel progresso e
punto non la sostenne tra perché ne avea poca voglia e perché avea poche forze.
Il Regno in parte consentì con la bocca e al rumoreggiare de’ napoletani non fece
testa. La rivoluzione in fatto fu compita e mantenuta dalla sola plebe di Palermo
la quale non si prevalse quanto poteva una moltitudine sciolta d’ogni freno, e fu
moderata, e scaltra, e s’accorse del sopruso della Giunta e della Civica, e ripa-
rollo, e combatté valorosamente / come che senza alcuno che la dirigesse.
Stracca si lasciò raggirare da Paternò, e così ebbe fine un movimento glorioso
nell’oggetto, che la Sicilia avrebbe potuto sostenere. Che maraviglia se questa
plebe sola operatrice non seppe operar fuori della città né ridurre al suo partito
il regno né combattere ivi i nemici? [fin qui biffato con 3 linee verticali]. «Patriot-
tico» 213 – 25 settembre 1820. Questo è un addio alla rivoluzione. Vicino l’eser-
cito nemico è generoso il popolo che corre alle armi <poco> savia la Giunta che
preferisce gli accordi. Par finita una lotta sì breve ma non meno sacra è la causa
dell’indipendenza. Perché desiderata quietamente il 15 luglio fu cercata poi dal
popolo con eccessi quando (agg. interl. su <perché>) il governo sconsigliato volle
reprimerla (ecco le idee dei gentiluomini discordanti dalla rivoluzione armata) i
disordini dell’anarchia non si possono attribuire alla causa. Né se il voto fosse di
Palermo e non di tutti né se un consesso nazionale vilmente rinunziasse all’indi-
pendenza ci avrebbe la Sicilia minore ragione perché non è una legge in cui si
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ed avesse dato tempo a preparare gli animi. Ma ei fece bene; non
dovea supporci tanti coglioni da impiegare il tempo piuttosto a
spianargli la strada che a prepararci alla difesa: e pur era così!

dee cercare la volontà generale ma un dritto che non può rinunziarsi e cedersi.
A 24 prima sommossa per l’avviso dei nemici alla Bagaria repressa. Ricominciata
l’indomani (in interlinea “25”), e distrutta la Civica. Prime avvisaglie coi posti
avanzati del nemico. La Giunta si aduna con Settimo Presidente si dibatte l’en-
trata i consoli rappresentano la ripugnanza del popolo; e si conchiude con uno
dei soli partiti sciocchi domandar dilazione a Pepe. / «Patriottico» 212 – 21 set-
tembre. Il 16 settembre a notte la numerosa deputazione scelta dalla Giunta per
trattare con Pepe andò a Termini dove non trovatolo portossi a Cefalù il 17. Fu
ben raccolta ed onorata sendo già quella città occupata dalle truppe napoletane
il 19 tornò in Palermo. Da Pepe non ebbe che complimenti ei ricusava altre con-
dizioni che le offerte alla Deputazione in Napoli. La Deputazione di Cefalù non
potea consentire e tornò dicendo che Pepe si sarebbe fermato alquanto e in Ter-
mini si sarebbe abboccato con Villafranca. Il 19 la Giunta per la dubbiezza della
difesa e il pericolo della capitale deliberò andasse pur Villafranca. 8 cannoniere
fecero vela per Termini Palmieri ci comandava una guerriglia. Avvisaglie in Ter-
mini tra le nostre cannoniere e le nemiche e la guerriglia di Palmieri con la van-
guardia napoletana. Tuttavia la mattina del 20 Villafranca partì per mare e trovò
impegnato il combattimento tra le nostre cannoniere e le forze superiori dei ne-
mici. Dovette salvarsi a terra perché quelli non rispettarono la bandiera parla-
mentaria. Delle nostre cannoniere tre fuggirono 5 furono prese. A quest’avviso il
popolo della città e i contadini presero le armi ne tolsero alla Gran guardia e al
Reggimento d’artiglieria. Dissero che Villafranca era ito a bordo il vascello napo-
letano e corsero così allo scontro dei nemici. La Civica impedì altri disordini e il
21 la Civica piantò cannoni alle porte e prese altre misure per / opporsi al ritorno
di quelle turbe. La lettera di Pepe a Villafranca data in Cefalù 18 settembre e
mandata per la Deputazione. Replicava gli stessi sensi di voto della Sicilia da ri-
trarsi, intanto posare le armi rimandargli i prigionieri metter le truppe sotto gli
ordini suoi – procurerebbe lo spargimento del sangue. A dì 20 la sera Villafranca
era in Termini. Non vo lasciarmi sfuggire un’osservazione che converrebbe ma-
turar molto e consultare con alcuno. La rivoluzione del 1820 come che pensata
da tutte le classi de’ cittadini fu operata in fatto dalla plebe, e il tiery état vedendo
prorompere quella agli eccessi del 16 e del 17 si spaventò e ritrasse. Per la quale
è da biasimarlo prima perché le rivoluzioni civili si possono far solo dove ci ha
una rappresentanza nazionale o <... ....> dove la parte che opera è ordinata e
forte com’era la truppa in Napoli; secondo perché così gittato il freno sul collo alla
marmaglia questa si credette e divenne prepotentissima ed è da meravigliare
degli eccessi e delle sciocchezze che non fece non di quelli che fece. E la pessima
conseguenza fu l’ordinamento del Governo con le idee volgari cioè un consesso
di nobili <....>, avvocati come collaboratori, e que’ sciocchi consoli dapertutto. La
Giunta avea in sé pochi talenti; il popolo la spaventava; imbarazzavanla i consoli
che pareano i soli pegni di sicurezza e di concordia. Però la Giunta non operò mai
davvero nel senso della rivoluzione. <....> I malvagi eran temuti e faceano ogni
loro voglia, e questo distrusse la forza perché le guerriglie furon pessime. E per
la ragione allegata prima appena le armi nemiche rumoreggiaron da presso la
Giunta vilmente deliberò di gittare le armi ed arrendersi perché gli accordi senza
conservazione di forza vaglion questo. E il terzo stato in cui era ridotta la guar-
dia di sicurezza.
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Si passò all’ordinamento civile. Pepe scelse la giunta che go-
vernasse Palermo sino a nuovi ordini del Vicario. Paternò Presi-
dente, il Governator militare di Palermo, Settimo, Pandolfina,
Torrebruna, don Emanuele Requesenz, Cumia, Arcuri, il console
dei sellari, Ognibene cancelliere e segretario. Essa dovea far
opera a rimetter su tutte le autorità pubbliche di Palermo. Cam-
pana / [f. 894] fu chiamato Governatore Militare della città. In
questo momento io non ho sotto gli occhi i decreti di questa
Giunta che si voglion ritrarre per vedere appunto l’umore. Ma fi-
dando nella memoria noto come principali la istituzione di una
polizia feroce commessa alle mani di don Gaspare Leone che usò
con la nequizia di vecchio magistrato siciliano la sospettosa vio-
lenza d’un reggimento napoletano vincitore.

La taglia chiamata a dileggio prestito forzoso che si levò per
le cure dell’onestissimo Commissario civile Massone imponendo
un tanto su tutte le porte delle case non è meno da ricordarsi.
Credo fu per 100 mila once riscosse con rigore e impiegate parte
nei bisogni dell’armata napoletana83; parte Dio sa come nei biso-
gni di Massone e del Tacito napoletano84 che diè lo scambio al
buon Pepe. Qui è da ritrarre i modi del raccoglier le armi solda-
tesche dalle mani della plebe; le ferite portate al perdono della
capitolazione; le male arti usate per catturare i più / [f. 895] faci-
norosi della rivoluzione e simili cose. Né son da lasciare (come-
che valgan piuttosto a compire il ritratto bizzarro di Paternò) i
modi ch’egli già assicurato da una guardia di cavalleria napole-
tana tenne con quelli che avea poc’anzi piaggiato e promesso loro
tesori per desister dalla guerra. Narrasi che ad alcuni per dileg-
gio profferiva il danaro già pattuito purché si lasciassero scrivere
in un libro nero ch’ei diceva lista tremenda dei proscritti e invisi
al Governo. Prima del 13 ottobre non so per qual ragione ei volea
risegnare l’uffizio ma Pepe nol consentì. Secondo i capi fin qui
più tosto accennati che anche male abbozzati si dee descriver lo
spirito del nuovo governo quello della città o meglio dei partico-
lari diversi ordini della città nei quali eran diversi umori; ma una
scontentezza una povertà, un sospetto generale una generale so-
spensione di faccende pubbliche e private. / [f. 896] E sarebbero
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da ritrarre altresì da fonti sincere e raccontar brevemente lo sna-
turato tripudio di Messina Catania85 ecc. gli umori de’ comuni
parteggianti per noi e s’essi riluttanti cedettero alla necessità o
con indifferenza ritornarono al giogo antico.

1 Tenente generale Giuseppe Parisi, presidente della giunta di governo. Fondatore
dell’accademia militare della Nunziatella, presidente del consiglio di Stato per la se-
zione guerra e marina, responsabile delle fortificazioni e in tale ruolo ideatore di nu-
merose infrastrutture necessarie ai collegamenti fra le varie parti del Regno. Assieme
a Davide Winspeare fu tra gli estensori della costituzione del 1820.

2 Colonnello Vincenzo Russo, comandante del reggimento «Re Cavalleria» di stanza
a Foggia, membro della giunta di governo.

3 Di famiglia anglo-napoletana Davide Winspeare fu giurista, funzionario murat-
tiano e poi borbonico. Nel 1808 era stato nominato da Murat procuratore generale
della Commissione feudale, istituita per risolvere le controversie tra i municipi e gli ex
feudatari. Per Winspeare la feudalità meridionale era un’istituzione artificiosa e nega-
tiva, trasmessa di dinastia in dinastia e da combattere senza ripensamenti: il suo vo-
lume più noto risale al 1811, una Storia degli abusi feudali dove orgogliosamente ri-
cordava come in poco meno di tre anni la Commissione feudale fosse riuscita a defi-
nire 1.395 vertenze.

4 F. Paternò Castello scrive che il generale Pepe «le sue istruzioni rese pubbliche
con le stampe… che divenuto siciliano per ammirazione e per dovere ove la Sicilia ri-
preso avesse le armi, egli il primo e da soldato a combattere fra i siciliani sarebbe vo-
lato» (Saggio storico e politico cit., p. 225). Le istruzioni sono pubblicate da Amari in
nota a N. Palmeri, Saggio storico e politico cit., pp. 399 sgg., assieme alla lettera di pro-
testa scritta da Pepe dopo l’annullamento degli accordi.

5 Cfr. IV.1, 98.
6 Il 24 agosto la Giunta aveva affidato a un Comitato il compito di far conoscere «a

tutte le nazioni e agli statisti» le aspirazioni siciliane: «La Sicilia non chiede, ma fa co-
noscere il diritto alla sua indipendenza alla quale, qualunque fossero state le vicende,
non ha rinunziato» (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 183; N. Cortese, La
prima rivoluzione cit., pp. 146-147).

7 Alla notizia del prossimo arrivo delle truppe napoletane le accuse di tradimento
contro la Giunta divennero generali: Requesenz aveva trasmesso alle fortezze gli or-
dini della Giunta, gli fu risposto che si voleva combattere e «una folla immensa corse
per la città tumultuando e si avviò a incontrare il nemico». Ci furono combattimenti
fra la guardia civica e la plebe, anche il colonnello Vaglica «fu sospettato di tradimento
e dovette scappare a cavallo precipitosamente, perché alcuni volevano avventarglisi
contro per ucciderlo» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 215-216).

8 In nota a Palmeri, Amari ne scrive una polemica difesa: «tutto ciò che può dirsi
di Requesens si è che egli era, più che ogni altro, invaso dalla mania democratica: che
era legato a fil doppio coi capi de’ conciapelli ed altri di simil genia; che promosse la
maggior parte de’ masnadieri che fecero parte delle guerriglie; che all’avvicinarsi del-
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l’armata napoletana, propose replicatamente alla giunta di mandare la guardia d’in-
terna sicurezza in campagna ad affrontar l’inimico; che il giorno 25 ottobre la truppa
siciliana cesse senza resistenza le armi alla plebe per ordine suo» (Saggio storico e po-
litico cit., p. 390).

9 La sentenza venne eseguita l’indomani dal quarto battaglione della Kalsa, per fu-
cilazione. Lo stesso giorno vennero giustiziati sei uomini della guerriglia di Abela giu-
dicati colpevoli di sedizione; la testa di due condannati fu esposta per tutto il giorno
a Porta Carini (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., pp. 119-120; in ivi è pub-
blicata la sentenza (documento XVIII dell’Appendice, p. 309).

10 Villafranca aveva presentato un impietoso bilancio della situazione palermi-
tana, sottolineando il rischio di rifiutare le proposte di Pepe quando si era senza
esercito, senza armi, accerchiati dai nemici e al contempo blanditi con proposte di
pace. La Giunta lo autorizza a trattare, mentre il giornale ufficiale «La Fenice» pub-
blica un articolo inneggiante alla pace (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit.,
pp. 184-87).

11 Il monte Pellegrino, il promontorio sopra Palermo così chiamato da Polibio per
indicare il luogo in cui Amilcare Barca aveva posto il suo accampamento durante la
prima guerra punica.

12 I componenti della deputazione sono elencati da A. Sansone: coincidono coi
nomi indicati da Amari tranne gli ultimi due, sostituiti da Emanuele Caldarera e Luigi
Montalto (cfr. La rivoluzione del 1820 cit., p. 124).

13 «Col nemico alle spalle e la sedizione in città», il 16 settembre la Giunta pubblica
il proclama del generale Pepe ai siciliani. L’avvertimento che «chiunque osasse con pa-
role o con atti opporsi alle risoluzioni della Giunta, verrebbe sottoposto ad un consi-
glio di guerra subitaneo» compare sul giornale «La Fenice» del 17 settembre (cfr. A.
Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 124).

14 Ricostruisce N. Palmeri: «queste carte furono spedite in Cefalù con una deputa-
zione; e al tempo stesso il principe di Villafranca scrisse una lettera al generale Pepe;
pregava di sospendere la sua marcia contro Palermo, e le ostilità, finché potesse riuscire
d’indurre la plebe mal doma, e tutt’ora padrona dei forti e delle armi, a ricevere ami-
chevolmente la truppa napoletana» (Saggio storico e politico cit., pp. 381-382). In nota,
Amari riporta il testo dell’indirizzo sottoscritto dalla Giunta: «… sin dal momento che
giunse in questa capitale la notizia di aver la M. V. accordata a tutti i sudditi la Co-
stituzione spagnuola, un sentimento universale di giubilo si palesò in questo popolo.
Ma un tal sentimento non poté andar disgiunto dal desiderio di un governo indipen-
dente… Dopo un lungo ed affannoso aspettare, è ritornata in fine una porzione della
Deputazione spedita a’ piedi di V. M., la quale ci reca la consolante notizia che la M.
V. si sia compiaciuta di riconoscere la giustizia dei nostri voti, e si degnerebbe accor-
dar alla Sicilia la sua indipendenza, sempreché ciò le venisse chiesto dalla città di Pa-
lermo, e da tanti altri Comuni quanti addimostrassero il voto della maggior parte de’
Siciliani…». Nei giorni convulsi che precedono l’abboccamento col gen. Pepe, il prin-
cipe di Villafranca cerca un incontro segreto col console austriaco Nowatzky per di-
scutere «su un suo ingenuo e balordo progetto di un trono costituzionale di Sicilia da
affidare al principe Leopoldo» (G. Cingari, Gli ultimi Borbone: dalla Restaurazione al-
l’Unità, in Storia della Sicilia, soc. ed. storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1977, vol.
VIII, p. 16; A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., pp. 310-315, pubblica il Quadro
delle popolazioni di Sicilia che pronunziarono il loro voto per l’indipendenza).

15 In nota a N. Palmeri, Amari riporta il testo della lettera di Pepe: «… propone l’E.
V. una sospensione d’armi. Ciò supporrebbe uno stato di guerra, e noi non siamo al
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caso… le truppe ristabiliranno l’ordine ovunque sia stato turbato» (Saggio storico e po-
litico cit., p. 382). L’appello era «mite di sensi ma risoluto se l’invito avesse trovato re-
sistenza» (cfr. F. Guardione, Di Gaetano Abela cit., p. 131).

16 I consoli delle maestranze proposero di troncare le trattative, il Villafranca ri-
spose che gran parte della Sicilia era tornata dalla parte dei napoletani e che biso-
gnava «accomodarsi alla necessità». Il profilarsi di un ritorno alle antiche condizioni
provoca indignazione, «da ogni dove si correva all’armi preti frati donne e fanciulli a
torme percorrendo le vie Toledo e Maqueda vendetta gridavano: pronti si dichiaravano
per combattere Pepe in Termini, morte e strage a chiunque si opponesse erano minac-
ciate. Gl’inni patriottici ad eccitare il furore popolare si cantavano» (F. Paternò Ca-
stello, Saggio storico e politico cit., p. 204).

17 La delegazione portava al Pepe una lettera di Villafranca, che annunciava il suo
arrivo a Termini e «la cessazione di qualunque modo di difesa» (cfr. A. Sansone, La ri-
voluzione del 1820 cit., p. 127).

18 «La giunta per sua difesa ivi spedito avea oltre la guerriglia del Palmeri otto bar-
che cannoniere…» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 208).

19 Termini si era arresa al Pepe, «specialmente per l’opera di persuasione compiuta
dal ten. col. Giuseppe Salvo, comandante dei volontari che difendevano la città e de-
voto del Vicario» (N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 152).

20 Il barone Giuseppe Cosa aveva avuto lunga carriera, «nel 1784 fece parte della
squadra spedita contro Algeri, e vi si distinse». La sua morte viene commemorata dal
parlamento napoletano nella tornata del 4 novembre: «nel giorno 19 settembre l’ar-
mata napoletana era alle porte di Termini, e trattavasi della cessione della città, e del
castello, per cui erano sospese le ostilità. Otto cannoniere palermitane intanto, ed una
lancia armata, tentarono di profittare di quel momento di tregua per darsi alla fuga.
Mentre le nostre cannoniere furon destinate a dar loro la caccia, la fregata Sirena si
frappose in molta vicinanza, fra le medesime e il forte di Solanto, per impedire che le
batterie di quello proteggessero le cannoniere fuggitive. Impegnatosi quindi un vivis-
simo fuoco dall’una e dall’altra parte, accadde che una delle tre palle che colpirono la
fregata addusse la morte al solo Comandante, che intrepido si stava sul cassero mi-
rando il fuoco delle batterie, e sollecitando le opportune manovre» (Ragguaglio di tutte
le principali discussioni relative agli atti legislativi del Parlamento del 1820, disposte se-
condo l’ordine delle tornate parlamentarie dalla prima all’ultima adunanza. Il testo è
accluso alla Costituzione politica del Regno delle due Sicilia, edizione fatta per ordine e
sotto la direzione del Parlamento del 1820, Napoli, 1848, snt, p. 110).

21 Dove i marinai riferirono che «era stato violato l’armistizio dalla squadra ne-
mica… la squadra napolitana con la maggior perfidia agito avea» (F. Paternò Castello,
Saggio storico e politico cit., p. 209). Per G. Crescenti, è l’equipaggio di una fregata
sfuggita al combattimento ad arrivare a Palermo «gridando tradimento e traditore il
principe di Villafranca: la Giunta dichiarava decaduto il Villafranca, le squadre ne sac-
cheggiavano la villa» (In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 31).

22 Il marchese di Raddusa è fra i delegati: cfr. supra, 30.
23 L’incontro ebbe luogo il 21 (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 152).
24 Paternò Castello presenta il maggiore Luigi Cianciulli come emissario della car-

boneria napoletana, che si oppone alla convenzione di Palermo perché è disonorante
firmare accordi per «armata che non vedeva a fronte altra armata a combattere». La
carboneria appare come una pericolosa setta, ed è temuta dal generale Pepe «dapoi-
ché veniva minacciato di togliergli la vita» (Saggio storico e politico cit., pp. 210-211).
Ma il maggiore Cianciulli è ricordato nelle Memorie di Guglielmo Pepe come aiutante
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del fratello Florestano nella campagna di Russia e all’assedio di Danzica, oltre che in
Sicilia; è definito «bravo, intelligente, caldo dell’onor nazionale» (Memorie del generale
Guglielmo Pepe, cit., vol. II, p. 114). Lo stesso Guglielmo Pepe accenna però ai rischi
derivanti da un allargamento “democratico” del comando militare: i reggimenti inviati
in Sicilia sono formati da carbonari, «e però s’avvisarono mandargli una deputazione
col carico di dargli consigli intorno a’ casi della spedizione; ma mio fratello, poco av-
vezzo a tollerare somiglianti atti d’indisciplina, li minacciò di farli decimare in caso che
avessero voluto perseverare nel loro proposito» (ivi, p. 15).

25 Senza accorgersi della svista (causata dall’abitudine di tracciare le due cifre allo
stesso modo), Amari numera la pagina con 833, e continua da qui la numerazione. Di
seguito vengono contrassegnati con a i numeri 833-852, che risultano erroneamente
duplicati.

26 Il Pepe dichiarava: «la sicurezza della Sicilia mi è confidata; io la garantirò con
tutte le mie forze, e sarò severo contro chiunque ardisse comprometterla, o ferire me-
nomamente la legge» (il proclama in G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 208).

27 Nel frattempo Palermo era circondata: lo stesso 23 settembre il «Corrispondente
costituzionale» scriveva che il 20 le bombardiere al seguito della flotta diretta a Pa-
lermo erano arrivate a Capo Zafferano, precedute dal vascello Capri e altri legni da
guerra.

28 Villafranca «con gentile premura si ridusse al campo, e contento appieno delle
intenzioni di Florestano scrisse a’ suoi che il generale desiderava di entrar nella capi-
tale li 25 di quel mese, ed aggiungeva che i palermitani non si sarebbero punto pen-
titi di aver soddisfatto codesto desiderio» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., pp.
13-14). Il colonnello Requesens riferisce alla Giunta gli ordini ricevuti dal Villafranca:
bisognava «preparare i magazzini della Consolazione e del Molo alle truppe regie», il 25
la civica doveva accoglierle amichevolmente. Chi avesse ostacolato tali disposizioni
«sarebbe considerato come nemico della patria» (cit. in A. Sansone, La rivoluzione del
1820 cit., p. 135).

29 Per chiedere a Pepe «una sospensione d’armi» (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del
1820 cit., p. 136).

30 «Mio padre gridava acerbamente contro il governo che era in parte in mano de’ cro-
nici e disapprovò le trattative di Termini senza per altro far nulla per togliere il governo
a que’ che tradivano la causa della Sicilia. Dopo il 25 settembre mi conduceva per le
strade e su le mura mentre si combatteva» (M. Amari, Il mio terzo esilio cit., p. 97).

31 Una borgata appena fuori Palermo, sulla strada per Bagheria.
32 Nelle carte di Scinà si legge che il 24 settembre alle 5 p. m. ritornano due pezzi

di artiglieria scortati dal col. Vaglica dalle Acque dei Corsari, ma «i pescatori ivi a guar-
dia di alquanti cannoni mormorano contro questa disposizione. Sollevansi contro Va-
glica. Accorre la Civica della Magione, e lo salva; ma i pescatori rivolgono un cannone
contro di essa. La Civica si ritira. Costernazione per la città. Ore 11 p. m. è attaccata
la Civica della Magione da una mano di facinorosi; parte si ritira, parte resta a custo-
dire il cannone situato a porta di Termini» (Documenti raccolti cit., f. 5). Nel 1851 «L’E-
ducatore ed il narratore storico italiano» raccontava gli avvenimenti di Palermo scri-
vendo che il popolo, avuto sentore dell’accordo raggiunto da Villafranca, «tumultuava
ed assaltava la guardia nazionale composta da ben diciassette mila possidenti: ne ri-
sultava una pugna per tutte le vie della città, massime inferocendo sulla piazza Bolo-
gna ov’era situato il palazzo del principe di Villafranca; per due ore sostennero il com-
battimento i nazionali, ma agli estremi sforzi della plebe furente rompevano le ordi-
nanze, e si davano alla fuga: fu tosto il palazzo guasto e saccheggiato, le prigioni e le
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galere dischiuse di nuovo e ne uscivano quattromila condannati, stativi rinchiusi dalla
Giunta per tutelare le vite e gli averi de’ cittadini. Rinnovellavansi in Palermo le scia-
gure de’ 16 luglio» (cit., vol. II, pp. 175-176).

33 «Le prigioni, dove la giunta aveva fatto rientrare quattro mila galeotti a un di
presso, furono aperte di bel nuovo… la guardia civica fu costretta a sbandarsi e a ri-
parar nelle case, onde il popolo rimase arbitro d’ogni cosa» (Memorie del generale Gu-
glielmo Pepe cit., p. 14).

34 Interrogato dalla Giunta di scrutinii, Emanuele Requesenz fornisce la sua ver-
sione: la mattina del 25 si era diffusa la voce che l’armata napoletana fosse arrivata a
poche miglia da Palermo, a tale notizia i più sediziosi «attaccarono e disfecero la Ci-
vica, e sfondarono a colpi di cannone la porta Maggiore del palazzo del principe di Vil-
lafranca che si diedero a saccheggiare… e volarono in seguito ad affrontare il vicino
nemico» (cfr. vol. II. V). F. Paternò Castello data gli avvenimenti al 24 e salva la casa
di Villafranca: «la plebe indignata dall’abbandono del principe di Villafranca quando
maggiore si era fatto della patria il pericolo volea il di lui vasto palazzo saccheggiare,
ed il cannone avea condotto perché potesse la gran porta del suo palazzo atterrare. Il
corpo della guardia civica del Carminello si oppose, e non ostante inferiore di numero
con sommo coraggio i rivoltosi attaccava: e facendo fuoco sopra le masse vi prendeva
il cannone, parte de’ quali feriva parte ne dissipava, onde l’abitazione del migliore cit-
tadino illesa rimase» (Saggio storico e politico cit., p. 213). Una lettera della moglie
aveva scongiurato Villafranca: «per amor del cielo, non venire per nessuna ragione,
non ti lasciare persuadere, te ne prego colle lacrime agli occhi. Per me non temere
niente perché io sono in luogo sicurissimo. Se vieni qua il pericolo è imminente, im-
minentissimo» Nell’Avviso ufficiale con cui veniva comunicata ai napoletani la resa di
Palermo si diceva che Villafranca s’era «rifuggito in Termini» (cfr. G. Bianco, La rivolu-
zione siciliana cit., pp. 216-217 e 251).

35 Dalle carte di Scinà: «settembre 25, mattina. Una turba di popolo corre alle car-
ceri, i custodi si ritirano senza far resistenza; i malfattori sono messi in libertà e uni-
tisi al popolo attaccano la Civica del Carminello con un cannone. Essa resiste, uccide
il cannoniere, si impadronisce del cannone; il popolo cede. Ma tradita dalla bassa
gente aggregata alla civica dell’Albergheria, che accorse come amica, le si rivolta con-
tro, si ritira. Immantinente è attaccata la civica dell’Olivella, che tenea il cannone di
porta Macqueda; essa tira sul popolo; ma questo facendo fronte da due lati con due
cannoni, si rifugia in casa di don Nicolò Ciotti, d’onde continua a far fuoco. Final-
mente il popolo sforza la porta: gli individui della Civica si salvano gettandosi dalle fi-
nestre in un giardino» (Documenti raccolti cit., f. 67).

36 Guglielmo Pepe stimava che la guardia Civica di Palermo fosse composta «di circa
diciassette mila benestanti» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., vol. I, p. 14).

37 Per F. Paternò Castello, «chiamasi bonaca una giubba corta che in Sicilia ado-
prano i cacciatori per essere più facile a maneggiare il fucile e poter portare una mag-
gior provvisione di polvere e piombo. In giorni sì tristi tutti i cittadini per confondersi
col popolo vestivano tali bonache da caccia» (Saggio storico e politico cit., p. 215, nota
2). Per A. Sansone, «le bonache erano e sono tutt’ora i mafiosi della città e dell’agro
palermitano» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 42).

38 Più severo il giudizio di Paternò Castello: i piccoli corpi della civica furono co-
stretti ad arrendersi dall’esaurirsi delle munizioni e «la bella capitale ridotta senza go-
verno in mano delle insultanti masse di plebe armata fu abbandonata» (Saggio storico
e politico cit., p. 213). Il 25 settembre, dopo un combattimento «lungo le mura che cir-
condano Palermo dal fianco dell’Oreto» che lascia sul terreno più di 300 tra morti e fe-
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riti, «le bonache stanche e contente di vedere i giardini gli orti i vigneti di cadaveri co-
sparsi senza curare di cogliere il frutto della vittoria abbandonarono il campo ed in
seno alle loro famiglie fecero ritorno» (ivi, pp. 214-215).

39 Ferdinando Sambiase principe di Campana, comandante la prima brigata della
spedizione contro Palermo. La sua biografia è tratteggiata da Mariano d’Ayala con toni
agiografici: il principe è fra quanti preparano l’accordo del 5 ottobre sul Racer e Flo-
restano Pepe «entrate a Palermo le soldatesche con applauditissima ed ammirata mo-
derazione, dava a Campana il governo della città» (Le vite de’ più celebri capitani e sol-
dati napoletani dalla giornata di Bitonto fino a’ dì nostri, stamperia dell’iride, Napoli,
1843, p. 222).

40 Il colonnello Garofalo, a capo dei 600 soldati della Giunta di Palermo, era stato av-
visato che doveva prendere ordini da Pepe poiché a Termini era già stata firmata la pace
(cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 220). Il 25 settembre, da Santa Flavia Ga-
rofalo scrisse una lettera al generale Pepe: «mi reputo il più fortunato di essere tra i primi
dei militari siciliani che vengo sotto gli ordini dell’E. V. e procurerò tutto onde esatta-
mente adempiere il mio dovere» (cit. in A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 140).
In nota a N. Palmeri, Amari scrive che Garofal era un «siciliano a modo suo, che per vo-
lere del principe di Villafranca seguì le armi di Pepe» (Saggio storico e politico cit., p. 397).
Circa il numero dei combattenti, nei materiali di Scinà si legge che i «napoletani» assom-
mavano a circa 6.800 uomini: «5.400 la divisione del generale Pepe e del colonnello
Costa inclusivi 400 soldati di cavalleria, i circa 900 de’ prigionieri fatti dal popolo nel
giorno 17 luglio, che avendo preso servizio in favor della Nazione Siciliana ritrovavansi
col colonnello Palmieri, col maggior Miccichè, ed una porzione anche era al di qua di Ter-
mini; i quali tutti per disposizione superiore erano stati messi sotto gli ordini di Pepe: e
500 volontari da Messina, Catania, e Caltanissetta. E tostoché sono a portata di can-
none, il popolo provveduto di due o tre pezzi di artiglieria li scarica contro di loro, ed in-
comincia un fuoco vivissimo» (Documenti raccolti cit., f. 4).

41 Il generale era informato, A. Sansone scrive che Pepe modifica la sua strategia
dopo avere saputo delle scaramucce avvenute nella contrada Acqua dei Corsari fra i suoi
soldati e i palermitani (cfr. La rivoluzione del 1820 cit., p. 141). Per «L’educatore ed il nar-
ratore storico italiano» il generale Pepe, «che aveva avuto contezza di tali luttuosi avve-
nimenti, stava apparecchiato in armi e stringeva più da vicino la città, prolungando il
corno destro verso il mare per mantenere la comunicazione con la flottiglia, donde aveva
rinforzo di munizioni e sicurezza di ricovrare i feriti; il sinistro si appoggiava a Mon-
reale… in questa posizione attese lo attacco dei palermitani» (cit., vol. II, p. 176).

42 Pepe dispone un attacco dal lato del mare in due colonne e una riserva con l’ap-
poggio della flotta, ma «la resistenza si manifestò tenacissima». Fallito l’attacco fron-
tale il generale pensa a una più vasta azione, ma il 27 i palermitani attaccano per
primi mostrando «un accanimento fanatico e una perseveranza sorprendente» (P. Pieri,
Storia militare del Risorgimento cit., p. 74).

43 Nella ricostruzione di Guglielmo Pepe, «Florestano, posciaché ebbe disperse le
torme contadinesche calate da’ monti, confermata la disciplina tra i suoi e stretta la
ribellione tra le mura di Palermo, inoltrossi in quella capitale a malgrado dell’opposi-
zione vigorosa ed ostinata del popolo; e dalla parte dell’orto botanico lungo la strada
reale si spinse fino al monastero della Pietà, ove soffermossi per deliberare se dovesse
appiccar l’incendio alla città facendo uso delle torce ed ordinando al naviglio di offen-
derla quanto più potesse, oppure se dovesse ritirarsi, e sperare di conseguir vittoria
senza appigliarsi a quel terribile partito. L’amore del bene pubblico e la carità di cit-
tadino prevalsero in lui, e quindi lieto della valorosa mostra che i suoi soldati avevan
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fatto di loro, si ridusse nel campo. Quella giornata costò molto sangue al popolo e
molto anche alle truppe assaltatrici» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., vol. II,
pp. 15-16).

44 È il nome di un sobborgo di Palermo.
45 «Una folla di popolo era corsa dal generale Roschneim domandandolo per capitano

contro le truppe… è disposto quindi il popolo in tre divisioni di 600 uomini per ciasche-
duna; la dritta è affidata al colonnello Vaglica, e tiene la direzione per sotto la Grazia e
le falde della montagna del Mezzagno. Il centro è occupato dal mentovato Roschneim ed
occupa la pianura della Guadagna. Queste due divisioni escono dalla porte Sant’Agata.
La sinistra sotto il bravo maggior Trigona uscendo dalla porta di Vicari si ferma sulla si-
nistra del fiume contro la dritta dell’avversario… il centro sulle prime fece ripiegare le
truppe a fronte con grave perdita; ma in iscambio di proseguire la pugna il popolo si dà
a spogliare i morti. Il generale vedendo non essere ubbidito, con pretesto procacciargli
munizioni lo abbandona» (D. Scinà, Documenti raccolti cit., f. 6).

46 Ancora dalle carte di Scinà: alle 11 a. m. del 26 «si avanza una divisione di bar-
che cannoniere e una bombardiera napoletana contro i Castelli. Son tenute in rispetto
da sole tre barche cannoniere siciliane. Si fa da ambo i lati un fuoco tremendo. La bom-
bardiera lancia 7 o 8 granate contro la città, e due bombe contro Castellammare delle
quali una va a vuoto, l’altra scoppia nel piano del Castello. Questo fece per pochi mi-
nuti essendo insorta lite tra alcuni cannonieri; ma tosto ripiglia l’attacco con maggior
violenza. Gli abitanti di quelle vicinanze spaventati corrono verso la parte superiore
della città, molti ne vanno al duomo per pregar Dio e i santi. Donne e fanciulli corrono
gridando e dicendo orazioni. Ore 21/2 le barche napoletane si ritirano. Miloro coman-
dante delle tre cannoniere siciliane si copre di gloria» (Documenti raccolti cit., f. 7).

47 Mentre la cavalleria napoletana incalza, «un emigrato calabrese cognominato
Tempesta ordina che i cannoni si scaricassero uno per volta. Il popolo vedendosi in-
calzare dà fuoco a tutti e tre, che tanti ne avea. L’emigrato per la rabbia fa un movi-
mento con la sciabola mentre la cavalleria si spinge oltre. Il popolo crede che l’emi-
grato le facesse segno, e supponendo tradimento lo scanna» (D. Scinà, Documenti rac-
colti cit., f. 6).

48 Scrive F. Paternò Castello: «nacque rissa fra taluni di differente patria ed uno
nella mischia un colpo di fucile sull’altro diresse … oltre a 200 infelici saltarono in aria
ed in un baleno di annerite membra e di frantumi di fabbriche il suolo si vide co-
sparso» (Saggio storico e politico cit., p. 216).

49 Dalle carte di Scinà: la notte del 25, «si vedono lumi nella montagna dell’Abate.
Erano contadini che scendeano in soccorso del popolo. Suonano di quando in quando
le campane delle chiese vicine al luogo del combattimento per chiamare rinforzi» (Do-
cumenti raccolti cit., f. 7). Un rapporto del conte Solaro – segretario della Legazione
sarda a Napoli – del 9 ottobre mostra come le notizie della guerra siciliana vengano
accolte nella capitale: «sono finalmente giunte le nuove con tanta ansietà aspettate
dalla Sicilia. Il General Pepe trovò gran resistenza sotto le mura di Palermo, ciò non-
dimeno vi entrò, ma sia per risparmiare il sangue vedendo i suoi soldati animati da
uno spirito di forsennata vendetta, sia per non avventurarsi in una città nemica, fra
un popolo che si difendeva con ugual furore dopo il suo ingresso, si ritirò e si accampò
alle porte… la colonna che si avanzava da Trapani per congiungersi con Pepe non poté
inoltrarsi più avanti di Alcamo, ove tutte quelle popolazioni rivoltate l’assalirono, e la
costrinsero a retrocedere. Si spera d’avere a momenti delle nuove consolanti, ma con-
getturare quando avrà fine quella guerra non si può, se si osserva la ferocia e la riso-



538 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

luzione disperata con la quale i siciliani che si sono armati per l’indipendenza giurano
d’ottenerla o di morire» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., pp. 71-72).

50 Nella relazione di due capitani – uno del reggimento Principessa e l’altro del 7°
leggero – che avevano partecipato ai combattimenti iniziati il 25 settembre, i morti del-
l’armata sono circa trecento (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 71). Per A. San-
sone, i palermitani lasciarono sul campo «parecchie centinaia di combattenti», la parte
napoletana conta 115 morti e 206 feriti (cfr. La rivoluzione del 1820 cit., p. 143).

51 Rifletteva Lodovico Bianchini: «è incredibile la difesa fatta in questo scontro dai
faziosi che a malgrado di non aver capi e militare disciplina pure combattevano con
estremo valore» (Storia economico civile della Sicilia cit., p. 220).

52 Era il modo in cui tradizionalmente si illuminava la città nelle ricorrenze festive.
53 Nelle carte di Scinà sono precisate le circostanze che portano all’uccisione di

Tortorici: arrestato da alcuni popolani, «li scongiura a non portarlo in carcere; lo trag-
gono per forza; fatti alquanti passi lo ammazzano, e ne fanno orribile strazio». Fra le
carte è conservato un avviso firmato dal cancelliere Bonanno e datato 10 agosto, il
Tortorici vi figura quale «buon cittadino» tornato da solo da Napoli «non volendo gli
altri deputati venire per essere un piccolo legno stato destinato a un tal viaggio» (Do-
cumenti raccolti cit., ff. 6 e 89). Per N. Palmeri, «l’infelice Mercurio Tortorici, imputato
da quella gentaglia di aver somministrato viveri all’armata, fu ucciso; la sua testa fu
condotta in trionfo per le strade di Palermo, la sua casa fu saccheggiata». In nota,
Amari scrive che Tortorici era stato un pescivendolo arricchito e divenuto molto popo-
lare, mandato a Napoli con gli ambasciatori della giunta era tornato con le proposte
dell’accordo (Saggio storico e politico cit., p. 389); G. Bianco aggiunge che la testa
venne gettata in mare e il corpo «in un carnaio della chiesa del Molo». Dopo la sua uc-
cisione la plebe si abbandona ai saccheggi, smettendo solo quando l’esercito si riavvi-
cina alle mura (La rivoluzione siciliana cit., pp. 231-232). F. Bracci imputa l’uccisione
del Tortorici a un viaggio segreto da Palermo a Napoli: il Tortorici, «che pel suo carat-
tere e pei suoi mezzi dominava il quartiere della Kalsa», conosceva il re perché ogni
anno lo assisteva nella pesca del tonno a Solanto. Ferdinando gli aveva chiesto di es-
sere informato su quanto accadeva a Palermo, «lo sventurato Tortorici eseguì con
troppo zelo il comando del re». Fidando nel bel tempo andò a Napoli e poi tornò a Pa-
lermo, cercando di far circolare la voce che era stato malato: ma «fu scoperto il fatto
e l’ira popolare lo colse» (Memorie storiche intorno al governo della Sicilia cit., p. 36).

54 Nella ricostruzione di G. Bianco, «dopo questo atroce delitto la plebe cominciò a
saccheggiare le case delle persone odiate; saccheggio che sarebbe continuato con gravi
sventure e con numerosi delitti se sul far della sera non si fosse di nuovo avvicinato
l’esercito alle mura della città e se la flotta non avesse preso postazione di combatti-
mento accostandosi quanto più poteva alla spiaggia. La plebe ritornò a combattere la-
sciando pel momento di compiere le sue vendette, e allora aumentò molto l’esodo dalla
città di quelle famiglie che erano più invise o che erano credute più agiate: esse cor-
sero a mettersi sotto la protezione del Pepe, da cui furono ricevute con ogni urbanità»
(La rivoluzione siciliana cit., p. 232). Nei documenti raccolti da Scinà si legge che, nel
pomeriggio del 27, «nella piazza Marina è ucciso un piemontese creduto messinese.
Conosciuto l’errore si cerca l’elemosina per far dir messa per l’anima sua» (Documenti
raccolti cit., f. 6).

55 Per G. Crescenti, rimasta senza un capo, la Giunta aveva inviato una commis-
sione al Paternò «per scongiurarlo ad assumere la presidenza della Giunta rimasta
vuota per l’assenza del suo nipote», cioè il principe di Villafranca: «io allora giovane,
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essendo suo intimo avvocato, m’impegnai ad assisterlo; d’altronde io era uno dei
membri di questa Giunta» (In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 31).

56 Il giudizio di Amari riecheggia F. Paternò Castello: «era il principe di Paternò un
ricco proprietario di Sicilia di carattere furbo, immorale e ambizioso e di quel corag-
gio, che la poca riflessione qualche volta appresta. Niente generoso non era stato
giammai popolare; ma le sue ricchezze che spesso impiegava per sostenere la sua pre-
potenza avanzo dell’antico baronaggio de’ partigiani e delle aderenze gli aveano acqui-
stato. Il popolo di Palermo non lo amava ma lo temeva e rispettava. In questa circo-
stanza si rinvenne in lui l’uomo veramente al bisogno adattato; signoreggiò sulla plebe
la quale protezioni e denaro da lui sperava; le altre classi deridendo la sua audacia
tolleravano con piacere la sua sconsigliatezza, mentr’egli con furberia e con poca ri-
flessione pel cimento in cui si era gettato una vasta popolazione tenne a freno, e seppe
maneggiare» (Saggio storico e politico cit., pp. 212-213). Qualche pagina dopo, il Pa-
ternò Castello aggiunge che «a lui la plebe ricorreva la sua casa a tutte le ore a tutti
del popolo era aperta e con straordinario ardire delle bonache disponeva a sua voglia
e spesso in opposizione alle loro richieste e magicamente era ubbidito. Non pochi cit-
tadini anche illustri la vita gli devono» (ivi, p. 219). Per Pietro Colletta, che fra poco
sarà parte degli avvenimenti palermitani, il principe di Paternò era «ricco, nobile, ot-
tuagenario, gottoso, vegeto ancora di animo e di mente, conoscitore astuto della sua
plebe» (Storia del reame di Napoli cit., p. 254). Per un osservatore esterno, che riepi-
loga gli avvenimenti con intenti pedagogici come «L’educatore ed il narratore storico
italiano», il principe di Paternò era «un ottuagenario attaccato da podagra, ma giovine
di mente e scaltro conoscitore delle voglie delle moltitudini, desideroso di porre un ter-
mine alle miserie della patria». Arringa il popolo con molte cautele, «memore della
sorte toccata agli altri oratori di pace», e dice di aborrire la capitolazione: ma i suc-
cessi delle armi napoletane non lasciano alcuna speranza alla vittoria. Non resta che
andare incontro a una morte onorata. Ordina quindi che l’indomani si aprano le porte
della città lasciando uscire il popolo per andare a combattere; poi si richiudano «per
torre ogni speranza alla fuga». Il principe diceva di «amare sovra ogni altra cosa il fra-
gore della battaglia, sebben vecchio e podagroso lo avrebbero veduto nei campi, dove
maggiore fosse il periglio» e rimandava tutti a meditare sul da farsi, ottenendo che si
rassegnassero alla pace (cit., vol. II, pp. 177-178).

57 Florestano Pepe aveva segretamente chiamato il comandante della truppa di
Trapani, perché lo raggiungesse passando per Monreale. L’ufficiale incontra molta re-
sistenza, prima di arrivare ad Alcamo decide di tornare indietro ma nel frattempo il
generale Pepe ha spedito altre lettere «ed una di queste veniva affidata ad un certo
Ajello capitano di una squadra nazionale, il quale arrestato per sospetto di una squa-
dra, per la via di Morreale, e scoverta la lettera fu tradotto in Palermo nel largo del Pa-
lazzo, e come traditore ucciso e squartato, e le sue carni furono buttate ai cani» (G.
Crescenti, In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p. 34).

58 G. Crescenti scrive di essere l’autore della lettera che comunicava al Pepe come,
dopo il tradimento da lui consumato, le trattative fossero rotte: «quella lettera fu un
possente narcotico che calmò il fuoco, smorzò l’incendio, e ci liberò da un’interna car-
neficina» (In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., pp. 35-36).

59 Un falso capitano di fanteria britannica aveva suggerito ai combattenti che la
bandiera inglese li avrebbe protetti, allora il volgo «in forti colonne, come pazzi furiosi,
s’avviò al consolato inglese chiedendo protezione e domandando con assordanti cla-
mori la bandiera britannica. Il console dapprima negò di aderire a tale richiesta, ma
dopo per evitare qualche sciagura fu costretto a consegnare la bandiera che venne
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condotta in trionfo per le strade» (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 236). Fra
le carte conservate da D. Scinà si legge che il 30 settembre, verso sera, «una mano di
popolo vuole alzar bandiera inglese. Corre alla Giunta dicendo di averne autorizza-
zione dal console: ma chiaritosi ciò esser falso si sbanda» (D. Scinà, Documenti raccolti
cit., f. 5).

60 Florestano Pepe, «impadronitosi degli acquedotti, assetava e per mancanza di
acqua ai mulini affamava la città: se non che desideroso di far soffrire meno si potesse
a quei traviati… ne concedeva per carità sei ore al giorno, e vietava alla flotta di lan-
ciare bombe e granate, tranne alcuno contro il castello ad argomento di terrore» («L’e-
ducatore ed il narratore storico italiano» cit., vol. II, pp. 176-177).

61 G. Bianco scrive che la Giunta era ricorsa ad uno «stratagemma ingegnoso» per
convincere la plebe della necessità della pace: al generale Coglitore venne ordinato di
reclutare combattenti da pagare, chiarendo però che sarebbero stati fucilati se aves-
sero voltato le spalle al nemico. Le strade vennero percorse da banditori che invita-
vano la gente ad arruolarsi, ma nessuno si presentò, «con grande sdegno delle squa-
dre stanche di combattere, le quali cominciarono a perdersi di coraggio e ad abban-
donare la difesa della patria» (La rivoluzione siciliana cit., p. 233). E il popolo «fattosi
a meditare sul da farsi, stanchezza di guerra, dolore delle patite stragi, persuasive de’
più cari ne ammorzavano la primiera ferocia e lo rendevano amico di pace» («L’educa-
tore e il narratore storico italiano» cit., vol. II, p. 178).

62 Per P. Colletta, «all’ora prefissa del vegnente giorno la piazza fu ripiena di popolo
e giunto il principe di Paternò in abito e treno da guerra, innanzi ch’ei parlasse si alzò
grido universale di pace. Lo astuto principe lo avea previsto…» (Storia del reame di Na-
poli cit., p. 255).

63 «All’ora indicata il principe di Paternò in tutta la pompa salutando il popolo e lu-
singandolo con parole che l’orgoglio nazionale appagassero, percorrendo a bella posta
le strade più frequentate con varie persone del suo corteggio sul Racer si condusse»
(F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 220). A. Sansone ritrae il repen-
tino cambiamento degli umori popolari: non appena la folla ha approvato la sua pro-
posta di pace, il principe «s’ornò il cappello con un nastro bianco, scese nella corte del
suo palazzo, montò in carrozza, attraversò le vie principali di Palermo, e destò in tutti
un tale desiderio di pace, che pace pace echeggiò in un baleno per ogni angolo della
città» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 151).

64 Gaddi e Cianciulli furono rimandati da Pepe con una lettera di Paternò, che si
diceva autorizzato dal popolo di Palermo «fedele sempre al suo Sovrano e geloso so-
stenitore dei suoi diritti» a trattare la pace (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit.,
p. 236).

65 C. Famin, cancelliere del consolato francese nel regno delle Due Sicilie, ricorda
l’episodio e le parole di Florestano Pepe: «il écrivit même au prince pour lui témoigner
son admiration et sa reconnaissance, et lui annoncer que desiderant traiter Palerme
comme Henri IV avait traité Paris, il rendait les moulins occupés par ses troupes, et
ramenait le cours des eaux, détourné par ses soins» (Révolution de Sicile en 1820, A.
Ledoux librairie-éditeur, Paris, 1832, p. 175). Il ricordo del cancelliere è riportato, in
maniera piuttosto compiaciuta, da G. Pepe nelle sue Memorie cit., Vol. II, p. 16. Ma,
nella ricostruzione di A. Sansone, Florestano Pepe ha da poco ricevuto un contingente
di 450 uomini e «tagliò arditamente le acque, occupò i mulini e intercettò le vettova-
glie» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 150).

66 Il 3 ottobre, «il popolo toglie dal cappello il nastro in cui era scritto o indipen-
denza o morte» (D. Scinà, Documenti raccolti cit., foglio non numerato).
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67 «Il generale Fardella, distinto siciliano che trovavasi al campo, influì molto a cal-
mare il generale Pepe» scrive G. Crescenti (In mezzo secolo quattro rivoluzioni cit., p.
37). Giovan Battista Fardella, ministro della guerra nel 1821 e fondatore della biblio-
teca fardelliana di Trapani, era a Napoli allo scoppio della rivoluzione: assieme ai prin-
cipi di Camporeale, Cassaro e Villafranca si era recato dal Vicario per dichiarare che
non avrebbe giurato la costituzione di Spagna e chiedere quella del 1812 (cfr. G. Pepe,
Memorie cit., vol. I, p. 458). Senza incarichi ufficiali e su insistenza del Vicario si era
imbarcato per la Sicilia, assieme alle truppe del generale Pepe, perché come siciliano
prestigioso e legato alla dinastia si pensava potesse aiutare nelle trattative (cfr. N. Cor-
tese, La prima rivoluzione cit., pp. 142-143). Nelle parole di Florestano Pepe, il gen.
Fardella è uomo «che tanto ama e geme sulla disgrazia della sua patria» (cit. in A. San-
sone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 154).

68 La presenza degli inviati stranieri è sempre sullo sfondo: una nave inglese da
guerra è nel porto di Palermo, una nel porto di Napoli. Il bombardamento di Palermo
– il 29 settembre e la notte dal 29 al 30 – provoca l’intervento dei consoli stranieri, che
protestano col generale Pepe (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 174-175
e 234).

69 G. Crescenti scrive che erano presenti tutti i consoli stranieri e venti consoli capi
delle maestranze, l’incontro dura dalle 15 alle 22 e «il piccolo legno zeppo di gente era
circondato da un immenso numero di barchette piene di quel popolo che non ebbe
luogo sul legno, e che volea esser presente al grande atto» (In mezzo secolo quattro ri-
voluzioni cit., p. 37).

70 Il generale Pepe chiedeva che ogni comunità, compresa Palermo, eleggesse un
solo deputato a prescindere dal numero dei suoi abitanti: in tal modo «era certo che
la maggioranza de’ deputati avrebbe opinato a favor di un solo parlamento in tutto il
regno unito» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., vol. II, p. 19).

71 In nota a N. Palmeri, Amari riporta il testo della convenzione (Saggio storico e po-
litico cit., p. 394).

72 P. Colletta scrive che sul Racer «i negoziatori siciliani chiedevano, il napoletano
concedeva»: il 5 ottobre si firmò la pace, le clausole prevedevano «l’autorità del re ob-
bedita, le statue rialzate»; una votazione fra i rappresentanti delle comunità avrebbe
deciso sulla separazione da Napoli. Firmato il trattato, «entrarono in città due batta-
glioni di milizia napoletana preceduti dal principe di Paternò, che tra mezzo alla plebe
faceva segni di vittoria per sé, di ludibrio per l’avversa parte, indicando con gesto ple-
beo la scempiatezza dei napoletani. Erano artifizii e verità. Il popolo fra speranza e ma-
raviglia fu cheto e muto, i castelli trovati aperti e senza guardia ebbero presidio napo-
letano, i prigioni furon liberi, molte armi esibite, tutte deposte, l’esecito accampò fuori
dalle mura. Quell’anarchia, dopo vita lunghissima di ottanta giorni, fu spenta» (Storia
del reame di Napoli cit., p. 256). Il 6 ottobre alle cantonate di Palermo è affissa copia
della convenzione firmata sul Racer; lo stesso giorno sono liberati i prigionieri napo-
letani, il reggimento Borbone che era già entrato nel Castellammare occupa i forti del
Palazzo reale, della Garitta, del Molo, della Lanterna. Il comandante generale delle
armi in Sicilia elegge la nuova Giunta provvisoria (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del
1820 cit., p. 167).

73 La notizia della capitolazione di Palermo giunse a Napoli il 7, il testo della con-
venzione l’11. A sua giustificazione il generale Pepe accluse uno scritto, per dichiarare
di essere stato costretto a «profittare della influenza del principe di Paternò, il solo di
cui il popolo si fidasse, il solo che osasse di mostrarsi in pubblico, poiché guerra mor-
tale era dichiarata a tutta la gente onesta». L’8 ottobre Florestano Pepe scriveva una
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lettera al generale Carascosa: «lo spirito di Palermo è pessimo. Il popolo è degradato
da tre mesi di delitti. L’onesta gente e ciò che dicesi galantomismo è avvilito. Tutti mi
domandano a furia de’ passaporti per recarsi fuori dall’isola. L’anarchia li ha spaven-
tati senza correggerli, a mio credere, e la partita è rimessa a tempi per loro più felici»
(cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 176-177).

74 «Ricordo ancora il dolore profondissimo e la rabbia che mi produsse la pace e
soprattutto il vedere entrare un corpo di truppe napoletane, di accordo, per la strada
nuova. Avrei voluto mangiarmele e lacerarle coi denti» (M. Amari, Il mio terzo esilio cit.,
p. 97).

75 Invitati a casa sua i comandanti dei forti, Paternò ordina la consegna minac-
ciando di abbandonare la città alla sua sorte (G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit.,
p. 242).

76 Le guerriglie vennero sciolte, dall’11 ottobre la pubblica sicurezza fu affidata alle
forze impiegate dalla Giunta. Si stabilì il disarmo generale e il riordino delle milizie
provinciali, che dovevano formarsi con gli appartenenti alla guardia civica (cfr. G.
Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 249).

77 In nota a N. Palmeri, Amari cita Lodovico Bianchini il quale aveva sostenuto che
una quinta parte dell’esercito di Pepe era caduto sotto le mura di Palermo: «dalla parte
del popolo non si sa il numero de’ morti, ma sol che i cadaveri gettati alla rinfusa nella
chiesa della parrocchia della Calza ne empirono una parte. Perciò si potrebbe affer-
mare che in tutto quattro o cinque mila italiani fossero vittime di questa guerra civile
del 1820» (Saggio storico e politico cit., p. 397).

78 Una volta caduto il governo costituzionale, Pietro Colletta era imprigionato e poi
esiliato in Moravia, a Brno. Dal 1823 poteva rientrare nel Regno, ma aveva scelto il
volontario esilio a Firenze: cfr. IV. 3, 10 e nota.

79 Nell’avviso ufficiale pubblicato a Napoli l’11 ottobre i morti sono 37 e i feriti 200;
le cifre riportate da Amari sono quelle comunicate dal n° 84 del «Giornale costituzio-
nale» (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 250).

80 Cfr. supra, 71.
81 Nell’ottobre, mentre a Napoli «eran meste le cose pubbliche venne in parte a con-

solarle un foglio del generale Florestano Pepe, con lieto annunzio: che più volte scon-
tratosi co’ ribelli siciliani gli aveva vinti e fugati, prese le artiglierie e le bandiere,
spenta e chiusa la rivoluzione in Palermo; che attendato con l’esercito nelle sopra-
stanti colline, poteva torre le acque alla città, ma in carità ne concedeva sei ore al
giorno; che dopo tre combattimenti occupava la Flora ed una delle porte, la Carolina,
sì che l’entrata gli era aperta; ma il riteneva pietà dei palermitani, nostri concittadini
benché ribelli, aspettando d’ora in ora la loro volontaria sommissione. La magnani-
mità del generale fu laudata, perché indizio di forza, e perché le azioni generose o fe-
roci piacciono ai popoli» (P. Colletta, Storia del reame di Napoli cit. p. 254). La missiva
del generale Pepe si riferisce ai combattimenti del 25-26 settembre.

82 La chiesa venne abbattuta nell’aprile del 1822: i medici si erano opposti perché
i circa 200 cadaveri che vi giacevano seppelliti alla meglio avrebbero provocato «peri-
colo di mortifero tifo». Il governo chiese lumi a Scinà, il quale propose il disseppelli-
mento dei corpi, la disinfezione e il trasporto fuori città. Il suo consiglio venne seguito
in mezzo a polemiche e paure (cfr. A. Gallo, Intorno all’indole intellettuale e morale e
all’influenza di Domenico Scinà sopra i suoi contemporanei, introduzione alle Opere let-
terarie e scientifiche edite e inedite di Domenico Scinà, or pubblicate per la prima volta
riunite e ordinate da Agostino Gallo, Tip. Barcellona, Palermo, 1847, p. IX).
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83 Nella ricostruzione di F. Paternò Castello il commissario Lorenzo Massone
spinge il generale Colletta a chiedere il pagamento di 300 mila ducati per i bisogni del-
l’armata, da raccogliere con una tassa particolare. Il pretore risponde che la tassa è
illegale, dal momento che né il parlamento né il re l’avevano sanzionata. Ma la «insi-
stenza minaccevole» del Colletta ottiene che la tassa sia imposta sulle porte di via To-
ledo e di altre strade principali, «con differente gradazione» (Saggio storico e politico
cit., pp. 227-228).

84 L’enfatico titolo di «Tacito napoletano» venne dato dai contemporanei a Pietro
Colletta.

85 Le due città aspettavano la capitolazione di Palermo, e il dispaccio di Pepe era
stato presentato da Scaletta come una resa degli odiati palermitani. Ma l’arrivo del cut-
ter inglese The Racer chiarisce le condizioni dell’accordo, e i messinesi scrivono violenti
libelli per spingere il parlamento napoletano a rifiutare «la tremenda maestà di quel-
l’atto». A Catania l’intendente duca di Sammartino pubblica un Avviso, con la storia
delle operazioni militari contro Palermo che concludeva esultando: «la città di Palermo
è ora sottomessa ciecamente e tranquilla. La di lei audacia ha fatto massacrare più di
5.000 pessimi cittadini e briganti mercé i punitori ferrei costituzionali. Le nostre truppe
hanno avuto duecento uomini tra morti e feriti». Catania chiedeva quindi che il Parla-
mento annullasse la convenzione stipulata dal generale Pepe, «come distruttrice della
costituzione giurata e dei diritti di tutti gli altri siciliani» (cfr. G. Bianco, La rivoluzione
siciliana cit., pp. 251e 254). A Messina, pubblici proclami avevano stigmatizzato la con-
venzione di Palermo come «turpe atto, in cui gli interessi più cari della nazione, della
patria, delle persone erano stati crudelmente sacrificati all’abbattuto e depresso idolo
dell’aristocrazia» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 182). I messinesi ave-
vano indirizza una supplica al Parlamento: «…quindi Palermo sarà capo di questo
regno, la città ribelle avrà trionfato; noi, perché città fedeli, nemiche a lei, saremo op-
presse. Se voi tollerate, anzi se voi stessi fate infelice la fedeltà, chi mai vi sarà più fe-
dele? E se la ribellione da voi vincitori è premiata, qual città non sarà ribelle?» (cit. in
P. Colletta, Storia del reame di Napoli cit., p. 257). Tutte le autorità aderivano alla sup-
plica, deliberata su proposta del consigliere don Luigi Minichini: era la guida dei 21
congiurati che a Nola avevano dato inizio alla rivolta, «conosciuto per carattere sedi-
zioso ed intricante e già sospetto per la condotta che teneva, il quale aveva cominciato
ad eccitare gravi inquietudini per l’ordine pubblico». Senza una particolare missione e
per allontanarlo da Napoli, il 12 settembre l’abate era stato inviato a Messina susci-
tando viva preoccupazione a Palermo (N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 159 e
203). La supplica messinese è letta in parlamento, i deputati cominciano a biasimare
la convenzione e «i membri del congresso credevano si avesse a far tesoro di codeste
rabbie civili fra città e città della medesima terra, affine d’imperar più facilmente in
tutta la Sicilia… [sono] discordie fatali che hanno impedito finora e impediranno per
lungo tempo ai popoli delle Due Sicilie di scuotere il giogo che gli opprime e vendicarsi
in libertà» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit., vol. II, p. 20).
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3. [I patti non rispettati]

[f. 896] Intanto Scaletta reggea Messina e le sei valli esclusa
quella di Palermo che disordinatamente si amministrava pel Co-
mandante Generale delle Armi e il Commissario Civile arbitri su-
premi della Giunta di Palermo. Confiscati erano nelle altre valli i
beni di tutti i palermitani o de’ naturali de’ comuni che avessero
parteggiato per noi e Scaletta faceva a metà cogli amministratori
ai quali commettea que’ poderi, e ne portavano allo erario i so-
pravanzi. Sperperavan poi tutto quello in cui poteano dar di pi-
glio: prodotti, animali addetti all’agricoltura, semenze tutto si
vendea gittando cento per rubar cinquanta; non guastavano il
suolo perché nol poteano. Così l’ordinata rapina dei proconsoli
napoletani / [f. 897] era pessimo riscontro della disordinata delle
nostre guerriglie. Mettevasi il vizio in trionfo e la peste si propa-
gava; si disponeano i costumi privati e massime i pubblici a ri-
cevere da Ugo1 l’ultima spinta alla dissoluzione e alla bruttura.
E non picciola cagione di scompiglio e licenza era in Messina Ca-
tania ecc. la carboneria che si era voluta propagare per far la
scimmia a Napoli o per rafforzare con tenebrosi legami la parte
nemica alla indipendenza. Di que’ tempi faceano un fascio de’
palermitani e de’ Reali e tutti gridavano aristocrati e calderari2,
maculavano con questi nomi turpi la santa causa della Sicilia.
La stolta brama di veder capitale Messina, e depressa vieppiù ed
annullata l’antica regina della Sicilia rendeva ebbri vieppiù ed in-
sensati gli abitanti di quelle città. Incerti / [f. 898] erano ciò non
ostante i destini della Sicilia: restava al Governo d’abusar la vit-
toria (non si chiami tale) o di rendersi affetti questi popoli con la
moderazione e la giustizia.

Intendendo l’accordo di Palermo il parlamento napoletano
prepose all’onesto non l’utile vero ma l’apparente, ma la pas-
sione, ma la rapace e insolente voglia di dominio3. Il 14 ottobre
con gran seguito e grandi plausi un demagogo colonnello Pepe
(vorrei tacere il nome) sfogava orando contro que’ patti. Guer-
riero non oratore e pieno di sdegno senza ornamenti esporrebbe

1 nelle altre valli] spscr. a parola cassata 2 Sperperavan poi] seguono due righi
cassati tutto quello ... cinquanta non] agg. marg. 4 rendeva] dopo <aggiun>
giustizia] seguono quattro righi cassati 5 non l’utile] non l’ spscr. a <ed all’>   ma
l’apparente] corregge con apparente vantaggio   ma la passione ma] i due ma in
interl.
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la passion de’ napoletani. Violata dicea pur la promessa divi-
sione de’ parlamenti, la legge costituzionale che vietava di sce-
mare il territorio del Regno. Non con tutta la Sicilia ma con una
mano di sediziosi pieni di misfatti; coi conciapelli di Palermo
essersi venuto a que’ patti disonorevoli per l’armata. Quanta
ignavia ciò non mostra nel Governo che concesse quest’ac-
cordo; quanto non discredita Napoli non apre la via alle stra-
niere offese? / [f. 899] E una triplice guerra civile accendereb-
besi in Sicilia tra l’armata, i palermitani sempre nemici, e le
città parteggianti contra Palermo che deluse nella brama di ve-
dere distrutta quella città sorgeranno per giusto dispetto. Gli
aristocrati esulteranno: in Napoli sarà a temere non prorom-
pesse il giusto sdegno del popolo. Si tolga la vergogna con l’an-
nullare l’accordo; diasi lo scambio a Pepe chiamato a discolpa;
si rafforzi l’armata. E perorava non si mostrasse per Dio al
mondo che Napoli non sa schiacciare una città ribelle; che se il
re assoluto nel 1816 oppresse sì fortemente la Sicilia, una li-
bera nazione non basta a ciò. Fremeano facendo plauso gli
ascoltatori4. Altri deputati sostennero il partito5. Né ritraggo
per anco che un solo di quell’adunanza avesse avuto tanto ros-
sore da sorgere contro e mostrare quanta vergogna maggiore
d’ogni altra sia il romper la fede, calpestare l’universal ragione
delle genti. Il parlamento mosso dalla / [f. 900] utilità e dalla
boria guerriera ch’ebber sempre ad onta della triste esperienza
i napoletani cancellò con una vergogna vera quella che credea
vergogna6. Affrettossi il Vicario a partecipare della turpitudine
approvando a dì 15 ottobre quel decreto7.

Colletta8 come uomo fatto a posta loro fu mandato in luogo
di Pepe9; restò l’armata in possesso di tutto quello che non sfor-
zati le avevamo ceduto ma per un accordo di reciproca utilità, e
zoppo solo in questo che noi dovevamo aspettarci quel che av-
venne. Perché non si rendeano le armi e le fortezze: non si tor-
navan sotto le mura orientali della città10? Si sarebbe veduto al-
lora cui giovò più l’accordo. Ma il parlamento napoletano volle
emular la gloria di Maria Carolina e di Nelson infrangitori dei
patti loro del ‘99. E Colletta che per questi dice il giusto biasimo

5 pur la promessa ... Parlamenti] agg. interl. 6 straniere] idem 8 perorava]
segue parola cassata sostennero il partito] spscr. a parole cassate sorgere con-
tro] seguono quattro righi cassati 10 l’armata in] segue <tutto>   11 giusto bia-
simo] spscr. a <vero>
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ha la fronte di tentennare per gli accordi di Palermo ch’ei con-
corse a rompere. / [f. 901] Vuolsi scrivere una nota (se questo
modo inglese mi parrà confacente agli usi italiani) per mostrare
che Pepe avea patteggiato secondo le istruzioni e per necessità.
Si risponda a Colletta sostenitore della cassazione. Si faccia
menzione de’ nostri che risposero mostrando la giustizia dell’ac-
cordo. Ci si aggiunga quel ch’e’ tacquero, la necessità dalla parte
dei napoletani. Vedrò se fia meglio spargere questi sensi nel rac-
conto de’ fatti; e questa nota dipenderebbe dall’ordine che avessi
preso di scrivere all’antica, o veramente sviluppare così come fa
Robertson que’ punti di maggiore importanza ne’ quali pure la
sobrietà storica non concede di allargarsi troppo. Ma prima che
lasci questa parte degli spezzati accordi che si vuol dire breve, e
fieramente dignitosa, noto come la carboneria corrotta per la
moltitudine nella santità dei principî come sono (quantunque io
non sappia i particolari di essa) tutti quelli tendenti ad affratel-
lare gli uomini nelle virtù / [f. 902] e liberarli dalla tirannide, la
carboneria io dico, non era che una scomposta società del popolo
napoletano. Codardi e insolenti; boriosi d’ogni virtù nelle parole,
tristi nei fatti i carbonari si mordeano le mani per la rivoluzione
siciliana e voleano spegnerla con le male arti non sapendo con le
oneste. Donde si potrebbe ritrarre un ordine di operazioni dai
patti insidiosi della Giunta di Napoli (che doveva essere somma-
mente carbonara). Così voleano ingannare que’ che credean
troppo forti. Visti i nostri reggitori semplici o infidi, e credendo
noi disarmati parve ai carbonari dell’armata di andare più dritto
al segno e sturbarono gli accordi che facea Pepe forse ignaro
della trama. Ridestossi la trama degli accordi quando provarono
i nostri colpi: e lo stesso rodomonte Cianciulli tutto umano
venne qui a rischio della vita. Egli il fece senz’ordine di Pepe11; e
così può spiegarsi senza tenere bugiardo il generale un biglietto
che questi mandò a Cianciulli in Palermo confortandolo a / [f.

903] proseguire nell’accordo cominciato senza saputa di lui. Né
Cianciulli si sarebbe messo a questo se il suo grado nell’armata
non fosse stato maggiore di quello del generale. Si conchiuda che
gli uomini son dovunque gli stessi: che la virtù è accidentale e
rara; l’interesse perpetuo: che tutti i privati o i corpi potenti

11 per gli] gli spscr. a <questi>   12 scrivere all’antica, o veramente] agg. interl.
13 società del] segue parola cassata 16 i corpi] idem
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faran sempre male se gli ordini non li ristringano: e che il miglior
modo di assicurare la virtù pubblica è il farla conseguenza ne-
cessaria dell’interesse di ciascuno e farla risultare dal riscontro
degli interessi diversi.

Ripiglio il lavoro dopo una breve interruzione il 9 settembre
1835 e mi spiace che in questo tratto non ho potuto raccorre gli
atti della Giunta di Paternò12. Metterò ogni studio a quest’effetto
massime pel mutuo coattivo13 che si vuol seguire strettamente e
lumeggiare bene; e per la polizia di Leone14. Gli altri atti che mi
son venuti alle mani son questi.

8 ottobre furon rimesse le gabelle civiche nello stesso stato del
15 Luglio tolte quelle del carbone nazionale e / [f. 904] del pesce. Fu
bandito inoltre che in cinque giorni si ripigliassero dai monti di pre-
stito i pegni di metalli preziosi: i quali dopo quel termine sarebbero
mandati alla zecca per farne moneta col giusto compenso del val-
sente ai proprietari. La ragione era abbisognare per la fatta pace
più danaro che per l’addietro15. Un altro decreto del 10 ottobre di-
chiarò cessate le squadriglie16. Dunque infino a quel dì ne rimanea;
il che si vuol ritrarre appunto sì pel fatto, sì per la ragione.

Il 12 ottobre Pepe messe fuori un altro proclama del quale
non intendo la ragione dicendo esser tutto in pace; e promet-
tendo oblio pel passato severità per l’avvenire, contro i reati o le
pratiche sediziose. Bandiva che le autorità pubbliche e le leggi
tornassero nell’ordine di prima17. Il 16 ottobre la Giunta ingiun-
geva a’ cittadini di non rifiutar le monete napoletane. Lo stesso
giorno sospendea la già ordinata proscrizione delle campane18.

Con questi e molti altri provvedimenti che si ritrarranno la
Giunta / [f. 905] serviva ai voleri de’ suoi istitutori. È da ritrarre
appunto l’influenza che vi esercitava Pepe; la quale credo non sia
stata molto inquisitoria e molesta. Io penso che il male di que’
tempi è da attribuirsi meno a Pepe che alla viltà dei membri della
Giunta. Pepe non è responsabile (se pure in ciò non era strasci-
nato) che dell’avarizia militare de’ suoi cioè del danaro, dei viveri
ec. ec. estorti senza misura alla città. Gli altri passi ch’ei dette
per assicurar lo Stato furon quali si doveano aspettare, anzi mo-
derati dall’intenzione sua, e inaspriti come ho detto sol dalla su-
perbia militare e dal servile zelo dei nostri. Del resto pare ch’ei

19 ingiungeva a’] segue parola cassata sospendea] idem 20 di que’ tempi] spscr.
a <della polizia di Leone>   Pepe che] seguono due parole cassate
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volea mantenere il Governo nei termini degli accordi ed aspettare
che la pattuita adunanza nazionale deliberasse su i destini del
paese. Ma intanto la virtù napoletana avea consumato quell’atto
che accennai dianzi; e imperio più duro si preparava a Palermo
e alla Sicilia. I cannoni delle nostre fortezze e de’ nostri arsenali
/ [f. 906] che in gran parte erano proprietà della città perché a
munire gli antichi baluardi ne fondeano in ogni anno gli antichi
pretori, queste artiglierie di bronzo, e gran copia di fucili furono
imbarcati per Napoli19. In paese nemico sarebbero stati trofeo; in
questo ch’essi vantavano congiunto non era che ruberia fatta
alla occasione: ma pur non mancarono i giornali napoletani di
menarne vanto quando quelle armi giunsero a Napoli; tacquero
che vi avean messo le mani per accordo non per forza.

Già si suppliva con tristi provvedimenti a’ patti infranti20.
L’accordo del perdono si tramutava in amnistia data per cle-
menza dal Vicario. Ciò era pubblicato in Palermo a 29 ottobre
reggendo tuttavia la Giunta di Paternò.

Il 7 novembre vennero qui altri battaglioni di soldati e Col-
letta Comandante Generale delle armi e Luogotenente. Così il
Governo operò appunto come avea / [f. 907] dettato Gabriele
Pepe. Le truppe alloggiate fuori la città entrarono nei soliti quar-
tieri. Pepe partì per Napoli il 1021.

Colletta Comandante delle armi ebbe la strana facoltà di Luo-
gotenente Generale nella valle di Palermo mentre Scaletta reggeva
il resto della Sicilia. Il 14 novembre bandì cessata la Giunta rimesse
su le autorità pubbliche: e tacitescamente promesse di riordinare
lo Stato22. Intanto già si pensava al nuovo ordinamento della guar-
dia nazionale. Il 16 secondo il decreto de’ 26 luglio ei creava una
giunta protettrice della libertà della stampa: Scinà, Ferrara M., Mu-
coli, Malvastra, Greco, Cacciatore23. Il 19 fu prestato in gran pompa
il giuramento alla Costituzione di Spagna. Colletta sull’altare rice-
vette il giuramento dei consiglieri di Stato dei gentiluomini di ca-
mera, Senato, e principali magistrati e funzionarî.

Il 24 novembre furono pubblicate le / [f. 908] istruzioni per la
frettolosa scelta de’ deputati al parlamento nella valle di Pa-

22 artiglierie] segue parola cassata 23 tacquero] dopo parola cassata per forza]
segue rigo cassato 25 Il 7] spscr. a parola cassata soldati] segue <forse>   Go-
verno] segue parola cassata 26 bandì] spscr. a <pubblicò>   27 frettolosa] dopo
<subita>

22

23

24

25

26

27



IV. 3. I patti non rispettati 549

lermo. Qui cominciò l’opposizione civile di que’ dappoco i quali
conosceano l’interesse e i dritti del paese ma per paura non
avean voluto sostenerlo quando si potea davvero nel corso della
rivoluzione. Questi oppositori eran di due maniere, patriotti che
volean sostenere con que’ mezzi che restassero tuttavia i dritti
del paese, e reali che si voleano opporre ai passi della costitu-
zione. La parte cominciò ad ingrandirsi24 e nel cominciare del
1821 ne uscirono gli scritti di Ventura25 e di Palmieri26, il pro-
blema di politica27 e la risposta alla Minerva napoletana28: per al-
lora si limitò alla scelta dei deputati. Si accordaron tutti i[l] gusto
di chiamare uomini deliberati a non andare sia per non aderire
con un fatto volontario alla strana mistura dei due regni, ed alla
violazione degli / [f. 909] accordi di Palermo, sia per non essere vi-
lipesi ed ingiuriati in quel consesso tutto nemico senza potere
alzar la voce ad alcun utile oggetto29. Però ammusandosi tra loro
gli oppositori e cacciandosi nelle elezioni si fece opera a scegliere
sol quelli che avessero già dichiarato non voler andare a costo di
qualunque cosa. Non ritraggo per anco gli umori dei carbonari di
Palermo in questa faccenda ma convien farlo e vedere se favori-
rono l’opposizione. Ricordo sol questo che sentiva sputar fiele
contro Settimo, Scinà e gli altri caporioni della parte30.

Nella narrazione degli atti del parlamento napoletano relativi
alla Sicilia notai la proposta del deputato Natale fatta a 13 no-
vembre contro la contribuzione arbitraria di 100 mila once ban-
dita in Palermo il 31 ottobre31. La conchiusione fu di scriverne al
potere esecutivo, e il Vicario non /[f. 910] poté non provvedervi, e
mosso dai richiami del parlamento o dai rapporti di Colletta.
Questi a 28 novembre bandia in Palermo che la tassa imposta
dal principe di Paternò (così volea rigettare sopra un siciliano l’o-
dio della maltolta ordinata per certo da’ generali o piuttosto dalla
armata napoletana ed applicata ad uso loro e di Massone) si ri-
guardasse come prestito, e quanto prima si restituisse col pro-
dotto delle contribuzioni nel modo e tempo che piacesse a Col-
letta assistito a quest’effetto da una commissione del Cardinale,

27 civile di] segue <quegli>   28 allora] spscr. a <ora>   29 oppositori] segue <si
fece>   in margine, in corrispondenza della prima pericope: I deputati di Gir-
genti non andarono né anco. Colletta fece il potere per indurre i nostri ma fu
vano. Se n’ebbe discorso più volte nel Parlamento come si leggerà nelle pagine
seguenti: e il temperato Gabriele Pepe propose di privare Palermo per 50 anni
della rappresentanza. V. pag. 917 [infra, 45].
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il Pretore, due Decurioni, e due negozianti32. Con questa indu-
stria forse Colletta trovò modo di fare rifluir nella sua cassa sotto
il pretesto della restituzione il danaro dello Stato. Ma le 100 mila
once erano state date senza dritto ai napoletani e il provvedi-
mento facea sol questo, che la gittava addosso all’erario / [f. 911]

di Sicilia piuttosto che ai particolari di Palermo. Si vogliono rive-
der le carte e il conto che ce ne dev’essere in Segreteria33.

Il 1° dicembre si pubblicò l’ordinanza novella per la civica34.
Il 2 un ordine del Vicario che rimetteva su ai termini dello sta-
tuto organico giudiziario la Suprema Corte di Giustizia, la Gran
Corte Civile e gli altri funzionari di Palermo: rivocando il decreto
de’ 25 agosto che avea dato nuove giurisdizioni ai Magistrati di
Messina, Catania, ec. nel foglio del 9 è messo un decreto del 25
novembre che non ebbe giammai esecuzione il quale nominò il
duca del Gallo Luogotenente Generale in Sicilia. Se ne ritraggano
le cagioni35.

Florestano Pepe per decreto del 10 novembre fu eletto Cava-
liere Gran Croce dell’Ordine di San Ferdinando del Merito36. Ei
ricusollo perché l’accordo fatto da lui secondo le istruzioni era
stato disdetto. Con una lettera de’ 23 novembre pubblicò questa
ragione dicendo «Questo è il solo omaggio che posso rendere / [f.
912] alla generosità con cui mi hanno giudicato i Siciliani»37. Era
il non crederlo partecipe alla vergognosa infrazione de’ patti.

A 20 dicembre Colletta pubblicò in Palermo l’abolizione
della Corte Marziale eretta il 13 ottobre. Rammentò che non si
era adunata giammai. A 13 dicembre erano stati eletti i Depu-
tati al Parlamento38. Principe di Belmonte, abate Scinà, barone
Turrisi, don Gaspare Vaccaro, abate Balsamo, don Nicolò
Cacciatore39.

Nello stesso tempo che fu eletto Luogotenente in Sicilia il
duca del Gallo fu messo fuori a 25 novembre un bizzarro decreto
pel Governo della Sicilia. Il Luogotenente Generale sedesse tut-
tavia in Messina. Il Comandante generale delle armi facesse tut-
tavia da Luogotenente nella valle di Palermo non dipendendo che
da Napoli per la parte civile. Tre direttori assistessero il Luogote-
nente Generale facendo un Consiglio. Sospendansi le Direzioni
ed Amministrazioni Centrali che / [f. 913] esisteano in Palermo; e
ciò fino alla risoluzione del Parlamento sull’amministrazione
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della Sicilia. Il «Giornale di Palermo» pubblicando questo decreto
ci notò sotto gli articoli più importanti della legge degli 11 dicem-
bre 1816. Ma il duca del Gallo tantosto passò al Ministero degli
Affari Esteri perché partito il Re da Napoli a 13 dicembre il Mini-
stero domandò lo scambio40. Forse gli aspri eventi che seguirono
a casa loro tolsero ai napoletani di colorire i loro disegni comin-
ciati per l’annullamento delle libertà siciliane. A 25 gennaro
mandò Nunziante il duca della Ferla41 commissario civile a ri-
scuotere per l’erario di Palermo il danaro di 4 valli.

Il dì 8 gennaro 1821 partì per Napoli Colletta42 entrando in
ufficio Nunziante. A 26 dicembre 1820 era morto don Gaetano
Bonanno nato in Caltagirone nel 1741 che percorse la Magistra-
tura nel 1813 era stato Ministro di finanze e dopo un ritiro ono-
rato nel 1820 cancelliere della Giunta provvisoria.

[f. 914] A 3 febbraro 1821 non ritraggo il perché fu fatto il se-
condo ordinamento della Guardia Civica sotto il governo di Nun-
ziante43. Di 2 reggimenti, perché non si erano potuti ordinare, se
ne fecero 4. Direi che Nunziante vedea troppo carbonara quella
civica e volle mutarla perché nella giunta che deliberò la riforma
furono Settimo e Trabia.

A 9 febbraro una tempesta di greco e tramontana spezzò
molte barche della Cala senza danno d’uomini. La più parte era
carica di carbone e la gente che amava poco i carbonari ne au-
gurò male a quelli. Intanto si era chiuso il Parlamento ordinario.
Venivano gli agri avvisi del Congresso di Troppau e poi di quel di
Lubiana, Napoli suonava tutto armi e guerra44. A dì 11 febbraro
si ragunava in Napoli il parlamento straordinario.

A 17 febbraro 1821 il parlamento delibera una settima o ot-
tava / [f. 915] forma di governo per la Sicilia. Una Commissione
di 7, uno per valle. Preseduta da un Magistrato o generale gover-
nasse provvisionalmente la Sicilia con le leggi attuali; mante-
nendo la tranquillità e riscuotendo i tributi. Proponesse i modi di
felicitare i siciliani. Si abolisse in Sicilia il dazio sul macino pro-
ponendosi il compenso di una metà delle quote con altre gra-
vezze. Da eseguirsi ciò quando fossero approvate le nuove gra-
vezze45. Prima di questo si eran dette nel parlamento da qualche

37 A 25 …… 4 valli] agg. marg. in marg., in corr. della prima pericope: comincia-
vano a divenir grosse e far guasti in questa fine del ’20 e principio del ’21 le risse
tra soldati e paesani
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messinese o catanese profferte dei loro concittadini ad ire in Na-
poli a concorrere alla difesa comune. Il parlamento le accettò ma
non potea non vederne la debolezza e non piangere sugli errori
del suo orgoglio e della sua ingiustizia. «La Voce del Secolo»46 e «Il
censore»47 giornali napoletani già / [f. 916] parlavano con più giu-
stizia della Sicilia: delle nostre oppressioni: dei continuati seque-
stri dei beni de’ palermitani: delle continuate contribuzioni arbi-
trarie: ecc. ecc.48

A 19 febbraro il Parlamento di Napoli decretò ed approvollo
il Vicario che un certo Ferro da Messina ragunasse per la difesa
pubblica le stesse compagnie franche le quali in agosto 1820 mi-
litarono in Palermo sotto Pepe49. Detto in Napoli a 26 febbraro e
giunto qui in marzo fu l’ordine che cessava Nunziante dalle pre-
rogative di Luogotenente e gli ordinava di restar Comandante ge-
nerale e ricevere il giuramento della nuova Commissione. La
quale dovea cominciare a governare raccolti che fossero 5 dei
suoi membri. Si dovea ragunare la prima volta in Termini poi
esser nomade e stare ove le piacesse. / [f. 917] Questa commis-
sione dovea proporre i miglioramenti necessari nella Ammini-
strazione particolare dell’isola; e nel regolamento si davano le
prime speranze di una amministrazione locale e separata. Set-
timo presidente subito risegnò la carica50. I deputati furono
Fenga51, Cupani52, Gagliani53, Iudica54, Raimondi55, Staiti56,
Tumminelli57.

22 gennaro 1821. Riferita al Parlamento di Napoli la rinunzia
de’ nostri deputati ricusolla e decretò ch’eglino partisser subito per
Napoli a rendergli conto de’ loro poteri e della rinunzia58. Con de-
creto preso dal Parlamento a 20 gennaro ed approvato dal Reg-
gente a 6 marzo fu data alle Gran Corti Criminali di Siracusa, Tra-
pani, Caltanissetta, e Girgenti la autorità di Gran Corte Civile pei
giudizi di richiamo. Nelle considerazioni si disse, e forse a ragione,
ingiusta / [f. 918] parzialità quella che dava gli appelli di queste valli
alla Gran Corte di Palermo. A 22 marzo 1821 una convenzione tra
Fiquelmont59 e d’Ambrosio60 pose termine alla corsa.

Notisi che tutti i buoni siciliani chiamati a funzioni politiche
dopo la manomessa capitolazione le ricusarono e non vollero uf-
fizi di tale importanza in un ordine di cose che spegnea l’indipen-
denza. Così Castelnuovo non volle esser Consigliere di Stato61; i
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deputati di Palermo al parlamento non vollero andare; Settimo ri-
cusò la Presidenza della Commissione. Notisi che la tranquillità
la quale sì prestamente fu restituita in Palermo dove ci era una
grossa forza e un gran numero di galantuomini pacifici non fu
resa sì tosto ai paesi de’ dintorni. Alcamo, Carini videro durare i
disordini privati sfrenatamente infino a febbraro 182162.

Aspri tempi furono per la Sicilia que’ che corsero dall’ottobre
1820 al marzo 1821. Replicando in altra forma / [f. 919] quel che
ho scritto dalla pag. 90463 dico poveri e laceri e disordinati oltre
ogni dire erano i popoli. La rivoluzione, e la guerra civile che
surse contro quella aveano allontanato sì nelle città nostre e sì
nelle dissidenti molti uomini dai pacifici esercizi loro; avean dato
empiamente ed empiamente tolto la fortuna a molte famiglie;
sciolti i legami tra sudditi e governo i quali pel reggimento civile
non si possono rallentare senza mali gravissimi perché man-
cando la certezza della pena e l’abitudine alla ubbidienza le leggi
più giuste e salutari restano al tutto inefficaci. Con ciò si era ac-
cresciuta in breve tratto la corruzione de’ costumi la quale di-
pende dai mali esempi e dalla comodità d’operar male; e come
queste condizioni possono per la rivoluzione intervenir frequen-
tissime in breve tempo, basta il breve tempo a quella corruzione
che altrimenti stando le cose lenta si compie in moltissimi anni.
E questi mali erano peggiori nel Governo o piuttosto nei governi
dell’isola che nei popoli. Le entrate ordinarie dello Stato mal si ri-
scuoteano64; violentemente si strappavano ai popoli le straordi-
narie non impiegate poi ai comodi pubblici ma rubate sfacciata-
mente dai commissari, amministratori, governanti e / [f. 920] si-
mile lordura. Perché gli uomini del Governo di Messina doveano
essere a forza pessimi come traditori per proprio interesse della
causa siciliana; e nell’armata di Palermo v’era quell’integro Mas-
sone; e da per tutto e massime in Messina i carbonari sentina
della società si affaticavano a disporre di tutto e mettean le mani
dovunque giungessero. Per queste ragioni le provincie furon ta-
glieggiate prima dalle nostre ladre guerriglie, poi dalle bande na-
poletane e dai corpi franchi di Messina e Catania; per queste Pa-
lermo prima fu molestata dalle ruberie de’ plebei poi da quelle di
Massone, e dicon anche di Colletta. I beni dei palermitani o dei
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supposti indipendenti erano staggiti nelle provincie governate da
Scaletta; e sperperavasi il ritratto; distruggeansi le canove gli ar-
menti ecc. la quale espilazione durò infino a febbraro. In Palermo
poi cotesti mali eran più gravi. La prima cosa che i proprietari di
beni nelle provincie erano spogliati di quelli. La tassa militare
che ho accennato più / [f 921] volte non era lieve. Per sopracca-
rico la valle di Palermo col solo ritratto delle sue imposte dovea
nutrir tutta l’armata nemica, e l’altra non meno numerosa e no-
cevole degl’impiegati pubblici parte non picciola della sua popo-
lazione. Questi come i men forti non erano pagati; piombava il
danno su tutta la città: e vi s’aggiungea quello degli sviati negozi
pubblici che ormai per la maggior parte della Sicilia si maneggia-
vano in Messina. Intanto nelle città intorno a Palermo, e se nelle
altre del Regno non so, lo sfrenamento della rivoluzione non si
era spento con tanta agevolezza come nella Capitale65.

Quella peste dei carbonari reclutati per far numero e senz’al-
tra indagine si credeano i padroni del mondo e sendo tristi per
sé usavano in male la autorità d’una setta dominante Una razza
peggiore di questa erano que’ del popolo minuto che avvezzi già
alla licenza ed alla rapina, e incoraggiati (alcuni di loro) dalla
carboneria, né repressi da alcuna forza ed autorità / [f. 922] ricu-
savan d’ubbidire alle leggi e scopertamente commetteano omicidi
e rapine. Ritraggo che in Alcamo e in Carini infino a febbraro
1821 si soffrirono questi disordini e fu d’uopo mandare un reg-
gimento pel primo di questi comuni per far ubbidire la pubblica
autorità.

Or non osi alcuno di apporre agli autori della rivoluzione si-
ciliana questi mali della rivoluzione. I nostri dritti principalissimi
e importantissimi al ben essere civile della Sicilia erano stati of-
fesi dalla legge del ‘16 erano annullati dalla Costituzione. Era ob-
bligo dunque de’ siciliani di far quel che fece Palermo: se ci erano
attaccati alcuni inconvenienti se ne incolpi la fortuna. Ma que-
sta mole orrenda di disordini pubblici e di private miserie nac-
que dalla opposizione che levaron Messina e Catania.

52 in margine: ci era fede pubblica: non tranquillità domestica. Le lettere si apri-
vano alla posta, corrompeansi gli amici e i congiurati per danaro e più sovente per
piccina ambizione e per malo studio di parte . Né il governo rispettava la libertà
de’ cittadini principale cura di tutta la costituzione, che senza avere riguardo alle
leggi s’imprigionava senza colpa si uscia di prigione senza sentenza mal sicura
l’innocenza, impunito era il delitto.   55 attaccati] segue parola cassata
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Scordava io già di notare le altre condizioni sotto cui gemeva
Palermo. Senza dirlo / [f. 923] apertamente perché la Costituzione
forse nol consentiva (il che si cerchi) o almeno ci voleva una de-
liberazione del Parlamento in fatto soggiacea Palermo ad un Go-
verno militare. Mentre si credea doversi osservare gli accordi e
l’autorità era in mano di Pepe durò la Giunta di Governo ligia ai
napoletani, e inefficace per istituzione quando anche non fosse
stata composta di sciocchi. Ma a 10 ottobre fu istituita insieme
la Giunta di interna sicurezza magistrato straordinario di polizia
affidato a don Gaspare Leone, uno de’ nostri antichi giudici dello
stesso conio di Artale sospettoso; non curante di dritto o non
dritto; crudele, e d’ingegno sottile che rendea peggiori queste
qualità. Ognuno comprende s’egli era uomo da rispettare la re-
missione de’ delitti pubblici firmata negli accordi, e simili baie di
buona fede e forme di leggi. Vaglica fu catturato non ostante il
perdono ch’ei dovea godere appunto / [f. 924] come non reo d’al-
cun privato misfatto66. S’aggiunse a questo la presura d’Abela,
narrata a pag. 827-867. Ei fu menato da Palermo a Messina e
sempre senza processo. Ricordisi inoltre la Corte Marziale sciolta
poi da Colletta col vanto che non si era adunata giammai. Leone
avea tolto loro questo incomodo. Così osservavasi sin dal princi-
pio la Costituzione! Non ritraggo se questa giunta di Leone si
estese infino a mutilar qui la libertà della stampa; ma convien
che sia delle due cose l’una: o che la libertà della stampa non si
stendeva ai fatti delle precedente rivoluzione; o che i nostri scri-
benti erano sì spaventati per quella da non voler nemmeno spen-
dere una parola per giustificarla. Non si porti questo infino al li-
mite dei dritti dell’indipendenza perché quantunque sulle prime
niuno avesse osato parlarne, nel 1821 si cominciò a scriver libe-
ramente su questo proposito. Dove si possono scorgere gli effetti
del governo di Colletta non ignorante, e di Nunziante non
sciocco. Il primo creò una giunta protettrice della libertà della
stampa e volendo / [f. 925] far le viste di liberale purché lascias-
serlo operare a suo modo recò almeno questo beneficio del po-
tersi scriver liberamente. E ’l secondo non amando l’ordine pre-
sente delle cose e fiutando già la mutazione poco si curava delle

56 doversi] segue parola cassata 57 a 10 ottobre] agg. interl. interna] dopo
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opinioni de’ siciliani e godea forse a vederle avverse alla parte do-
minante di Napoli. Povertà dunque di tutti; licenza da un lato;
oppressione dall’altro; divisione di governi; incertezza degli averi
e della libertà delle persone; disordine estremo delle finanze; im-
potenza delle leggi a raffrenare i rei sudditi e i rei magistrati que-
sti erano i mali generali della Sicilia che più concentrati sentia
Palermo lacera e sanguinosa dell’ultima zuffa, e come vinta in-
sultata e calunniata da tutti. E peggiore si vedea l’avvenire. La
brutta infrazione de’ patti toglieva ogni speranza d’un reggimento
che a noi piacesse o convenisse. Si vedea che Napoli ne serrava
nelli artigli né volea serbare rispetto a dritti pubblici né di genti
né / [f. 926] avea rossore di nulla. Nessuna voce si levava in Par-
lamento per la Sicilia, e se siciliani ci erano volean guadagnare
l’approvazione e il favor dei loro signori col detrarre a noi gene-
rosi, e gridar più alto dei napoletani per l’unione de’ due regni e
l’oppressione della oligarchia. Perché si tenea verità di vangelo
che l’oligarchia avesse pronunziato quel nome di indipendenza:
e i baroni amanti de’ privilegi e della costituzione del ’12 si cre-
deano Erinni agitanti una plebe feroce, ignorante, e supersti-
ziosa, una marmaglia tratta dalle galere o degna di starci. Si giu-
rava l’esistenza della feudalità in Sicilia; della feudalità del Quat-
trocento con tutta la sua influenza e le sue forze spaventevoli. E
Palermo si dicea affratellata coi baroni per continuare a succhiar
il sangue delle provincie, a governare i siciliani come gl’iloti.
Non amor dunque / [f. 927] di libertà ma odio della libertà diceasi
agitare gli animi nostri muover le nostre mani; odio della libertà
ragguagliatrice dei dritti di tutti i cittadini, e punitrice dei mi-
sfatti. Questi sensi in ampollose orazioni suonavano alla tribuna
del parlamento; questi in avvelenato stile replicavano e replica-
vano i giornali napoletani; e que’ di Messina e di Catania aggiun-
gendovi il fiele della invidia e della guerra civile più velenosa-
mente li copiavano e metteano in luce. Alle male parole seguiano
i mali fatti perché ogni otto giorni si deliberava un nuovo espe-
diente pel governo della Sicilia; non sapeano in qual modo più
sfacciato ed ontoso assodare e manifestarci il nostro servaggio il
nostro avvilimento68.

Sfogata la passione si fecero sentire i consigli più savi. Non
parlò forse alcun siciliano / [f. 928] mescolato in quel governo,
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non parlò dei veri dritti ed interessi del paese; la coscienza non
ricordò questi ad alcun napoletano perché l’acquisto e ’l domi-
nio piace a tutti e si trovan sempre parole e utopie da onestare
i fatti più tristi. Ma si accorsero i meno arrabbiati che questa Si-
cilia così manomessa non poteva essere amica né aiutrice: che
la Sicilia era avversa a loro come che parlassero e pensassero i
catanesi e i messinesi: che lo spirito della rivoluzione non era
spento e se rimescolato con altre ingiurie ed altri danni poteva
avvampare più tremendo: che per lo meno Napoli dallo atteggia-
mento così ostile della Sicilia non potea sperare soccorso d’uo-
mini e di danaro. Allora ci si cominciò a dare un po’ di ragione;
e si parlò della bruttura della taglia delle centomila once; si
pensò a portar qualche rimedio ai nostri / [f. 929] mali. Gli uo-
mini atterriti da quel fantasma di feudalità pensarono a leggi
contro la feudalità di Sicilia che non esistea più né in dritto né
in fatto69. Come si videro sciolte lingue napoletane a favor della
Sicilia i vili deputati nostri osarono parlare anch’essi seguendo
la moda e insisteano per lasciarsi alla Sicilia un’amministra-
zione separata. I più savi voleano cessar questi governi divisi e
violenti, voleano lasciare una indipendenza giudiziaria ammini-
strativa e finanziera70. Ho notato queste idee in tutto il periodo
ma esse non furon benigne a tal grado che quando gli austriaci
si avanzavano alle frontiere71; e l’opinione pubblica della Sicilia
si andava manifestando pel bene della Sicilia. È da notare che
due o tre persone solamente in tutta l’isola e queste catanesi e
messinesi in mezzo a quei preparamenti bellicosissimi si proffe-
rirono a levare per la difesa di Napoli le stesse compagnie fran-
che che aveano militato contra Palermo. Il parlamento con un
proclama apposta chiamò a difesa della patria i fratelli siciliani,
chiamolli a quella guerra nazionale con le solite parole. Con-
chiuse che facessero presto se no troverebbero la vittoria com-
piuta! Del resto si riguardava con indifferenza / [f. 930] ed anzi
con una compiacenza maligna il pericolo loro: sentimento giu-
sto, calcolo falso perché i tedeschi erano tanto nemici della li-
bertà siciliana quanto della napoletana. E in tutta questa con-
dotta della parte governante di Napoli verso a noi si vede non

69 sciolte] spscr. a parola cassata; nel rigo segue altra parola cassata Come si
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meno nimistà che sciocchezza. Dapprima non ostanti le magnifi-
che parole virtuosissime de’ rigenerati senza sangue né offesa
promessero largo a Messina e Catania per attender corto; e gra-
tificandole di qualche favore tolsero alla Sicilia quanto avea la-
sciato la stessa tirannide del 1816: raddoppiarono le ingiurie:
accesero al più potere il fuoco della nostra nimistà. Se ne spa-
ventarono poi quando gli animi erano già sì inveleniti e tardi pen-
sarono a riparare quando i trattamenti miti ognuno li apponeva
alle loro sventure non a loro benignità e in vece d’esserne grato
vie più li dispregiava.

[f. 931] E grandi passi nella nimistà, grandi passi verso la in-
dipendenza si dettero da noi in quelle vicende. Il terrore della
plebe sfrenata avea disviato dalla rivoluzione gli animi di molti
buoni sì in Palermo e sì nel regno. Sparito quello tornaron le
brame ove gl’interessi, e la coscienza de’ propri dritti le inchina-
vano. I rotti accordi accrebbero il dispetto; accrebbelo ancora il
pessimo presente il pessimo avvenire. Tutti ricominciarono a
pensare all’indipendenza. E sospetto che gli stessi carbonari no-
stri già si accordavano in questo punto. Quindi (non dall’accordo
de’ carbonari) il pensiero di non mandar deputati nostri al par-
lamento, e le pratiche fatte a questo fine; e la baldanza dei depu-
tati eletti a non andare72. Colletta usava ogni sforzo in vano.
Nunziante che sapea quel che sapea non se ne diè briga. E no-
tisi che contrastandosi così una parte napoletana e liberale, i
reali si univano ai veri siciliani nella opposizione. Nel 1821 dira-
dati già i primi terrori e rigori militari, e messa / [f. 932] tanto e
quanto in osservanza la libertà della stampa sorsero molti gior-
nali siciliani. Oltre il povero Scaduti che lasciava anch’egli l’os-
sequio ministeriale al governo presente forse per farsi grato al fu-
turo, si videro comparire un «Telegrafo di Sicilia», una «Rana», un
«Osservatore di Sicilia»; e dal canto opposto un «Amico del Po-
polo» scritto da un pazzo e tristo che non merita d’essere ricor-
dato73. Il quale gridava co’ napoletani e messinesi oligarchia, sal-
vatichezza, e simili cose; ma poi piaggiava il popolo di Palermo
dicendolo ingannato e sempre onesto e buono nelle passate rivo-
luzioni. Vennero anche alla luce alcune operette sulla questione
presente cioè le Considerazioni sul decreto del Parlamento di Na-
poli che annullò la capitolazione di Palermo opera di Palmeri74,
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Della Sicilia e de’ suoi dritti alla indipendenza opera del barone
Venturi75. Poche osservazioni sulla Minerva Napoletana76 ecc.
biancheria sporca di Turrisi lavata da Scinà. Problema politico
sulla Sicilia77 non so di chi né monta. Abate Tognini78. Che la Si-
cilia deve avere una capitale e questa dev’esser Palermo di
Bechi79 / [f. 933] toscano al servizio di Napoli. Né si taceano i gior-
nali che noverai sopra. Parmi di notar qui le ragioni che met-
teansi innanti dall’una parte e dall’altra.

I napoletani credendosi eredi (come disse un de’ nostri in
quelli opuscoli) del dispotismo vinto da loro il 6 luglio 1820 no-
veravano nel retaggio il podere Sicilia. Il Congresso di Vienna di-
ceano congiunse i due regni con atto solenne e perpetuo. La Co-
stituzione non permette lo smembramento di alcuna parte del
territorio né il Re può farlo né il Parlamento. Uno è dunque ad
ogni modo il Regno. Ribellione è il movimento tendente alla divi-
sione. Ribellione in tanto più odiosa perché ingrata e stolta. Noi
abbiam dato ai popoli delle due Sicilie una larga Costituzione e
in vece di ringraziarci, i siciliani assalisconci e da noi si voglion
separare. Ma perché questo? Perché in Sicilia e massime in Pa-
lermo dura gotica e vigorosa la feudalità, han vigore le supersti-
zioni, influenza i preti / [f. 934] e i frati. Ma più fermandosi ai ba-
roni ed agli oligarchi li diceano agitatori della face della discor-
dia; agitatori e guide di una plebe cieca, furente, sitibonda di
sangue. Questi per rabbia, per interesse privato volendo piutto-
sto la costituzione oligarchica del 1812 gridano quel santo nome
d’indipendenza che è grido or di rapina e di sangue. Ma la Sici-
lia non tutta corre dietro a quel furore. Sonvi città calde d’amor
costituzionale e savie, e amiche della pace e delle leggi che disdi-
cono questa indipendenza e con noi s’affratellano a scerpare la
mala pianta. Che sarebbe, diceano, la Sicilia sola? Picciola non
può difendersi: serve nondimeno alla nostra difesa e per natura
deve esser nostra e perché sempre i due regni sono stati sotto lo
stesso Governo. E quantunque l’unione italica a que’ tempi non
era ancora in voga perché / [f. 935] nacque dopo la codardia na-
poletana parlavano pure di grandi masse che si sostengono facil-
mente mentre i piccioli Stati sono oppressi. Così l’interesse loro,
e una iniquità del Congresso di Vienna e di Ferdinando erano in
fondo tutti gli argomenti napoletani. Aggiungeano loro calunnie
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alle persone che avean gridato l’indipendenza né questa era ra-
gione perché gli oligarchi, i frati, e il diavolo potean dire una cosa
giusta. Non è mestieri aggiungere che i messinesi e catanesi o nei
giornali o nelle diatribe dette o stampate commentavano, allar-
gavano queste cattive ragioni: e ci aggiungeano i mali della costi-
tuzione del 1812 e dell’antecedente reggimento dello Stato; la su-
perbia ed avarizia dei magistrati e del foro di Palermo: e conchiu-
deano che per interesse privato non di tutta la Sicilia si fosse qui
levato il grido della indipendenza. Questa è la somma delle ca-
lunnie dei nostri nemici domestici e stranieri. / [f. 936] Le nostre
ragioni eran poi queste. Un popolo può essere unito ad un altro:
1° perché da tempi remoti e nella prima formazione dello stato
fosse stato congiunto in modo da formare un sol corpo; 2° perché
successivi atti legittimi lo avessero aggregato; 3° perché conve-
nisse ai suoi interessi politici; 4° perché gli giovasse economica-
mente. 5° E in ogni modo si ricercano in questo genio e costumi
non molto diversi, e legami tra i due popoli. Si discorran questi
capi ne’ rapporti di Sicilia e Napoli. Ne’ tempi greci, romani, bi-
zantini, e saraceni ognun sa che la Sicilia non avea nulla di co-
mune con l’Italia meridionale: e più che la Sicilia fu sempre sede
gloriosa di molti popoli indipendenti, e poi onorata provincia ro-
mana; e in ultimo fu dominata dai Saraceni ma in modo da di-
pender poco o nulla dall’Affrica. Ruggiero coi sussidi del fratello
Roberto scacciò i Saraceni e insignorissi della Sicilia e di parte di
Calabria. Ruggiero Re per sua virtù e fortuna si liberò dalla parte
picciola di dominio che aveano negli Stati suoi i / [f. 937] figliuoli
dello zio anzi tolse a quelli lo Stato. E’ prese il titolo di Re di Sici-
lia, duca di Puglia, e di Calabria, e Principe di Capua. Questo si
vede ne’ diplomi di lui e de’ successori, nelle investiture dei papi,
nei trattati con Roma, negli storici contemporanei. E mostra chia-
ramente che la Sicilia fu ordinata in regno; e che quelle altre pro-
vincie come meno importanti in que’ tempi di feudalità e turbo-
lenze e continue vicende d’Italia restaron divise nell’ordine poli-
tico dalla Sicilia ma soggette allo stesso sovrano; il quale se di
tutto avesse formato un sol corpo non si sarebbe intitolato anche
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duca di Puglia ec. si vede in fatti come la giustizia si ammini-
strava separatamente anche in ultima istanza, il che non sa-
rebbe stato nella ipotesi dell’unità del Regno. Che poi il Regno sia
stato quel di Sicilia e Palermo capitale e sede dei Re non è luogo
a quistione. E se i grandi uffici della Corona eran solo in Sicilia,
e in Napoli non ce n’erano non recherà / [f. 938] maraviglia per-
ché al Regno apparteneano non al ducato ec. anzi piuttosto alla
persona del Re che al Regno e non poteano esser divisi. Aveano
tutti i popoli di que’ tempi i parlamenti feudali e noi come che
fossimo nella diffalta di documenti espressi possiamo scoprire
una divisione ne’ parlamenti di Sicilia e que’ di terraferma.
Sotto il dominio degli altri Re Normanni e degli Svevi non altri-
menti stettero i rapporti civili di Sicilia e di Napoli. Ma chiamato
di Francia ai nostri danni dal papa Carlo d’Angiò ei sovvertiva
come nuovo tiranno tutti gli ordini dello Stato. Fermava la sua
sedia in Napoli per la comodità degli aiuti di terra ferma; e senza
chiamare parlamenti in Sicilia governava quest’isola a mo’ di
provincia per suoi vicarî e i popoli eran taglieggiati aspramente
ed offesi. Quindi il Vespro. Rimasero allora a Carlo le provincie
napoletane. Gli aragonesi / [f. 939] cioè i Re d’Aragona che avean
dritto alla corona di Sicilia cominciarono a governar qui. Né andò
guari che le corone si separarono pel tramato abbandono di Gia-
como; e sotto il nostro Federigo la Sicilia si ordinò e mantenne a
regno solo, e scevro di qualunque rapporto con altro. Mancato
senza figliuoli l’ultimo re della schiatta di Federigo il regno passò
per dritto di successione nelle mani di Martino d’Aragona; e
quindi in quelle dei Re di Spagna. E perché Giovanna regina di
Napoli aveva adottato Alfonso 1° che era insieme re di Aragona e
di Sicilia, Sicilia e Napoli si trovarono per caso nelle mani dello
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stesso principe. Ma i due regni (ché Carlo d’Angiò avea princi-
piato a chiamare regno i suoi dominî di terraferma) non ebbero
alcun rapporto civile tra loro. Viceré Spagnuoli spartitamente li
governavano con ordini diversi, e più larghi in Sicilia dove i par-
lamenti / [f. 940] mai non si disusarono.

Napoli e Sicilia non avevano di comune che la oppressione
di Spagna; ma non eran però uniti civilmente a Spagna perché
erano regni appartenenti allo stesso Re non alla stessa corona.
Così durarono gli ordini nostri infino al 1735. Carlo 3° fu allora
Re di Napoli e di Sicilia o come dissero usando un vocabolo de’
mezzi tempi delle due Sicilie; ma l’atto di cessione di Filippo 5°
a lui fu per tener questi dominii com’avean fatto Ruggiero e i
successori, cioè tenerli con gli stessi ordini ne’ quali la Sicilia
era indipendente. E così in fatto restò ordinato lo Stato coi par-
lamenti che in Napoli non ci erano, la Deputazione del Regno, e
il Viceré, Giunta di Sicilia in Napoli ec. ec.: ed è noto che Carlo
3° venne a coronarsi in Palermo perché più antica parve questa
corona, e sciolta di soggezione a Roma, e più legittima forse ri-
sguardando ai primi tempi della fondazione. Ma l’ordine dello
Stato, come si è detto / [f. 941] non si mutò. Né Ferdinando mu-
tollo; e l’antica costituzione degli Svevi e degli Aragonesi intatta
durò fino al 1812. Quando a stringer con morso più angusto
l’autorità regia che si era prevalsa troppo, ed a ridurre quella
antica costituzione più adatta ai tempi il parlamento legittimo la
mutò col consentimento del Re, e usò lo statuto inglese. Nel
quale il Re espressamente giurava all’articolo [...] del potere
[...]80 che la Sicilia fosse indipendente da Napoli e da qualunque
altro Regno. La indipendenza politica ed amministrativa nostra
fu in prima offesa dal decreto di dicembre 1816 filato sur un ar-
ticolo del Congresso di Vienna e portato anche più oltre di
quello perché vi aggiunsero il titolo di Regno Unito che nell’arti-
colo del Congresso non era. Ma negli annali di quell’epoca noi
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vedemmo come il Congresso non fece che restituire a Ferdi-
nando il Regno di Napoli e che ignoranza, o inganno e corru-
zione fu quella parola di Regno delle Due Sicilie. D’altronde che
dritto aveva il Congresso di Vienna a mutare l’ordine politico
della Sicilia? / [f. 942] La sovranità di quest’isola era affatto indi-
pendente, e il Parlamento e il Re col consenso del popolo e per
evidenti e gravi ragioni di pubblica utilità poteano essi soli per
atto solenne portarvi mutazione. Nulla di questo seguì ed è ma-
nifesto a chiunque che né il Congresso avea quel dritto né il Re.
Aggiungasi che per lo stesso decreto illegale, e ingiusto del 1816
lasciaron alla Sicilia una indipendenza nell’amministrazione; e che
posero il caso della convocazione di un parlamento se si dovesse
accrescere la rendita pubblica di Sicilia. Donde si vede che la Si-
cilia veramente era ed è in buon dritto indipendente dal regno di
Napoli e da qualunque altro. Così sono trattati i primi due punti
ed è mostrato che al 1820 la Sicilia era in questo stato di dritto.

Quanto agl’interessi politici è da spiegar prima la parola. In-
teresse politico non si può intendere che la conservazione dello
/ [f. 943] Stato, ossia di quella civiltà ch’è ordinata in uno Stato.
L’interesse politico d’un popolo può portare la unione di lui ad
un altro solo per la comodità della difesa, o la stabilità del go-
verno, o l’accrescimento delle forze perché tutt’altro rapporto sa-
rebbe civile o economico e non politico. Sul quale punto dispu-
tando in generale si direbbe da un lato che mentre in Europa ci
sono grandi regni con forze potentissime, gli stati minori sono
alla discrezione de’ primi ed hanno un interesse politico ad ac-
cozzarsi e ingrandirsi; e dall’altro si risponderebbe che uno Stato
può sussistere indipendente non meno per la virtù delle forze
proprie che pel riscontro e la gelosia delle potenze maggiori tra
loro: di che si porterebbero in esempio tanti Stati piccioli che
sussistono in mezzo ai maggiori e nelle lotte di quelli non sono
disturbati molto più che qualunque parte degli stessi Stati
grandi la quale sentisse il pondo delle armi nemiche. Ma al caso
nostro conviene / [f. 944] stringerci ai particolari. Ed esaminando
i rapporti politici della Sicilia con Napoli si può mostrare con la
storia e con la natura delle cose che noi soli siamo più forti che
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non è tutto il regno unito come lo chiamano. Si consideri in
prima la grandezza delle potenze maggiori d’Europa e quanto ec-
cede quella del Regno delle Due Sicilie. Il quale non può resister
mai a quelle forze. Ma trattandosi della Sicilia sola si può affer-
mare che sia abile a far testa molto più di Napoli. Napoli può es-
sere conquistata da qualunque esercito di 60 o 80 mila uomini;
e sempre l’è stato da chiunque l’abbia tentato con forze di lunga
minori. La Sicilia non può essere offesa che dalle potenze marit-
time o col consentimento di esse. Ma queste non possono conqui-
star la Sicilia sì facilmente come una grossa potenza continentale
farebbe di Napoli; perché i preparamenti necessari ad ogni spedi-
zione / [f. 945] con truppe di sbarco limita il numero delle truppe;
e in fatto si son vedute riuscire di raro queste imprese. Né contro
la Sicilia si potrebbero portare più di 20 mila uomini a respingere
i quali basterebbero le nostre forze (contro a ciò ci ha l’esempio
della impresa d’Algeri nel 1829-30)81. Ma comunque sia ciò è certo
che di questi due regni quel di Napoli è molto più facile ad esser
conquistato che non è la Sicilia; e in fatti è stato preso e ripreso
molte volte più di quest’isola e questa fu ne’ tempi andati il propu-
gnacolo de’ re nostri contro le forze continentali che occupavano
Napoli, e poi lasciavanlo combattute dalle forze di Sicilia; e l’è stato
nell’ultima guerra in cui la Sicilia munita dagli inglesi tenne fermo
al capitano di Francia. Or la Sicilia sola può con trattati e altri
modi assicurarsi nell’amistà delle potenze marittime, mentre Na-
poli e Sicilia uniti nol possono, stando soggetta l’una più alle
continentali, e sendo così divisi i rapporti che in una guerra tra
le forze marittime e le continentali è forza che i due regni si divi-
dano / [f. 946] e restando in potere delle due potenze non da amici
ma da servi sieno manomessi nella guerra, e venduti nella pace.
E perché uno stato di 5 milioni non può pensare che a guerre di-
fensive egli è dimostrato che la Sicilia sola in guerra è più sicura
del Regno delle Due Sicilie perché si può assicurare con le al-
leanze naturali coi signori del mare, e in ogni modo può essere
assaltata da forze meno eccedenti le sue. Gli interessi politici dun-
que; cioè quelli della conservazione e dignità, e tranquillità dello
Stato sono per l’indipendenza. Né si è parlato della notissima e poco
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curabile codardia napoletana che in ogni modo accresce le ragioni
discorse in questo capitolo. Quanto agli interessi economici nelle
memorie del 1821 se ne parlò poco e sempre su i generali anzi
non accennando che la parola. A compiere / [f. 947] il quadro io
vo’ gittar sulla carta le idee che mi sovvengono alla mente. Que-
sti rapporti sono di due modi: 1° di finanza, e 2° d’industria.
Quanto alla finanza si direbbe dal canto dei napoletani che in
comune i pesi sono più lievi, e così forse sarebbe se si potesse
mantenere uguale la bilancia. Ma perché nel governo sia popo-
lare sia tirannico eglino restan sempre superiori nell’uno per la
popolazione e la posizione del paese, e nell’altro per la cittadi-
nanza de’ cortigiani e de’ principi e per la posizione del paese, egli
è certo che la Sicilia unita a Napoli sarà sempre sopraccaricata e
sempre si procurerà per forza, o per frode di gettarle addosso il
maggior peso. Inoltre uno Stato picciolo si può sempre governare
moderatamente e essere assegnato nelle spese. E la unione ob-
bliga a tante / [f. 948] spese di cui la Sicilia sola non avrebbe me-
stieri come grossa armata di terra; ambasciatori presso potenze
continentali ec. ec. Quanto all’industria gli è certo che progredi-
sce più nelle capitali che non nelle provincie, o che per lo meno
sarebbe indifferente la bilancia se non ci fosse quel ticchio degli
Stati dominanti ad assicurar lo spaccio delle derrate loro nelle co-
lonie. Questo è un danno gravissimo perché si usa il potere del
Governo a soffocare l’industria negli Stati soggetti e noi ne ab-
biam visto i danni e li soffriam sempre. Aggiungasi a ciò che per
la forza riproduttrice dell’industria è necessaria quella legge-
rezza d’imposta che sotto Napoli non dobbiamo sperare; e sono
necessarie le agevolazioni sia con leggi sia con trattati che lo
stato diverso de’ due regni non / [f. 949] rende ugualmente ad
ambo utili, e il predominio di Napoli nega sempre alla Sicilia. Né
si ponga in contrario alcun giovamento dell’unione allo spaccio
delle derrate nostre, perché con amistà senza unione sarebbe lo
stesso anzi in un rapporto d’uguaglianza che oggi ci è negato
gravandosi di balzelli le nostre derrate in Napoli, e non le loro in
Sicilia. In ultimo si aggiunga la consumazione delle derrate e lo
sperpero del danaro che si fa in Napoli dai nostri proprietari ti-
rati dalle faccende, e dalla ambizione il che non sarebbe, e di-
verrebbero produttivi in Sicilia tanti capitali che in Napoli si git-
tano inutilmente.

L’ultimo capo non è da trascurarsi né da apporsi a pregiu-
dizi e nimistà. Perché questi mali giovano quando danno incita-
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mento a libertà. Io dico / [f. 950] dell’odio tra siciliani e napole-
tani che incominciato forse dopo il Vespro, e invelenito nelle
guerre degli aragonesi non si spense sotto il comune servaggio
di Spagna, e ricominciò almeno a comparire ne’ tempi di Carlo
3°. Io lo sento forte nella memoria di Mongitore per la corona-
zione82, e negli scritti precedenti che spirano dalla parte de’ na-
poletani boria e pretenzione di predominio, e dalla nostra fie-
rezza, e intolleranza. Il dominio dei viceré napoletani sotto
Carlo 3° e Ferdinando, e quello de’ Ministri ch’erano napoletani
o dimoravano in quella città non era mezzo da spegner quest’o-
dio: e Caraccioli per certo l’accrebbe col suo spirito antibaro-
nale, o reale che qui si costruiva a superbia napoletana, e tal
era forse, tendente a spogliar de’ privilegi non meno la nobiltà
che la nazione. Le due venute / [f. 951] di Ferdinando: e gli emi-
grati del 1799 e del 1806 nutriti colle nostre sostanze, e sempre
superbi, delatori, e avidi di danaro e di autorità accrebbero l’o-
dio. I casi del 1812 e poi que’ del 1816 in cui fummo trattati
come se costoro ci avessero vinto, e que’ del 1820 e que’ final-
mente del conte di Siracusa83 e le tante oppressioni, ed onte han
reso quest’odio universale personale, odio alla lingua, ai modi,
alle usanze, agli aspetti, al governo, ai particolari: vi si aggiunge
il disprezzo per la loro codardia e stupidità. Non è che gli odî na-
zionali sian cosa bella e giusta in sé stessa; ma al presente que-
sto serve alla causa siciliana ed è forse il maggiore aiuto perché
i popoli intendono prima gli interessi immediati della loro borsa,
poi / [f. 952] queste passioni, e de’ veri interessi politici, e civili
sanno poco o nulla: dimodoché i savi li possono guidare al con-
seguimento de’ veri beni con l’usare le loro passioni e i loro di-
fetti. Ma qui l’odio che in me è ferventissimo mi ha fatto allon-
tanar dallo argomento: e ci ritorno.

A congiunger due popoli è necessaria ancora una somi-
glianza di carattere e di costumi e di usanze in guisa che si pos-
sano adottare leggi comuni e non siano come gli abiti di un altro.
Queste condizioni sono diverse al tutto tra i due popoli. E se al-
cuno mi rispondesse che tanti altri Stati son composti di popoli
diversissimi risponderei esser questo un male non un bene; il
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quale se è tollerabile perché altre ragioni richieggono / [f. 953] la
unione, non si può allegare nel caso nostro. Né l’odio detto di
sopra è da trascurarsi. Esso è inestinguibile perché alimentato
dall’oppressione in noi, dalla immansuetudine nostra in quelli.
Né due popoli così nemici si potranno riconciliare essendo la loro
unione una delle sorgenti principali: né così nemici potranno
star bene insieme perché spesso all’utilità comune è necessaria
la disposizione ad aiutarsi e favorirsi scambievolmente, ad
amare il nome della nazione, a sagrificare gl’interessi propri e
correre rischi e soffrir disagi per sovvenire i connazionali, e man-
tenere l’onore del Regno. Chi legge le istorie vedrà se gli sforzi ge-
nerosi nati da questo spirito abbian fatto poco ne’ destini delle
nazioni; e per lo contrario se la / [f. 954] nimistà nazionale sia
stata sempre più forte de’ governi, e spesso anche dei propri in-
teressi politici ed economici. Gli uomini son fatti così che se l’in-
teresse li guida per lo più, spesso le passioni pubbliche vestite
delle sembianze dell’interesse, e talvolta senza queste sembianze
li trasportano alle azioni più grandi. Né i popoli sono congrega-
zioni d’egoisti che calcolan freddamente; ma spesso sono più vir-
tuosi che savi; e spesso pospongon tutto alla soddisfazione d’un
sentimento generoso, o allo sfogo d’un odio. Ciò valga a dimo-
strare che né le stesse leggi ci possono governar bene; né i sici-
liani e i napoletani possono mai formare un popolo come gli in-
glesi, i francesi, gli spagnuoli ec. ec. / [f. 955] Ma perché si è tocco
quest’argomento io voglio discorrere una pazzia de’ nostri tempi
che in quelli di cui scrivo non era cresciuta per anco. È l’unione
nostra all’immaginato regno italico. E discorrendo prima di que-
sto veggo che si potrebbe formare in due modi: l’uno che annul-
lasse ogni distinzione di Stati e province che ci è stata dalla di-
struzione dell’impero Romano infino ai dì nostri: l’altro che fosse
una unione federale di tanti Stati congiunti politicamente; spar-
titi per tutto il resto come que’ d’America, di Svizzera ecc.
Quanto sia facile a compiersi l’una o l’altra di queste imprese con
le armi tedesche sul collo, e gl’italiani poco guerrieri e non ar-
mati né ordinati sallo Iddio: e per certo ci vorrebbe uno sconvol-
gimento d’Europa che abbattesse le forze dell’impero, o un Bo-
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naparte italiano. Ma seguito anche il caso favorevole e’ pare che
de’ due modi si potrebbe tenere il secondo. Veramente in questo
ci è lo scoglio de’ governi popolani perché monarchico e costitu-
zionale per sua natura non potrebbe essere: o almeno sarebbe
reggimento / [f. 956] nuovo al tutto, e di virtù non provata per
anco, anzi tenderebbe sempre all’unione in massa perché il Re
non potrebbe esser contento alla sola sovranità politica ma do-
vrebbe volere qualcosa di più immediato e sustanziale, e col fa-
vore degli Stati più interessati all’unione tirerebbe sempre gli or-
dini civili verso quella perfetta unità. Ma se agli occhi de’ savi si
troverebbero questi inconvenienti nell’unione federale (i quali
infino a qui non ho inteso dire da alcuno de’ zelatori italici) alla
unione in massa ci sono mille ostacoli immediati, gagliardi. I po-
poli che si sono governati spartitamene non vogliono ubbidire
ad un altro e perdere i vantaggi della esistenza politica che sono
pur molti: e perché questi popoli sarebbero gli stessi che do-
vrebbero far la rivoluzione io non credo che la farebbero contro
ai propri vantaggi ed umori. Dondeché pare che se pure i cieli
consentiranno questa liberazione d’Italia, l’Italia non si potrà or-
dinare a regno unico e compatto / [f. 957] ma a federazione; e
veggo di più che per gli inconvenienti dell’autorità regia nella fe-
derazione, e per gli umori del secolo si dovrà allora correre alla
repubblica.

Or lasciando da parte le condizioni favorevoli che avrebbe la
Sicilia per una riforma propria senza aspettare il compimento di
quella utopia italiana; e supponendo che la si mandasse ad ef-
fetto piacemi esaminare in che gioverebbe la unione alla Sicilia e
in che nuocerebbe. E sull’unione in massa poco m’intrattengo:
essa anche dopo molti anni, ed assodata che fosse mal difende-
rebbe la Sicilia dagli assalti di mare perché a sperar questa Ita-
lia potenza marittima di prim’ordine c’è molto calore. E però
gl’interessi politici nostri non si adatterebbero bene con que’
della terra ferma; e gli economici sarebbero manomessi come al
presente sono da Napoli e più. Né a riscontro del disagio, e del
danno del governo lontano ci sarebbe altro compenso / [f. 958]

che un poco di misera vanità d’appartenere ad una nazione
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grande, e di mandare i nostri figli ai combattimenti della Lom-
bardia e dell’Alpi che non sarebbero infrequenti. Nell’unione fe-
derale gli interessi politici starebbero nelle stesse condizioni. Ma
ci sarebbe questo che per molto tempo dovendo star la federa-
zione sotto le ali delle potenze liberali che son per ventura le ma-
rittime in fatto non ci sarebbe molta diversità tra gl’interessi no-
stri e que’ d’Italia. Gli interessi economici sarebbero salvi al
tutto. E noi avremmo dall’un canto il vantaggio e l’onore di esser
parte d’una grande potenza: e dall’altro l’inconveniente della in-
stabilità del Governo repubblicano, e il rischio di una certa mu-
tazione di rapporti civili nel monarchico federale. Nondimeno
posta la Federazione / [f. 959] noi avremmo molto disagio dallo
starne lontani, disagio dico politico e commerciale; talmenteché
non essendo gravissimi gli inconvenienti converrebbe piuttosto
di entrar nella Federazione. E parlo della Sicilia come membro
solo e principale della federazione perché certi liberaloni napole-
tani ci vorrebbero condurre alla coda loro e far membro degli
Stati Uniti il Regno delle due Sicilie. Il che ognun vede come sa-
rebbe una pazzia perché ricevendo tutti i vantaggi dalla Unione
italiana direttamente noi non guadagneremmo da Napoli che l’o-
nore d’esser governati da loro, e di dar loro quanto volessero del
nostro danaro.

Conchiudo che al presente l’Unione Italica di qualunque
maniera sarebbe pei siciliani una utopia: che noi dobbiamo
pensare ad ordinarci più comodamente e degnamente: e che sol
quando la Federazione Italica fosse per / [f. 960] miracolo com-
piuta sarebbe bene entrarci come un altro membro principale.
Io notai una volta che quando l’Italia fosse tanto forte da con-
quistarci allora sarebbe utile l’unione con lei sì per scampare il
pericolo, sì perché allora avrebbe la forza di difenderci. Ma veggo
che non convien venire a questi estremi, e che in fondo sarebbe
meglio stare un po’ men sicuri con Italia che più con Inghilterra
o Francia.

Quelle discorse di sopra e massime le ragioni di dritto cavate
dalla storia, e quelli degl’interessi politici, e del genio diverso de’
costumi diversi, e dell’odio erano le ragioni messe innanzi dai no-
stri al tempo di cui parlo. Palmieri stampò belle considerazioni
sul decreto del Parlamento di Napoli che dichiarò nullo l’accordo
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di Palermo84. Sostenendo e dimostrando esser la Sicilia a buon
dritto un regno indipendente da Napoli / [f. 961] argomentò non
essere obbligatoria per noi la costituzione di Spagna proclamata
da loro, e foss’anche dal Re il quale non avea dritto a mutar la
Costituzione nostra. Però non ci è il caso dello smembramento
della monarchia sul cui divieto il napoletano parlamento decre-
tava. La maggioranza delle popolazioni che si dichiararo per noi
non fu molto allegata da Palmieri il quale riguardando come le-
gale la Costituzione inglese mostrò che il solo parlamento adu-
nato secondo quella avea dritto ad esprimere il voto della Sicilia
e mutare gli ordini dello Stato. Vana però la presenza d’alcuni
deputati siciliani nel parlamento. Vano il dir che non si patteg-
gia con ribelli perché noi sostenitori de’ nostri dritti non l’era-
vamo, e in ogni modo gli accordi si debbono rispettare e la no-
stra si potea chiamar al più guerra civile. Contrario mostrava
alla prudenza politica questo sforzo a congiungere, e con la mala
fede e la violenza, due popoli / [f. 962] sì divisi e nemici. Brutto e
pericoloso questo romper la fede questo disdire i generali e i mi-
nistri. La violazione dell’accordo ei conchiuse fieramente restitui-
sce interi alla Sicilia i suoi dritti che d’altronde né alienar si pos-
sono né per lunghezza di tempo prescrivere. «Il telegrafo di Sici-
lia»85 giornale in cui credo che avea qualche parte Aceto86 procla-
mava liberamente simili cose su i nostri dritti. Non essendoci,
dicea, corpo rappresentativo nazionale adunato la capitale dovea
e potea rivendicare i dritti del Regno. Gli eccessi accaduti nella
rivoluzione nulla montano contro la giustizia della causa. L’isola
ha confermato la prova de’ suoi dritti col fatto di reclamarli e con
la maggioranza de’ voti espressi a questo fine.

Così posate le armi, e cessato il furor della rivoluzione del
1820 le opinioni per una certa indipendenza dal Regno di Napoli
non dal Re continuarono ad accrescersi e sosteneale con le pa-
role tutta la gente che con le mani non avea saputo concorrere
alla liberazione del paese. Ma questa rivoluzione del 1820 se ca-
gionò al momento disagi, e terrori, e danni; se produsse gravi
perdite a molti; se scatenò forse molti tristi e diè un crollo (il che
è dubbio) alla morale pubblica; e se nel risultamento fu nulla
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giovò almeno in questo che fece suonare / [f. 963] per l’Europa i
nostri dritti e il nostro spirito a mantenerli e ottenne dal Con-
gresso di Lubiana il decreto che non si toccasse la indipendenza
amministrativa della Sicilia87. Senza quelle cose pazze del 1820
si sarebbero continuati sicuramente i passi tendenti al nostro
servaggio, e noi saremmo al tutto provincia indistinta del regno
napoletano. Notisi poi che se la rivoluzione ebbe quel tristo fine
per le ragioni discorse, non la Sicilia combatté per la sua causa
ma la sola Palermo con parte dell’isola nemica, pochi comuni ze-
latori per la nostra causa e il resto indifferente. Anzi non Pa-
lermo ma in fine combatté e sforzò agli accordi l’armata napole-
tana una piccolissima parte della plebe di Palermo, poche centi-
naia o migliaia di uomini. Però cessino i vanti napoletani. E sap-
pia il mondo / [f. 964] che senza le divisioni, e la mancanza di pre-
paramenti, e la ignoranza de’ veri interessi siciliani ecc ecc. Na-
poli non avrebbe ripreso il dominio in Sicilia come non l’ha fatto
mai ne’ tempi andati né lo farà se con migliori auspici e più con-
siglio sorgeranno i siciliani a vendicarsi in libertà.

Mentre qui si disputava delle nostre ragioni, e pur si temeva
un più brutto disprezzo di quelle: e poi si cominciava alquanto a
sperar condizioni men dure pel mutato linguaggio de’ demagoghi
napoletani, e pel mutato colore de’ provvedimenti del governo
correa la libertà napoletana ciecamente a precipizio. Le sonanti
parole del parlamento, delle deputazioni provinciali, de’ magi-
strati, de’ giornali, de’ privati non rendeano più virtuosi i gene-
rali o i capi di parte; né più animosi i combattenti. I trecento
Fabî, i nuovi trecento delle Termopili, i Frentani, i Precutini, i
Marsi, i Sanniti e gli altri grossi corpi di milizie o di regolari che
non cedeano a que’ primi nel millantarsi dieron volta, si disper-
sero, / [f. 965] fuggirono spicciolati e precipitosi alle loro case al
primo romoreggiar delle armi imperiali innanzi a gole e passi for-
tissimi a difendere i quali non ci volea dottrina ed uso di guerra
né smisurato valore. Un accordo stipulato dinanzi Capua il 20
marzo 1821 tra il conte di Ficquelmont e il barone d’Ambrosio
cessò la guerra non combattuta per anco88. Il 24 gli imperiali en-
trarono in Napoli: il regno tra per la paura dei tedeschi e il timore
di nuovi tradimenti cittadini senza far parola si sobbarcò.
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Il pericolo della invasione ed oppressione tedesca non fu sen-
tito in Sicilia come uomini savi doveano. Dapprima ci ralle-
grammo, e questo fu bene, dei più giusti e miti provvedimenti, né
grati ne fummo ai napoletani perché ognuno comprendea la ne-
cessità averli consigliato, e il timore non alcuna virtù. Ma all’av-
viso della fuga vergognosa e della presta sommissione dei costitu-
zionali i men savi di Palermo e del resto dell’isola n’ebbero una
stolta gioia: parea loro una vendetta de’ torti propri la / [f. 966]

confusione de’ loro nemici. Veramente l’esercizio dispotico, e
ostile del governo napoletano verso questa povera Sicilia non la-
sciava sperar molto bene da questa sorta di libertà: e tra i recla-
matori dell’indipendenza nel 1821 ci era molta gente avversa per
natura e per condizione a qualunque rivolgimento dello Stato, e
disposta però al reggimento più incivile e ferreo che la paga o l’as-
sicura. Ma i savi che aveano augurato male della dominazione na-
poletana si aspettavan peggio dalla tedesca, e s’arrabbiavano
dello sciocco tripudio degli altri. Non ritraggo per anco quel che
pensarono e fecero in quel frangente i carbonari di Palermo e del
resto delle città sicilianizzanti; perché non ho voluto domandare
ad alcuno di questi settari che disprezzo. Ma per certo ci dovette
essere un gran consigliare, e instringersi, e proporre partiti ani-
mosi, e non eseguirli, e finir con la deliberazione di aspettar tempi
migliori. Ma degli effetti di questi ultimi casi di Napoli in Palermo
e nel Regno della parte nostra è da notarsi / [f. 967] che l’univer-
sale ne fu lieto o tristo ne’ pensieri indifferente nelle opere; né al-
cuno fu tanto vile da insultare i confusi napoletani. E che gover-
nando qui Nunziante non men le truppe che i popoli; Nunziante
non carbonaro, né semplice, né codardo contenne da qualche
pazza cosa i militari, e non so se anche i carbonari cittadini; e
mantenne il paese in calma, e in perfetta disposizione a ricevere
quel governo che gli sarebbe toccato nel nuovo rivolgimento delle
cose. Giovò a questo la condotta del generale che prima di quel
frangente era stato severo coi soldati, giusto coi cittadini89, e sem-
pre forte, e prudente, e in apparenza se non in realtà amico della
Sicilia. I carbonari nol sapeano tollerare ed una volta ci fu una
congiura di molti militari di questa setta per ammazzarlo o al-
meno per torgli l’autorità, e far qualche pazzia. Avutone sentore
ei si fe trovar solo nel suo palagio illuminato, ed animoso, / [f. 968]
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ed autorevole li raccolse, e severo parlò a quelli tanto che si sgo-
mentarono e non osarono nulla. Sarebbe da ritrarre se questo ac-
cadde alla nuova della entrata de’ tedeschi quando i carbonari
ch’eran vicini al terrore si disdiceano, e quei che eran lontani ta-
gliavano tuttavia gran colpi. Questi umori se non operarono in
Palermo e nel resto dell’isola in cui si avea tanta ragione di scon-
tentamento della rivoluzione napoletana; e la maggioranza era si-
ciliana, eccetto qualche testa bizzarra e amante de’ paradossi; e i
carbonari conveniano coi loro fratelli d’oltremare ne’ riti e ne’
dogmi della setta ma pur non erano ciechi agl’interessi della pa-
tria; se in Palermo io dico non dettero alcuna scossa minaccia-
rono in Messina un movimento d’importanza. I carbonari di Ca-
tania che non ebbero alcuno straordinario istigatore dopo molti
dibattimenti furono d’accordo nel cedere; / [f. 969] ma in Messina
il generale Roseroll avea messo su tutti gli spiriti della setta.
Questo era un uomo di idee smisurate, anzi matte, intorno a bra-
vura e libertà; e mandato che fu a comandare la guarnigione di
Messina attizzò maravigliosammente il fuoco di quelle carbonaie.
In quella città, com’era fors’anche in Catania, non si potea vivere
che carbonaro90: e chi non era si risguardava come reale e calde-
raro, o per forza si scrivea nella setta; consiglio peggio che
sciocco. E tutti i negozi tutti gli affari pubblici e non pubblici si
trattavano nelle vendite: si rivedeva a modo loro il conto d’o-
gnuno. Roseroll gavazzava in questa vita civilissima. Intendendo
i casi di Napoli, e vantandosi ch’egli se fosse stato in quelle regioni
avrebbe saputo governar altrimenti la fortuna si diè ad istigare i
carbonari militari e cittadini, ed a far con loro le più pazze dimo-
strazioni di / [f. 970] zelo costituzionale e di guerra repubblicana
ferocissima. Le autorità pubbliche di Messina che per forza
eran tutte carbonare ma in cuore pendeano la più parte al so-
lito per la monarchia si ristringeano sempre con lui a consigliar
non so che sugli affari pubblici; dove Roseroll schiamazzava,
sgridava, minacciava non parendogli scorger in quelli lo stesso
zelo. Tra i quali era Sollyma91 uomo onesto, e savio come che non
molto popolano: il quale vedendo già finita la commedia di Napoli
non avea desiderio di perder l’uffizio con una stolta resistenza, né
le sostanze in mezzo ad una pazza sollevazione. Gli altri barbas-
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sori andavano a seconda de’ suoi divisamenti e Collereale ricco92,
e riputato molto nella città e governatore della cittadella seguiva
le parti regie. Collereale per consiglio di Sollyma in quel frangente
pensò di attraversare i disegni / [f. 971] di Roseroll mentre Scaletta
Luogotenente Generale e Clary comandante la valle spaventati
dalle dimostrazioni e dalle minacce di Roseroll e de’ suoi si eran
rifuggiti in villa ed aveano abbandonato la città, e il governo a dis-
crezione di quel forsennato. Convitati a splendido desinare tutti
gli uffiziali della guarnigione senza saputa di Roseroll né forse
l’uno dell’altro Collereale fece intender loro la sommissione della
città e del regno di Napoli dove tutti i carbonari gittate le armi si
erano sobbarcati; tanto che nessuna speranza restava di salvezza
se non nella sommissione alla guarnigione ed alla città di Mes-
sina sola oramai ne’ due regni a resistere. Que’ napoletani fecero
senno; e dispensando ai soldati a spese di Collereale il soldo dop-
pio e vino quanto sapessero tracannare disposero tutti i soldati
allo stesso proposito. Il dì / [f. 972] appresso Roseroll andando alla
cittadella a compier suoi disegni trovò chiuse per lui le porte; si
vide abbandonato da tutti. Ondeché ito da Collereale, e forse
chiamato da lui vide fallito il colpo, e non isdegnò l’offerta di una
somma di danaro e di un legno per fuggirsi dai regni di Ferdi-
nando, e salvar la vita dopo un attentato che dovea toccare il re
molto nel vivo. Nunziante avvisato del caso diè ordini severissimi
per tutta l’isola a non ubbidire il ribelle Roseroll, a ributtarlo, ad
esser fedeli al Re già rientrato nel possesso di piena signoria.
Così fu quetato un movimento che potea riuscir molesto al
nuovo governo93. Il quale fremendo di rabbia al corso pericolo
fece grande romore e cominciò una inquisizione rigorosissima
della congiura come la chiamarono di Roseroll e per molto
tempo / [f. 973] afflisse e spaventò non poca gente con questo
processo; e premiò ed accarezzò Scaletta e Clary i quali na-
scondendosi vilmente lungi dal loro posto avean dato comodità
a quel pazzo disegno.

Poco dopo scritto ciò ritraggo che Roseroll intendeva difen-
der Messina e tutta la Sicilia adunando in quella città le forze mi-
litari e quelle cittadine che avrebbe potuto raccogliere levando i
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carbonari. L’Autore delle memorie mi ha detto ch’egli scrisse a
questo proposito ai militari di Palermo; che le lettere furono in-
traprese da Nunziante; e che questi chiamati a sé i capi de’ corpi
cui andavan dirette le mostrò loro domandando a qual partito
volessero appigliarsi; e che questo piglio così risoluto sgomentò
e confuse quelli e impedì la loro partecipazione nell’impresa. Al
che credo intanto più per gli ordini circolari dati da Nunziante di
non ubbidire ai comandi né cedere alle suggestioni di Roseroll94.
Dallo stesso ritraggo ch’io mi era apposto bene quanto agli umori
/ [f. 974] de’ carbonari di Palermo e degli altri comuni aderenti a
noi. Questi mi dicono che non solo non dipendean punto dai car-
bonari di Napoli ma discordavano apertamente nella causa sici-
liana. Ci furon bene molte pratiche d’accordo e da’ nostri si volea
che i napoletani richiamate le loro truppe ci lasciassero ordinarci
a nostro modo con la indipendenza amministrativa ec. e lascias-
sero ai siciliani la difesa della Sicilia: prometteansi di più aiuti e
soccorsi ai napoletani se gli eventi della guerra li avessero con-
dotto ad abbisognarne. Ma que’ non vollero consentire e così si
restò divisi. Al nunzio de’ casi di Napoli i nostri carbonari delibe-
rarono di sciogliersi e cedere alla fortuna poiché non ci era pro-
posito da sostenere né mezzi.

E poich’io mi sono condotto a toccar questo tasto de’ carbo-
nari voglio scrivere quanto ne ho potuto ritrarre proponendomi di
indagare di più perché questa setta se non / [f. 975] operò in Sici-
lia cosa di momento potea ben farlo. Quali fossero le radici la-
sciate in Caltagirone nel ‘18 e quali quelle che la carboneria
avesse avuto in Messina, Catania ec. io l’ignoro; ma mi assicu-
rano che in luglio 1820 quando si riseppero in Palermo le muta-
zioni di Napoli non ci erano carbonari che nelle truppe, e del resto
pochissimi cittadini e Requesenz che per questo misterioso mezzo
di corrispondenza con le truppe era stato scelto a comandante
della immaginata guardia civica ed in ogni modo a capo del mo-
vimento che la truppa dovea fare insieme col popolo contro il Go-
verno. Non comprendo tuttavia quale movimento si potesse desi-
derare dai carbonari napoletani dopo la pubblicata costituzione.
Forse essi non eran politici come i fratelli d’oltremare e credendo
la Sicilia un altro regno eran disposti per amor carbonico a favo-
rire / [f. 976] qui un movimento simile. Forse non volendo parer da
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meno di quegli altri intendeano levar qui il romore e fare un pezzo
di dimostrazioni rivoluzionarie per isfogar l’animo loro, e a questo
fine desideravano compagno il popolo. Così andrebbe spiegato
l’affratellamento del 15 e 16 luglio. E si direbbe che allora visto
scatenare il popolo, e ritrarsi i pochi civili co’ quali aveano corri-
spondenza, e pensato meglio alle pretensioni partenopee, o per-
suasi dai generali e dai barbassori stessi della setta che qui si vo-
lesse una cosa diversa da Napoli e contraria forse agli interessi na-
poletani si deliberarono a voltar faccia e combattere que’ medesimi
co’ quali erano iti in schiera. De’ progressi che abbia fatto la car-
boneria dopo la rivoluzione di luglio non ritraggo nulla; ma certo
avea messo radici maggiori sia / [f. 977] per mezzo d’Abela sia dello
stesso Requesenz e di qualche altro95. All’entrare poi delle truppe
napoletane la peste si distese maravigliosamente e si cominciò a
far d’ogni erba un fascio e si raccolsero tanti onestissimi, e dot-
tissimi, e puri ed animosi carbonari che l’era una delizia96. Non-
dimeno questa setta così frettolosamente adunata non mancò
alla causa siciliana e si propose quel che scrissi sopra e che mi
pare probabile. Quindi forse l’andare, e venire, le conferenze ch’io
scorgea le parole che trapelavano di concilî coi militari e tutte le
faccende che si davano allora i settarî. Ma fu una pianta che age-
volmente si svelse; e nondimeno il mio destino era sì avverso che
una delle piccole radici che ne restò produsse tanti mali alla mia
casa97, e mi preparò quella beatitudine domestica di cui godo al
presente 15 dicembre 1835 e godrò forse / [f. 978] per lungo tempo
prima di compier queste istorie.

163 causa] agg. interl.

161

162

163

1 Il luogotenente Pietro Ugo delle Favare, che F. Paternò Castello dice di oscura fa-
miglia e privo di meriti personali, ottiene un giudizio meno negativo dal marchese di
Torrearsa: «alla deficiente sua istruzione suppliva lo svelto ingegno donatogli dalla na-
tura, accompagnato a sufficiente forza di carattere e tenacità di volere… riattivò l’an-
dar delle amministrazioni, licenziò o mandò al riposo vecchi impiegati, nominando abili
individui sino allora estranei a qualunque funzione governativa». Nei sei anni della sua
luogotenenza la Sicilia è retta in modo «dispotico ed energico», una severa repressione
soffoca ogni sussulto insurrezionale: il luogotenente ha molti partigiani, che «nell’agire
suo franco e quasi indipendente dal Governo sedente in Napoli, credevano scorgere un
resto dell’antica autonomia siciliana» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit.,
p. 264; V. Fardella di Torrearsa, Ricordi su la rivoluzione siciliana cit., pp. 30-31).



IV. 3. I patti non rispettati 577

2 La setta dei Calderari si diceva essere stata fondata dal ministro Canosa per com-
battere i Carbonari. Nella sua autodifesa il Canosa sosteneva che i Calderari si erano
organizzati a Palermo come partito contrario agli inglesi, che «il fuoco dell’insurgenza si
comunicò all’arte (ancora molto numerosa, e potente) della Conceria» e che nel rimpa-
triare i napoletani emigrati Bentinck ne aveva mandati molti a Napoli, dove si erano
uniti ad altre società segrete e cospirato contro i francesi di Murat (cfr. A. Capece Mi-
nutolo, I piffari di montagna cit., pp. 92 sgg.). Nelle parole di uno storico coevo come Fi-
lippo Gualterio, i Calderari sono una setta eversiva: il ministro Canosa esiliato da Na-
poli, «si apprestava per mezzo dei suoi Calderari ad empire di lutti e di stragi tutte le
città del regno, con una specie di vespro politico» (Gli ultimi rivolgimenti italiani cit., vol.
IV, pp. 32-33). Assieme a Trinitari, Filadelfi, Fratelli Patrioti, Patrioti Europei e Decisi,
i Calderari rientrano nel pulviscolo di società segrete proliferanti nel meridione d’Italia
durante il decennio francese: sui loro caratteri e programmi, cfr. A. Valente, Gioacchino
Murat e l’Italia meridionale cit., pp. 58-59.

3 L’avviso ufficiale della capitolazione di Palermo, dato dal parlamento di Napoli l’11
ottobre, proclamava: «Palermo s’è resa. Le nostre truppe l’hanno tutta occupata. Una
perfetta tranquillità è succeduta al disordine che ivi è dominato finora». Quando però si
seppe che c’era stata una convenzione, «si elevò un urlo di indignazione e di protesta» e
il generale che l’aveva firmata fu sacrificato (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit.,
p. 251). Nel ricostruire gli umori che portano ad annullare la convenzione di Palermo,
Guglielmo Pepe accusa il parlamento napoletano di poca sensibilità politica: venne pub-
blicata «una lettera di molti messinesi, i quali con aperte parole facevan capire l’inimici-
zia che nudrivano contro i palermitani e l’ardente brama di veder costoro inviliti e de-
pressi». Si trattava della supplica al parlamento deliberata su proposta dell’abate Mini-
chini (cfr. IV. 2, 150 e nota): ma l’avere pensato che si «avesse a far tesoro di queste rab-
bie civili» per dominare la Sicilia «fu vera demenza, e la rovina delle nostre libertà ne fu
l’amarissimo frutto» (Memorie del generale Guglielmo Pepe cit, vol. II, pp. 20-21).

4 L’orazione di Gabriele Pepe, pubblicata su fogli volanti integralmente o in rias-
sunto, ebbe enorme diffusione e «diede il colpo di grazia alla convenzione» (cfr. N. Cor-
tese, La prima rivoluzione cit., pp. 188-190). «L’educatore e il narratore storico italiano»
ne riportava le «gravissime parole» (cit., pp. 180 sgg.): considerato che la stampa dei fa-
scicoli data al 1851 – dopo che il siciliano 1848 aveva suscitato le preoccupazioni dei
liberali – inserire il discorso del Pepe in una pubblicazione di carattere divulgativo è sin-
tomo dell’interesse, non sempre benevolo, riservato alla questione siciliana.

5 Fra gli altri, ad appoggiare il colonnello Pepe troviamo il deputato Matteo Imbriani
che pronunzia un intervento meno emotivo, ma di radicale rifiuto della convenzione: «chi
ha autorizzato il tenente generale Florestano Pepe a stipulare in tal modo coi rivoltosi di
Palermo? Il ministero? La Nazione? L’abolita Giunta? E chi mai poteva concedere quella
pretesa indipendenza, che tende a sciogliere in due il nazionale parlamento, e a distrug-
gere dai fondamenti la Costituzione spagnuola da noi adottata?» (cit. in A. Sansone, La
rivoluzione del 1820 cit., pp. 173-174). Le istruzioni a Florestano Pepe vengono pubbli-
cate da Amari in nota a Palmeri: «il Governo non farà alcuna opposizione che la Sicilia
abbia una rappresentanza indipendente da quella di Napoli», a condizione che Palermo
consegni i prigionieri, rientri nell’ordine, il suo voto venga accettato dal resto dell’isola,
resti fissata «l’unità del Principe, dell’armata e della marina, la quota de’ sussidi». Al re
era riservata la possibilità di «commettere il governo di Sicilia ad un suo rappresentante
sotto un titolo qualunque» (Saggio storico e politico cit., pp. 399-403).

6 A Napoli i protagonisti delle vicende palermitane vengono premiati: il generale
Pepe con la gran croce di San Ferdinando e una gratificazione di 12 mila scudi, Costa
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e molti militari con l’avanzamento di grado, il principe di Paternò con l’uniforme di ma-
resciallo: sembra che la loro opera sia apprezzata dal Governo, che invece li attacca in
Parlamento (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 256-257). Scrive P. Colletta:
«nella sala del parlamento, piena di popolo, il deputato colonnello [Gabriele] Pepe (di-
verso dal generale Pepe per patria, famiglia, animo, ingegno) parlò in contrario di quel
trattato, pregò che fosse casso; propose che l’autore (o fosse il general Pepe o fosse il
ministro) si assoggettasse a giudizio; e che altro generale con nuove schiere andasse in
Sicilia per ridurre le ribellate genti all’obbedienza. Quel parere, seguito dal parlamento,
fu decretato dal vicario; l’arringa diede all’oratore fama e favor popolare e poco appresso
sventure». Florestano Pepe, «scrivendo al re, e pubblicando colle stampe lo scritto [le
istruzioni], rinunziò i ricevuti onori; perocché, riprovata l’opera sua, non meritava pre-
mio l’operatore» (Storia del reame di Napoli cit., p. 257). Il generale si ritira quindi dal
servizio militare, perché «quella sola via rimanevagli per dar testimonio irrefragabile a’
siciliani della sua lealtà, della gratitudine alla fiducia ch’essi avevan riposta in lui e del-
l’affetto che in mille modi gli avevan mostrato» (Memorie del generale Guglielmo Pepe
cit., vol. II, p. 22). E a Nino Cortese il generale Pepe, sacrificato per calmare la pubblica
opinione, sembra l’unica vittima (cfr. La prima rivoluzione cit., p. 191).

7 La notizia che la convenzione era stata annullata arriva a Palermo il 19 ottobre:
«il cordoglio fu immenso. Il popolo correva qua e là proferendo ingiurie, maledizioni e
minacce» (A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 179).

8 Nato a Napoli il 13 gennaio 1775, il generale e storico Pietro Colletta attraversa
tutti i mutamenti della politica napoletana. Milita per Ferdinando, nel 1799 è soldato
della repubblica partenopea, è ferito e per cinque mesi è prigioniero. Dal 1800 al 1806
si limita a lavorare da ingegnere; torna alla vita pubblica con Giuseppe Bonaparte, con
Murat rientra nella milizia e percorre la carriera divenendo governatore delle Calabrie
e consigliere di Stato. Partecipa come maggior generale alle imprese murattiane, re-
staurati i Borbone ha il comando di una divisione militare nel Principato Citeriore. Il
14 ottobre 1820 è inviato in Sicilia, nel 1821 è Ministro della guerra. Dopo la parentesi
costituzionale è condannato all’esilio, dal 1823 ha facoltà di tornare nel Regno ma pre-
ferisce stabilirsi a Firenze. La sua opera più importante è la Storia del reame di Napoli,
pubblicata postuma nel 1835 (cfr. M. D’Ayala, La vita di Pietro Colletta, in Opere inedite
or rare di Pietro Colletta, dalla stamperia nazionale, Napoli, 1861, vol. II, pp. I-XXXVIII;
N. Cortese, La condanna e l’esilio di Pietro Colletta, Vittoriano, Roma, 1938).

9 «Il generale del genio Pietro Colletta surrogò il generale Pepe nel comando delle armi
ed il titolo di luogotenente del re in Palermo gli venne aggiunto» (F. Paternò Castello, Sag-
gio storico e politico cit., p. 227). Trattenuto a Napoli dalle cattive condizioni del mare,
Colletta sbarca a Palermo la mattina dell’8 novembre deciso ad attenersi scrupolosa-
mente allo spirito e alla lettera delle istruzioni ricevute. Subito riorganizza i comandi mi-
litari territoriali di divisione e di vallo, al contempo porta avanti una politica di pacifica-
zione demandando alle autorità locali il controllo del territorio. Nella circolare pubblicata
il 14 novembre sul «Giornale costituzionale di Palermo» scrive: «le autorità locali, zelanti
ed attive come erano, dovevano trovare in se stesse, cioè nelle forze interne, i mezzi della
tranquillità pubblica» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 206).

10 I patti infranti attirano verso i siciliani le simpatie di qualche diplomatico; il conte
Solaro della Margarita – segretario di legazione di sua maestà sarda – il 17 ottobre invia
da Napoli considerazioni molto significative: «a ragione si doleranno i palermitani, che
mentre la convenzione è dichiarata nulla si conservino i forti in virtù della medesima con-
segnati… la loro causa fatta più bella da quest’ingiustizia sarà difesa con un’atrocità di
cui essi soli sono capaci». Di contro, restano piuttosto cauti i commenti del personale di-
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plomatico residente a Palermo. Il 29 ottobre Gaetano Olivieri, avvocato genovese e con-
sole del re di Sardegna, denunciava come «nella calma ritornata a questa città dopo l’in-
gresso della truppa, si è potuto venir in cognizione che l’allarme della plebe vi fu eccitato
da alcuni individui distinti per nascita e per titoli, noti e temuti per antiche cospirazioni,
li quali si erano proposti di sottoporre questa isola alla osservanza della costituzione in-
glese, come da loro creduta più favorevole alla nobiltà… accortisi che la plebe da essi su-
scitata, dappoiché fu con le armi in mano, diedesi ai saccheggij ed alli massacri, per tal
modo che erano in pericolo eziandio i di lei fautori, ripiegarono al partito di illuderla col
tardivo ripiego di farla disarmare; dal che derivò il rovescio della guarnigione militare, e
spinse la plebaglia agli eccessi di anarchia in mezzo alli quali furono trucidati alcuni prin-
cipali suoi suscitatori» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., pp. 75-76).

11 «Il valoroso maggiore Cianciulli, accorgendosi un giorno in un’avvisaglia che i ne-
mici parevano disposti a por fine alle ostilità, inoltrossi tra loro senza cautela; ma, dopo
aver così rischiata la vita, fu fatto prigione. Questa mancanza di buona fede sdegnò
moltissimo le truppe napolitane, e rammaricò il loro capo, il quale, per non porre in ri-
schio l’esistenza di un ufficiale sì caro a tutti, si vide costretto a destreggiare col ne-
mico… Ma fortunatamente, a capo a poco tempo, il maggiore fu messo in libertà, e il
ritorno di lui destò nel campo giubilo universale» (Memorie del generale Guglielmo Pepe
cit., vol. II, p. 17).

12 Dopo gli accordi con Pepe, «il principe di Paternò alla direzione degli affari prov-
visoriamente fu conservato; e poche persone di sua scelta che sotto di lui travagliar do-
veano furono aggiunte» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., p. 223).

13 In IV. 2, 147 Amari accenna alla «taglia chiamata a dileggio prestito forzoso»: con-
siderato che «per il primo novembre i fondi di cassa sono tutti esauriti», il 27 ottobre il
commissario Massone aveva chiesto alla Giunta soccorsi straordinari e urgenti da uti-
lizzare per il mantenimento dell’armata di terra e di mare. Richiesta che suscita molte
indignazioni: cfr. infra, 30.

14 Gaspare Leone, direttore della polizia di Sicilia. Di lui, N. Palmeri scrive che, «per
soddisfare le vendette dei rivoluzionari di Napoli, fece man bassa sui cittadini; e gli ar-
resti arbitrari, le violenze, le persecuzioni furono senza numero. Per colmo d‘insania fe-
rocia, costui assoldò per lo servizio di polizia torme innumerevoli di quegli stessi faci-
norosi, cagione di tanto lutto, come si dicea, colla veduta di avere una forza da opporre
ai carbonari, i quali in gran parte formavano la guardia d’interna sicurezza già ristabi-
lita» (Saggio storico e politico cit., p. 410). A. Sansone lo dice «il Canosa della Sicilia» (cfr.
La rivoluzione del 1820 cit., p. 222).

15 Il 6 ottobre era stato affisso alle cantonate il testo della convenzione, giorno 8 l’e-
sercito era aggredito sotto le mura di Palermo e l’indomani il generale Campana – go-
vernatore militare di Palermo – aveva stabilito che entro il termine perentorio di 4 giorni
fossero consegnate armi, munizioni vestiario e «cuoiame involato alle truppe», cioè dis-
perso nei primi giorni della rivoluzione o derubato dai magazzini regi (cfr. A. Sansone,
La rivoluzione del 1820 cit., pp. 167-168).

16 Cfr. IV. 2, 137 e nota.
17 Il proclama prometteva oblio per il passato e annunciava la nomina di una Corte

marziale, per severamente punire «certi esseri degradati dal delitto»; un magistrato di
pubblica sicurezza avrebbe avuto il compito di «scoprire i malvagi nei loro più reconditi
ricettacoli» (cit. in G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 248).

18 Su richiesta del commissario Massone la Giunta provvisoria aveva stabilito che,
eccetto quelle necessarie al culto, ogni chiesa consegnasse le campane a un apposito
comitato perché venissero coniate. L’ordine provoca indignato malcontento ed è so-
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speso (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 248; A. Sansone, La rivoluzione del
1820 cit., p. 168).

19 Col vapore Capri furono mandati a Napoli 120 cannoni, molti fucili e 200 barili
di polvere da sparo (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., p. 273).

20 La dichiarazione del parlamento napoletano datata 15 ottobre viene pubblicata
da Amari in nota a N. Palmeri: «… Il parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichia-
rato essenzialmente nulla e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra
Sua Eccellenza il tenente generale Florestano Pepe ed il principe di Paternò, nel giorno
5 ottobre 1820» (Saggio storico e politico cit., p. 400). Da Messina, un messaggio delle
autorità – poi stampato e diffuso per decisione del parlamento napoletano – comuni-
cava che «i cittadini tripudiavano a così lieta novella» (cfr. C. Colletta (a cura di) Diario
del parlamento nazionale delle Due Sicilie negli anni 1820 e 1821 cit., p. 93; G. Bianco,
La rivoluzione siciliana del 1820 cit., p. 270).

21 Il ripudio della convenzione era formalmente motivato da quello che, in un rap-
porto del 14 ottobre al Parlamento, il ministro dell’Interno conte Zurlo definiva il venir
meno del requisito principale: «la sottomissione doveva essere immediata. Non può ri-
guardarsi come adempimento di condizioni una sottomissione strappata dalla neces-
sità e dopo che si è ricorso alle armi». Il governo si riteneva «sciolto da ogni promessa
fatta», e poiché «la convenzione non corrisponde alle istruzioni ed alle facoltà concedute»
l’atto si configurava come un privato accordo fra il generale Pepe e il principe di Paternò
(cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 258-259). N. Cortese sottolinea le diffi-
coltà del governo napoletano, che teme le reazioni di Florestano Pepe «influente e peri-
coloso per la fiducia che godeva, per i rapporti di parentela con Guglielmo Pepe, per le
scelte truppe che aveva ai suoi ordini e che lo amavano, per l’aureola di gloria di cui lo
avevano circondato le sue imprese nelle guerre napoleoniche». Tanto più che le truppe
di Palermo emanano un proclama di protesta, per esprimere la «somma indignazione»
provata nel vedere che la lunga serie di brillanti servizi «non bastava al loro capo per
garantirlo dall’indegna supposizione che egli avesse agito senza istruzioni e contro gli
ordini» (N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 184-192).

22 Il generale-storico Pietro Colletta «arrivando in Palermo levò il campo, sciolse la
Giunta di governo, disusò i nastri gialli, cancellò tutti i segni del passato sconvolgi-
mento. Nei paesi già ribellati fece dar giuramento alla costituzione di Napoli, ed eleggere
i deputati al parlamento comune. Il Colletta, preceduto da meritata fama di severità,
l’accrebbe in Sicilia; raffrenò l’esercito e la plebe… egli fu amato da pochi siciliani, ob-
bedito da tutti, che bastava per la condizione dei tempi allo interesse dei due regni» (P.
Colletta, Storia del reame di Napoli cit., pp. 257-258). Nel giudizio di N. Cortese, Colletta
ha il talento del tenace organizzatore e osservando il problema siciliano consiglia di an-
dare incontro ai bisogni dell’isola. Il 9 novembre scrive al ministro della guerra: «vuol sa-
pere in poche parole qual è lo stato della Sicilia? Tutto qui è meno organizzato del desi-
derio di rivoltarsi. Voglion tutti la Costituzione di Spagna senza averla letta; vogliono la
indipendenza senza averla diffinita; vogliono un miglioramento generale, ed è questo il
loro vero bisogno. Io però non dispero di ricondurli sul cammino della ragione, ma a con-
dizione che ne avremo il tempo e che saremo saggi, giusti, prudenti. Una sola di queste
qualità che ci manchi, la Sicilia sarà perduta per noi, e non potremo contenerla che per
le vie aborrite della forza» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit., p. 209).

23 Sono i più rappresentativi intellettuali palermitani, di diverse tendenze politiche:
per Scinà, cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia», pp. 41 sgg.;
l’abate Mercurio Ferrara nel 1827 avrebbe pubblicato la Descrizione di un viaggio a
Pesto; Nicolò Mucoli era docente di greco e nel 1823 sarebbe diventato canonico della
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cattedrale; Salvatore Malvastra era professore di diritto civile all’università e, assieme
al principe di Villafranca e Ignazio Scimonelli, nel 1813 aveva redatto il Progetto di co-
dice penale; Domenico Greco era medico dell’ospedale militare, nel 1812 aveva ricevuto
l’incarico di seguire Maria Carolina a Vienna; Niccolò Cacciatore era il successore del
Piazzi presso l’Osservatorio astronomico, il 19 luglio aveva rischiato di essere casual-
mente ucciso dai tumultuanti (per tutti, cfr. G. Mira, Bibliografia siciliana cit., alla voce.
Sulla disavventura dell’astronomo Cacciatore, cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820
cit., p. 49).

24 Fra gli altri, segnando un inaspettato riavvicinarsi ai motivi dell’indipendentismo,
venne pubblicato l’opuscolo anonimo Considerazioni sul decreto del Parlamento di Na-
poli col quale dichiarò nulla la convenzione di Palermo del 5 ottobre 1820, che «tanto dis-
piacque a Napoli» e che «con alta dignità e fermezza, a nome di tutta la Sicilia» prote-
stava per il mancato rispetto dei patti: autore era Vincenzo Gagliani, allora giudice della
Gran Corte Civile e di cui in parlamento si chiese la destituzione (cfr. V. Casagrandi,
Vincenzo Gagliani e il contributo alle riforme cit., XXII (1926), pp. 38-39).

25 F. Ventura, Memoria de’ diritti della Sicilia per la sua nazionale indipendenza,
dalla reale stamperia, Palermo, 1821.

26 N. Palmeri, Considerazioni sul decreto del parlamento di Napoli che dichiarò nulla la
convenzione di Palermo de’ 14 ottobre 1820, presso Francesco Abbate, Palermo, 1821

27 Problema di politica sulla indipendenza della Sicilia, dettato dal cav. Lionardo Vigo,
Palermo, 1821.

28 M. Turrisi, Poche osservazioni sulla “Minerva napoletana” per l’indipendenza della
Sicilia cit.

29 A Napoli il Parlamento è inaugurato dal Re il 1° ottobre, nel discorso della Corona
si dichiara conclusa la rivoluzione siciliana e si sottolinea la presenza dei rappresen-
tanti di alcuni valli. Il presidente Matteo Galdi afferma che la fraterna amicizia fra il
continente e la Sicilia «si è accresciuta dall’arrivo dei suoi deputati che già siedono in
Parlamento, e ci aiutano nei nostri travagli coi loro lumi e con la loro esperienza, spe-
riamo che giungano fra breve anche quelli dei paesi che furono agitati da passeggero
spirito di vertigine, e che di questo si estingua finanche la più lontana rimembranza»
(cit. in R. De Mattei, Il pensiero politico siciliano fra il Sette e l’Ottocento, tip. Galátola,
Catania, 1927, p. 101; N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., p. 167). I depu-
tati delle province ribelli non arrivarono: «fece il Colletta tutti gli sforzi per indurre le
due provincie di Palermo e di Girgenti, acciò i loro elettori si radunassero per eleggere
i deputati da spedirsi al parlamento napolitano; sebbene nelle altre province avesse ot-
tenuto il suo intento, pure in queste due nulla poté ottenere in onta a quanto spargeva
per lusingarle, cioè di essere giusta la causa dei siciliani, e che bisognava mandare i
loro deputati, acciò non mancasse chi per essi avesse perorato la loro indipendenza. In
tale saggia ostinatezza gli elettori delle due province perdurarono» (G. Di Marzo Ferro,
Appendice alla storia del Regno di Sicilia cit., p. 142; cfr. inoltre N. Cortese, La prima ri-
voluzione cit., p. 227). N. Palmeri ricorda che, nel provare a convincere i palermitani,
Colletta a tutti diceva: «la vostra causa è giusta; ma voi la perderete perché nessuno in
Napoli parla per voi. Bisogna mandare al parlamento i più caldi difensori dell’indipen-
denza; ed io son sicuro che otterranno tutto». E Palmeri chiosa: «questo furbo discorso
non illuse che poche persone» (Saggio storico e politico cit., p. 411).

30 I carbonari palermitani sono di ispirazione democratica, parteggiano per la costi-
tuzione di Spagna: ma sono in minoranza e non riescono a guidare le vicende rivolu-
zionarie. A. D’Ancona scrive che Amari «parteggiò vivamente per l’impresa, ond’erano a
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capo coloro fra’ quali più spesso conducevalo il padre», e così esprime la grande confu-
sione sulla storia di quegli anni (cfr. M. Amari, Carteggio, cit., vol. II, pp. 322 sgg.).

31 Assieme a Emmanuele Rossi e Vincenzo Gagliani, Vincenzo Natale è punto di ri-
ferimento dei democratici catanesi; nel giudizio di F. Renda è «il rappresentante più au-
torevole e più avanzato della democrazia siciliana» nel parlamento di Napoli (cfr. Risorgi-
mento e classi popolari in Sicilia cit., p. 121). Il 13 novembre 1820 (23ª adunanza) il de-
putato Natale annunziava l’arrivo di una lettera anonima, con accluso un proclama pub-
blicato a Palermo il 31 ottobre: era la richiesta di 100 mila once avanzata dal Commis-
sario civile Massone, decretata dalla Giunta provvisoria e affidata per l’esecuzione allo
stesso Commissario. Il Natale legge il proclama, commenta che la Sicilia ha gli stessi di-
ritti di tutta la nazione e «chi in forza della costituzione ha il diritto d’imporre contribu-
zioni, o chieder de’ prestiti sotto qualsiasi oggetto?... io non intendo contrastare che i ri-
voltosi non devono obbligarsi alle spese di una guerra provocata. Ma un tale esame deve
conoscerlo il parlamento, e le spese devono gravare su de’ concitatori della insurrezione,
su di coloro che la fomentarono, e a cui giovava; e non mai su quella gran parte de’ cit-
tadini, che animati da giusti sentimenti resisterono alla violenza de’ furibondi, si arma-
rono, e batteronsi sintanto che per effetto de’ loro sforzi l’armata poté entrare nella città,
ed impadronirsi de’ forti» (cfr. C. Colletta (a cura di), Diario del parlamento nazionale delle
Due Sicilie cit., p. 161). Il 3 gennaio 1821 il «Corriere costituzionale» citava un suo inter-
vento: il deputato Natale «in una bella e toccante allocuzione applaude il progetto [sul-
l’abolizione della feudalità], e facendo un quadro descrittivo delle vessazioni baronali in
Sicilia e della povertà del popolo, invita il parlamento a far tosto cessare la feudalità in
quell’isola, vegliando su quelli che debbono incaricarsi dell’esecuzione».

32 Il 30 novembre il «Giornale costituzionale di Palermo» pubblicava che, su propo-
sta del generale Colletta, il Vicario aveva disposto che la contribuzione straordinaria
fosse considerata un mutuo da estinguere col gettito delle imposte (cfr. A. Sansone, La
rivoluzione del 1820 cit., p. 198).

33 La ripartizione della somma si può leggere in C. Colletta (a cura di), Diario del Par-
lamento nazionale delle Due Sicilie cit., p. 161). In nota a Palmeri, Amari aggiunge che
quando Massone «partì da Palermo, pubblicò i conti della sua amministrazione; ma
questi non fecero che confermare la pubblica opinione in ciò che si dicea contro di lui»
(Saggio storico e politico cit., pp. 407-408).

34 Datato 1° dicembre 1820, un rapporto del console Olivieri ci mostra una Palermo
irrequieta, con «presagi di nuova sommossa popolare» favoriti forse «dalla miseria in cui
sono caduti molti ceti de’ suoi abitanti a causa delle passate turbolenze… [con] risse
che di troppo frequente insorgono nelle bettole fra paesani e soldati; dalle quali po-
trebbe di leggieri esser rianimato lo spirito di saccheggio, e di rapina, appena com-
presso dalla forza» (cit. in A. Lo Faso, Diario siciliano cit., p. 78).

35 cfr. infra, 37.
36 L’ordine equestre di S. Ferdinando e del Merito, istituito il 30 maggio – giorno

onomastico del re – del 1800, era «destinato a insignire tra sudditi o stranieri i notati
di fedeltà nelle guerre dell’anno precedente. La croce, di argento e d’oro, è terminata
nelle quattro punte dal fior di giglio; sta nel mezzo effigiato il santo in abito di re della
Castiglia; il motto è fidei et merito; il nastro, colore azzurro orlato di rosso. Il re è Gran
maestro… furon cavalieri Gran-croci tutti i reali di casa, e i re più potenti di Europa»
(N. Maggiore, Compendio della storia di Sicilia cit., pp. 286-287).

37 La lettera chiudeva: «le ricompense dalle mani di Vostra Maestà crescono di pre-
gio, ma duolmi grandemente che la situazione nella quale sono stato messo, non solo
non mi permette di accettarle, ma altresì mi costringa a chiedervi di licenziarmi dal ser-
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vizio militare. In questa guisa soltanto potrò rassicurare i siciliani che non eransi
punto ingannati mostrando piena fidanza nella mia lealtà» (cit., in Memorie del gene-
rale Guglielmo Pepe cit.,vol. II, p. 22).

38 Le procedure elettorali erano state semplificate per abbreviare i tempi: cfr. N. Cor-
tese, La prima rivoluzione cit., pp. 216 e 226; G. Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp.
282-283.

39 Gaetano Ventimiglia principe di Belmonte rifiutò, dichiarando che ancora soffriva
le conseguenze della prigionia subita a Messina, dove si era recato come membro della
deputazione palermitana; Scinà sostenne che la sua elezione era illegale, perché era un
pubblico impiegato e quindi non eleggibile; Vaccaro, che aveva fatto parte della depu-
tazione palermitana a Napoli, lamentò una «macchia sensibilissima all’occhio sinistro»
che gli era venuta a Posillipo; Cacciatore si rifugiò nei «bisogni dell’astronomia» e nella
propria sordità, «cresciuta per gli strapazzi del 19 luglio quando dal popolo furibondo
era stato condotto alla Vicaria». Si aggiunsero le dimissioni in massa dalle cariche, e di-
venne impossibile organizzare a Palermo la Guardia di sicurezza. L’arcivescovo di Mon-
reale mons. Benedetto Balsamo scrisse una lettera al Vicario, richiamando gli impegni
diocesani per rinunciare alla carica di consigliere di Stato: dei prescelti, solo tre accet-
tarono la nomina e solo Emmanuele Rossi si presentò a prendere possesso dell’ufficio
(cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 226-227).

40 Il diplomatico Marzio Mastrilli – marchese e poi duca del Gallo – non prese pos-
sesso della carica perché la crisi ministeriale del 10 dicembre lo spinse ad assumere il
dicastero degli affari esteri, comprensivo del portafoglio del Ministero di Marina. Venne
sostituito dal generale Vito Nunziante, che però aveva poteri più limitati, mentre il prin-
cipe di Scaletta era nominato ambasciatore in Francia (cfr. L. Del Pozzo, Cronaca civile
e militare delle due Sicilie cit., p. 314; N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 229 sgg.).

41 Francesco Tarallo duca della Ferla; nel 1848 sarebbe stato fra i protagonisti della
rivoluzione, «reliquia vivente delli antichi Parlamenti», che «narrava le glorie delli anti-
chi signori feudali, e rammentava l’Inghilterra» (G. La Farina, Istoria documentata della
rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co’ governi italiani e stranieri (1848-49), tip.
elvetica, Capolago, 1850, I, p. 216).

42 In nota a N. Palmeri, Amari giudica il generale Colletta: «ammirevole scrittore ma
storico non sempre verace né veggente, operò in Sicilia, come altrove, in modi sconcia-
mente diversi dalla virtù che esule onorava poi con sensi non indegni del grande sto-
rico romano. Ma Tacito avrebbe riso a vederlo impallidire sol perché il popolo gridò al
solito «viva la Madonna Immacolata!» in una processione, alla quale egli assistea da luo-
gotenente in mezzo a due forti file di soldati» (Saggio storico e politico cit., p. 410). Sul-
l’episodio, G. Bianco riporta una lettera del Colletta al Ministro dell’interno: «dello stato
di Palermo feci esperienza giorni indietro. Le dicerie erano infinite; una nuova rivolta si
credeva prossima… Alcamo, Gibellina ed altri paesi erano in sommossa. Io ero in piene
misure e desideravo di dar prova all’armata della Sicilia della fallacia di quelle voci.
Scelsi l’occasione della festa dell’Immacolata; questa è popolare e dura tre giorni e tre
notti. Permisi la festa; feci ritirare molti posti di truppa, che erano sparsi nella città;
posi il popolo nella posizione istessa del 15 luglio, all’occasione [della festa] di Santa
Rosalia. Dopo ciò andai solo alla processione; nessun disordine ebbe luogo in mezzo ad
un popolo che più numeroso non ho mai veduto nelle feste più popolari di Napoli. Da
quell’istante acquistò ciascuno il sentimento della tranquillità. Gibellina, Alcamo ed
altri paesi ritornarono all’ordine da se stessi» (La rivoluzione siciliana cit., pp. 287-288).

43 La situazione siciliana continuava a destare preoccupazioni, con lettera riservata
del 10 gennaio il gen. Nunziante informava il Vicario che «da per ogni dove si proclamava
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o si bramava l’indipendenza: da Messina e Catania venivano in Palermo delle deputa-
zioni per combinare co’ palermitani la stessa indipendenza». Fra le «più assurde notizie
e voci allarmanti diffuse dai palermitani», c’era pure l’insinuazione che il re fosse stato
l’autore della rivolta di Palermo (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione cit., pp. 225-226).

44 Il messinese «Corrispondente costituzionale» del 2 dicembre 1820 scriveva «sorde
voci circolano, che fan temere delle risoluzioni ostili a nostro riguardo nel congresso di
Troppau. Noi crediamo miglior misura tacere che dire cose incerte, sì per la guerra che
per la pace, e vogliamo augurarci che il flagello della guerra sia lontano da noi». Il 13
dicembre veniva pubblicata la comunicazione di Ferdinando: «ai miei deputati del Par-
lamento. I sovrani di Austria, Prussia e Russia mi hanno inviato tre lettere colle quali
m’invitano a recarmi personalmente a Laybach per prendere parte al nuovo Congresso
che ivi si terrà». Il 16, altra comunicazione al Parlamento: «ad oggetto di dileguare ogni
equivoco, dichiaro che non ho mai pensato di violare la costituzione giurata» (cit. in G.
Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 293-295).

45 Nella quinta adunanza straordinaria del 17 febbraio 1821 il deputato Giuseppe
De Cesare propone che la sede del governo sia Messina, città che «per la sua posizione
è dalla natura chiamata ad essere il centro de’ movimenti di qua e di là dal Faro» (cfr.
C. Colletta, Diario del parlamento nazionale delle Due Sicilie cit., p. 374). L’ordinamento
riepilogato da Amari, e «tutte le misure legislative che, compatibili colla Costituzione e
con l’unità politica della monarchia, potessero assicurare la felicità dei siciliani», deli-
berate su iniziativa del ministro Poerio, sono da anticipare alla sessione del 16 febbraio
(cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista cit., p. 235).

46 Bisettimanale, esce dal 25 luglio 1820 al 10 marzo 1821. Suoi redattori sono Giu-
seppe De Cesare ed i fratelli Carlo e Giuseppe Mele.

47 Il 23 gennaio «Il censore» scriveva a favore di Palermo e dell’indipendenza sici-
liana, criticando l’operato delle autorità napoletane «che invece di alleviare l’isola da’
mali che la premevano e rialzarla dalle sventure cui aveva soggiaciuto o per le mano-
vre dell’aristocrazia o per le ultime agitazioni di cui la capitale era stata centro, l’arbi-
trio si perpetuava. Le contribuzioni straordinarie tuttavia si riscuotevano, l’ammini-
strazione si conservava con princìpi tutt’affatto incostituzionali» (cit. in N. Cortese, La
prima rivoluzione cit., p. 232).

48 Una fitta serie di appunti presi più tardi sulle sedute del parlamento di Napoli, utili
per la rielaborazione di questa parte del testo, è qui riportata in Appendici al I vol., 10.

49 Il 19 febbraio (VI adunanza straordinaria), il parlamento indirizza un proclama ai
siciliani: «tre gran monarchi del Nord han deciso di invadere l’Italia meridionale… tutti
corriamo impetuosamente alle armi… se la discordia fu sì pronta a portarne sulle fosche
ali il nunzio di guerra, assai più pronto sarà l’angelo della fraternità ad annunciarne dai
fortunati promontori della Trinacria l’opportuno soccorso… Siciliani, alle armi, non per-
mettete che vincan soli, e soli si vantino della vittoria i vostri fratelli delle provincie di
qua del Faro». Il 21 febbraio (VIII adunanza) «Giuseppe Portoghese di Catania implora
l’autorizzazione di poter chiamare in questa capitale quei cittadini della sua patria, che
gli hanno dichiarato esser pronti al primo grido di guerra di correre al campo di batta-
glia», e chiede che i siciliani abbiano lo stesso trattamento dei continentali. Le sua ri-
chiesta è approvata all’unanimità. Il 26 febbraio (X adunanza), Martino Jauno di Sira-
cusa «domanda di armare in corso una speronata a sue spese contro i nemici della pa-
tria»; il 28 febbraio (XIV adunanza straordinaria) i cittadini Giuseppe Portoghese di Ca-
tania e Placido Ferro di Messina comunicano di avere riunito in compagnie franche i loro
concittadini, che «non potevano restar neghittosi, ed indifferenti al destino de’ loro fra-
telli» (cfr. C. Colletta, Diario del parlamento nazionale cit., pp. 376 sgg.).
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50 Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, fra i protagonisti della politica isolana a
partire dal 1812.

51 Litterio Fenga (Messina).
52 Francesco Cupani, avvocato, Procuratore generale presso la Corte suprema di

giustizia di Palermo.
53 Vincenzo Gagliani (Catania).
54 Gabriele Judica (Siracusa).
55 Cesare Raimondi (Girgenti).
56 Giuseppe Staiti, barone delle Chiuse (Trapani).
57 Mario Tumminelli (Caltanissetta).
58 Il parlamento napoletano aveva deciso di avocare a sé l’esame dei singoli casi, di-

sponendo che i deputati dovessero recarsi a Napoli per giustificare una rinuncia co-
munque anticostituzionale: «questa deliberazione fu partecipata ai deputati suddetti, i
quali furono anche minacciati di arresto se non fossero partiti; ma fu tutto inutile». Né
servirono le insistenze personali del Vicario presso il principe di Belmonte (cfr. G.
Bianco, La rivoluzione siciliana cit., pp. 289-292).

59 Ambasciatore austriaco presso Ferdinando I, il conte Ficquelmont si era ripetu-
tamente espresso contro i calderari perché «l’immoralità di parte della Nazione non au-
torizza la polizia a servirsi di mezzi immorali, permettendo a pericolosi malviventi di
dare sfogo ai loro odi con il pretesto di servire il re!». Al suo governo aveva denunciato
«le bravure dei calderari desiderosi di rievocare le gesta della Santa Fede» ( A. Genoino,
Le Sicilie al tempo di Francesco I cit., p. 14).

60 Angelo d’Ambrosio, generale murattiano e poi borbonico. Sulla convenzione che
apre le porte agli austriaci, cfr. L. Blanch, Scritti storici cit., pp. 216-217.

61 «Inaccessibile alla ebrietà del momento, alle lusinghe di una vana popolarità», il
principe di Castelnuovo era rimasto distante da «un moto politico che usciva fuori del
diritto proprio dell’isola»; in seguito aveva chiesto che gli fossero risarciti i fondi depo-
sitati presso il Banco di Palermo, che erano stati sequestrati dalla Giunta provvisoria.
Non avendo ottenuto alcun risarcimento, «ridusse le spese di casa sul piede della più
stretta economia» per realizzare ugualmente il progettato Istituto agrario. Si chiuse poi
in volontario esilio nelle sue terre, rifiutando ogni tentativo di avvicinamento della
Corte. Morì nel 1829, quando in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute rifiutò
il cibo (cfr. I. La Lumia, Carlo Cottone cit., pp. 51-56).

62 Nel circondario di Palermo le condizioni della pubblica sicurezza erano pessime.
Il 31 gennaio il sottointendente di Termini scriveva «la sicurezza individuale non esiste,
qui tutto è anarchia»; analoghe comunicazioni venivano inviate da Alcamo e Carini, da
Trapani, Mazara e dal vallo di Caltanissetta (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione sepa-
ratista cit., pp. 224-225).

63 Cfr. supra, 18-19.
64 Il 4 dicembre P. Colletta aveva scritto: «più si va oltre più la nostra finanza peg-

giora. Or si sta consumando l’imprestito delle 100 mila once fatto sulla città di Palermo.
I tributi della valle minore di Palermo sono di così piccola importanza, dopo la ridu-
zione del macino e la soppressione del registro e carta bollata, che non basterebbero
alla metà delle spese che deggiono erogarsi nella sola capitale» (cit. in G. Bianco, La ri-
voluzione siciliana cit., p. 284).

65 Affievolitosi il ricordo delle scorrerie delle squadre palermitane, il ritorno delle im-
poste «napoletane» ricompattava un’opposizione diffusa mentre, come riferiva il Pepe,
«l’amministrazione di tutta l’isola era in disordine e confusione in ogni ramo, e v’abbi-
sognavano uomini probi, attivi ed intelligenti per ristabilirla». Anche a Napoli la situa-
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zione era critica, una lettera del 9 novembre al ministro di Grazia e giustizia esprimeva
le preoccupazioni del commissario Massone: «i siciliani, raggruppati attorno al principe
di Cassaro, si agitavano per rafforzare in patria l’idea dell’indipendenza, e per facili-
tarne l’attuazione diffondevano nella capitale sinistre voci onde seminarvi l’anarchia e
produrre il richiamo delle truppe dall’isola» (cit. in N. Cortese, La prima rivoluzione cit.,
p. 205). Il 29 dicembre Vincenzo Natale pronunziava in parlamento una dura requisi-
toria contro la politica del governo, e negli stessi termini critici si esprimevano altri de-
legati siciliani (ivi, pp. 229-231).

66 Il francescano Vaglica fu mandato a Napoli, sottoposto al giudizio del Giudice
della Monarchia e rinchiuso nel forte di Gaeta (cfr. G. Bianco, La rivoluzione siciliana
cit., p. 273; N. Giordano, Monrealesi illustri cit., pp. 142-143).

67 Cfr. IV.1, 154-156.
68 Sintetizzava N. Palmeri: «l’amministrazione di Sicilia è affidata ad imbecilli, che

non conoscono l’immenso baratro verso il quale il governo cammina, e si prestano cie-
camente a tutte le disposizioni volute dai ministri napolitani» (Saggio storico e politico
cit., p. 13).

69 La sbrigativa legge feudale licenziata dal parlamento napoletano prevedeva che
«tutti i fondi posseduti dai baroni siciliani, ai quali i Comuni avevano diritto di pascolo,
di far legna e simili, erano stati usurpati, e quindi senza disamina e senza compenso
se ne spogliavano i proprietari e si davano in proprietà al popolo» (cfr. F. Sclopis, Storia
della legislazione italiana cit., p. 644). Colpiva i baroni siciliani, perché nell’isola era
mancata la legislazione esecutiva della legge di eversione feudale (cfr. G. Cingari, Mez-
zogiorno e Risorgimento cit., p. 123).

70 Al riguardo, Giacinto De Sivo esprime le perplessità del buon suddito napoletano:
«nello stesso anno 1821, dopo molte consultazioni, si stabilì con legge che Napoli e Si-
cilia, ancora che regno uno, s’amministrassero separati: tasse, tesoro, magistrati,
spese, tutto diviso; ciascuna parte avesse impiegati conterranei, ciascuna una con-
sulta. Ciò, fatto per ridar autonomia e indipendenza all’isola, antico desiderio siculo, fu
tosto colà censurato e lamentato; disserla legge alimentatrice di divisione e discordie
fra popoli italiani, fonte di debolezza e servitù comune». In seguito al colera del 1837,
quando venne tolta la separazione amministrativa – e Amari fu uno degli impiegati tra-
sferiti a Napoli – si parlò «di tirannia e prostrazione della patria… corso questo vento
nella plebe, fu vezzo, moda, onore a dir male degli ordinamenti venuti d’oltreoceano:
male la promiscuità d’impieghi, male la feudalità spenta, male il corpo di leggi, male le
seminate terre, i fabbricati edifizii, le migliorate sorti, l’eguaglianza nel dritto, la sicu-
rezza e la quiete. Che si facesse, erano scontenti» (Storia delle Due Sicilie dal 1847 al
1861, Trieste, 1868, vol. I, pp. 47 e 100-101). Francesco Bracci, amico e collega di Sal-
vatore Vigo, porta le ragioni del «partito siciliano»: dopo il 1815 a Napoli si diceva «i si-
ciliani sono incontentabili, sono ingovernabili ma... la Sicilia ha patito spoliazioni e ri-
balde innovazioni» (Memorie storiche intorno al governo della Sicilia cit., p. 2).

71 Il 7 marzo 1821, a Rieti, le truppe austriache sconfissero l’esercito napoletano: Fer-
dinando tornò a Napoli il 15 maggio, le Giunte di scrutinio produssero epurazioni in ogni
ramo dell’amministrazione. Alla Sicilia vennero concesse la Consulta, il Ministero di Sici-
lia e maggiori competenze ai consigli provinciali, «ma i provvedimenti adottati non furono
in grado di legare il paese alla monarchia» (A. Spagnoletti, Storia del Regno cit., p. 53).

72 «Tutto fu adoperato per rigettarsi; il livore nazionale si rese apertamente manife-
sto… da ogni dove indirizzi si spedivano al principe di Paternò per riprendersi le ostilità,
cacciarne i napolitani, e a nuova guerra di nazione s’invitava» (F. Paternò Castello, Sag-
gio storico e politico cit., p. 224). V. Fardella di Torrearsa scrive che un manifesto del mar-
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chese Nunziante, pubblicato a Palermo il 1° aprile 1821, fece a tutti conoscere che l’e-
sercito austriaco occupava le piazzeforti di Napoli e che il Re aveva nominato un nuovo
governo sotto la presidenza del marchese Circello (cfr. Ricordi su la rivoluzione siciliana
cit., p. 26).

73 Per l’elenco dei fogli che «precorsero la rivoluzione del 1848», cfr. A. Narbone, Bi-
bliografia sicola sistematica cit., vol. IV, pp 308-309.

74 Nella Introduzione al Saggio storico e politico dello stesso Niccolò Palmeri, Amari
avrebbe ricordato che l’autore «scrisse nel 1821 generosamente e gagliardamente con-
tro la deliberazione del parlamento di Napoli, che stracciò l’accordo stipulato dal gene-
ral Florestano Pepe all’assedio di Palermo» (cit., p. XVI).

75 F. Ventura (barone di Raulica), De’ diritti della Sicilia per la sua nazionale indipen-
denza, cit.

76 M. Turrisi, Poche osservazioni sulla “Minerva napoletana” cit. Il giornale napole-
tano aveva ironizzato sull’isola, scrivendo che «se avere un Senato di oligarchi rende li-
beri, certamente la Sicilia era stata il paese più libero del mondo» (cit. in A. Spagnoletti,
Storia del Regno delle Due Sicilie cit., p. 214).

77 L. Vigo, Problema di politica sulla indipendenza di Sicilia, Palermo, 1821, a cui ri-
batté un anonimo napoletano con la Risposta al problema di politica sulla indipendenza
della Sicilia, fratelli Alviosopoli, Firenze, 1821.

78 Ostile all’intervento inglese, l’abate Antonio Tognini aveva scritto l’opuscolo I sici-
liani agl’inglesi, ossia ragionamento storico sui doveri dell’occupazione e l’influeza brit-
tannica in Sicilia e un’orazione funebre in morte di Maria Carolina. Era stato incaricato
dal governo della pubblicazione dei volumi V e VI delle Considerazioni sopra la storia di
Sicilia di Rosario Gregorio (cfr. L. Boglino, I manoscritti della Biblioteca comunale di Pa-
lermo indicati secondo le varie materie, Lao, Palermo, 1884, vol. I, p. 492). Nella Intro-
duzione a N. Palmeri, Amari avrebbe citato «i siciliani Tognini, Ventura e Turrisi» fra
quanti stamparono opuscoli «anonimi la più parte: i primi due per discolparsi de’ fatti
di Palermo del 16 e 17 luglio 1820; gli altri qual per contrastare e qual per difendere il
voto siciliano della indipendenza di Napoli e l’accordo che aprì le porte di Palermo al-
l’esercito capitanato da Florestano Pepe» (Saggio storico e politico cit., p. XIX).

79 Le memorie di Guglielmo Bechi e Niccolò Palmeri sono inserite negli Estratti di libri
e notizie, fra i testi ricevuti da Villafranca (cfr. qui vol. II. II).

80 La costituzione del 1812, al capitolo III (titolato successione al trono), par. 17 dis-
poneva: «se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro
regno, dovrà mandare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia, con
cedergli il Regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli e da qualunque altro regno
o provincia».

81 La squadra navale francese aveva bloccato per due anni il porto di Algeri e nel-
l’agosto del 1829, dopo che l’ultimatum dei francesi era stato respinto a cannonate,
sotto il comando del ministro della Guerra Bourmont erano partiti da Tolone 130 navi
da guerra, 532 da trasporto, 37 mila uomini, 4 mila cavalli, settanta pezzi d’artiglieria.
Il 5 luglio 1830 Algeri era stata costretta a capitolare.

82 Nel giudizio di Scinà, il canonico Mongitore era «gelosissimo delle prerogative della
Sicilia… e quando si dovea coronare l’augusto Carlo III mandò fuori un discorso storico,
nel quale si volse a dimostrare che la Sicilia era decorata col titolo di Regno, e in Palermo
come Prima Sede era da celebrarsi la solenne incoronazione» (Prospetto della storia lette-
raria di Sicilia cit., vol. I, p. 185). Il testo del Mongitore, intitolato Discorso storico sull’an-
tico titolo di Regno concesso alla Sicilia, offerto alla maestà di Carlo III venne ristampato
nel 1821 (tip. L. Dato, Palermo), con iniziativa chiaramente polemica.
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83 Sulla luogotenenza di Leopoldo Borbone conte di Siracusa, cfr. A. Crisantino,
Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 49 sgg.

84 Considerazioni sul decreto del Parlamento di Napoli, cit.
85 Bisettimanale pubblicato dal 2 gennaio al 26 marzo 1821 (cfr. V. Mortillaro,

Reminiscenze de’ miei tempi cit., p. 85).
86 In un rapporto del 16 novembre 1820 – dal napoletano ministro dell’interno al

parlamento – Giovanni Aceto è detto «capo di segrete associazioni, teneva sospesi gli
animi con notizie che alimentavano il sospetto e le vane speranze» (cit. in N. Cortese,
La prima rivoluzione cit., p. 203).

87 Ma, scrive A. Sansone, «l’autonomia della Sicilia prescritta nel congresso di Lubiana
fu distrutta in quello di Verona» quando, nel dicembre del 1822, Ferdinando presentò «un
dimesso memoriale» per sostenere che era impossibile mantenere la separazione ammini-
strativa fra la Sicilia e la terraferma (cfr. La rivoluzione del 1820 cit., pp. 259-260).

88 Erano due personaggi-simbolo. Il conte Ficquelmont aveva combattuto contro la
Francia tutte le guerre della Rivoluzione e dell’Impero, il barone d’Ambrosio aveva la
biografia tipica dei patrioti napoletani dei suoi tempi, aveva combattuto per la repub-
blica napoletana e per Murat. Dopo il ritorno di Ferdinando a Napoli era stato chiamato
a far parte del Supremo Consiglio di Guerra, nel 1819 era decorato con la gran croce
di San Giorgio. Governatore militare di Napoli durante i mesi del governo costituzio-
nale, combatte a Rieti contro gli austriaci; la seconda restaurazione lo priva degli inca-
richi pubblici (cfr. Dbi, alla voce; P. Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., pp. 28-
31; G. Giarrizzo scrive sulle tensioni politiche che fanno da sfondo alla politica au-
striaca in Italia, cfr. La Sicilia dal Vespro all’Unità cit., pp. 602-603; G. Galasso cita la
lunga lettera inviata da Ficquelmont a Metternich il 15 novembre 1822, giudicandola
«una sintesi eccellente delle considerazioni austriache sul problema siciliano»: cfr. G.
Galasso, Mezzogiorno borbonico e risorgimentale (1815-1860), Utet, Torino, 2007, p. 34. 

89 Stupisce questo giudizio di Amari, il generale Vito Nunziante aveva adottato me-
todi radicali per riportare l’ordine in città e attirato l’attenzione «per aver fatta con molto
coraggio adeguare al suolo la famosa Concia e snidati da essa e disarmati i malfattori
che vi erano, la fece convertire in allegra piazza di commestibili» (L. Bianchini, Storia
economico civile cit., p. 221). Ma, nel giudizio di Pietro Calà Ulloa, alla distruzione della
Conceria «tutta Palermo, e sinceramente, applaudiva» (cit. in E. Pontieri, Ferdinando II
di Borbone e la Sicilia, in Id., Il riformismo borbonico nella Sicilia cit., p. 231). Rosario
Salvo scrive che i conciapelle «rappresentavano allora tutto ciò che vi era di più basso
e infame tra i nati in Palermo, formando essi tutti come una setta e vivendo in luridi
siti come in antri di belve» (Storia delle lettere cit., p. 271). Per A. Sansone, «i conciatori
di Palermo, uomini fieri e maneschi, stretti fra loro dai vincoli della parentela e della
consorteria, abitavano in un quartiere speciale, le cui vie erano luride, strette, tortuose
e le case piccole, brutte e senza luce. In queste tane vivevano essi in uno stato quasi
eslege, perché gli ufficiali del governo o non vi entravano o invano cercavano rei e te-
stimoni. Nella reazione del ventuno il Governo volle distruggere questo covo d’impunità.
Una notte il generale Nunziante circondò con numerose milizie la Conceria, ne ostruì
le uscite, puntò i cannoni nei luoghi più difficili, ed all’alba intimò ai conciatori di con-
segnare le armi e le munizioni e di sgomberare in poche ore… fu loro imposto di non
abitare fra loro vicini, di non andare per le vie in numero maggiore di tre, né di adu-
narsi a banchetti comuni» (La rivoluzione del 1820 cit., p. 255). Sciolta la società dei
conciapelle vennero soppresse le corporazioni delle maestranze, provvedimento vissuto
come una persecuzione perché le maestranze servivano anche a «soccorrere coloro dei
loro compagni che del necessario abbisognavano, onde non rimanere vittima della
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fame» (G. Di Marzo Ferro, Un periodo di storia della Sicilia cit., vol. I, p. 379). Nel 1847,
in nota a Palmeri, Amari mostra di avere radicalmente modificato il giudizio sul gene-
rale Nunziante. Scrive: «piuttosto che generale potea dirsi fiero e arrisicato condottier
di bande, scaltro, prudente, dissimulato sì che seppe metter nel sacco anche il Pal-
mieri, ed altri onesti siciliani» (Saggio storico e politico cit., p. 417). Probabilmente lo
storico si riferisce a quanto deciso dall’accomodante Decurionato della capitale, che
nel 1821 aveva conferito la cittadinanza al marchese Nunziante e dichiarato beneme-
rito della Sicilia il console generale austriaco (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820
cit., p. 231).

90 A. De Francesco cita un documento della polizia da cui risulta che 116 impiegati
catanesi erano iscritti in almeno 13 differenti vendite carbonare, e in buona parte affi-
liati erano i componenti gli uffici di magistratura; erano carbonari gli impiegati nello
stesso ufficio dell’Intendenza, un Commissario di polizia e il Presidente della Gran
Corte Civile e Criminale, gli Ispettori del registro, gli spedizionieri, i cassieri e i control-
lori della dogana (La guerra di Sicilia cit., p. 313). F. Paternò Castello scrive che «i car-
bonari delle vendite fremevano, i militari contro Pepe e contro Palermo vomitavano ven-
detta» (Saggio storico e politico cit., p. 224). Per Messina, molti anni dopo G. La Farina
avrebbe ricordato il carnevale del 1821, quando su un carro adorno con i simboli car-
bonari sfila la Libertà vestita di bianco e col berretto frigio: sventola un tricolore, cal-
pesta l’aquila austriaca. La seguono due maschere, Astrea con la bilancia e Giuditta
con la testa di Oloferne (cit. in G. Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’Unità cit., p. 683).

91 Francesco Sollyma da Castroreale, messinese, al ritorno dei Borbone sul conti-
nente era stato chiamato a Napoli e aveva partecipato alla compilazione del Codice delle
Due Sicilie.

92 Giovanni Minutolo principe di Collereale.
93 Il generale “costituzionale” Giuseppe Rossaroll comandava le truppe a Messina, il

25 marzo 1821 «levò lo stendardo repubblicano, passò in rivista seimila carbonari, piantò
l’albero della libertà nella piazza di Terranova, abbatté le statue e gli stemmi, sparse pro-
clami, aizzò il popolo, spedì corrieri, e perseguitò a morte lo Scaletta, al cui posto elevossi.
Ma i provvedimenti di Nunziante lo spinsero a precipitosa fuga, fra le grida, le maledizioni
e gli schiamazzi: ei poté salvarsi in Ispagna, poscia nella Grecia, ove attendevalo la morte»
(V. Mortillaro, Leggende storiche siciliane cit., pp. 245-246). Rossaroll aveva invitato la Si-
cilia a resistere all’imminente arrivo degli austriaci: aveva diffuso un proclama costituzio-
nale attraverso le vendite carbonare di Catania, suscitando alcuni tentativi di resistenza
nella parte orientale dell’isola (cfr. A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit., p. 312). Nel
narrare la vicenda, «L’educatore ed il narratore storico italiano» (cit., vol. II, pp. 235-236)
scrisse che uno dei tre figli di Rossaroll «fu quel valorosissimo Cesare, morto nel 1849 a
Venezia e pel suo meraviglioso coraggio detto l’Argante della Laguna».

94 «Il generale Rossaroll che il comando militare teneva, un ultimo sforzo volle ten-
tare e arditamente immaginava di unire alla sua debole guarnigione l’armata che in Pa-
lermo stazionava, gli avanzi di questa già disciolta in Napoli, tutti gli uffiziali compro-
messi, i vicini calabresi e con tali sforzi difendere la Sicilia se gli austriaci osato avessero
occuparla… Con queste vedute spedì in Palermo degli emissarî segreti per invitare i capi
de’ corpi militari per far causa comune, marciar sopra Messina, unirsi a lui intrapren-
dere l’esecuzione del suo piano occupando le Calabrie… Giunti in Termini i messi del
Rossaroll dal colonnello Palmieri, che al comando d’una guerriglia già disciolta abbiamo
veduto, furono arrestati; e sotto custodia al generale Nunziante già luogotenente del re
furono in Palermo rimessi. Il Nunziante aperte le lettere… adoprò l’astuzia insieme al
coraggio: nelle carte intercettate eravi l’insinuazione di privarlo del comando di metterlo
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agli arresti; egli fece venire tutto il corpo degli uffiziali maggiori nella sua abitazione, si
fece trovare seduto ad una tavola, sulla quale le lettere di Messina la sua spada due pi-
stole erano situate… tanta fermezza d’animo del Nunziante, la comunicazione impre-
veduta della corte, il suo contegno l’unanime consentimento a respingere l’offerta ot-
tennero» (F. Paternò Castello, Saggio storico e politico cit., pp. 248-249). Nella ricostru-
zione di C. Belviglieri, i carbonari di Messina si preparavano alla difesa contro i tede-
schi e Rossaroll, «più di cuore che d’ingegno prestante», reggeva le milizie del presidio.
I carbonari concordano con lui un’azione il cui scopo finale è «liberar l’isola, proclamare
la repubblica, rianimare la rivoluzione sul continente». Fallita l’insurrezione, il principe
di Collereale agevola la fuga di Rossaroll «mettendo a sua disposizione una nave per ac-
coglierlo colla famiglia e portarlo dove bramasse, aggiungendo larghissimi soccorsi»:
Rossaroll si reca prima in Spagna e poi in Grecia, «a combattere ed a morire per la li-
bertà» (Storia d’Italia dal 1814 al 1866 cit., pp. 244-246).

95 Da Napoli si cercava di propagare la carboneria, Francesco Ricciardi riepiloga i fatti
in una lettera al Colletta dell’11 novembre 1820: si era deciso di richiamare a Napoli, «ove
la sua presenza sarebbe stata di minor pericolo», l’abate Minichini ma, appreso che a Pa-
lermo erano state fondate delle società segrete «col colpevole proponimento di fomentare la
causa dell’indipendenza», il Vicario aveva deciso per la sua permanenza in Sicilia perché
«ove ne fossero ben dirette le operazioni, avrebbe potuto in qualche modo favorire le vedute
del governo, dovendo regolare le società segrete da lui istituite con uno spirito di opposi-
zione a quelle che travagliano per la causa dell’indipendenza, e quindi comprimere o al-
meno bilanciare la reazione che si prepara per parte di queste, alla di cui testa trovasi il
cavalier Aceto ed altri palermitani noti per genio torbido e rivoluzionario» (cit. in N. Cortese,
La prima rivoluzione cit., p. 215, nota 83). Il Colletta aveva giudicato dannosa l’attività del
Minichini sollecitandone il richiamo: l’abate andrà via nel dicembre, anche perché era stato
minacciato di morte (ivi, p. 223). Sull’abate Minichini, «singolare figura di prete e di carbo-
naro esaltato», cfr. P. Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., p. 62).

96 Febbraio 1821, il commissario civile Lorenzo Masssone al ministro degli Interni:
«le società carboniche travagliano per la indipendenza. Si fanno circolare nell’interno
della Sicilia dei catechismi carbonici ultracostituzionali. Si osserva un continuo andare
e venire degli agenti de’ baroni palermitani». Le voci si inseguono: si favoleggia di un
sostegno del parlamento britannico e del prossimo sbarco di un esercito inglese pronto
ad agire assieme alle squadre del San Cataldo, cartelli minacciosi si vedono nei din-
torni di Caltanissetta. L’amministrazione delle province è nel più totale abbandono, gli
affari sono paralizzati, bande armate infestano i valli di Girgenti e Caltanissetta: sono
comandate dagli stessi che «nelle ultime vicende furono attivissimi nel promuovere l’a-
narchia… questi malvagi hanno l’audacia di minacciare i comuni di piccola popola-
zione, come Delia, di trucidare gli abitanti se si sommettono a pagare i dazii ed alle dis-
posizioni del Governo. Parecchi villani, che si sono imbattuti con queste bande, furono
strapazzati perché latori della polizza del dazio sul macino» (cit. in N. Cortese, La prima
rivoluzione cit., pp. 228-229).

97 Dopo l’ingresso delle truppe austriache a Palermo vennero costituite numerose
vendite carbonare che «estesero le loro relazioni nelle valli di Messina, di Catania, di Si-
racusa, di Trapani, di Caltanissetta e di Girgenti». Il loro programma: cacciare gli au-
striaci, abbattere il governo reazionario e «ridare all’isola la costituzione spagnola» (A.
Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., pp. 242-243). Le vendite carboniche elessero
ognuna un rappresentante e formarono due «dicasteri» con a capo Salvatore Meccio e
Ferdinando Amari, padre di Michele: per le vicende successive, cfr. A. Crisantino, Intro-
duzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., pp. 21 sgg.
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1. Nota 1

Due fogli sciolti, ripiegati a metà per il lungo a formare due bifolî sui quali è re-
datto un lungo elenco di annotazioni, incolonnate in approssimativa sequenza crono-
logica, riguardanti avvenimenti degli anni 1809-10. La prima facciata, che porta al
centro il titolo Nota 1, è solo parzialmente leggibile perché la scrittura, a matita, è in
parte svanita1.

[f. 1] Scioglimento del matrimonio di Napoleone
15 dicembre 1809. Pubblicata qui la notizia il 22 gennaro 1810.
Morte di Saliceti il 22 dicembre 1809 dopo 3 giorni di malattia.
Nel giornale seguono le diatribe contro Napoleone
La legge dei pesi e misure a 31 dicembre è firmata da Medici.

19 marzo 1810. Una abbadia a D’Antoni ch’era stato eletto deputato del
Regno.

Dispaccio dello stesso giorno che impedisce la estrazione dei frumenti.
Proseguiva a firmare Cappelli.

7 maggio 1810. n° 19 dispaccio della Polizia Ecclesiastica / [f. 2] lunedì
28 maggio 1810. Il martedì precedente Orleans solo sulla fregata Spagnola
la Venganza da Capitano generale delle truppe spagnuole partì per andarle
a comandare.

Il Re <allora> diè la croce di S. Ferdinando ad un capitano di fregata in-
glese che erasi distinto in una azione con i francesi a Napoli.

18 giugno 1810 primi sospetti dell’inazione de’ francesi che il giornale
con millanteria dispregia.

Dispaccio de’ 21 giugno 1810 firmato da Cappelli col quale è creata una
giunta composta dal Principe di Carini Brigadiere, dal Presidente de Giorgio,
Leone – avvocato fiscale Avarna, Segretario Mastropaolo – Agirà con delega-
zione straordinaria ad modum belli et per horas et quacumque appellatione
remota, senza eccezioni di foro né di persone privilegiate – e ciò per le cause
di cospirazione, sedizione, prevaricazione <a dì N 26>. Disertare il nemico
diserzione al / [f. 3] nimico, intelligenza col nimico, cospirazione a di lui fa-
vore, mancanza in impiego a danno delle armi di S. M. furto di generi e

1 A questa Nota 1 Amari rinvia in I. 2, 65.
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d’armi da guerra, ed insinuazione a temere l’inimico. Prima di eseguire la
sentenza o d’ammetter la denunzia o altro avea bisogno la sovrana approva-
zione. Tutti i Tribunali ec. manderanno a questa Giunta quanto richiegga
senza poter allegare incompetenza o altro. Essa si corrisponderà con la Se-
greteria di Stato ed Alta Polizia.

In giugno 1810 le truppe nazionali erano sotto le armi per la proces-
sione del Corpus.

Quella giunta fu creata richiedendo le attuali circostanze le provvidenze
momentanee e sollecite senza impedimenti di molteplicità di fori ec., per
tener lontani i disordini.

Il 24 giugno in Cefalù si sparse notizia dello sbarco del nemico in una
spiaggia vicina e tosto non solo le poche truppe de’ Cacciatori ma tutti i vo-
lontari, e il popolo in massa mossero pel punto del pericolo. Il legno appro-
dato però trovossi corsaro siciliano.

2 luglio 1810. Si annunziano molti vascelli inglesi dell’Adriatico e d’al-
tre parti raccolti a Messina / [f. 4] Sanzione al Parlamento. 13 Giugno 1810
firmato da Medici.

Scambio del Ministero a 4 luglio 1810. Consiglieri Migliorini, Medici,
Trabia, Butera, Ascoli. Ascoli segretario all’inane dazione. Parisi segretario
di Stato di Aci. Alta Polizia e Giustizia e Grazia in vece di Migliorini <Trabia>
ristandone direttore Cappelli. Trabia in vece di Medici alle Finanze con Tom-
masi Direttore. Tommasi e Cappelli con firma. Dal 12 al 19 giugno conti.

28. Una avvisaglia col nemico nei mari di Messina in cui le nostre can-
noniere spiegaron molto coraggio e predavansi artiglierie ec.

Nel festino di luglio 1810 la Corte andò a vedere la corsa a casa di Bel-
monte.

Nel foglio del 16 luglio 1810 parlandosi dei continui preparativi degl’in-
glesi di Messina si annunzia lo stabilimento di una giunta di pubblica sicu-
rezza in Messina della quale / [f. 5] presidente il Tenente Generale Don Gio-
vanni Danero Governatore politico e militare di Messina. Ministri il mar-
chese di Squillaci, ten col. Don Giovanni Dalvesemple Cav.  Don Francesco
Chinigò ministro della Reale Azienda. Don Luigi Mannamo, e don Giuseppe
Grimaldi.

Mostra di molta soddisfazione degli inglesi per lo zelo de’ siciliani di
quelle spiagge a tutte le operazioni di principali difese ricusando fin la mer-
cede. Due barche di Tropau disertate in potere degli inglesi.

In questo stesso giornale del 16 luglio è annunziato l’arrivo di Orleans
in Ispagna [in interl. a 5 giugno] ed un proclama in cui gli inglesi prometton
danaro a chiunque disertasse a loro e chiunque s’arruolasse sotto le loro
bandiere. Pei disertori prometteano di più a chi portasse le armi, e inoltre di
pagare i cavalli. In due parole proponeano guiderdone al furto.
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10 luglio 1810. Proclama del Re ai siciliani che annunzia le minacce
d’invasione nemica ed esorta i popoli a correre al bisogno in difesa / [f. 6]
della patria. Seguono nel giornale gli annunzi de’ rinforzi di marina inglese
e di fortunate scaramucce col nemico.

Sotto la data di Roma 11 giugno è inserito un decreto di Napoleone
<dato> che sopprime le corporazioni religion qualunque in Roma, diè pen-
sieri ai frati ed alle suore e conservò solo 4 monasteri di donne.

Comunicazione al Regio Tribunale del Patrimonio di varie disposizioni
cioè movimento di Magistrature e la convocazione della sessione parlamen-
taria le conferenze della quale cominciassero l’8 agosto e il 23 si tenesse la
sessione generale nel Seminario Arcivescovile per presentarsi gli atti l’indo-
mani al Re. Dato a 26 luglio 1810 e firmato da Tommasi nuovo Direttore
sotto Trabia. Belmonte dunque ricevea la Corte nel Festino ed era riuscito a
far convocare la sessione parlamentaria [capovolto rispetto al testo: <dispac-
cio di 28 maggio 1800>].

Foglio del 6 agosto. Si annunzia un altro allarme in Fiume di Nisi in cui
tutti gli abitanti corsero armati all’annunzio della sospettata / [f. 7] inva-
sione2. In Messina continuano a giungere rinforzi di marina inglese e prose-
guono le scaramucce coi nemici.

Foglio di 13 agosto 1810 annunzio che gl’inglesi avean fatto apprezzare
tutte le prede e divisele tra i marinai e i soldati della flottiglia inglese e sici-
liana.

6 agosto 1810. Proclama di Stuart ai siciliani esortandoli alla difesa
proseguono le notizie di prede al nemico e di legnetti suoi mandati a

picco.
Il dispaccio di convocazione della Sessione Parlamentaria dato il 24 luglio.

Il 24 agosto si tenne la sessione finita il 25 a 23 ore e il 26 sera; i capi dei
Bracci presentarono in pompa al Principe Ereditario gli atti del conchiuso
Parlamento.

15 agosto. Dispaccio perché i torrari stessero vigilanti e le truppe e i vo-
lontari siciliani al bisogno accorressero contro il nimico. / [f. 8] foglio del 3
settembre.

Si annunzian il 24 e il 25 agosto zuffe più calde e generali dei legni, sot-
tili alleati e nostri coi nemici; l’ultimo dei quali giorni stavan tutti i messi-
nesi sulla spiaggia a guardarli, e quando i nostri si ritirarono i nemici fecero
scendere alla spiaggia e porre su i legni le loro truppe che poi nella notte fe-
cero sbarcare di nuovo.

2 Vicino Mili, dove avviene il tentato sbarco di Murat (cfr. I. 2, 95).
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36
[a metà del foglio vuoto e capovolto rispetto al testo] circolare del Vescovo

di Catania.

2. N[ota] 2

Bifolio cucito al quinterno tra i ff. 124 e 125, che porta in alto a sinistra il nu-
mero 37 e a destra l’indicazione N. 2. Si tratta di una serie di annotazioni ricavate
dalla lettura della «Gazzetta Britannica». Alla nota 2 Amari rinvia in I. 2, 96.

10 settembre. Tratto dalla «Gazzetta Britannica»3 del 5: si annunzia oltre
ad un insulto di legni sottili inglesi alle spiagge nemiche un altro spettacolo
d’imbarco, fatto dai francesi. La «Gazzetta Britannica» dice quasi i francesi ci
volessero spaventare e fare andar via. Intanto seguian le diserzioni alla Lui-
lio4 con piccoli legni e a nuoto

altra <azione> avvisaglia di legni sottili seguita il dì 4

N. 39. Lunedì 24 settembre. Estratto dalla «Gazzetta Britannica». La
notte da lunedì a martedì (dal 17 al 18 perché tolsi i giorni della posta e
quello della data della «Gazzetta») il nemico con circa 60 barche e 4.000 [scil.
uomini] approdò tra S. Stefano e S. Paolo, nella marina di Galati [nella ... Ga-
lati in interl.] alle 3 della mattina si diè l’allarme; le campane a stormo i tam-
buri ec., tutti i paesani corsero alle armi anche con bastoni e scuri e comin-
ciarono / il fuoco. Campbell con truppe ed artiglieria fece occupare i passi;
i nemici si ritirarono ed una parte non potè; furono prese nella ritirata 5 bar-
che ed una affondata. E la corrente mi pare una ragione migliore di quella
di Romeo alla quale per altro ho deciso contro dopo il detto di Romeo che fu
una rodomontata di Murat5 alla quale Napoleone non consentiva scorgendo

3 Cominciata a pubblicare nel marzo 1808 nell’ottica di un rapporto con l’isola non
solo militare, il suo curatore era l’abate basiliano Benedetto Chiavetta: cfr. M. D’An-
gelo, La «Gazzetta Britannica» di Messina e la costituzione del 1812, in A. Romano, Il
modello costituzionale inglese cit., pp. 873-922.

4 È il nome della nave.
5 Per il capitano Romeo, «la condotta di Murat in Calabria [favorire il contrab-

bando] ed in faccia al nemico lascia ben travedere la di lui combinazione co’ coman-
danti Brittannici in Sicilia» (Lo specchio del disinganno cit., p. 306, nota 13). A riprova
della sua tesi, Romeo descrive cos’era avvenuto quando nel marzo 1810 Napoleone
aveva ordinato l’invasione dell’isola: Murat era il comandante in capo e «ventotto mila
combattenti, per tre mesi continui in faccia all’armata brittannica, non si videro ad
altro occupati che a rappresentar delle farse». Fatti sbarcare tremila uomini sulla
spiaggia di Santo Stefano, a quattro miglia da Messina, Murat «ne sacrificò novecento
e chiamò gli altri a sé, che non furono impediti a ritornarvi, quantunque lo stretto di
quel canale fosse predominato da legni inglesi, e quel viceammiraglio potesse con fa-
cilità impossessarsene; e quantunque costui fosse stato accusato di aver favorito tal
ritorno, egli si vide in seguito premiato, anziché per tal condotta punito». Dal canto
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forse l’impossibilità di operare in tanti luoghi; e volendo anzi con quella mi-
naccia fare una diversione da Spagna

[al centro del foglietto] <memoria> Elogio dell’Amm. Gravina scritto da
Torremuzza 18106

[più sotto] Dispaccio di sanzione della Sessione Parlamentare a 28 set-
tembre 1810. Numero della Gazzetta 46

[dopo un rigo bianco] numero 42 da leggersi. I volontari e paesani accorsi
furono massime del casale di S. Stefano e vennero letteralmente alle mani
col nemico / a 12 settembre 1810. Ascoli promosso a Colonnello Generale
ed ispettore della guardia e il dispaccio è firmato da Manuel e Arriola7. Nu-
mero 42 da leggersi8.

3. [Appunti dal «Monitore»]

foglietto cucito al quinterno tra i fogli che seguono il f. 162, con appunti presi dalla
lettura del «Monitore delle due Sicilie» (cfr. I. 2, 133 e nota 85). Il foglietto porta in alto
l’indicazione «p. 162» per indicare genericamente l’ancoraggio al testo (cfr. I. 3, 7).

Veggo il «Monitore francese» del principio di luglio 1810. 16 giugno
Murat a Scilla. 23 idem. 14 luglio 15 idem a Reggio – in luglio Corfù era in
mano de’ francesi.

«Monitore» dell’8 agosto. Articolo del «Sun» tradotto. Disaccordo de’ ge-
nerali inglesi, corte, e parlamento in Sicilia. «Morning Chronicle» del 27 giu-
gno. Idem. Si parla della missione d’un fidato del Marchese di Wellesley. Fer-
mento nel popolo e partito francese.

6 agosto campo di Piale, Grenier capo dello Stato Maggiore. Stuart era
il generale a Messina. Piale à una petite liene da Reggio. Le truppe con la
costa d’ambo i lati.

Monitore 21 settembre 1810 dal «Morning Post» lettera di Messina del
26 luglio d’un inglese che loda molto Stuart e si lagna dell’indifferenza della
corte.

Campbell era l’aiutante generale.

suo Murat, «compite le farse sì ben concertate», desiste dall’impresa «contentandosi
solo di proclamare che egli avea fatto conoscere non esser difficile a’ francesi il dis-
barco in Sicilia» (ivi, pp. 16-17).

6 V. Castelli principe di Torremuzza, Memoria di Federico Gravina dei principi di
Montevago, ammiraglio della squadra di Spagna, per Barravecchia, Palermo, 1800.

7 Il maresciallo Giovan Battista Manuel y Arriola.
8 Probabilmente Amari si riferisce a un numero della «Gazzetta Britannica» ancora

da leggere.
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«Monitore» 7 ottobre campo della Piale 18 settembre.
Al primo colpo di vento credean già di rompere la linea d’imboscage.

Fatta una reconneissance il dì 11. Gli inglesi entrano in porto. Distacca-
menti del 3 e 4 d’insorti e 2 cacciatori Nazionali e 1 battaglione Corso imbar-
cati alle 10 della sera

Alla presenza di Murat il 28 settembre incaricato Manhès.

4. [Ferdinando tenta di tornare al potere]

riscrittura del testo che si legge in I. 3, 123-131, eseguita sul margine sinistro dei
ff. 214-219. Si tratta di una nuova sintesi degli eventi, alla luce delle informazioni for-
nite ad Amari da un personaggio che rimane non identificato, indicato con la sigla G. A.

I fatti rapportatimi da G. A. sulla fede di R. S.9 son questi. Il [..] marzo
(forse il 9 come pare dall’atto10)– comunicata da Belmonte con dispaccio dello
stesso giorno] Ferdinando inatteso viene in Palermo e fatti chiamare Bel-
monte, Settimo e Castelnuovo tutto alterato e confuso li riceve all’impiedi e
quasi balbettando e con parlare interrotto dice loro – Son buono, ho risoluto
di ripigliare il Governo. Si deve continuare statu quo perché sì voglio – . Dà
a Settimo l’atto dicendo: – comunicatelo –. Quegli rispettosamente risponde
che l’avrebbe fatto ma per mezzo di Bentinck eletto dallo stesso Re Capitan
Generale della sua armata. Ferdinando si contorce ed arrabbia [<e rimane>
in interl.] ma tuttavia dopo aver negato l’ordine per Bentinck ed essersene
maravigliato cede / [f. 215] a farsi la comunicazione per mezzo suo. Voltosi
poi a Castelnuovo il Re si duole di poca operosità nelle finanze, e di reclami
avuti (forse per gente non pagata). Freddamente quegli al momento rinun-
zia. Il re si indispettisce e ricusa d’accettare ma quegli replica non saper fare
il Ministro altrimenti che come l’avea fatto, e perciò volere rinunziare. Dun-
que continua, dice il Re; ma quell’imperturbabile si infinge ammalato e non
va più al Ministero. Belmonte ricevute dal Re delle carte per comunicarle
(forse lo stesso atto ed altre) replica con dignità «che l’avrebbe esaminate, ed
occorrendo avrebbe saputo riferire a S. M». Questo forse / [f. 216] accadde la
sera innanzi dello imaginato rendimento di grazie. L’indomani sera trova-
ronsi a visitar Castelnuovo ammalato com’ei diceva; gli altri Ministri (forse
eccetto Cassaro, che dai dispacci veggo tuttavia Ministro di Giustizia) e Ben-
tinck. Questi protestò non consentire ch’eglino continuassero a tenere il Mi-
nistero sotto Ferdinando; e che quel passo del Re avrebbe obbligato lui a

9 Probabilmente Ruggero Settimo.
10 più tardi fu aggiunto: La disposizione è contenuta in un atto del Re dato il 9

marzo 1813, pel quale cessati i motivi di indisposizione di salute che avean causato
l’atto de’ 16 gennaro 1812 ripigliava le cure del Governo discaricando Francesco dalle
stesse e dal carattere di Vicario Generale con l’alter ego.
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cose vituperevoli per la dignità regia e nocive alla nazione. Questa protesta
uffiziale. E privatamente aggiunse che allora sarebbe stato obbligato a man-
dare a Malta Ferdinando, la Regina, Francesco e quanti altri gli si paravano
innanzi, e per mostrare a questa imbecille dinastia il disinteresse inglese
avrebbe messo sul trono un fanciullo della famiglia. / [f. 217] Settimo sì per
la commissione avuta sì perché gli parea non potere da buon cittadino e sud-
dito tenere occulte al Re le intenzioni dell’inglese e il sommo suo pericolo do-
mandò prima per un biglietto il permesso di parlare al Re e l’indomani an-
dato da lui replicò la domanda di esser congedato dal Ministero; mostrò lo
stato delle cose; disse che in questi termini estremi egli era incapace di ser-
vire il Re da Ministro ma l’avrebbe fatto da soldato: scongiurò Ferdinando a
cedere. E quegli al quale forse avea parlato Lamb11, s’arrendette storcendosi
le mani e sospirando e chiamando il cielo in testimonio delle buone sue in-
tenzioni col dire «Dio lo sa era tutto per bene pubblico». Settimo assicura che
qui finì quell’affare e che / [f. 218] l’assedio della Ficuzza fu un’altra occa-
sione. Ma come s’ingannarono l’Autore delle memorie ed Aceto? Bisogna ri-
trarre il vero. Alcuni mesi prima Napoleone si era ritirato di [da Alcuni spscr.
ad altra espressione cassata] Russia.

A 15 marzo 1813 trovo un dispaccio firmato da Cappelli come Ministro
di Giustizia nel quale è dato lo scambio a Cassaro ed è questi eletto Maggior-
domo Maggiore. A 15 marzo anche è pubblicato dal Capitano di Giustizia
l’avviso per i concorrenti al Consiglio Civico. A 17 marzo editto del Protono-
taro che raccomanda a tutti i Capitani la regolarità nella formazione de’ Con-
sigli Civici senza escludere da candidati alcune classi di persone come per
non giusta interpretazione si facea.

A 29 marzo è dato e comunicato l’altro atto del Re col quale per la sua
salute / [f. 219] ita di male in peggio incarica Francesco di ripigliare il go-
verno e di piena volontà lo crea Vicario generale con l’alter ego e l’esercizio
di ogni dritto reale.

Con dispaccio del giorno stesso è eletto il principe di Carini Segretario
di Grazia e Giustizia, e gli Affari di Polizia son dati alla Segreteria degli Af-
fari Esteri.

Castelnuovo a 30 marzo fa una circolare per pungere i Capitani di Giu-
stizia alla elezione de’ Consigli Civici ritardata in tanti luoghi con cavilli. A
29 altra circolare del Protonotaro pien di dilucidazioni allo stesso fine [frase
aggiunta più tardi].

Intanto io non so comprendere come passarono i 20 giorni dal 9 al 29
marzo e bisogna ritrarre se l’affare della Favorita fu allora. A 1° aprile si or-
dinò di mutarsi in questo il titolo dei dispacci. Francesco ecc., Vicario Gene-
rale di Ferdinando 3° ec.

11 Sir Frederic Lamb, segretario di lord Bentinck (cfr. H. Acton, I Borbone di Napoli
cit., p. 677).
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5. [Dispaccio di Francesco, 13 agosto 1813]

Testo copiato da Amari a rigo intero, su un foglio volante trattenuto con un filo alla
legatura del quinterno, che porta in alto il n. 262 come collegamento al testo (cfr. II.1, 24).

Francesco Principe ereditario delle due Sicilie e Vicario generale in que-
sto regno. Ferdinando 3° etc.

Attesa la mozione popolare che ha avuto luogo jeri sera con resistenza di al-
cuni malintenzionati contro la truppa; la quale mozione con positivo rincresci-
mento di Sua Altezza reale il Principe Vicario Generale ha ripigliato questa mat-
tina dando luogo e dei disordini d’ogni genere, che han turbato e stan turbando
la pubblica tranquillità con aver prodotto financo nei detenuto nella Vicaria una
insurrezione da poterne risultare le più fatali conseguenze per l’intera capitale,
ha perciò creduto Sua Altezza reale col parere del suo privato Consiglio promo-
dalmente e fintantoché sarà ristabilita la pubblica tranquillità ordinare che il Go-
vernatore militare di questa Piazza Tenente Generale de Bourcard assuma il go-
verno politico e militare di questa città per tutto ciò che riguarda le disposizioni
istantanee ed energiche contro i pertubatori dell’ordine pubblico, e proponga al
momento una Commissione militare la quale dovrà procedere contro i medesimi
di qualunque classe e condizione si fossero a seconda delle ordinanze Militari pei
Consigli di guerra subitanei. Dichiarando l’Altezza Sua Reale che con sommo
rammarico / del suo animo ha dovuto determinarsi ad una misura così efficace
ma necessaria atteso l’imminente pericolo che sovrastava ai buoni cittadini di
questa capitale posti in balia degl’insorgenti.

Palazzo 19 luglio 1813
Francesco Vicario Generale
Ruggiero Settimo
Promesso un premio di onze 400 a chi avesse scoperto gli autori della

sedizione
Comandante militare Presidente Brigadiere Staiti
Colonnelli Bonanni, Crell, Coglitore, Del Carta, Selvaggi. Tenente Colon-

nello Escamard.

6. [Appunti sul rapporto del ministro britannico William A’ Court]

Foglio piegato a metà nel verso lungo a formare un bifolio, non legato ad altri fogli
e modernamente numerato sul recto, in basso a destra, coi numeri 10 e 11.

Alla pag. 308 de la Sicile ec.

Les deux chambres, etc. ultimo paragrafo12

12 A p. 308 di De la Sicile et de ses rapports avec l’Angleterre a l’epoque de la consti-
tution de 1812 ou Mémoires historiques sur les principaux événemens de ce temps, Lon-
dres ou Paris, 1827, si legge il documento n° 15 dell’appendice: Extrait d’une dèpêche
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Quando? Dove? Il parlamento chiuso in maggio 1815 non ostante l’im-
pegno dei Ministri di non far compire alcuna proposta deliberò moltissime
leggi che mancavano alla carta del 1812. Ma i ministri non le fecero sanzio-
nare. La Commissione suddetta non fu mai proposta dal parlamento ma
creata dal re in Messina; il quale le diè 30 articoli da servir di base, su cui
formare una nuova carta. Questi distruggeano la Carta del 1812. E i mem-
bri della Commissione ricusarono di porvi mano esponendo che ciò era con-
trario al loro giuramento, e che le sole Camere parlamentarie poteano rifor-
mare la Carta del 1812.

p. 310 paragrafo ultimo13

Non era difficile convincere Mr. A’ Court cui avanti di tenersi il Consi-
glio di Stato erano stati presentati lucidissimi argomenti e brillanti ragioni /

p. 311. Le roi par une etc.14

poteva giudicare non lesi i privilegi de’ siciliani ed accresciuta la loro
prosperità da questa unione?

Ibid., p. 312 linea 315

Carlo 3° fece tale riserva. La même disposition, ec. Ciò non presenta no-
vità veruna né vantaggio. E ciò rimase sempre nella carta.

313. Principio16. Quando mai dacchè nacque la monarchia ha il re fis-
sato la rendita permanente? Dirà Mr A’ Court che ciò è analogo ai privilegi o
che tende alla prosperità dei siciliani per cui l’interferenza della Gran Bret-
tagna non è necessaria; il suo onore è illeso. In questa somma erano com-
presi i sussidi inglesi. La Sicilia non può pagarla? E finalmente il dritto è in-
contrastabile nel Parlamento, e lo è stato fin dall’origine della monarchia

de M. William A’ Court au vicomte de Castelreagh, datée de Naples, du 9 novembre 1816,
in cui il ministro inglese comunica al suo governo le reazioni della Corte e dei siciliani
alle intenzioni inglesi «d’éviter toute intervention dans le gouvernement d’un Etat indé-
pendant». Nel paragrafo richiamato da Amari A’ Court scrive che «le deux chambres du
parlement, avec le concors du gouvernement exécutif, ayant travaillé inutilement au
changement qu’on avait en vue, s’adressèrent elles-mêmes à la couronne, pour qu’elle
nommât une commission, dans le but de déliberer sur les modifications proposées». Le
citazioni successive sono riferite al rapporto del console britannico.

13 Il rappresentante britannico aveva suggerito un Comitato per le modifiche alla
costituzione: per evitare di eliminarla col rischio di figurare come traditori, o di mo-
strare la vera natura dei motivi che avevano spinto l’Inghilterra a intromettersi negli
affari siciliani. I ministri vorrebbero un documento scritto sulla natura delle modifi-
che, A’ Court rifiuta ma accetta che prendano appunti: il principe Francesco «… d’a-
près l’invitation de ses collègues, entra alors dans un long détail historique de tous les
priviléges que l’on avait accordés à la nation sicilienne à des époques différents».

14 «Le roi, par une proclamation déclarera la réunion perpétuelle des deux pays, et
prendra par conséquent le titre de Ferdianand Ier, roi du royaume des Deux-Siciles, etc»

15 Tutte le cariche e gli impieghi civili ed ecclesiastici saranno occupati da siciliani,
«sans en excepter l’archevêché de Palerme, dont les souverains précédens s’étaient
toujours réservé la faculté de disposer à leur gré».

16 «La dotation permanente de la Sicile sera fixée par le roi».
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313. Paragr. Cette disposition, ec.17

Grazie al signor A’ Court! I siciliani non furono / nulla contenti perché
erano sicuri che non si sarebbe pagato né l’interesse né il capitale. E il par-
lamento siciliano avrebbe trovato il mezzo sicuro di estinguere il debito pub-
blico senza che il suo Governo se ne fosse ingerito.

313. Sa Majesté enfin18

Registro carta bollata 21/2 di più alla fondiaria che dal 5 era già al 121/2

314. In principio19. Tolto questo freno chi garantisce la convocazione del
parlamento? Fatto in contrario

314. Aussitot qua etc20.
Solennissima bugia! Nessun siciliano che prese parte con le autorità in-

glesi fu mai considerato eccettuato un militare la cui condotta era stata equi-
voca, ed in tale circostanza promosso la sua considerazione nel pubblico
tolse l’equivoco perloché egli ricusò d’accettare la carica e fu tosto accettata
la dimissione. Possiamo francamente / assicurare che tali persone sono
state sempre allontanate con istudio da qualunque carica ec.

314. Paragrafo ultimo21. Ammessa la necessità del cangiamento. Quale?
315. Les anciens priviléges de la nation sont nettement confermés. Ma

la Sicilia aveva il dritto riconosciuto da tutti i sovrani che il solo Parlamento
dovea fissare la rendita dello Stato.

Ce revenu permanent de l’État est celui voté par le parlement lui
même22. Ma per un solo anno.

315 paragrafo Il sera à propos etc.23 A’ Court denunziava tutti i siciliani
che andavano a reclamare presso di lui.

17 «Cette disposition, aussi juste que nécessaire, sera fort agréable aux siciliens, qui
depuis longtemp désespéraient de se voir remboursés ni du capital ni des intérêts».

18 «Sa Majesté déclare enfin que dans aucun temps, ni circostance quelconque, elle
ne tenterait de lever des taxes en Sicile au delà de la dotation permanente, sans le con-
sentiment du Parlement».

19 A’ Court scrive che il riferimento al consenso del parlamento aveva suscitato una
gran discussione, ma «nous ne pouvons consentir à cette omission, et le gouverne-
ment napolitain en est tout-à-fait persuadé».

20 «Aussitôt que l’on promulguera ces décrets, aura lieu la nomination de tous les
siciliens qui doivent occuper les grandes places; et je suis bien aise d’informer Votre
Seigneurie, que dans cette nomionation seront compris tous les individus remarquable
qui agirent avec les autorités britanniques pendant ces derniers troubles (during the
last turbolent time)».

21 «Tel est le plan proposé; et il faut avouer qu’en admettant la nécessité d’un chan-
gement, on pourrait difficilement le faire avec plus de prudence».

22 «Les anciens priviléges de la nation sont nettement conservés par la stipulation,
que le roi pourra lever de novelles taxes au-dessus du revenu permanent de l’Etat,
sans le consentiment de son parlement. Ce revenu permanent de l’Etat est celui voté
par le parlement lui-même. Enfin, l’on accorde aux sujets siciliens beaucoup d’avan-
tages personnels, qui ne peuvent leur être que fort agréables».

23 «Il sera à propos et même nécessaire de veiller attentivement sur tout ce qui se
passe en Sicile, et Votre Seigneurie peut bien compter que je continuerai à le faire de
maniére à ne pas compromettre mon gouvernement».
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7. [Riflessioni sull’esercizio della democrazia]

Appunti su una carta aggiunta e piegata a metà, non legata agli altri fogli.

La scelta annuale dei rappresentanti è un gran freno. La nazione o al-
meno la più parte malcontenta dei suoi passati procuratori fermerà la scelta
su’ novelli. Converrebbe però permettere la conferma. L’amministrazione
municipale indipendente da chicchessia è una cosa giusta e ragionevole.
Primo perché quando non interessi direttamente al bene dello Stato che le
cose si facciano in tale o tal altro modo è giusto che ognuno faccia il pacer
suo di quel che possiede. Secondo perché si risparmia la spesa di un edifi-
zio poco utile qual è de’ nostri tempi l’amministrazione civile. Terzo perché
lo spirito di libertà ed indipendenza divien più generale e rigoglioso. I Co-
muni provvedono a quelli che sono o credono i loro bisogni; e quantunque
talvolta non reali pure provano nel soddisfarli lo stesso piacere. Inoltre a
queste entrate provvedono nei modi che loro parranno più spediti e meno pe-
santi; né altro far si deve nell’ordine della municipalità che impedire che una
classe opprima l’altra, come accade ai nostri tempi malgrado la dispotica in-
fluenza degl’Intendenti e l’arbitrio del Governo nei ruoli di transazione ec. E
poi che monta tutta questa vigilanza sì facile ad eludersi nei punti più utili
come sarebbe l’istruzione pubblica ec.; e nel restante sì oppressiva perché
spesso dal capriccio d’uffiziale di Segreteria dipende il tutto. Inoltre l’asso-
luta libertà dei Magistrati municipali molto influisce sulla scelta dei rappre-
sentanti ec., perché sendo quelle necessariamente le sole o almeno le più im-
portanti autorità pubbliche del comune quando da nessuno dipendono, non
temon di nessuno, né vi han chi facilitar possa le frodi è certo che segui-
ranno lo spirito pubblico. Nel «Corriere di Sicilia» n.10, 23 marzo 1814 c’è
una bella lettera sullo stato e sui destini dell’Italia24

24 Il «Corriere di Sicilia» venne pubblicato a Palermo dal 19 febbraio al 6 luglio
1814, «compilato dal poeta Filippo Pananti» (cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’
miei tempi cit., p. 84). Amari fa riferimento a un lungo articolo pubblicato come edi-
toriale, Lettera scritta da un abitante d’Italia a un suo amico in Sicilia, che esprime
gli stessi umori che nutrono il proclama di Bentinck agli italiani e, poiché tratta di
argomenti inusuali per l’isola, vale la pena soffermarcisi. Scriveva l’anonimo corri-
spondente: «Siam liberati alla fine dal giogo francese. Che diverremo ora noi o piut-
tosto cosa vogliamo che diveniamo? … Sarem più o meno felici? Per la felicità è egli
meglio essere piccoli o grandi? Gli uomini attaccati alle antiche dolci abitudini, si
rammentan di quanta calma e felicità si godeva un tempo in Sicilia pria che la
guerra venisse con tutti i suoi furori e tutti gli sconvolgimenti che ne furon la con-
seguenza». Un gran numero di persone è contentissimo che l’Italia torni qual era
prima che la soggiogassero le armi francesi, come il mare rientra nei suoi antichi
limiti dopo essere stato sollevato dalla tempesta. Altri sperano che l’Italia diventi
un sol Regno: essi non sanno vedere la felicità che nella sicurezza, la sicurezza che
nella forza, e la forza che nell’unione in un grande e unico corpo sotto d’un solo e
potente capo. Senza questo non sarà l’Italia che una misera terra senza vigore o
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8. [Manifesto alle città dissidenti]

Annotazione redatta su un foglio volante incollato al f. 777 (e contrassegnato con
lo stesso numero), forse da utilizzare per la rielaborazione del testo di IV.1, 41-44.

Manifesto stampato con permesso della Giunta e pubblicato dopo l’ac-
quisto di Girgenti. È diretto alle città dissidenti e massime a Messina e Ca-
tania. Disordinatamente vi si accennano i nostri torti e le nostre ragioni la
giustizia della causa siciliana l’interesse degli impiegati di Messina ec. che
occulta la verità a que’ popoli. Si conchiude col dichiarare:

che la Costituzione non sia quella del ‘12 ma la Spagnuola con una Ca-
mera

che la Sicilia racquisti l’essere politico
che abbia un re suo proprio della famiglia regia, il quale stia in Sicilia
che le Corti siano di siciliani uguali in numero agli antichi rappresen-

tanti
che le città conservino i loro privilegi
che la feudalità e il fidecommesso continuino ad essere aboliti
diminuiscansi le imposte
non vi sia qui truppa che siciliana
la libertà della Spagna abbia i limiti veri della Costituzione di Spagna
non ci siano Intendenze né registri né carta bollata e simili cose ma gli

ordini che stabilisce la rappresentanza nazionale.

Questo è stampato nello stesso sesto dalla «Fenice»; e bisogna ritrarre
in quale occasione fu fatto.

senza difesa, esposta a tutti gli oltraggi delle straniere nazioni e sempre la facil
preda degli ambiziosi rivali che si contrastan le sue ricche spoglie. Sembra che la
la politica domandi all’Italia di diventare un solo Regno, ma come contentare ogni
parte? Con una federazione, come fra i cantoni elvetici o le Province Unite, l’Italia
triplicherebbe le sue forze e ci sarebbe posto per la bella Trinacria: gli italiani che
vi han riguardati con invidia e ammirazione rimaner calmi e sicuri fra le tempeste
di guerra, fra gli sconvolgimenti politici, fra le sventure del mondo, che vi hanno
visto rigenerarvi e divenir liberi con un unico esempio di saviezza e moderazione
senza eccessi, senza disastri, imparerebber da voi ad adottar le sapienti leggi e a
farsi grandi e felici. Voi attirereste sugli Italiani tutti la protezione del popolo in-
glese e i benefizi del suo commercio che sembra domandare la forma geografica
della nostra penisola, tutta quasi cinta dalle acque … Bentinck è anch’esso in Ita-
lia. Speriam che possa estendere all’Italia tutta i beni che ha fatto alla vostra Sici-
lia e far più largamente sentire i benefizi del potere della sua nazione e la sua sa-
lutare influenza». Il «Corriere» commentava sostenendo di accogliere favorevol-
mente l’idea di una lega italica, simile a quelle formate dagli achei in Grecia o dalle
città lombarde nel medioevo.
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9. [Camera dei Comuni d’Inghilterra, seduta del 21 giugno 1821]

Annotazioni vergate su tre carte sciolte, modernamente numerate coi numeri 1 e
2 in basso a destra le prime due facciate, senza numero le n. 3 e 4, con 3 in basso a
destra la n. 5.

Londonderry25 dice 1° che si dovea fare quando s’occupava la Sicilia? 2°
che quando si lasciava?

1. Li amavamo ma non fu solo per amore che ci mandammo i soldati. It
was in fact a military occupation. Come isola potevamo non solo difenderla
ma far da lì una diversione in Italia. Non dicemmo nulla di costituzione
<noi> ma approvammo. Senza ciò il governo non potea durare e il paese non
era più buono a posizione militare. Accetta il memorandum del 1814. Ma i
siciliani non fecero nulla e il parlamento domandò il re che fece una com-
missione26. Credea che i siciliani perseguitati avrebbero richiamato: ma non
l’ha fatto altro che il cap. Romeo27. Nega la Costituzione antica.

Ripiglia sir Mackintosh28 contro il Ministro. E dopo vari argomenti dice
no. The <....> real ground was the flagitious agreement signed on the 12 of
june 1815 per cui il re di Napoli si obbliga di non permettere ne’ suoi domini
alcuna forma di governo inconsistant coi principii del governo austriaco in
Italia. Questa è la vera ragione che il governo di Napoli occultò all’inglese
sino al fine del 1817. E ciò il 12 giugno 1815 quando il 9 s’era segnato il trat-
tato generale del Congresso di Vienna.

Pel sì 35 pel no 69 dalla mozione di Bentinck29 /
Thursday June 21
Lord W. Bentinck sua affezione verso i siciliani avea veduto cominciare

i loro miglioramenti e poi tornar del governo peggio che prima. Promessa
fatta dal governo inglese e non adempiute. L’ultimo manifesto degli Alleati
a Laybach dichiarò non sostenersi alcuna costituzione illegalmente stabi-
lita. Or ei dicea quella di Sicilia era legalissima. Due patti fermarono gli in-
glesi nel lasciar la Sicilia 1. Non molestarsi le persone che avean parteci-
pato 2. That their rights and privileges should not be impaired by the trans-
fer of the administration.

Ragioni dell’ingerenza. Sir John Stuart alla minacciata invasione non
potè ottenere che 1 reggimento di cavalleria del re.

25 Robert Stewart Castlereagh, marchese di Londonderry, ministro degli esteri del
governo inglese dal marzo 1812.

26 Cfr. vol. I, II. 3, 160-162; III.1, 15 e nota.
27 Francesco Romeo, autore de Lo specchio del disinganno e tra le fonti di Amari

(cfr. vol. I, I.1, 128 e nota).
28 Il deputato liberale James Mackintosh che – nell’introduzione a Palmeri – Amari

definisce «patriota e bel parlatore» (cfr. Saggio storico e politico cit., p. VI).
29 Al termine del suo discorso a favore dei siciliani lord Bentinck aveva proposto di

presentare un «indirizzo» al Re, il cui contenuto Amari riassume dopo qualche rigo.
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Allora il marchese di Wallesley seguì allora una nuova line of policy
verso la Sicilia. Ecco le istruzioni <poste in scritto> che sono state in parte
eseguite e in parte had been vox et praeterea nihil.

In nove mesi 7000 uomini distaccati per la Spagna e in <....> pochi mesi
more than double that number were available. Sicily was free – it had a con-
stitution of his own – certainly a very indipendent one.

Evacuazione degli inglesi in maggio 1814.
A’ Court allora gave in a document (che è il memorandum) Bentink per-

ciò non ne sapea nulla. Pure l’approva. Ma che si è fatto, dice, per eseguir
questo memorandum?

Perciò propone30 an humble adress a S.M. dicendo: that the house <had>
has the mortification to learn that attempts have been made by the Govern-
ment of the two Sicilies to reduce the privileges of the sicilian nation in such
a degree as may expose the British Government to the reproach of having
contributed to a change of system in Sicily which has impaired the freedom
and happiness of the inhabitans: and humbly to pray that his Majesty will
be graciously pleased to interfere for the prevention of these evils, in such a
manner as the honour and good faith of this Nation absolutely require

(era nell’House of Commons)
Il marchese di Londonderry risponde che Bentinck ci ha pensato tardi.

Son 5 anni. Del resto le mutazioni non son così grandi. La Sicilia was to pos-
sess a government wholly distinguishable from the government of the king-
dom of Naples. Se or si separa perchè lagnarsi adesso dell’unione31 /

Scinà, Storia letteraria, tomo 3, p. 9. Paolo Balsamo eletto professore
1787 poi viaggio tornato 1790 <....>. Scrisse opuscoli sugli elementi d’agri-
cultura d’Arturo Young32 sulle novità d’agricoltura di Parigi e in Firenze e To-
rino lesse belle memorie. Bel parlatore. Innamorato dell’Inghilterra. Agricol-
tura ed economia. Superficiale. Suo viaggio in Sicilia nel 1809 stampato33.
Contro le leggi proibitive p. 110, 11134. Progrediano indi i tempi (dal 1799)

30 Lord Bentinck.
31 Il resoconto della seduta del 21 giugno 1821 alla Camera dei Comuni d’Inghil-

terra è pubblicato da Giovanni Aceto in appendice a La Sicilia e i suoi rapporti con l’In-
ghilterra cit., pp. 136-158. Aceto è uno dei riferimenti abituali del giovane Amari, ma
non è la fonte di questi appunti: Amari legge un dettagliato resoconto in lingua in-
glese, i Parliamentary Debates più sotto citati, mentre consulta Aceto nell’originaria
edizione francese. Il resoconto ufficiale della seduta anche in http://hansard.mill-
banksystems.com/people/lord-william-cavendish-bentinck/1821

32 Notizie sull’agricoltura di Fiandra di Paolo Balsamo, pubblicate negli «Annali di agri-
coltura» di Arthur Young ed anche in «Giornale di Scienze ed arti», tomo III, Palermo,
1823, p. 127 (cfr. D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., vol. III, p. 110, nota 1).

33 Giornale del viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella contea di Modica dal-
l’abate Paolo Balsamo, dalla Reale Stamperia, Palermo, 1809.

34 Nel terzo volume della Storia letteraria (cit., pp. 109 sgg.), Scinà esamina la fi-
gura e le opere di Paolo Balsamo: circa le leggi proibitive, scrive che Balsamo «dimo-
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mutaronsi le circostanze e nel 1810 la feudalità era caduta a tal segno nelle
menti degli uomini che se ne insultavano le ceneri. I baroni adunque piglia-
vano rossore di sostener colla solita alterezza le antiche prerogative feudali.
Voleano dar meno alla corte senza rimprovero e perciò evitarono la solita in-
giustizia nella distribuzione35.

I pari spirituali 61. I temporali 12536

Aceto 3500 a Mili. 1000 tra uccisi e prigioni37. Opera d’Aceto bien royale
K (3182?) à Paris 182738. Il documento del Memorandum da p. 210 a 21639.
Circolò dopo la partenza di Belmonte e Orleans.

Discussione 21 giugno 1821
The Parliamentary Debates etc. New series da Giorgio 4° pubblicato

sotto la superintendenza di T. C. Hansard, vol. 5 Londra 1822 p. 123440,
House of Commons / Costituzione di Sicilia dopo 4 anni41. Rappresentanti 1
per distretto. Palermo 6, Messina e Catania 3 + 3. Sino a 18 mila 2, sino a

strò che i prezzi dei grani sarebbero più dolci e costanti, se questa derrata più libera-
mente circolasse, e si vendesse in tutta la Sicilia» (ivi, p. 113). Sulla poca simpatia che
Domenico Scinà riserva all’abate Balsamo, cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii
su la storia di Sicilia» cit., pp. 120-122.

35 Seguono alcune cifre, non rapportabili all’argomento trattato: «182» [sul rigo],
«1015: 1700 * 3 =5100 ÷ 3».

36 Le parie previste dall’art. 20 della costituzione del 1812 erano 61 spirituali e 124
temporali (cfr. F. Renda, La Sicilia nel 1812 cit., p. 269). Con decreto del 16 agosto
1813 venne riconosciuto il diritto della paria del ducato di Cefalù, appartenente alla
principessa di Carini, e i pari temporali divennero 125 (cfr. «La Rigenerazione», gior-
nale diretto da L. Tirrito, anno 1, dispensa 15, 31 marzo 1848, p. 469).

37 Per G. Aceto, 3.500 sono i soldati francesi che la notte del 18 settembre 1810
tentano di sbarcare a Mili, vicino Messina (cfr. La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghil-
terra cit., p. 49; Amari ne scrive nel vol. I, I. 2, 92-95).

38 Le annotazioni sono forse parzialmente da riportare all’edizione del libro di
G. Aceto, pubblicato anonimo da Ponhieu et C., au Palais Royal, Paris, 1827.

39 Si tratta del Memorandum presentato al re Ferdinando III delle due Sicilie da lord
W. A’ Court ministro estraordinario e plenipotenziario di S. M. il re d’Inghilterra al 20 ot-
tobre 1814, che si può leggere in appendice a La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra
di Giovanni Aceto: a pp. 111-114 nell’edizione palermitana del 1848 qui adoperata; a
pp. 210-216 nell’edizione francese del 1827 in uso ad Amari.

40 The parliamentary debates: forming a continuation of the work entitled The par-
liamentary history of England from the earliest period to the year 1803, published under
the superintendence of T. C. Hansard, new series, vol. V commencing with the acces-
sion of George IV, by T. C. Hansard, London, 1822. Alle pp. 1234-1253 si legge la ses-
sione titolata Affairs of Sicily.

41 Amari si riferisce a quanto affermato da Londonderry, rivolgendosi a Bentinck:
«the noble lord had stated that he approved of the instructions sent out to sir W. A’
Court: yet it appeared that it was on these very instructions that he founded his com-
plaint. The cincumstances to which he alluded took place so far back as 1816… it was
a little too late to come to parliament now, in order to criminate the court of Naples
on account of circumstances that happened five years ago» ( Parliamentary debates
cit., p. 1240).
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6 mila 1. Lipari 1. Università di Palermo 2, di Catania 1. Esclusi i magistrati,
offiziali annonari, levati pensionarii.

Siciliano 20 anni rendita di 300 once (distretti), o 500 (Palermo) o 150
(regno), i professori nulla.

Elettori di distretto rendita di 18 once, di Palermo 50 o impiego pubblico
di 100 o consoli con 18 once

Nel Regno 18 once etc.
In breve, o Stato, Comuni o privati. Scambiavalori 3 del Consiglio Civico

o capitano. Ne’ distretti il Capitan d’Armi. Il voto ad alta voce dall’elettore.
Lontane le truppe. 

Consiglio civico da 60 a 30 membri composto di elettori, o, se son più
scelto da loro.

Se son meno si aggiungono altri cittadini gli stessi elettori. Censura
<....> del vescovo pe’ soli scritti teologici42.

Svezia e Norvegia
Convocazione di Moss del 14 agosto 1814 che convocava la dieta di Cristiania
La dieta d’Eidsvoll del 17 maggio 1814 eleggendosi un re avea dettato la

costituzione. Il re di Svezia l’accettò con modificazioni consegnate nell’atto di
Cristiania del 31 luglio 1815 ratificato a Storkoler il 6 agosto

Poi veggo la Costituzione decretata dalla dieta straordinaria del 4 no-
vembre 1814

Comitato misto della dieta Norvegia e Stati di Svezia nel caso della man-
canza di erede e che i due parlamenti non approvassero il proposto dal suo /
Consiglio di Stato di Norvegia. Viceré o governatore. Questi con 5 membri al-
meno del consiglio di Stato esercita il governo di Norvegia assente il re. Il gover-
natore svedese o norvegio. Un Ministro di Stato di Norvegia e norvegio presso il
re. Responsabile al Parlamento <..........>. Due Camere ma in Svezia 4. Impieghi
ai norvegi <...>. Debito perpetuo separato. Banco, finanze, moneta, bandiera.

Atto del 6 agosto 1815 su la proposta dei due parlamenti.
Norvegia regno libero indipendente unito con Svezia sotto un colore.
Successione
mancando i due parlamenti propongano. Se non son d’accordo Comi-

tato unito di 36 di ciascun reame e 8 supplenti a Carlstadt.
La deliberazione fu fatta a Cristiania il 31 luglio, a Stockolma il 6 ago-

sto e lo stesso giorno l’atto del re43.

42 Sono le modalità previste dalla Costituzione del 1812 per esercitare il diritto di
voto, e i criteri che regolano l’accesso alle magistrature cittadine: cfr. vol. I, I. 3, 55.

43 Vengono riepilogate le tappe che portano la Norvegia a costituirsi come Stato in-
dipendente, nonostante l’ostacolo dei trattati internazionali che per equilibrare gli ef-
fetti delle guerre napoleoniche la assegnavano alla tutela della Svezia; fra le fonti di
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Collection des Constitution Chartes et fondamentales per Dufan etc.,
Paris, 182344

Letto nel 1840. Vedesi Memoires publices par la Societé Royale et cen-
trale d’agricoltura45 non la trovo nel 1840 né 1841. Cercasi d’ocil, etc.

10. [Il parlamento di Napoli del 1821]

Annotazioni redatte su tre facciate di un bifolio sciolto legato tra i ff. 915-916 (e
contrassegnato con il numero 915), da utilizzare, probabilmente, per la rielaborazione
del testo di IV. 3, 41-42.

Proposte fatte nel famoso parlamento di Napoli per amministrazione
pubblica in Sicilia 

25 ottobre un Natale46 propose di abolirsi le dogane interne, cioè quelle
tra Sicilia e Napoli.

Riolo – la censuazione e divisione delle terre feudali ed ecclesiastiche.
Nella sessione de’ 23 ottobre lo stesso Natale avea proposto un bel pro-

getto di legge dichiarando in modo favorevole ai comuni i paragrafi 1 e 2 del
cap. 3 feudalità del parlamento del 1812 e gli articoli 198, 199 e 200 del de-
creto degli 11 ottobre 1817 relativi ai compensi degli usi civici angarici ed allo
scioglimento delle promiscuità: il carico di provare l’abuso dei diritti civici si
lasciava al barone e l’esercizio serviva di dritto ai comuni. Ciò malgrado le in-
terpretazioni contrarie che qui si fossero potute dare: e vi si aggiungeano savi
provvedimenti pel compenso in quota di terre, sfavorevoli tutti ai baroni.

Nella discussione della scelta dei Consiglieri di Stato Borrelli47 sostenea do-
versi scegliere indistintamente e non com’altri consigliava per provincie. Solo
propose un’eccezione per la Sicilia non potendo non confessare la unione meno

Amari, era Giovanni Aceto a indicare l’esempio «federalista» della Norvegia scrivendo:
«non è già che la costituzione non si sarebbe potuta accordare con l’unione dei due
regni. Non abbiamo noi l’esempio della Norvegia e della Svezia, della Polonia e della
Russia; e quello della Sicilia medesima, che prima della sua unione con Napoli avea la
costituzione sua propria?» (La Sicilia e i suoi rapporti con l’Inghilterra cit., pp. 99-100).

44 P. A. Dufan, J. B. Duvergier, J. Gaudet, Collection des Constitutions, Chartes et Lois
fondamentales des Peuples de l’Europe et des deux Amériques, Paris, 1821-23, 6 voll.

45 Le società di agricoltura furono un aspetto dell’associazionismo istituzionaliz-
zato con cui i governi europei si proponevano di modernizzare i loro Stati: senza l’in-
dicazione della località non è possibile chiarire l’appunto, considerato che «Societé Ro-
yale» o «Académie Royale» erano state fondate in moltissime città. Sulle società agra-
rie nel Meridione, cfr. R. De Lorenzo, Società economiche e istruzione agraria nell’Otto-
cento meridionale, Angeli, Milano, 1998.

46 Sul deputato Vincenzo Natale cfr. vol. I, IV. 3, 30 e nota.
47 Pasquale Borrelli: di ingegno versatile, fu medico, avvocato e filosofo. Fra i pochi

non carbonari, fu murattiano e poi borbonico; venne esiliato all’arrivo delle truppe au-
striache, rientrò a Napoli nel 1825 (cfr. Dbi, alla voce).
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intima; e senza molta dissimulazione dicea per gratitudine a Messina Catania ec.
doversi consentire alla Sicilia un numero di Consiglieri di Stato proporzionale
alla popolazione. Ma per non lasciare questo senza ingiustizia conchiudea col
voto dell’unica corte suprema e della cancellazione d’ogni diversità.

13 novembre. Coll’opposizione di alcuni napoletani Natale legge una
lettera anonima di Palermo che facea lagnanze della illegale contribu-
zione delle 100 mila once decretata dalla giunta provvisoria di Palermo48,
e riscosse da Massone Commissario civile con l’autorità d’adoperare la
forza militare – 16 mila sulle gabelle 12 negozianti 12 benestanti 16 con-
venti monasteri e parrocchie 12 su i portoni once 4.12 sulle botteghe e
magazzini principali ed once 12.10 sulle botteghe ad once 8. Orò / Na-
tale contro la illegalità dell’imposizione contro l’ingiustizia, di far pagare
la rivoluzione agli innocenti, contro il sopruso di trar danaro pei bisogni
dell’esercito già pagato. Ei propose di domandar conto della cosa e delle
altre simili e di tutti i passi del Governo in Sicilia. Ebbe l’opposizione di
qualche napoletano che volea differire e si finì col partito di scriverne al
potere esecutivo.

Ricciardi49 ministro dell’Ecclesiastico vietò la professione de’ mo-
naci durante la guerra; e richiamò in osservanza gli statuti contro la in-
gerenza troppa dei Vescovi nei matrimoni e la esecuzione delle Bolle
pontificie senza l’Exequatur o la pubblicazione di encicliche senza sa-
puta del Governo.

Seduta del 21 novembre. Proposte della mutazione del nome al regno
– Regno d’Italia, o almeno d’Italia Meridionale – quella del nome delle Pro-
vincie fu effettuata e chiamando Regno unito delle due Sicilie Napoli divene
Partenope, Terra del Lavoro Campania, Molise Sannio, Abruzzi, Marsica,
Interamnia e Frentania, Catania Etnica, Caltanissetta Imeria, Palermo Pa-
normitana50.

48 Sul margine sinistro è annotato «p. 909» (cfr. IV. 3, 30), dove si accenna alla pro-
posta del deputato Vincenzo Natale.

49 Francesco Ricciardi: Consigliere della Corona con Giuseppe Bonaparte, dopo
avere ricevuto garanzie sull’indipendenza della magistratura accettò la carica di Mini-
stro della giustizia da Murat. Ebbe parte importante nella pubblicazione dei nuovi co-
dici e molta attenzione dedicò alla formazione e reclutamento dei magistrati, isti-
tuendo nel 1812 l’alunnato di giurisprudenza. Nel 1814 Murat lo insignì del titolo di
conte di Camaldoli, col ritorno di Ferdinando si ritirò a vita privata. Nel governo costi-
tuzionale del 1820 venne chiamato alla carica di Ministro di grazia a giustizia, del
culto e della polizia (cfr. Dbi, alla voce).

50 Il 21 novembre, 28ª adunanza del parlamento napoletano, il deputato Cassini
legge una memoria del deputato Galdi sulle nuove denominazioni classiche: «sdegne-
remo le denominazioni sotto le quali fummo sì celebri?... Carlo III, il primo nostro ri-
generatore, cercò di richiamar nelle nostre truppe l’antico valore co’ nomi antichi…».
Il Presidente chiama quindi ogni provincia a decidere se riprendere l’antico nome o
conservare «quello barbaro o semi-barbaro» (C. Colletta (a cura di), Diario del parla-
mento nazionale cit., pp. 211-212)
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Si era proposta nel Parlamento una legge per abolire la feudalità in Si-
cilia. Poerio51 mostrò non essercene bisogno perché l’abolizione ci era e non
dovea ch’eseguirsi come seguì in Napoli52.

In una contesa pel numero de’ membri siciliani della Deputazione per-
manente Cassini deputato dice che la Sicilia è continente e il Faro un
fiume53.

Il dì 11 gennaro 1821 malgrado le osservazioni notate sopra si deliberò
nel Parlamento una legge per l’abolizione in Sicilia / della feudalità già abo-
lita54. Essa invero fu assai più speditiva di quella del 1812 e senza molte ce-
rimonie né esami toglieva ogni dritto feudale con le stesse norme già usate
dal governo francese a Napoli. Eran chiamate applicabili alla Sicilia in ciò
che non contraddicessero questa nuova legge quelle napoletane del 1° set-
tembre 1806, 8 giugno, 11 novembre 1807, 3 dicembre 1808, 21 febbraro
1809, 16 ottobre 1809, 23 ottobre 1807, 12 gennaro 1820.

Nel preambolo sono citate la prammatica 42 de’ feudi nel 1759 di Carlo
3°. Il dispositivo degli 8 novembre 1788 a Caramanico art. 198 o 200 della
legge degli 11 ottobre 1817.

51 Giuseppe Poerio: giacobino nel 1799, tra i protagonisti della Repubblica Parteno-
pea e condannato all’ergastolo al rientro di Ferdinando. Durante il regno di Giuseppe
Bonaparte e Murat ebbe incarichi nella pubblica amministrazione, fu Presidente della
Commissione per la revisione dei codici insediata da Francesco Ricciardi. Scelse di an-
dare in esilio quando per la seconda volta Ferdinando tornò a Napoli. Deputato al par-
lamento costituzionale, fu uno dei firmatari della protesta del 24 marzo 1821 contro
l’intervento degli austriaci e per questo fu esiliato a Graz. Di lui scrisse Benedetto Croce
in un saggio intitolato La giovinezza rivoluzionaria di un moderato, che individuava in
Giuseppe Poerio una delle radici della tradizione moderata del Mezzogiorno (ora in Una
famiglia di patrioti. I Poerio (a cura di G. Galasso), Adelphi, Milano, 2010).

52 Il progetto di decreto redatto dalla Commissione di legislazione sull’abolizione
della feudalità in Sicilia è letto dal deputato Saponara nella seduta del 15 dicembre.
Poerio avanza delle obiezioni: «perché vogliamo complicare una cosa semplicissima?...
la sua abolizione è proclamata ugualmente nei due paesi, e lo è in modo così positivo
da non lasciar luogo alla menoma dubbiezza. Se non vi fosse altro atto che la legge fon-
damentale del dì 8 dicembre 1816 con cui i due Regni furono riuniti per costituire come
costituiscono una monarchia unica, questo atto solo sarebbe decisivo, poiché vi si sta-
bilisce in quanto all’abolizione della feudalità la più perfetta eguaglianza fra un Regno
e l’altro»  (C. Colletta (a cura di), Diario del parlamento nazionale cit., pp. 270-272).

53 Nella terza adunanza (seduta del 4 ottobre), il deputato Catalani aveva presen-
tato una mozione con cui chiedeva di decidere quanti Consiglieri di Stato assegnare
alla Sicilia, e se considerare l’isola alla stregua delle province d’oltremare. Alla sua
mozione si opponevano i deputati Cassini, Galanti e Flamma, e «questo ultimo ha so-
stenuto che un fiume qual era il Faro, che divide la Sicilia da Napoli, non era da so-
migliarsi al vastissimo Oceano che divide le Indie dalla Spagna« (C. Colletta (a cura di),
Diario del parlamento cit., p. 27).

54 L’11 gennaio 1821 viene presentata alla sanzione reale la legge per l’abolizione
della feudalità, la divisione dei demani e un nuovo regolamento per le Guardie nazio-
nali. Una deputazione di 20 deputati reca quindi al Reggente «i voti della rappresen-
tanza nazionale in occasione del giorno 12, natalizio del re» (C. Colletta (a cura di),
Diario del parlamento cit., p. 339
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Questo progetto di nuova legge per la feudalità fu rimandato dal Vicario
al Parlamento con osservazioni effetto di una contribuzione di nobili Siciliani
a capo de’ quali Cassaro e delle loro ragioni sostenute da un avvocato napo-
letano [da effetto a qui in interl.]. In fatti fu riformato: e nelle considerazioni55

leggo queste notizie che mi potrebbero servire. La feudalità avea dritti perso-
nali e giurisdizionali e di prerogativa o privativa. Ma le proprietà feudali
avean vincoli maggiori delle allodiali anche oltre la successione di primoge-
nitura. Devoluzione, servizio militare, mantenimento di carceri, e detenuti,
responsabilità dei furti, decime e tarì feudali, investitura rilevii, dritto di gra-
zia e mezz’annata.

Questa legge della feudalità fu trattata lungamente. Leggo che in dicem-
bre presso all’ordine della partenza del Re se n’ebbe lunga discussione.

Il 22 gennaro 1821 il parlamento decretò ancora, volendo passar la
pialla in tutte le parti l’abolizione del Comando generale delle armi in Sicilia
o darlo al Governatore di Messina.

11. [Note preparatorie]

Occupano una carta sciolta non numerata, scritta a rigo intero sul recto, nella
metà destra sul verso. Si tratta di riflessioni preparatorie di un altro libro che dalla
seconda edizione parigina sarà intitolato La guerra del Vespro, e farà del suo autore
uno dei protagonisti del Risorgimento italiano.

Parendomi che infin dal cominciamento di questo secolo la Sicilia sia
stata penetrata dall’urto della rivoluzione europea; e sia cominciata a dis-
porsi ad una mutazione che tante cagioni hanno impedito finora ma pur non
cesserà dal procurarsi perché è conseguenza necessaria delle opinioni del
secolo, e de’ nostri rapporti politici, e delle interne condizioni io mi son pro-
posto discorrerne i passi. Però ho impreso a fare una storia che cominciando
dagli assalti del governo alla feudalità nostra, abbia termine al 1835. Però

55 Si tratta delle Considerazioni sul decreto del parlamento di Napoli che dichiarò
nulla la convenzione di Palermo de’ 14 ottobre 1820, presso F. Abbate, Palermo, 1821,
stampato anonimo ma che più volte Amari ascrive a Niccolò Palmeri, dove poteva leg-
gere che «nel parlamento del 1812 i baroni stessi rinunciarono al funesto esercizio di
una prerogativa divenuta loro di peso. Tutto ciò ch‘era giurisdizione fu allora intera-
mente abolito» (p. 30). Ma in Sicilia il possesso fondiario era gravato da una enorme
quantità di soggiogazioni, e da molti aggrovigliati rapporti giuridici ereditati dal si-
stema feudale: per assicurare il funzionamento del codice civile, entrato il vigore nel
1819, il governo «svolse tutta una complessa azione amministrativa e giudiziaria di-
retta a restituire mobilità, solidità e certezza della proprietà fondiaria. Per eliminare
l’enorme peso delle soggiogazioni venne emanata la legge 10 febbraio 1824, che pre-
vedeva l’assegnazione forzosa di terre ai creditori soggiogatari» (R. Romeo, Il Risorgi-
mento in Sicilia cit., pp. 164-165).
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ho voluto scrivere degli ultimi 4 lustri del secolo 13° che nella nostra istoria
sono il solo periodo di mutazione politica, e si riscontrano coi tempi presenti
in cui par che una lentamente se ne prepari. E vedendo che in quanto se-
guirebbe dal 1836 sarei agitato dalle passioni del tempo, o non potrei <sco-
prire> veder tutte le cagioni che il tempo scopre, mi son deliberato di lasciare
ai miei compatriotti dei secoli avvenire per questo periodo di tempo una cro-
naca con la quale e con la storia del primo mezzo secolo di quella mutazione
europea modificata in Sicilia potranno forse ritrarre le <origini> cause di
quello stato diverso certamente dal nostro in cui si vivessero. E intendo si-
gnificare per <ori > cause non le originarie, che son comuni al resto d’Eu-
ropa ed altri di mente di più vasta saprà forse sviluppare in un monumento
eterno; ma le particolari modificazioni di quell’impulso in Sicilia. Come il
moto qualunque si torce o rifrange, o ritarda pei mezzi diversi ne’ quali è co-
municato. Io comincio a scrivere il 1° febbraro 1836. Ma noterò ogni giorno
i fatti importanti veduti [in interl.], ogni giorno che li abbia saputi [che ... sa-
puti in interl.] le ragioni o i fatti importanti.

1.
Corso più che a mezzo il secolo decimoterzo le parti guelfa e ghibellina lace-

ravano Italia. Sciupavasi in pazza discordia quel nerbo di forza politica ond’eran
rigogliose le città italiane sovra ogni gente di que’ tempi; e si preparavan esse per
molti secoli dipoi tribolazione e vergogna. Né <....> ciò bastava a sfogare l’inso-
cial passione; ma nelle città minori <....> eran altre divisioni tra i grandi.

12. [Appunti su un libro letto a Parigi]

Carta piegata a metà a formare un bifolio, modernamente numerata con 8, in
basso a destra sulla prima facciata.

Les Anglais et la Sicile– Paris – Garnier frères librairie Palais Royal56

«La verité avant tout, quand mane alle flatterait un roi»
Imprimer: fain et Thunot – rue Racine 28, prés de l’Odeon
Paris, novembre 1842

L’occasione è un fatto smentito come confessa l’autore stesso. Il rifiuto
della regina d’Inghilterra a sacrificare il matrimonio d’un principe del san-
gue. L’autore usa la sua “indipendence personelle” per chiarire fatti propa-
lati in simile occasione contro il re di Napoli.

56 Testo anonimo (cfr. Bibliografie de la France ou Journal Général de l’imprimerie
et de la Librairie, chez Pillet Ainé, Paris, 1842, p. 650), di cui troviamo   traccia in una
lettera di Antonio Panizzi ad Amari, datata “Londra 25 aprile 1843.” Scriveva Panizzi:
«non ho ancor visto – tuttoché l’abbia ordinato – l’opuscolo Les Anglais et la Sicile di
cui Ella mi fa parola» (cfr. M. Amari, Carteggio cit., vol. I, p. 100).
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Pubblicistes – que’ che scrivono di politica su i giornali

Promette di parlare degl’inglesi e della Sicilia e dice solo del principe di
Capua e del fratello. Questi minaccia di turbar la Sicilia con l’appoggio del-
l’Inghilterra. Ma la Sicilia ben governata e contenta ama Ferdinando, e non
può desiderar Carlo diseredato e spregevole57. Poi dice delle trattative tra’
fratelli e del torto di Carlo a sospingerle con una informazione che tradisca
il mandato; e toglierebbe fede alle asserzioni del buon governo della Sicilia,
se questa non fosse da sé sola impudente, vergognosa, e assurda. Anche ha
cercato / oltre la verità che il vuol e pare la vergine autentica. La Sicilia è un
terzo in popolazione di Napoli; e paga un quarto – e vedete il favore!

Se fosse vero che in fatto paga il quarto non sarebbe che il giusto 1/4 di
4 è uguale a 1/3 di 3 a 1/100 di 100. 8 milioni è tutto il Regno, 2 la Sicilia e per-
ciò 1/4 del tutto e paga 1/4 delle spese comuni che sono 1/3 di quelle di Napoli
perché 2 è 1/3 di 6.

Fugge i dettagli de’ vantaggi ed ha ragione. Il malcontento è l’eccezione
e non la regola. Esso è de’ feudatari soli! Bestia bugiarda. Leggi liberali sono
lo scioglimento delle promiscuità. Come se la libertà fosse altro che la giu-
stizia. L’antica costituzione era derisoria – come tutto quando il popolo è be-
stia o dorme.

I vantaggi speciali sono non leva non bollo non seta non tabacco. Ma
scordò gli altri dazi. Decreti pel pagamento de’ creditori allo Stato. Sono un
miglioramento? Bisogna vederli. La Camera di disciplina – gli avvocati. Metà
il dazio su i libri ch’era immenso.

57 Sulla rivalità fra Carlo principe di Capua e Ferdinando II, cfr. H. Acton, Gli ul-
timi Borboni cit., pp. 115 sgg).
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Notamenti di opere da consultare e ricerche da fare

Si tratta di un elenco delle carte sparse che formano il II volume degli Studii
redatto da Amari nel gennaio del 1888, su un foglio e con inchiostro uguali alla
lettera premessa al I volume. Nell’elenco non è incluso un breve testo, che occupa
12 facciate scritte a mezza pagina, sulle origini e vicende del Banco di Palermo. In
una postilla sul margine sinistro del primo foglio, vergata con la stessa grafia degli
interventi databili al gennaio 1888, lo storico annota: «scritta dal mio padre Ferdi-
nando Amari, credo nel 1814. Le correzioni sono di sua mano». Degli scritti, elen-
cati da Amari non in progressione cronologica, nella presente edizione si dà innan-
zitutto trascrizione integrale degli Studi e abbozzi di capitoli della Storia propostami
[I] e degli Estratti di libri e notizie [II]. Di seguito, in ordine cronologico, si trascri-
vono anche: [III] una lettera del colonnello Gorritte datata settembre 1814 e la
Copia del giornale di bordo della spedizione anglo-sicula del giugno 1809; [IV] l’Ap-
pel des Siciliens, del febbraio 1817; [V] l’Interrogatorio a Requesenz, del 1821; [VI]
le Informazioni datemi da Guglielmo Pepe e l’Abbozzo di notizie date da me al mede-
simo [Guglielmo Pepe] nello stesso anno [1843] per servire alle sue memorie;
[VII] l’Incontro con Monsieur Anné; l’Abboccamento col capitano Orlando, del 1844.

Copia dell’Appel des Siciliens etc. Londra 1817
Copia dell’interrogatorio indirizzato dalla Giunta di Scrutinii in

Napoli nel 1822 al tenente colonnello Emanuele Requesenz già Capi-
tan generale del governo rivoluzionario di Sicilia nel 1820

Copia del testamento di Carlo Cottone principe di Castelnuovo
Abboccamento col capitano Orlando nel 1844
Informazioni datemi da Guglielmo Pepe nel 1843
Abbozzo di notizie date da me al medesimo nello stesso anno per

servire alle sue memorie
Sonetto del marchese Tommaso Gargallo (1816?)
Estratti di libri e notizie
Studi e abbozzi di capitoli della Storia propostami
Carte donatemi nel 1840 o ‘41 dal Tenente colonnello Giovanni

Gorritte cioè studii suoi su le Costituzioni, memorie su affari parla-
mentari, lettere indirizzate a lui dal Municipio di Messina, ed alcune
dal sig. Gaetano Grano. Ed una firmata da Cesare Airoldi Presidente
della Camera de’ Comuni nel 1813

Copia di altri documenti datemi dallo stesso Gorritte relativi a
fatti dal 1811 al 1820 [diario di bordo].





I.

Studi e abbozzi di capitoli della storia propostami

Comprendono nell’ordine: 1) 2 carte con abbozzi, cronologie, appunti; 2)
1 carta con la cronologia degli avvenimenti di Francia dal 1781 al 1794; 3)
due quaderni, rispettivamente di 16 e 20 pagine numerate modernamente a
matita sul recto, con elenchi di avvenimenti, promemoria, ripensamenti; 4)
biglietto con appunti, scritto su entrambi i lati; 5) 8 fogli di note sulle entrate
e le uscite del Real Patrimonio, importazioni ed esportazioni per gli anni
1782-83 e 1786-87; 6) 6 carte scritte a rigo intero, numerate da Amari da 3
a 8 (mancano, pertanto, le prime due), contenenti un testo sulla fine dell’e-
sperienza costituzionale; 7) 2 carte scritte a rigo intero, titolate Beni ecclesia-
stici, numerate modernamente 2 e 3; 8) 2 carte scritte a rigo intero titolate
Opere pubbliche, con doppia numerazione moderna (6-9 e 3-6); 9) 3 carte
scritte a rigo intero, titolate Istruzione pubblica; 10) 4 carte scritte a rigo
intero (incomplete la seconda e la quarta), numerate modernamente sul
recto 10 e 11, titolate Annona; 11) 1 carta scritta a rigo intero, titolata Guerra
e marina, numerata modernamente 13; 12) 2 carte scritte a rigo intero,
numerate modernamente 27 e 28, titolate Porti – Costituzione e governo; 13)
12 carte parzialmente scritte a rigo intero, numerate modernamente da 15 a
28, titolate Finanze (il titolo è ripetuto nel primo bifolio, anticamente nume-
rato 284; a inizio del secondo gruppo di tre bifoli numerati 315, e a inizio
degli ultimi due bifoli che compongono ora il fascicoletto); 14) 8 carte scritte
a rigo intero, titolate Magistrati.

1. [Abbozzi, cronologie, appunti]

Si cerchi Martens supplimento alla raccolta de’ trattati1.

1 Nel 1780 George Friedrich von Martens pubblicò una raccolta di trattati che
sarebbe rimasta l’ultima grande raccolta privata di atti internazionali. L’opera conti-
nuò con un supplemento in quattro volumi (1802-1808); altri aggiornamenti furono
pubblicati sino al 1942.



Trattato della nostra Corte cogl’inglesi a 13 maggio 1809.
Lega nel 1793 contro la Francia forze a Tolone di terra e di mare.

Cavalli in Lombardia. Pace <nel 1798> poco poi: e infrazione di essa
pei trattati del 1798 con l’Austria, la Russia, e l’Inghilterra.

Trattato di Firenze de’ 28 marzo 1801 del nostro Re e la Repub-
blica dopo la pace che avea fatto l’Austria a Luneville.

Trattato di neutralità a 21 settembre 1805 tra Bonaparte e
Ferdinando che si obbligò a non ammettere truppe di alcuna potenza
e / poco stante in novembre raccolse 12 mila russi e 6 mila inglesi.

Pace dell’Austria a Presburg in dicembre 1805.
Dopo la impresa di Russia pratiche di Murat con Austria per

essere a patto di tradimento Re d’Italia. Rigettate da quella e rappic-
cate con Bentinck e conferenze tra Hall e Manes. Trattato degli 11
gennaro 1814 con cui l’Austria garantì a Murat il Regno per lui e i
successori.

Trattato tra Napoli e Russia a 29 novembre 1798 rinnovato nel
1805.

Tratti dall’opuscolo di de Flassan de’ Borboni di Napoli2. [fin qui
il testo è aggiunto sul margine sinistro del foglio]

Siam già pervenuti al 1808 e 1809. E perché allora la nostra
Corte restò al tutto a discrezione degli inglesi: e questo tanto operò
sugli avvenimenti d’appresso conviene andar dietro alle sue relazioni
diplomatiche dal principio della rivoluzione francese sino a quel
tempo. Si vorrebbe anche nell’introduzione dir due parole di queste
relazioni prima del 1779 e questo trarrassi dall’opuscolo di Salvo3

inserito nella «Cronica».
Pare che al principio della rivoluzione di Francia la nostra Corte

fosse entrata nella lega dei re. Salvo però non accenna la data di
alcun trattato. Nel 1783 unissi con la Russia al sistema di neutra-
lità; e questo fu confermato nel 1787 in un trattato che contiene arti-
coli di commercio.
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2 G. Raxis de Flassan, De’ Borboni di Napoli: l’opuscolo è inserito fra gli «Estratti
di libri e notizie» (vol. II. II).

3 Vincenzo Salvo, Extrait a du memoire sur les relations diplomatiques entre la Sici-
lie, et les autre puissances a didie a son excellence le Prince de Belmonte ministre des
affaires étrangères, de l’imprimeire de Philippe Barravecchia, Palerme, 1813. L’autore
è marchese di Pietragranzilli, membro della Camera dei Comuni come rappresentante
di Termini Imerese.



Nel 1793 entrò con l’Inghilterra nella coalizione contro la Fran-
cia, e mandò le sue navi a cooperare all’impresa di Tolone. [segmento
aggiunto in margine, collegato al testo con richiamo].

Nel 1796 seguendo gli esempi di Spagna e di Piemonte la nostra /
Corte fu necessitata in ottobre a far un trattato di pace con la repubblica
ritornando alla neutralità [da ritornando in interlinea]. Dopo la rivolu-
zione dello Stato romano (ricerchisi in Botta quale) nel 1798 entrò novel-
lamente nella lega delle potenze <....> antigalliche. In quell’anno alleanza
ausiliare con Paolo 1° altra con l’imperatore d’Austria contro la Repub-
blica francese: ed altro, non so se separato, con la Porta.

Oltre a questo uno nel 1799 con l’Inghilterra firmato dal
marchese Gallo e il cav. Hamilton – al tempo di Acton e Nelson.
[segmento aggiunto in margine, collegato con richiamo].

Ne seguì la guerra con Francia e la rovina della nostra Corte in
Italia. Fuvvi con Francia un armistizio a 10 gennaro 1799 che non
terminò la guerra: un altro a Foligno nel 1801 dopo la rotta di Damas
in Toscana e l’armistizio di Treviso con gli Austriaci [un altro ...
Austriaci in margine, collegato con richiamo]: e poi il trattato di
Firenze tra il cav. Micheroux e il cittadino Alquier4 segnato il 28
marzo 1805 e ratificato in Roma a 25 aprile. Nella guerra d’Austria
correndo il 1804 la Francia accordò al re di Napoli / l’atto di neutra-
lità col trattato fra il marchese Gallo e Talleyrand. Ma la Corte di
Napoli fu infedele e furtivamente si collegò coi russi e gli inglesi le cui
armi <....> raccolse nei suoi <porti> dominî per operar contro i fran-
cesi d’Italia, ed accettò i sussidi inglesi. Vi dev’essere qualche trat-
tato segreto, e pare effetto del viaggio di Carolina in Austria, e seguito
il 10 settembre 1805 almeno con la Gran Brettagna perché il sussi-
dio stipulato nel 1808 di £. 300 mila annuali dovette correre da quel-
l’epoca. Quindi i disastri della nostra Corte dopo le vittorie di Napo-
leone. La Russia nel 1805 avea confermato il trattato ma nol rispettò
nella pace di Tilsit dove riconobbe Re di Napoli Giuseppe. Così la /
nostra Corte restò al tutto in braccio degl’inglesi, coi quali fu stipu-
lato da Tommaso di Somma5 e Drummond il trattato de’ 30 marzo
1808 e le condizioni principali di quello – aiuti reciproci contro Fran-
cia – porti aperti agl’inglesi con franchigie, ec. – continuazione de’
sussidî – difesa di Messina ed Agosta con 10 mila uomini o più.
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4 Il plenipotenziario borbonico colonnello Antonio Micheroux e il cittadino Alquier,
ambasciatore di Francia a Napoli.

5 Il marchese Circello, ministro degli affari esteri di re Ferdinando.



Procurerò di avere per le mani questi trattati, e bisognerà trarne
e delineare la condotta diplomatica della nostra Corte.

Intanto

2. [Cronologia degli avvenimenti di Francia dal 1781 al 1794]

1781 – riforme civili e finanziarie di Luigi 16 e seg.
1787 – 22 febbraro. Unione dei Notabili
1788 – 1° novembre. Seconda unione de’ Notabili
1789 – 5 maggio. Unione degli Stati generali. Primo giorno della

rivoluzione
– 17 giugno. Si dichiaran Assemblea nazionale
– 20 giugno. Espulsi dalla sala si uniscono alla Tennis-court
– 5 ottobre. Insurrezione delle donne
– 6. Ritorno della Corte trascinata a Parigi

1791 – 21 giugno. Fuga del Re a Varennes, e cattura
– 14 settembre. Accetta la Costituzione. Austria amica e cerca

di aiutare Luigi con insinuazioni, emigrazione.
1792 – 20 aprile. Dichiarazione di guerra all’Austria. La Fayette

generale dell’armata. Dichiarazione della Prussia. Invasione del
Duca di Brunswick [l’annotazione in calce alla pagina, collegata al
testo con richiamo]

1792 – 20 giugno. Prorompono nel palazzo reale
– 10 agosto. Nuovo tumulto. Gli svizzeri trucidati il Re portato

all’Assemblea legislativa e poi al convento des Feuillant. Triumvirato
– Giacobini – Robespierre Danton Marat

2-6 settebre. Eccidio dei carcerati in Parigi
16 settembre. L’Assemblea legislativa si scioglie volontariamente /
1792 – 21 settembre. Convenzione nazionale che decreta la

Repubblica
– 1 novembre. Accusa del Re. Famiglia Reale au Temple
– dicembre interrogato dalla Convenzione

1793. 21 gennaro. Il Re al patibolo
– 16 ottobre la regina. 1794 viaggio Elisabetta
– maggio e giugno trionfo dei giacobini su i girondisti

Dichiarazione di guerra agl’inglesi
In quest’anno rivoluzione della Vandea che finisce nel 1796
29 maggio 1793. Rivolta di Lione. Lione presa in agosto
Rivolta di Tolone. Assedio di Tolone
Comitati di pubblica salvezza, e di pubblica sicurezza
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1794 – 27 luglio. Robespierre arrestato nella Convenzione e
proscritto. Si ferisce ed è decapitato.

3. [Avvenimenti, promemoria, ripensamenti]

[f. 1] Elezione o venuta di Caraccioli – 1784. Portofranco ecc. di
Messina

di Caramanico. Giunta deputata nel 1793 alla censuazione dei
beni ecclesiastici, raccomandandole di far sorgere nuove popolazioni.
Morte di quello e restato Lopez

Quantità delle catture, esilî de mandati ec., sotto Lopez

Notizie sulla Giunta di Stato d’allora

Sentenze della Corte Pretoriana di Grassellini [in interl.] pro
lectura gazzettarum ec. Don Vincenzo Gagliano [recte: Gagliani] e
don Paolo Denti

Parlamento del 1798 ed asserito dispaccio che approvò contro le
due Camere la proposta della Demaniale

Quali furono i ministri siciliani del 1799

Carte attinenti alla cospirazione del ‘99 o 800 in Caltagirone
Mineo

Domandare ad altri se Yanch vi era complicato; ma pare che no

Notizie delle inquisizioni dei giacobini in questo primo soggiorno
della Corte

Dispaccio della reintegrazione dei Gesuiti

Dispaccio della fondazione della Università; da chi firmato

Se il Re nel 99 a bordo del vascello di Nelson andò a Napoli, dove
lasciò luogotenente Cassaro [a ds., aggiunto più tardi: sì. Si veda
Coco]6

Parlamento del 1802
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Forze ch’erano in Sicilia dal 1802 al 1806 e propriamente al
tempo della rottura della nostra Corte con Francia [a ds.: 9 o 10 mila
uomini; sul rigo: 4 mila agg. più tardi]

Tempo della caduta di Acton dal Ministero. Ei continuò dopo
quella soddisfazione alla Francia a regger di nascosto; ma poi venne
in disgrazia alla regina [in interl.: non è vero]. Tempo e cagioni di
questo secondo caso. Tornata la Corte al 1806 rientrò al tutto in
autorità [a ds., biffato: Alla pace fatta in Firenze fu uno dei patti l’al-
lontanamento d’Acton. Però fu mandato nel 1801 o in questo torno
da privato a Palermo. Ma Cutò dipendea da lui].

[f. 2] Parlamento del 1806. Sotto il cui Ministero convocato? <Fu
nel 1808 allorché venuto il Re e tenendo Consiglio di Stato con l’in-
tervento de’ Ministri si stabilì di chiamare truppe estere per la difesa
delle piazze e ad accozzare a quelle le nostre di linea. Restando il
resto dell’isola custodito da quelle milizie. Capitano generale di
queste Leopoldo. Aiutante generale Butera>.

Dispaccio dell’ordinamento dei volontarî siciliani

Data dello scambio del Ministero affidato poscia a Medici, ec. [a
ds.: quando questi ritornò da fuori]

Spedizione del Principe Leopoldo nel 1808. Tempo di quella
appunto. Forze che vi si imbarcarono [a ds. è aggiunto: 2 o 3 mila
uomini. Gaeta non caduta si volle un punto intermedio]. Suoi movi-
menti. Presa di quali isolette.

Quantità delle truppe inglesi e stazioni di quella nella prima
metà del 1810 [a ds., biffato: 10 o 12 mila a Messina Milazzo Sira-
cusa tutta questa linea]

Carte e particolarità della congiura di Messina del 1809 per la
quale andò Artale. Se vi fu sentenza. Se il Re mitigò la pena a
domanda di Stuart /

Stato annuale delle truppe nostre dal 6 al 10. Stazioni. Se si facean
leve di siciliani ec. [a ds. è aggiunto: 8 mila uomini. Leve con ingaggio].

Notizie intorno la congiura del conte Palmieri in Napoli nel 1808
favorita dalla nostra Corte con una lettera che il Governo francese fe’
pubblicare per discreditare il partito quando si prometteva ai ribelli
che si sarebbero arricchiti con le spoglie altrui. Corrispondenza dei
nobili con Ameritd e di Belmonte col Reggente. Douglas non potè
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ottener nulla prima col generale Fox venuto qui e poi Ameritd
[aggiunta più tarda].

Gettò le mani al Monte al Banco per mantener la Corte e le spie.

Se Belmonte fino al principio del 1810 fu cortigiano e restò
affetto alla Corte e gradito da quella malgrado l’opposizione parla-
mentare del 1810. Se il suo allontanamento fu per l’affare dell’1% [a
ds, con altro inchiostro, biffato: negò alla Regina il danaro delle strade
di cui era deputato, e rinunziò d’allora la sua opposizione].

Che rapporti erano tra lui ed Orleans: e se Belmonte era entrato
con quello nel progetto di Monte Pellegrino e del novello Ministero.
Belmonte Deputato delle strade rinunziò perché la Regina volle 48 mila
once destinate a quell’oggetto e quindi i più vivi dissapori. <Questo
progetto non fu importante. [sotto, con altro inchiostro: bugia].

[f. 3] Parlamento del 1810.

Se fu vero il passeggio delle truppe sotto il palazzo arcivescovile
in cui si tenne la sessione generale del 12 febbraro. Se vera la folla
del popolo; e i pubblici trasporti di gioia dopo la rivoluzione. <Non fu
vero il passeggio della truppa>.

Perché questo parlamento sì gagliardo nell’opposizione scelse poi
quella razza di Deputati del Regno? Riuscì la maggioranza all’un [% ]
altri passi. La Deputazione in fatti era di poca importanza. L’opposi-
zione non liberale ma aristocratica e finanziaria.

Prima di approvarsi gli atti, Medici fece trascurarne dai Deputati la
esecuzione. Dunque non avean quelli bisogno d’approvazione del Re?

Data dello scambio di Medici con Trabia e della convocazione
della sessione parlamentaria /

Diversione da Corfù donde si richiamaron truppe. Tempi. Modi
con cui Stuart al tempo della minacciata invasione accrebbe le sue
truppe a 25 mila; se in questi vi eran siciliani. [a ds: Non è vero. Gli
inglesi già reclutavano e avean fatto prima un Reggimento Siciliano
che rimase in Egitto].

Trattato della nostra Corte cogl’inglesi de’ 13 maggio 1809.
Protonotaro

Ministri della Guerra dal 1806 all’11. Acton e Colajanni Direttore.
1808 Ariola <Forteguerri> Gargallo Settimo

Rapporto esatto dello sbarco dei francesi a Mili
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Ricompense date dagl’inglesi alle milizie ed alle bande che attac-
carono i francesi a Mili

Novella della fortezza a Monte Pellegrino; e del coordinato decreto
di Orleans Comandante Generale delle armi. Belmonte ministro degli
Affari Esteri, Tommasi delle Finanze, e l’un per 100 per le spese della
fortezza [a ds.: bugia].

[f. 4] Numero dei vascelli inglesi sulle coste orientali dell’isola al
tempo della spedizione di settembre 1810. [a ds.: Varie secondo le
circostanze 3-4-7 vascelli poi fregate – legni sottili – cannoniere.
Aveano armato finti vascelli con uffiziali siciliani e inglesi che si sten-
deano sino a Siracusa].

Ritraggasi se fu vero che nella stessa notte della spedizione di
Mili il grosso dell’armata francese s’imbarcò e fu impedita dalla
corrente; il che renderebbe men dubbia la condotta di Murat

A che erano in questo tratto del 1810 i volontarî siciliani? Se alla
minaccia dell’invasione si pensò davvero a farne capo, e furono ordi-
nati [a ds.: Non se ne fece capo].

Rimostranza dei baroni alla Deputazione del Regno: rapporto di
questa: protesta dei baroni in Inghilterra. Tempo della presentazione
della rimostranza della Deputazione [a ds.: la stessa carta per la
Deputazione del Regno fu mandata non però firmata da tutti al Prin-
cipe Reggente] /

Se dopo la convocazione del Parlamento del 10 fino allo arresto
Belmonte era raccolto in Corte: e come: e se dopo la pubblicazione
dell’1% avea credito ancora da sconsigliarlo. [a ds.: no].

Dispaccio con cui fu eletto giudice di Monarchia o altro munici-
pale Filippone autore del famoso rapporto della Deputazione del
Regno

Come si condussero al tempo dello arresto de’ 5. [a ds.: non si
intrigò]. Douglas segretario della legazione inglese a l’Ammiraglio?
Perché il Tartaro non partì subito; e perché l’Ammiraglio non potè
salvarli.

Data della partenza di Amherest che fu certo precedente

Se in Favignana vi sono due forti e Belmonte e Castelnuovo
furono situati in quelli separatamente

[f. 5] Dispaccio del Re alla Corte Marziale. Carte, fogli ecc. che
possan mostrare appunto il tempo della congiura di Messina
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Particolari della morte di Rosseroll in Messina: del confessore o
altri che lusingollo col perdono fino al supplizio

Permesso dato nel 1811 a tutti gli uffiziali napoletani di tornarsi
in patria [a ds.: si dava particolarmente]

Nelle Memorie questo fatto della congiura di Messina è posto
prima dell’1% mentre portandolo con Romeo al fine del 1811 si spiega
la violenza degli inglesi nel principio del 12. Si domandi meglio

Tempo del Ministero di Gargallo /

Se al 1812 Bentinck richiedette l’abdicazione o venne in pensiero
al Re [a ds.: si desiderava non si operò; più tardi, con altro inchiostro:
Bentinck il volea: il Re temporeggiò e si venne al Vicariato]

Condotta di Gargallo ministro della Guerra in questo cambiamento

Principe di Carini nel 1810. Presidente della Giunta di Stato nel
1812. Ministero di Giustizia [a ds.: è un minchione. Don Airoldi decreto]

<Atto della convocazione del Parlamento del 1812>

In quante sessioni si stabilirono i 15 articoli fondamentali? Come
si accordarono le tre Camere? In quale nacquero le proposte? Quali
pratiche preventive aveano stabilito le basi? [a ds.: erano disposti
nelle sessioni private e si deliberarono in una sessione]

Chi propose la legge de’ fidecommessi

[f. 6] Se nel primo ministero di Belmonte fu Cassaro o Carini alla
Giustizia

Donde nacque la nimistà di Aci con Bentinck, e se fu al tempo
del fidecommesso [a ds.: fu per gelosia d’autorità. Aci voleva ammi-
nistrare e rubare]

Tempo della coglioneria di Craca

Se l’andata di Carolina a Castelvetrano fu per effetto di questo
delitto di Craca

Tempo dello scambio di Aci

Parte che prese Bentinck nello affare di Craca e in tutte le brighe
del fidecommesso [a ds.: nel primo nulla. Nell’altro era irresoluto]

Tempo della rinunzia di Aci/

Quali furono le pratiche le quali mossero la regina e il Re a quel
subito tentativo? [a ds.: Speranze persuase dai cortigiani fondate
falsamente sulla truppa e sul popolo]
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Atto della rivocazione del Vicario se si stampò allora. Rivocazione
di quest’atto

Notizie appunto dei giorni in cui seguian questi eventi di quelli della
partenza di Carolina per Castelvetrano e dei timori che fa supporre
Aceto di movimento delle bande calabresi e delle truppe di Trapani

Tempo della partenza della Regina per Vienna, e prima, Mazara

Tempo della partenza di Bentinck per Ispagna

Quali truppe inglesi e nostre condusse con lui [a ds.: 8 mila della
armata mobile misti di napoletani e siciliani]

[f. 7] Se Bentinck fece un viaggio per l’isola prima delle elezioni del
parlamento del luglio 1813

Dispaccio della proroga del Parlamento in luglio: della Commis-
sione Militare pel tumulto del 18 e 19: particolari di questo; chi lo
suscitò; con che disegno; se aveano intelligenza con la vicaria; quale
fu l’esito del giudizio ec.

Presa di Malta dai francesi; truppe mandate dalla nostra Corte
all’assedio; ripresa; editti che vietavano di vender vettovaglie a quella
guarnigione ec. Quando Malta fu ceduta agli inglesi? Perché non se
ne parla nei trattati che ho avuto alle mani? [a ds.: febbraro 1800
partì Keith da Palermo con 1400 siciliani da Messina 1000 inglesi
sotto Graham che comandò tutta l’armata. Poi altra truppa inglese
su G. e cominciò il blocco di terra e si strinse quel di mare da legni
portoghesi inglesi e siciliani. In settembre a 4 Malta si rese]

Ragione del cambiamento di Aci nei pochi giorni in cui a Villa-
franca fu sostituito Belmonte

Se la mutazione del Ministero fu contemporanea a quella del Presi-
dente dei Pari. <Tra il fine di luglio e il 9 agosto> Nella fine di luglio

Data del Dispaccio che rivocò la Corte Marziale per la sommossa
dei giorni 18 e 19 luglio

Si devono osservare le sessioni della Camera dei Comuni dal 6 al
28 agosto 1813 giacchè non ho che quelle dei Pari

Vere cagioni della prorogazione del Parlamento per 2 giorni fatta
il 15 settembre 1813 ad istanza di Montgommeri

[f. 8] Si ricerchi qualche notizia del tumulto di Naso prima del 30
settembre 1813 pel quale io mi ricordo che si mandò truppa

Cagione del ritorno di Bentinck da Spagna a 3 ottobre 1813
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Il Club dove poi si distribuiva la «Cronica» quando fu aperto? E
quando chiuso

Sedute del Parlamento dal 20 ottobre 1813 al dì della dissolu-
zione e quale quest’ultimo

Condotta del Re nelle turbolenze parlamentarie del 1813 mentre
la regina era a Costantinopoli /

Che lavori facea Villafranca con altri nel fine del 1812 pei Codici
e per la Costituzione?

Si ricerchi «Giornale di Palermo» n° 46 lettere della Gran Corte
per l’arresto de’ rei siciliani

Quali turbolenze accaddero in Comiso nel marzo 1814 per la
elezione dei rappresentanti. Dispacci per provvedersi a 7 aprile ed
altro a 13

Se nel secondo Ministero di Settimo tra novembre 1813 e giugno
1814 si accrebbero o provvidero meglio la truppa mandata in
febbraro in Italia. Chi teneva allora la amministrazione di questa
parte delle truppe

Il 3 febbraro 1814 fu firmata da Bentinck la tregua con Murat.
L’Inglese partì da Palermo negli ultimi del mese. Era forse ritornato
o non si allontanò mai sin allora?

[f. 9] Notizie intorno al progetto di codice penale ec. fatto nel 1814
da Villafranca Scimonelli e Malvastra

Ragioni del fatale differimento della convocazione del Parlamento
sino a giugno [in interl.: marzo e delle più altra parola indecifrabile]
1814 che poi fu differito a luglio

Perché col favor degl’inglesi non si procurò di assettare con gli
alleati l’esser nostro nel 1814?

Pratiche fatte a questo fine dai nostri; e mene della regina in Vienna

Se il Re in luglio 1814 ripigliò lo Stato per conforto di qualche
relazione diplomatica o per una risoluzione a rischio /

Quale fu il Ministro citato dallo Autore delle Memorie che per troppo
zelo propose in giugno 1814 di dividere l’autorità con gli anticronici

Il ritorno del Re dall’Autore delle Memorie attribuito a una volontà
dopo l’avviso di Circello: e da Aceto alla proposta di Belmonte. Quale
dei due fu il vero? O veramente la seconda non fu che una renunzia?
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Quali altre nazioni, come dice l’Autore delle Memorie sono state
vendute da A’ Court

Bisogna vedere il dispaccio di Bonanno dato li 23 marzo 1814
intorno ai Consigli Civici e gli altri relativi a questi ed alle elezioni dei
rappresentanti che furono tutti accusati di violazione di leggi nel
parlamento di luglio 1814

[f. 10] Eletti della Camera dei Comuni pei pochi giorni di luglio 1814

Che seguì nelle elezioni dei rappresentanti di Palermo? In marzo
o aprile 1814

In che lingua fu scritto, ed a chi e quando lasciato il memoran-
dum di A’ Court

Intrighi che mossero Ferdinando a sposare la Partanna

Nel Patriottico 18 gennaro 1815 n° 13 si parla di procedure,
inquisizioni, ed angherie in Siracusa Comiso, e Morreale contro
persone distinte per imputazioni non men ridicole che false. Che fu
questo?/

Si vuol vedere l’operetta di Morso sulla Tachigrafia Italiana
annunciata su quella francese di Thouard ch’è annunziata sul
Monitore degli 11 agosto 1813 promettendosi alla Sicilia l’onore
d’introdurre prima la tachigrafia in Italia7

Ragioni dell’arresto e giudizio del duca d’Angiò

Quali particolari discussioni si ebbero nei Comuni il 5 maggio
1815 alla proposta de’ Pari per una Commissione per la Costituzione

Data del Memorandum Congresso di Vienna

Stato dell’armata siciliana e dell’inglese nel 1815. Della / [f. 11] prima
il numero non meno che la proporzione de’ siciliani e dei napoletani

Pratiche diplomatiche per le quali fu reso il Regno di Napoli a
Ferdinando

Corrispondenza che al dir di Romeo tenea la Corte nel 1814 coi
carbonari di Napoli

N° 1-3 del «Patriottico». Lettera d’un vero Siciliano nel n° 3
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Arresto di Castrone seguito nel 1812 e terminato nel 1815, giugno

Convien ritrarre se le leggi del 1812 pei Magistrati si eran poste
in osservanza, e se quelle del 1815 sortirono lo stesso effetto

Dispacci degli 8 settembre 1815 a 7 marzo 1816 che sollecita-
vano la Commissione de’ 30 articoli /

Dispaccio di novembre o dicembre 1815 col quale fu richiesto
sulla fondiaria il 10% nel primo terzo dell’anno in cui pel Parlamento
si dovea ridurre al 71/2

Petizioni fatte in giugno, luglio, agosto 1816 o per abolir la costi-
tuzione, o al ritorno di Francesco per convocare il Parlamento

Particolari della presura di Galasso. Famoso articolo segreto del
Congresso di Vienna dove si legge

Consiglio Civico di Misilmeri preso con Galasso

[f. 12] Piano di pubblica istruzione presentato da don Emmanuele
Ortolani a 16 novembre 1814 al parlamento

Quali movimenti o almeno quai parole di scontentamento
produsse il dispaccio de’ 16 agosto 1816 per la continuazione dei
dazî; che produsse nel Regno?

Un Raffaele Tripaldi ed altre 16 persone condannate in agosto
1817 per tentata sedizione. Che fu questa coglioneria?

Particolari delle mutazioni che seguirono qui nel valor delle
derrate principali e nelle fortune private dal 1816 al 1820

Particolari di Sestini, e degli affari di Caltagirone al 1818.
Missione di Francesco ec. /

Numero e proporzioni della truppa in luglio 1820

Se alcuno il 15 o 16 luglio parlò di Costituzione inglese. Se l’adu-
nanza fu il 15 o il 16

Quali appunto i partiti posti

Per qual ragione esercitò Villafranca tanta influenza

Ragioni dell’omicidio di Aci

Prime istruzioni della Deputazione mandata a Napoli

Ordinanza delle guerriglie. Forza, capi, pagamento, armi, artiglierie

Abela

Pratiche segrete nel Regno e manifestazioni dell’indipendenza
nelle varie città
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[f. 13] Ragioni della subita esaltazione di Villafranca: sue disposi-
zioni al momento ch’entrò in uffizio: che gli parve della Giunta

Pensamenti per trarsi; e pratiche disposte in Napoli con la Depu-
tazione; speranze che ci erano ec.

Prima di questo, fatto di Aci. Donde ritrarre le provvidenze tutte
della Giunta: e quali furono le principali per ordinare e spingere
innanzi la rivoluzione

Come pervenne qui il proclama de’ 20 luglio

Gran Colonnelli/

Quale fu appunto l’ordinamento delle armi in reggimenti e guerriglie
perché si fece questa divisione a che si doveano impiegare gli uni e le altre

Affare di Cefalù. San Cataldo che fu? Pratiche della Giunta al
ritorno de’ legati il 10 settembre quando la sera innanzi era stata
insultata la civica

Se l’avviso dell’11 fu ad arte così largo o se i legati aveano avuto
promesse più larghe di quelle del decreto. Che disse il popolo
propriamente chiamato di questi accordi?

Manifesto della Giunta pubblicato il 12 settembre

[f. 14] Particolari delle pratiche con Pepe

Articoli della Commissione se mandati per Dolce. Quali furono
[in interl.: 2]; perché veggo che Pepe non li consentì alla Deputazione
di Settimo.

Quali differenze tra i patti di Napoli e que’ <deliberati> fermati a
Termini che poi qualche uffiziale dello Stato Maggiore fece mutare in peggio.

Perch’erano ite alla volta di Termini le cannoniere che poi s’az-
zuffarono coi nemici.

Numero dei morti. Particolari delle zuffe di settembre.
Resistenza d’Alcamo alla colonna di Trapani. E minaccia degli

armati di Marsala che fecero tornare i 600 non chiamati da Pepe /

Decreto de’ 25 agosto 1820 pei Magistrati di Sicilia

«Imparziale Siciliano» giornale di Messina nel 1820-21. Conti
dell’Amministrazione della Cassa di Campagna pubblicati dal Cav.
Massone nel 1821 a Messina
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Malintenzionati d’Alcamo sbandati in febbraro 1821 ai quali si
mandò contro Real Palermo8.

4. [Biglietto con appunti]

Si veggano i registri de’ dispacci dal 9 al 29 marzo 1813

La disuguaglianza de’ ranghi e delle fortune incatenando gli
uomini per i loro scambievoli bisogni può considerarsi come il
cardine fondamentale dell’ordine sociale e come la base della
ricchezza e dello sviluppo d’una nazione qualunque.

Serradifalco Memoria al Parlamento del 18149/

Principe di Aci al Parlamento del 181210

Misc. 40. f. 33

Rocchetti
Catalogo di dispacci al 178711

Ibid.

Memoria per Trapani

Rocchetti su i meri e misti imperi

Idem leggi politiche prima del 1812

19 f 212.
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5. Stato generale d’entrata ed uscita del Real patrimonio del Regno

   di Sicilia nell’anno indizionale 1782-8313

Entrata di netto

1ª classe – Entrate certe e invariabili 

1ª rubrica – di netto

Nove donativi ordinari che costituiscono la Regia

Tanda

110.193  

Surrogato al gius proibitivo del tabacco 101.355 

Sargenzia Maggiore del terzo di Sciacca 64 

Capitania d’armi di Mazara 60 

Per via dei Percettori ed Economi ecclesiastici 211.673 211.673 

2ª rubrica. Donativi per via della 

Deputazione del Regno

Casa di apposento donativo ordinario 1.145 

Donativi straordinari di scudi  80.000 

Altro straordinario di scudi 150.000 

[senza indicazione] 

[senza indicazione] 

32.000 

15.000 48.145 48.145 

3ª Rubrica per via de’ Segreti 4.529 4.529 

Totale della 1ª classe 264.348 

È da notare che i donativi ordinari costituenti la

Regia Tanda erano

147.902  

e i pesi gravanti su quelli 37.709 

onde restava di netto la suddetta somma 110.193 

264.34814

13  8 fogli di note numerati modernamente, sul recto in basso a destra, da 2 a 6.
14  Annotazione riquadrata sulla destra del foglio.
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2ª classe – Entrate certe ma variabili 

1ª rubrica – per via de’ Segreti – Dazii minori in

Palermo Messina e poche altre città come carta da

gioco, vino, cantina, stanza militari etc. 8.977 

2ª Rubrica – Regî dritti diversi per via de’ Collettori

Stampiglia Commissione Esecutiva

Suggello del Gran Cancelliere e biglietti del Vicerè –

jus luendi – grande almirante, offizi vendibili etc. 9.169 

3ª Rubrica per via de’ diversi delegati, Commissari e

Amministratori

Regesto della 1ª classe 264.348 

             della 2ª classe 18.146 

in questa 3ª rubrica comprendonsi 

avanzi de’ caricatori (essendo il lordo 35.467 e i pesi

onze 10.192 e rotti) 25.275 

Lotto 28.343 

Polvere d’armi 2.634 

Crociata 43.270 

Mezz’armata 2.032 

Spogli e sedi vacanti  1.436 

Decima e tarì 4.489 

Tarì di possessione 1.170 

Tratta di seta 4.920 

e altre partite minori che unite a questa

compongono

118.552  

4ª Rubrica per via de’ Segreti e Collettori

Gabelle di seta ed olio e beni incorporati  2.945 
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5ª Rubrica tratta di frumenti e altri grani ed olii 

che erano15 solo salume vino e sale. Cioè

166.48916

                 grani  152.963 

     olii  3.762 

                 salume 227 

                 vino 3.200 

                 sale 59 

 160.711 

6ª Rubrica Segrezie e dogane di tutto il Regno – per

via dei Segreti e Collettori 46.171 

7ª Rubrica – Cespiti de’ Spedali Militari 934 

Totale della 2ª classe 353.239 353.239 

Totale entrata 617.587 

Estratte le rubriche sullo stato del 1782-83 e supplitevi la somma su i libri 

del 1786-87 

Entrate

1ª Classe, certe e invariabili 

1ª Rubrica

Nove donativi ordinari ossia tande di netto 109.924 

Surrogato al tabacco 80.246 

Segrezia maggiore di Sciacca 64

Capitan d’armi Mazara 60 

2ª Rubrica

Donativi ordinari delle case d’apposento 1.008 

Straordinari di scudi 80 mila 31.903 

Dritto di scudi 150 mila 40.000 

15  Segue una cifra cassata.
16  Sotto questa cifra sono incolonnati altri numeri: è sottratto 160.711, al risul-

tato 5.778 è sommato 59; il totale è 5.837.
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3ª Rubrica

Peculio franco di Messina 3.000 

Sul vino di Milazzo e Pozzo di Gotto detto de’ forti

d’Agosta

Ribasso dal 5 al 4% che si gira al Mastro Portulano

13.290 

Assegnazione dalla città di Trapani

Detta da Siracusa

Detta sul feudo di Casibili 

Censi d'Ustica 48117

    <4ª Rubrica> – 2ª classe. Conti o fondi e variabile 

il frutto

1ª Rubrica

Gabelle di carte da gioco in Palermo e Messina 1.667 

Idem Chianca de’ poveri all’Albergaria 368 

Idem a testa sugli animali straordinari in Palermo 295 

Vino a Girgenti

Cantine militari a Siracusa

Stanze in Agosta

Feudo della Cuba in Regalbuto

Tenimento del Castrato in Birgi 

Valle de’ Gianchini in Castrogiovanni

Case nel quartiere di Finanza 

Erba nel castel di Cefalù

Peso e tintura della seta in Catania 

Gabella della città di Messina 5.252 

2ª Rubrica

Dritti diversi di stampiglia e suggelli – vari casi 715 

Jus luendi o regali e rendite di titoli e alienazioni  164 

Ancoraggi falangaggi, e lanteraggi 

Grand Almirante

17  Si legge la cifra «279.976», non riferita ad alcuna voce; a lato si legge «294.947»,
a cui è incolonnato «279.976». Il secondo numero è sottratto al primo, il risultato è 
«14.966».
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Offizi vendibili 

Altri minori 37 

Mesata ecc. 236 

3ª rubrica

Avanzi di caricadori 7.326 

Lotto di Napoli 28.830 

Poliza d'armi

Crociata 39.144 

Mezz'annata 2.054 

Spogli e sedi vacanti  1.537 

Decima e tan[de] 3.878 

Fari di posizione 395 

Nuovi dazi pel porto di Girgenti  1.108 

Tratta di seta di Palermo e Messina 7.284 

Contea di Mascali  2.808 

Portofranco Lazzaretto 162 

Sanità in Messina 

Nuovo dazio pei legni che donano carena a Messina 

1%: sul ferro e acciaio

20 

Censo della posta 318 

Gabella del pesce spada in Messina e Calabria 436 

Censi salti d'acqua etc.

4ª rubrica

Varie gabelle di seta e olio

idem per le franchezze che godono a quelle in

Messina

Varie partite d'incorporazione 449 

5ª rubrica

Tratte di vettovaglie 63.014 

di olii 

di salume
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di vino

di sale

altri  [somma totale]  

10.685 

6ª rubrica – Segrezia e Dogane, liberi della Regia

Corte 

Segrezia e dogane del Val di Mazara 29.363 

                            di Demone 19.764 

                            di Noto 8.518 

Segrezie e Dogane soggette al 5%

Vari assegnatari

Mazara

Demone

Noto

Dogane de' genovesi del Regno

7ª rubrica

Cespiti degli spedali militari 

           di Palermo 

           di Messina [somma complessiva] 890 

Totale dell'introito onze 6.288.977,45 Esito a

6.288.977,45 

Fondiaria al 12% onze 1.436.000 

Fondiaria provvisoria onze

111.600 

Fondo speciale onze 56.324 

            Palermo 11.503,92

            Messina 7.331,45 

            Catania 4.661,24 

            Girgenti 8.824, 33 

            Noto 3.675, 78 

            Caltanissetta 6.514,58 

            Trapani  3.812,70 

totale onze 56.324 

Tassa addizionale pel catasto

55.800 

Macino 1.276.452 
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Esito 

Tesoreria di Napoli onze 2.980.796 

Consulta di Sicilia onze 27.124 

Debito della tassa di Sicilia a Napoli onze 475.800 

[totale] 3.483.720 3.483.72018

Uscita

1ª classe. Certa e invariabile – Salari diversi – [sul lato destro:]  

Viceré e ajutanti 8.562 

Sensi giunta di salute 2.785 

Esiti militari 288.198,16 

Resto onze annuali 300.000 

Dritti agli Uffiziali di Segrezia venduti 

Dritti militari per Messina

Regio Arsenale e Molo di Palermo

Assegnazioni diverse 

Di magistrature vendibili 

Dritti sulli spogli e sedi vacanti 

Dritti diversi sulle tande 

Matricolari e riveli 

Alla Deputazione del Regno per la compensa

su i donativi da 80 mila a 150 mila

A proroga della Segrezia

al Senato di Messina 

alla regia marina del regno di Napoli 

6.000 

60.000 400.381 

2ª classe

<esiti> Variabili ed eventuali 

comprese 16.202 per Messina tremuoti 29.044 

18  A destra viene moltiplicato per 3 il numero 1.847,687, il risultato è 5.543,061:
quest'ultima cifra è sottratta da 6.288,977, il risultato è 745,916.
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Addizione alla Intendenza Generale dell'esercito per 

dispacci <esiti militari> di 9 ottobre 1787 40.000 

Ministri giubilati  800 

Esiti 470.22519

In fine di questi libri dell'86-87 ci è questo compendio

Introiti fissi e censi 294.941,24 

Segrezia di Val di Mazzara 29.363,24

Segrezia di Val Demone 19.764, 24

Segrezia di Val di Noto 8.518 

Conti diversi della Regia Corte 180.703 

Totale 533.291 

E inoltre

Polizia d'armi 2.103 

Supplemento all'appalto de' tabacchi 19.890 

Grana ricattati  15.723 

[Totale] 37.716 

Esposto 470.225 

Avanzo 63.066 

Uscita

1ª Classe- esiti certi e invariabili 

sono soldi a impiegati <.... ....>

113.304 

75.000 38.304 

Per la marina del regno di Napoli 60.000 

Per assegnazioni diverse circa 15.000 

19  Sul margine sinistro in basso, in direzione verticale rispetto al foglio, si leggono
le cifre «417243» e «52982».
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2ª Classe - esiti variabili ed eventuali compresi i 

sussidi caritatevoli, cassa riveli, feste e luminarie,

soccorsi ad Ustica ecc. 32.004 

Pe' tremuoti di Messina 11.313 

Esito politico totale 145.308 

Esito militare comprese onze 3.895 di frumenti per

Pantellaria 273.54520

Totale spese 418.853 

21Nello stato è fatta un'altra distinzione  

Entrata totale di cassa 727.525 

Esiti dedotti nell'amministrazione interna de' 

capitoli 209.938 

Esiti generali 418.85322

Totale spese

Avanzo della tesoreria in questo anno, onze 198.73323

Ritratti delle operazioni doganali in Sicilia nel 183824. 

Valore totale delle importazioni di generi esteri 

ducati  5.262.650,38 

Delle esportazioni per l'estero ducati 10.123.975,10 

Dazio d'importazione ducati 1.547.402,10 

Dazio d'esportazione ducati 51.947,45

Distinzione delle importazioni per bandiera

    delle due Sicilie 1445.274,67 

    Inglese 708.142,49 

    Francese 35.339,80

20  A1 fianco si legge «Entrate», ma non è riportata alcuna cifra.
21  Cassato: «sopravanzo nella 1ª indizione».
22  A lato si legge la cifra  «528.799»
23  Segue una carta con alcune righe, cassata. Si legge: «anni 1801-02. Carico.

Tanda – Val di Noto 31.536; Val di Mazara 55.436. Donativi ecclesiastici Val di Noto
11.400. Surrogato al tabacco». In senso verticale rispetto al foglio: «1786-87»

24  Foglio sciolto, non numerato.
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    Americana 163.109,99 

    Austriaca 82.100,60

    Sarda 9.110,98 

    Toscana 1.347,11 

    Varie 2.818.225,54 

Distinzione delle esportazioni per bandiera

     Delle due Sicilie 3.421.983,35 

      Inglese 2.887.751,67 

      Francese 717.263,77 

      Spagnuola 15.139,71

      Americana 519.264,91 

      Austriaca 726.611,22 

      Sarda 1.349.713,27 

      Toscana 41.587,83

      Varie 444.664,37 

Principali generi importati 

    acciaio e ferro grezzo 234.198,04 

    idem lavorati 82.927 

    caffè 60.184,64

    canape e lino 20.067,09

    cera 78.121,37

    cerali e legumi 67.782,15

    chincaglieria 118.895,50 

    colori diversi 24.782,46

    droghe diverse 93.976,46

    legnami diversi 297.073,78 

    manifatture di cotone 1.672.584,57 

    manifatture di filo 130.524,15 

    manifatture di lana 905.110,43 

    manifatture miste 98.537,25

    manifatture di seta 108.063,25 

    pelli diverse grezze 444.290,80 
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6. [La fine dell’esperienza costituzionale]

[f. 3] … dotti aveano utilmente consumato, lo stato di prosperità
e il suo numerario aveano molto accresciuto25. In Napoli al contrario
il decennio francese mentre molto avea contribuito alla civilizzazione
(mi viene in capo che la differente occupazione dei due popoli nel
decennio contribuì a stabilire la ricchezza e la istruzione in Napoli,
con basi più solide che non è la nostra)26. Il danaro che versossi al
tempo degl’inglesi e che accrebbe tanto il valor delle cose fu simile
negli effetti all’oro americano di Spagna27: mentre in Napoli la moda
e la presenza dei francesi, la più parte dei quali tenea gli uffizi, comu-
nicò lo spirito d’industria e la pratica delle arti utili. Lo stesso non
accadde in Sicilia, perché gl’inglesi son più gelosi e meno comunica-
tivi de’ francesi, e stavano anche in termini differenti cioè quelli da
padroni, questi da militari che stavano in un posto e badavano
perché tutto fosse tranquillo e sicuro, non perché il luogo miglio-
rasse. Così Napoli e Sicilia che al 1806 eran quasi ad un livello nel
1816 si trovarono in condizioni differenti. La Corte / con quelle isti-
tuzioni medicee28, dispotiche, civili, e napoletane fece traboccare la
bilancia, e l’interesse politico e la vendetta cospirarono all’abbatti-
mento della Sicilia. A noi non han fatto che il bene generale e indi-
spensabile. E però siam languiti per quasi vent’anni nella miseria più
sensibile e anche in fatto maggiore dopo le ricchezze. Ma nondimeno
i napoletani sono stupidi e noi no. Noi abbiam sudato a cominciare
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25 Nelle due carte smarrite che dovevano precedere questa conclusione, è proba-
bile che Amari avesse parlato della Sicilia “inglese”, come si ricava dall’incipit del
periodo «In Napoli al contrario ...». Lo smarrimento è anteriore al nuovo ordinamento
delle carte, che portano in basso a destra la numerazione moderna da 1 a 6.

26 Sulle condizioni del Mezzogiorno continentale durante la Restaurazione, cfr. G.
Gingari, Gli ultimi Borbone: dalla Restaurazione all’Unità, in Storia della Sicilia (diretta
da R. Romeo), soc. ed. storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1977, vol. VIII, pp. 3 sgg.

27 Nel giugno 1817 Medici scriveva a Francesco, protestando contro la voce
comune che attribuiva miseria alla Sicilia e ricchezza a Napoli: «la Sicilia per dieci anni
è stata centro del commercio mediterraneo: e per conto da me fatto cento volte, e
dimostrato matematicamente, ha avuto dal 1806 al ‘15 una immissione superante la
sua uscita di venti milioni d’once. Napoli è stato devastato da dieci anni di guerra e
da un cambiamento di tutte le proprietà: soggettato… a mantenere l’armata tedesca,
ed a pagare tutte le spese del Congresso di Vienna, ad una contribuzione di 25 milioni,
a far la pace coi Barbareschi, e le spese di due matrimonj» (cit. in R. Romeo, Mezzo-
giorno e Sicilia nel Risorgimento cit., p. 93).

28 Volute dal ministro Luigi de’ Medici.



quel che lì dal 1806 operò gagliardamente il Governo, e l’abbiam
fatto malgrado una serie di minchioni, e venduti, e iniqui ministri. I
napoletani andranno innanzi nella ricchezza, ma il sacro fuoco del
genio non si accende fra quei codardi. Noi ad onta delle divisioni,
delle gravezze, e della improvvidenza del Governo andrem pure sulla
buona via. La pubblica ricchezza per le scosse veementi delle intro-
dotte riforme era venuta meno e la nobiltà sostenuta dai vecchi
puntelli della feudalità e dai fidecommessi più ch’ogni altra classe gli
effetti ne avea risentito. Nel progresso del tempo lo sviluppo delle
nuove istituzioni / [f. 4] il novello sistema dato ai Comuni della
provincia ed alla finanza doveano certamente i salutari effetti della
meliorazione produrre. Ed in fatti si ottennero cogliendone i frutti il
ministero del cav. Medici. In modo ch’egli traendo vantaggio dalle
fatiche altrui favore ed opinione non meritata conseguì. Questo in
parte è vero e Medici profittò del bell’edifizio già abbozzato e in parte
compito da Murat. Ma siagli lode dello aver saputo profittarne in vece
di ruinarlo29. E dalla finanza in fuori Napoli al certo gli è molto
tenuta. Noi non abbiamo sentito che gli effetti necessari della riforma
non istesa però a nostro bene. Il codice le leggi sulle proprietà ec.
sono ottime ma generali: né Medici potea darle a Napoli senza esten-
der qui perché avrebbe finito quel maledetto principio dell’unità, e
non sarebbe andato sulle tracce dell’infame disegno di fare una
provincia perché un regno si dee regolare con le stesse leggi. Si
potrebbe aggiungere che i Napoletani avendo da tirar succo da noi ci
doveano / mantener vivi come si accudisce lo schiavo, o il cavallo
perché lavori. Oltre poi a tante regole di finanze che furono e sono in
Napoli e non qui, ed a tante ingiuste disuguaglianze in dritto le più
gravi ingiurie della Sicilia sono state de facto nella esecuzione delle
stesse leggi uguali e per più vergogna hanno scelto siciliani a prati-
carle. <inoltre> Quanti incoraggiamenti ha l’industria il commercio,
ec. napoletano che mancano a noi! I favori, la clemenza stessa del
governo non è stata che pei napoletani. E lo stesso spirito che qui ha
fatto versar sangue, versato dal Re che l’ha approvato e che ha scelto
ministri da proporlo, mentre [agg. interl.] in Napoli né dopo il 1820,
né adesso si è veduto vigore politico, questo stesso spirito ha fatto
colà alleviar le finanze, e qui imbarazzarle, colà proteggere l’indu-
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gama» che accoglieva i valori positivi del precedente ordinamento murattiano, cfr. R.
Romeo, Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento cit., pp. 68 sgg.



stria, ecc. e qui mettervi dei ceppi. Salvo il pudore di tutti anche i più
dispotici governi d’oggidì [agg. interl.]; la moderazione per non
ridurre agli estremi; e la precauzione di dar vitto allo schiavo che
notai di sopra. Ma / [f. 5] l’odio radicale fra le due nazioni che nel
decennio erasi accresciuto maggiormente negli emigrati i quali già il
governo alle loro mani aveano acquistato nuovo alimento nella
ristaurazione della ricchezza dei siciliani trasse, ed ai rivali l’oppor-
tunità si aperse di appagarlo. La carta del 1812 garantita dalla Gran
Bretagna ai ministri napoletani negli affari di Sicilia toglieva l’in-
fluenza e per ottenerla con la forza distruggendo la prima era
mestieri la garanzia della Inghilterra allontanare. Sopra tale dire-
zione progredirono i maneggi del cav. Medici e mentre il suo compa-
gno Tommasi i fulmini preparava egli al generale A’ Court si diresse
con mezzi eloquenti ed atti alla diplomazia di quell’epoca perché
questo ministro al suo gabinetto rapportando i siciliani avversi alle
forme costituzionali e di libertà immeritevoli il governo di Napoli
fosse autorizzato alle disposizioni analoghe ai suoi interessi ed al
sognato vantaggio dei suoi popoli. Il decreto del Congresso di Vienna
in cui rendeasi il Regno di Napoli al re Ferdinando col titolo di re
delle Due Sicilie prestar dovea la base dello / edifizio politico che il
cav. Medici voleva erigere per l’unione dei due regni sotto unica legge
acciò la Sicilia nelle sue mani fosse caduta: il trattato coll’Austria di
cui si fece cenno benché in nulla riguardar potea la Sicilia e stava in
opposizione alla carta giurata dal re la protezione e la garanzia del
gabinetto di Vienna nei casi di resistenza dei siciliani gli assicurava.
Né trascurò di mettere destramente nel suo interesse i ministri sici-
liani in Napoli e presso il Regio Luogotenente presso i quali non durò
fatica attesoché ambiziosi e dal timore soprafatti che adunandosi un
parlamento de’ loro atti incostituzionali processati sarebbero30.

Non possiam definire se il Principe Reale fosse stato aderente alla
trama contro la Sicilia perché nessun giudizio esatto poté formarsi dei
suoi sentimenti; liberale si mostrava coi cronici niente energico
nell’opporsi alle incostituzionalità de’ Ministri. I siciliani al timore del
padre e del Medici la sua condotta attribuivano giammai alla somma
arte di fingere, perlocché a lui affezionatissimi si tennero ec. pure al
Gabinetto inglese i loro sospetti e le querele fecero pervenire.
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30 Sulla politica del ministro Medici, tanto esecrata e incompresa dal partito sici-
liano, cfr. G. Cingari, Mezzogiorno e Risorgimento cit. pp. 128 sgg.



[f. 6] Nella primavera del 1816 stabilite essendosi le nozze della
Reale Principessa Carolina di lui figlia col Duca di Berry della Reale
famiglia di Francia il Luogotenente Generale in Napoli si trasferì
perché la nipote dall’avo si congedasse ed in Palermo a far le sue veci
il Principe di Cutò rimase. Il suo ritorno sollecito prestò a’ siciliani
l’opportunità di manifestare i loro sentimenti colmandolo delle più
vive acclamazioni Viva il Re, Viva la Carta, Viva il Principe che la
sostiene era il grido generale. La plebe tolse i cavalli dalla sua
carrozza e sino al Palazzo per più d’un miglio lo volle trascinare: la
sera la città spontaneamente fu illuminata e nella strada che dovea
tragittare per andare al teatro in vari luoghi iscrizioni e pitture che i
sentimenti della nazione espressavano furono affisse. E sulle scene
del teatro un inno analogo venne cantato31. Né in Palermo soltanto si
manifestò tanto entusiasmo ma tutte le città del Regno con feste
popolari solennizzarono il ritorno e oratori spedirono o indirizzi in
iscritto felicitandolo come l’egida della carta; e non poche delle più
ragguardevoli città rammentando di già come spirante la vita del
Budget dell’ultimo Parlamento 1815 la convocazione del nuovo e la
scelta di nuovi Ministri patriottici sollecitarono. (In questa epoca A’
Court scrivea da Napoli al suo gabinetto che dai siciliani non si volea
la Costituzione e che altronde erano indegni d’averla attesoché le
città principali / aveano pregato il Re di lacerare la carta come opera
di pochi sediziosi32).

Tanta moltitudine di rappresentanze essendo un argomento certo
dello spirito pubblico nel senso costituzionale diretto nei ministri gittò
l’allarme, e non giudicando facile impresa al potere assoluto il ritor-
nare le aperte misure di rigore decisero di adottare. Nel tempo stesso
che il Principe Reale ringraziava gli oratori delle Commissioni e le
municipalità che le loro felicitazioni avean fatto presentare, i ministri
l’avvocato Cosimo Galasso come colui che in Misilmeri l’avea solleci-
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31 Francesco partì per Napoli alla fine di marzo, le nozze furono celebrate per
procura il 24 aprile. Al suo ritorno il principe venne salutato come paladino delle
libertà siciliane, in opposizione alla corte napoletana: «attirava gli sguardi di tutti un
quadro rappresentante la Gloria che alzava uno scudo sul Principe Luogotenente,
seduto in una quadriga, le cui ruote schiacciavano i nemici delle franchigie siciliane».
Così, «guardato con sospetto dal Ministero di Napoli Francesco ritornava alle cure
campestri, quasi volesse cercare, nella vita rustica, quelle gioie che altrove non aveva
trovato» (A. Genoino, Le Sicilie al tempo di Francesco I cit., pp. 107-109).

32 Tutto il f. 6 corrisponde letteralmente alla p. 108 del Saggio storico e politico
sulla Sicilia di Francesco Paternò Castello, cit.



tato fecero arrestare. Il pretesto con cui tale passo abusivo e dispotico
e spinto fu quello che il Galasso aveva assicurato in quella municipa-
lità di essere desiderio di S.A.R. il Luogotenente che tali carte si
presentassero ond’egli in seguito Re di Sicilia proclamato venisse. Lo
spargersi di questa benché falsa imputazione fece scusa nel pubblico
al Principe Reale della sua indifferenza nel tollerare l’oppressione de’
Ministri verso il Galasso giudicandolo astretto a non far di lui sini-
stramente giudicare. Il tessere sì nera calunnia all’avvocato del fisco
Antonio Mastropaolo fu dai Ministri affidato; ed egli assistito da
subalterni iniquissimi Sgarlata e Siracusa le più atroci sevizie non
solo verso il Galasso ma ben ancora verso vari componenti del Consi-
glio Civico di Misilmeri perché alla / [f. 7] calunnia con orrore si erano
ricusati, commise. (Bene stia, dico io, a que’ coglioni che in vece di
ordinare i giurì e il Codice penale pensavano a parteggiare o dondo-
larsi; chi avrebbe ardito di arrestare Galasso sotto le leggi inglesi?)
Quando si avvidero che il processo aveva intimorito le municipalità ed
i reclami al Principe Reale erano cessati, dopo 18 mesi d’aspra
prigione l’innocente Galasso fu posto in libertà. Ma appena è libero
oppresso dai malori cagionati dal modo dell’arresto e dall’umidità
della prigione immaturamente cessò di vivere. E la patria in lui un
benemerito cittadino un difensore fermo delle sue prerogative
perdette33. Benché i Ministri riusciti fossero a far tacere le municipa-
lità, la stampa libera gli atti incostituzionali che si commetteano e le
crudeltà del Mastropaolo alla censura del pubblico esposero. I dazi
dall’ultimo Parlamento imposti alla fine di agosto 1816 andavano a
cessare. Nessun cittadino al nuovo versamento era disposto senza
che nei modi costituzionali vi fosse obbligato. Questa prerogativa
rispettata dalla vecchia e dalla nuova legge teneva i siciliani in angu-
stia sull’espediente a cui il Governo si sarebbe appigliato. In tale /
stato di perplessità pubblica comparve un editto in cui il re espo-
nendo che le gravi cure della conquista e dei nuovi regolamenti del
regno di Napoli avendolo continuamente occupato il parlamento di
Sicilia non avea potuto convocare; ma intanto per non venir meno allo
erario nazionale l’entrata necessaria a soddisfare i bisogni imperiosi
dello Stato, la proroga dei dazi esistenti per altri 4 mesi si ordinava.

Quest’editto benchè illegalissimo pure avea fatto sperare alla
massa della nazione che dettato essendo dalla circostanza la Carta
rispettata sarebbe e che il parlamento alla fine dell’anno convocato
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33 Sulla vicenda dell’avvocato Cosimo Galasso cfr. qui vol. I, III. 2, 60-62.



venisse. Vana lusinga! Il piano de’ napoletani non era ancor
compiuto perché l’approvazione del gabinetto inglese non era ancor
pervenuta. E il carattere deciso de’ siciliani imponeva prudenza a
Medici e Tommasi per non avanzare un passo che poteva esser fatale
ed in vece li obbligava a temporeggiare spettando dall’inganno e dalla
sorpresa la riuscita sicura delle loro trame. Era però necessario i
fulmini del giornalista del «Patriottico» impedire il quale coraggiosa-
mente la nazione dell’imminente pericolo avvertiva; e / [f. 8] cospi-
rando coi Ministri Ferreri ed Avarna di Sicilia di combattere il palla-
dio della libertà convennero. Intrapresa la guerra alla stampa non
avendo potuto tirar dalla legge alcun favore contro i redattori studia-
rono pretesti contro gli stampatori onde per mezzo di vilissimi magi-
strati l’arresto e il loro processo ottennero34. In tale circostanza tutta
l’astuzia legale e la furberia da un lato, tutto il coraggio e la fermezza
dall’altro furono adoperati. Ed il «Patriottico» non ostante l’arresto
degli stampatori non cessò giammai di pubblicarsi e di combattere
periodicamente per gli atti incostituzionali di prevenire la insidia, e
d’infondere l’amore della Carta sino che essa non fosse stata dero-
gata. Non poche colpe certamente imputabili sono ai siciliani negli
anni 1813 e 1814 benchè colpe di cui non va esente giammai una
nazione che dopo lunga servitù alla libertà è condotta ma è ugual-
mente certo che nel 1816 tenendo il campo di battaglia degni d’am-
mirazione si ressero. Coloro che traviato aveano l’errore conobbero e
nel progresso furono sempre pronti a ripararlo. Il solo ceto che alla
Carta si tenne sempre avverso fu quello de’ vecchi Magistrati e degli
avvocati anziani. I primi assuefatti ad essere le braccia disponibili di
un potere assoluto e a dispotizzare anch’essi / non seppero giammai
spaventati dalla censura del Parlamento gustare i pregi dell’indipen-
denza del potere giudiziario. I secondi ambiziosi e vili per abitudine
allettati dal favore del Governo ricusando di assoggettarsi ad una
legislazione che presentava minori cavilli e portava avanti il merito e
la virtù l’opposizione de’ Ministri secondarono. Ciò non ostante la
nazione d’inerzia è stata incolpata per avere pacificamente ai più
tristi avvenimenti che i suoi nemici del Continente gli apportarono
nella fine di questo anno soggiaciuto. Ma cosa far poteva scorgendo
l’Europa tutta sotto il giogo della Santa Alleanza compressa? E 30
mila austriaci in Napoli pronti a sostenere i Ministri? Se la Sicilia
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34 Il tipografo del «Patriottico» fu tenuto in prigione per due mesi per un articolo
contro i provvedimenti del capitano giustiziere: cfr. qui vol. I, III. 2, 52-53.



non avesse dovuto combattere che i soli napoletani non sarebbesi
tenuta incerta e tranquilla

Seguono i decreti del 1816

Il popolo della Capitale sperava dai pari già d’uniforme senti-
mento resi. Questi si unirono in forte numero ma non giudicarono
che alcun mezzo legale a reclamo li autorizzasse e facendolo come
ribelli il Re considerati li avrebbe: tale inazione ai Ministri napoletani
diè coraggio, ec.

Non era in dubbio che tali novità non erano state pria d’inoltrarsi
conosciute dall’Austria ed approvate; ma divenne egualmente certa
l’adesione del perfido Gabinetto inglese attesoché A’ Court Ministro
del Reggente in Napoli non seppe dissi[mulare].

7. Beni eccclesiastici

Nella prima istituzione della fede di Cristo fu umile e povera la
chiesa35. Convertiti a quella i principi e i popoli; il fervor della nuova
credenza, l’ignoranza de’ tempi, la persuasione dell’espiazione de’
frequenti e atroci misfatti di que’ tempi fece donare a larga mano
danari e beni ai ministri dell’altare. I quali dapprima si godeano <...>
l’esenzione dai tributi, e prevaleansi quanto poteano, senza negar
però la soggezione loro all’impero massime nelle cose mondane. Ma
alzati a tanta superbia i papi un impero novello surse per tutti gli
ecclesiastici, e con le pretese della supremazia del pontefice di Roma
<con> ec. nacquero ancor le dottrine che i beni ecclesiastici si posse-
dessero di dritto divino e non si potessero toccare senza empietà. Pei
quali principî più stizzosamente propugnò Roma e la chiesa
<quando> allorché principiando a diradarsi le tenebre degl’intelletti
umani i popoli e i principi tennero un corso contrario all’antico. La
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35 Amari aveva cominciato la trattazione dell’argomento in maniera diversa, su un
altro foglio intitolato Beni ecclesiastici dove aveva scritto: «Nella prima istituzione della
religione fu umile e povera la chiesa di Cristo. Fatti Cristiani gl’imperatori ed estesa la
fede cominciarono le donazioni de’ sovrani e di privati che in que’ secoli d’ignoranza,
e d’atroci delitti favoria la dottrina delle espiazioni. Nondimeno finché i papi non si
levarono a tanta superbia la chiesa <... ...> riconoscea tener que’ beni in dono, e si
conformava alle leggi; godendo forse talvolta l’esenzione dai tributi». In alto a destra è
annotato: «1813. Risposta alla difesa de’ Monasteri. 1815. Memoria contro il progetto
della censuazione. 1814. Giustificazione del canonico Amico». La carta è stata poi
cassata con alcuni tratti verticali.



Chiesa dunque da un lato sosteneva giurisdizioni e immunità, e
maledicea chi la contrastava. I Sovrani metteano le mani non di raro
ne’ beni della chiesa; e negavano l’esecuzione ai decreti di quella
fossero del Papa o del Concilio senza la propria permissione; ed
obbligavano gli ecclesiastici ad osservar le leggi dello Stato. Queste
due potenze a vicenda s’invasero secondo l’animo e la mente de’ prin-
cipi, le disposizioni dei popoli, e l’audacia de’ Papi. La riforma effetto
de’ lumi del secolo, e de’ vizi di Roma tolse infatti gran parte dell’au-
torità di Roma e della chiesa; e mostrando il pericolo di simili eventi
negli stati cattolici, obbligò i Papi ad andare più rimessamente.
Tantochè i sovrani <già> domata la feudalità ed ordinantisi a miglior
civile reggimento ne’ secoli 16 e 18 vincolarono entro limiti più stretti
la chiesa. E in fine la rivoluzione di Francia dando sfogo senz’alcun
rispetto alle opinioni della ragione umana rovesciò ad un tratto quel
che i sovrani ivano scantonando. 

Infino al secolo 11 la dominazione saracena lasciò povera la
Chiesa Cattolica in Sicilia. Ruggiero, che tolse la barbarie saracena
e vi surrogò la feudale ci ordinò quasi come gli altri incivilissimi stati
d’Europa: e donò largamente beni alla chiesa. I successori seguirono
l’esempio. Ma l’autorità papale, sì pel privilegio della legazia sì per le
condizioni politiche nostre fu molto ristretta in proporzione al resto
d’Europa, e ci volle il superstizioso dispotismo di Spagna per sotto-
metterci alla / inquisizione. Ma quanto ai beni il male era fatto né si
potea riparare. Anzi i privati a furia fondavano o dotavano chiese, e
monasteri, e conventi, e benefici ecclesiastici ed altre simili pazzie
privando del retaggio cui si avea dritto. Le Confraternite si accreb-
bero: s’accrebbero i frati e le suore. E un gran tratto di paese restò
mal coltivato in queste pessime mani.

Ventura nella memoria stampata il 1814 intorno i corpi ecclesia-
stici36 proponendo la diminuzione del numero e de’ beni di quegli
oziosi disse che l’esenzione dai tributi fu per la prima volta procla-
mata d’autorità papale da Gregorio 9° poi dai concili di Melfi, Latera-
nense, di Narbona, Tolosano, Colonese, tra il secolo 9 e l’11. Bonifa-
cio 8° prima disse questa esenzione di dritto divino e dichiarò non
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36 Memoria dell’avvocato Francesco Ventura intorno ai corpi ecclesiastici e loro
beni diretta al Supremo Parlamento di Sicilia, Palermo, dalle stampe di Domenico
Adorno, 1814.



potersi toccare i beni. L’Extravagante ambitiosae37, e il Concilio di
Trento confermarono la dottrina.

Vari esempi di bolle ec. non eseguite in Sicilia38 – 1737. Corsini
viceré39 per una bolla dell’arciprete di Termini (Siculae Sanctiones40

tomo 1 p. 44741) In Coena Domini ebbe la stessa sorte (Lettere Reali
de’ 4 giugno 176842).
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37 La bolla Extravagante ambitiosae pubblicata dal pontefice Paolo II nel 1467
regolava il possesso dei beni della Chiesa.

38 In virtù della Legazia Apostolica, che traeva origine dalla bolla di Urbano II
(1098) e concedeva al Gran Conte Ruggero e ai suoi successori il privilegio di legati
nati del pontefice.

39 Il 10 febbraio 1737 Carlo III spediva la nomina di viceré di Sicilia a Bartolomeo
Corsini, nipote di papa Clemente XII, che aveva fatto da paciere per i disordini avvenuti
a Roma l’anno prima: in quell’occasione, per incrementare l’esercito erano stati arruolati
dei soldati senza chiedere il permesso al papa, e «gli ingaggiatori si valevano dei soliti
mezzi ingiusti, per attrarvi la incauta gioventù» (G. E. Di Blasi, Storia cronologica cit., p.
556). Il canonico Mongitore annotava che il 7 marzo il viceré era sbarcato a Palermo da
un vascello inglese, poco prima che arrivasse la notizia della morte del Presidente del
Tribunale del Regno Ignazio Perlongo: deceduto a Vienna «di morte repentina, in istato
miserabilissimo… abominato da tutti: effetti della scomunica fulminatagli da Clemente XI
per essere stato empio persecutore degli ecclesiastici» (A. Mongitore, Diario palermitano
dal 1737 al 1743, in G. Di Marzo (a cura di), Diari della città di Palermo, L. Pedone Lauriel,
Palermo, 1873, vol. X, pp. 1-2). La nomina del principe Corsini favorisce la riconciliazione
col papato: nello stesso anno il re ottiene l’investitura, e invia il tributo della Chinea.

40 Le Siculae Sanctiones sono una raccolta di dispacci e biglietti regi, redatta su inca-
rico del viceré Laviefuille dal giurista Niccolò Gervasi, edita fra il 1750 e il 1755. Le Sanc-
tiones si oppongono ai due volumi dei Capitula quae ad hodiernam diem lata sunt, compi-
lati da mons. Francesco Testa per incarico della Deputazione del Regno e pubblicati a
Palermo nel 1741. Entrambe le raccolte sono frutto di un contesto conflittuale, dove contro
ogni tentativo di riforma viene ribadito il valore costituzionale dello ius siculum (cfr. D.
Novarese, Costituzione e codificazione nella Sicilia dell’Ottocento cit., p. 16; sui Capitula, cfr.
C. Giardina, Le fonti della legislazione siciliana nel periodo dell’autonomia, Ass, I (1935), pp.
69-93). Nel 1787 un altro viceré, il principe di Caramanico, avrebbe affidato al giurecon-
sulto Francesco Paolo Di Blasi l’incarico di raccogliere e pubblicare le Sicule Sanzioni, inca-
rico che non venne portato a termine per le note vicende della congiura del 1795.

41 Alle pp. 446-448 del tomo I delle Siculae Sanctiones (per Nicolaum Gervasium,
Panormi, 1750) è riportato un decreto di Carlo VI, datato Vienna 19 marzo 1729, che
dispone modifiche per la celebrazione del capitolo provinciale dei chierici minori,
senza pregiudizio delle regalie: che si continui come per il passato, «colla costumata
ispezione del mio avvocato fiscale», e le elezioni ricadano «in soggetti molto approvati,
ed adorni dell’indispensabile requisito di buoni vassalli miei». Probabilmente, la
pagina richiamata da Amari è la 455: dove si può leggere una missiva datata 13
dicembre 1743, dal viceré Corsini al Giudice della Regia Monarchia, per l’elezione del
Provinciale della provincia carmelitana padre Arcangelo Zacco: avvenuta nonostante
rimanga irrisolta «la causa del regio exequatur della patente generalizia di Provinciale,
con grave pregiudizio delle supreme regalie di Sua Maestà».

42 In questa data fu emanato un editto di Ferdinando, che ordinava di conse-
gnare entro quattro giorni ai regi funzionari ogni copia eventualmente posseduta di



Ma, continuando, gli Svevi ristrinsero in Sicilia alcune assegna-
zioni di beni ecclesiastici, e vietarono altri acquisti di beni stabili.
Federico d’Aragona (Cap. 24 Regni Friderici) obbligò gli ecclesiastici
a vendere i fondi demaniali o feudali acquistati da loro43. Alfonso
(Giarrizzo Codex Siculus Liber I de Rebus Sacris p. 38144) abolì le
censure per immunità di persone o beni ecclesiastici45. Ferdinando
il Cattolico, Carlo V assegnarono ad opere pie civili beni ecclesia-
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una «carta di Roma», che rimandava a una «abusiva autorità». I contravventori
sarebbero stati «riputati e trattati come rei di delitto di Stato, e puniti dalla Giunta
di Stato e da quella degli Abusi, secondo le circostanze». La bolla papale – uno dei
capisaldi dichiarativi e normativi dei privilegi della Chiesa, che infliggeva anatema e
scomunica a chi ostacolava le prerogative ecclesiastiche – era definita «carta [che]
non solamente va a ferire i dritti de’ sovrani, ma tende a rovesciare dai fondamenti
quella indipendente autorità, della quale il sommo Iddio ha fatto depositari li
monarchi», abusivo documento che richiamava «le false massime dei secoli tene-
brosi e facinorosi… soprattutto dal pretendersi espressamente che debba risorgere
il disposto della bolla comunemente chiamata In Coena Domini, della quale sono
notorie le proibizioni fattene da tutte le potenze ortodosse» (cfr. F. M. Emanuele e
Gaetani marchese di Villabianca, Diario palermitano, in G. Di Marzo (a cura di), Diari
della città di Palermo cit., vol. XIV, pp. 116 sgg.). Circa il dibattito coevo sulla bolla,
che «come una lugubre ombra s’allungava sull’Italia e sull’Europa», cfr. F. Venturi,
Settecento riformatore, Einaudi, Torino, 1976, vol. II (La chiesa e la repubblica dentro
i loro limiti), pp. 124 sgg.

43 Intitolato De vendendis infra annum rebus translatis in ecclesiam, il capitolo è
conosciuto da Amari nell’edizione di mons. Francesco Testa (Palermo, 1741), che nella
prima pagina degli Studii ne richiama la prefazione.

44 Domenico Maria Giarrizzo, Codex Siculus in decem et octo libros distributus,
ex typographia SS. Apostolorum, Panormi, 1779. Della compilazione che «rifondeva
in un corpo e riordinava sotto unica serie di titoli le leggi de’ nostri codici» venne
pubblicato solo il primo volume, che comprendeva sette titoli e la dissertazione De
rebus sacris (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. II, p. 157). A
p. 381 della raccolta di Giarrizzo, Amari legge la prammatica emanata da Alfonso
nel 1452 «detta volgarmente prammatica catalana», indirizzata al Giudice della
Monarchia, ai vescovi e prelati del regno: il re lamenta che i prelati e loro ufficiali
«per qualsivoglia contesa» cogli ufficiali reali adoperino la scomunica, «dal che
seguono gravi danni e inconvenienti». Il re ammonisce i prelati, comanda che non
comminino più scomuniche senza averle prima notificate al viceré «che provvederà
di giustizia». Per i prelati che non rispetteranno le reali disposizioni «procedasi
contra loro ad occupazione delle temporalità dei medesimi, le quali siano loro
sequestrate fintantoché non abbian ridotto al primiero stato tutto ciò» che prima
non era stato osservato.

45 «Durante il regno di Alfonso non solo non vennero dichiarati esenti da dazî le
persone e i beni ecclesiastici, siccome il parlamento del 1457 avea richiesto, ma sin
anco usò de’ pieni suoi diritti di legato» (P. Lanza, Considerazioni sulla storia di Sicilia
dal 1532 al 1789 cit., p. 254). Per una dettagliata disamina dei contrasti fra i re di
Sicilia e la Santa Sede, cfr. G. E. Di Blasi, Storia cronologica de’ viceré cit., pp. 75 sgg.



stici. Carlo 3° nel 1753 stabilì che per le sessioni de’ beni ecclesia-
stici di regio patronato bastasse il consenso del re. Nel 1776
soppresse l’arcivescovato di Morreale46 voltandone i beni a costru-
zione de’ legni da guerra. E Ferdinando nel 1769 deputò una giunta
ad amministrare i beni de’ conventini aboliti, dispose delle rendite.
Incamerò quelle de’ gesuiti47. Nel 1783 destinò la rendita di Rocca-
madore48 a rifabbricar Messina. Dette all’Università di Palermo tre
abbadie, due a Catania. Nel 1798 ordinò la vendita / de’ beni delle
chiese per pagare il prezzo degli argenti49. Nel 1799 diè a Nelson
Bronte d’un abbadia50; ed altre simili provvisioni (dipacci de’ 3
giugno 1799. 18 settembre 1736. 5 gennaro 1769. 31 agosto 1778.
26 ottobre 1776. 6 luglio 1775. 10 aprile 1810/ per disciplina eccle-
siastica alienazioni e numero de’ sai).

Notisi la Costituzione Predecessorum di Federigo Imperatore
liber 3 che vietò i nuovi acquisti e ordinò la vendita ec. per disposi-
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46 In interlinea: (ci deve’esser errore nell’anno). L’incertezza di Amari rimanda a
un piccolo errore: infatti è nel 1775 che il ministro Tanucci si impegna ad armare una
flotta composta da tre sciabecchi e tre galeotte, per la lotta contro i barbareschi. Il
ministro ha ottenuto dal papa la soppressione dell’arcivescovado di Monreale, che
viene accorpato a quello di Palermo, e la secolarizzazione delle rendite che ammon-
tano all’ingente somma di 700 mila ducati (cfr. R. Mincuzzi, Bernardo Tanucci ministro
di Ferdinando di Borbone cit., p. 52).

47 Si tratta di tappe nella lunga lotta per liberare il Regno dalla tutela papale: gli
ordinamenti del 31 luglio e 26 settembre 1753, assieme a quelli del 9 ottobre 1751,
del 7 novembre 1769, del 9 giugno 1770 e 21 maggio 1774 prescrivevano che, anche
se munite di regio assenso, se ai benefici ecclesiastici mancava la «fondazione o la
erezione in titolo» dovevano tenersi per semplici legati pii laicali: «mercé di tali ordina-
menti ci ebbe grandissimo numero di persone che volgevansi al Re o ai tribunali, a fin
di sciorre le proprietà dal vincolo di pretesi benefici, e per tal guisa tornavan queste
libere nelle loro mani e due vantaggi ne derivarono, il miglioramento di esse e l’accre-
scimento de’ beni liberi nel reame» (L. Bianchini, Della storia delle finanze nel regno di
Napoli, stamp. F. Lao, Palermo, 1839, vol. II, p. 410).

48 L’abbazia cistercense di Santa Maria di Roccamadore nei pressi di Messina, di
regio patronato e quasi del tutto distrutta nel terremoto del 1783.

49 Nel 1798 Ferdinando, «per soccorso al regio erario nel frangente della guerra»,
dispone che vengano recati alla zecca ori e argenti «facultando anche i luoghi pii alla
vendita delle loro rendite» (G. E. Di Blasi, Storia cronologica de’ viceré cit., pp. 692-693).

50 Le terre di Bronte erano state tolte all’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, a
favore del quale venne costituito un assegno annuo di onze 6 mila sul donativo
concesso dal parlamento nel 1798. Circa gli esiti, il 1° luglio 1950 Francesco Renda
denunciava ne «Il siciliano nuovo» le condizioni della ducea: «una immensa proprietà
terriera di circa 7 mila ettati, in cui tuttora sopravvive vegeto e prepotente il regime
feudale».



zione de’ 2 febbraro 1771, 17 settembre 1772 e Prammatiche de’ 17
settembre 177151.

Donde ritraendo il dritto comune, e ‘l particolare della Sicilia
Ventura conchiudea potersi far masserizia de’ beni ecclesiastici
purchè si provvedesse al culto. E mostrando il troppo numero di
questa canaglia, e la poca cultura delle terre propose al Parlamento
del ‘14 in quell’opuscolo che citai – 1. la censuazione de’ beni eccle-
siastici 2. il ristringimento del numero de’ preti, frati, e monache 3.
l’assegnazione al numero stabilito de’ beni necessari al loro mante-
nimento 4. impiegarsi il resto a pubblica utilità52.

Mentre Ventura stampava questi savi pensieri e la Camera stendeva
una savia e moderata proposta per la sola censuazione col caposoldo
all’erario si levavano frati oscuri e ignoranti a contrastare il progetto
denunziando al principe le massime pericolose alla Chiesa e allo Stato,
e allegando autorità de’ tempi barbari o altri assurdi argomenti53.
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51 Sono le prammatiche emanate con l’obiettivo di mettere in circolazione i beni
bloccati dalle mani morte, e incoraggiare l’agricoltura accrescendo il numero dei
proprietari: sull’aspirazione a distribuire la terra ai «bracciali» e, specie dopo l’espul-
sione dei gesuiti, creare la piccola proprietà contadina, cfr. R. Mincuzzi, Bernardo
Tanucci cit., pp. 63 sgg. Con le disposizioni del 1771 destinate alla Sicilia – pramma-
tica del 2 febbraio – vengono vietati gli acquisti, le donazioni e i testamenti a favore di
enti ecclesiastici, dichiarando al contempo nulli tutti i contratti, donazioni ecc., «di cui
non si fossero all’epoca della prammatica purificate le condizioni, o non ne fossero i
suddetti luoghi pii in possesso non contraddetto: in quali casi si dispose che i beni
rimanessero nella libera disposizione dell’ultimo possessore secolare gravato di resti-
tuirli». Con altra prammatica, del 17 settembre, si disponeva che i beni ecclesiastici
concessi in enfiteusi «si dovessero considerare come allodiali in ogni genere di
commercio nelle mani del concessionario» (cfr. G. Arcieri, Studj legali ovvero istituzioni
di dritto civile moderno secondo l’ordine del codice pel Regno delle due Sicilie, stab. tip.
Ferrotti, Napoli, 1854, pp. 44-45). Sul contesto siciliano, dove gli ordini di Tanucci
rimangono lettera morta, cfr. F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia,
ed. di storia e letteratura, Roma, 1974.

52 Continuava Ventura: «ecco in tal guisa allontanati non pochi disordini: ripa-
rate le pubbliche urgenze: e sbandite da questo suolo tante cause dipopolatrici, che
direttamente sono concorse alla decadenza di Sicilia» (Memoria dell’avvocato France-
sco Ventura intorno ai corpi ecclesiastici cit., p. 8).

53 A. Narbone riconduce l’opuscolo del Ventura fra «i non pochi scritti» pubblicati
fra il 1813 e il 1814, dopo che un’anonima Memoria su la proprietà dei beni ecclesia-
stici (Palermo, 1813) aveva proposto di dare a censo i fondi delle chiese (cfr. Bibliogra-
fia sicola sistematica cit., vol. II, pp. 333-334). Al Ventura si rispose con La proprietà
ecclesiastica. Saggio filosofico del sac. Natale Costanzo, tip. G. Barravecchia, Palermo,
1814 (cfr. V. Mortillaro, Prospetto della storia letteraria cit., p. 270).



E un altro sciocco don Paolo Daniele nella Camera de’ Comuni
con simili e più tristi ragioni si opponeva all’abolizione dello scasciato
sostenendo l’immunità ecclesiastica di dritto naturale pubblico,
civile, canonico, e divino.

8. Opere pubbliche

1813, memoria del Campofranco per le strade54.
Parlamento del 1778 che si vuol vedere. Provvide in prima alle

strade. 1810 e 1812 dettero infino ad onze 33.000 anticipate
Il Parlamento del ‘78 stabilì inoltre saviamente le tracce delle vie

consolari. Campofranco in una memoria stampata nel 1813 sostiene
doversi fare contemporaneamente le strade principali dell’isola;

1. doversi queste costruire con più prestezza che solidità rispetto
a quelle de’ Romani;

2. non doversi far ponti che in casi di estremo bisogno;
3. doversi dare ad appalto piuttosto che commettere a militari.
Nel 1779 Persichelli55 militare incominciò la strada da Palermo a

Messina, e si spese 30 mila once per 6 miglia da Palermo a Portella di Mare.
Nel 1807 Belmonte amministrò bene le strade. Da un manoscritto

descrivente i provvedimenti suoi ritraggo che ci era un donativo di 24
mila scudi per le strade (forse dato dal Parlamento del 1806) che
(forse oltre il donativo) ci era una tassa in tutti o in molti Comuni per
le strade tassa temporanea e che a quando a quando si ritrae cassata
d’autorità dal Soprintendente56. Col danaro di questa tassa si vedono
costruiti qua e là senza molta connessione tratti di strada che costa-
vano da 1.000 a 2.000 once al miglio. Ritraggo che in un anno di
questa tassa Belmonte riscosse circa 50 mila once e ne spese 12 mila;
che ci erano furti grandissimi negli appalti ai quali in parte riparò57.
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54 Memoria al Parlamento di Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco, titolo
compreso fra gli Estratti (cfr. vol. II. I).

55 Lorenzo Persichelli, napoletano, capo degli ingegneri militari del Regno.
56 Di «larghi mezzi» forniti dal parlamento del 1806 si legge nel Di Blasi, Storia

cronologica cit., p. 717: ma Vito La Mantia scrive che il re «con moderate e quasi timide
parole, confidando nella protezione di Dio e nell’aiuto dei potenti alleati, richiedeva
soltanto la conferma dei consueti donativi» per «agevolare la costruzione di strade»,
finanziare l’Università, prescrivere l’uniformità di pesi e misure in tutto il Regno (cfr.
Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia cit., p. 235).

57 Errori e sperperi avevano prodotto l’amara considerazione che «i brevi tratti di
via carrozzabile aperti in Sicilia si sarebbero potuti coprire con lamine d’argento, tanto



Pare che infino a qui il Soprintendente delle strade era uno dei
deputati del Regno ed avea facoltà estesissime d’imporre o cessar le
collette particolari per le strade. Si ritragga come fu stabilito quest’or-
dine di collette particolari ne’ comuni e quali rami / di strade si
dovean fare e simili cose; per poter poi descrivere i provvedimenti dati
dal 1778. Ma forse di questa autorità dei Soprintendenti per le tasse
ci erano richiami; e ce n’ebbe pur Belmonte o si volle mostrare per la
sua ripulsa alla domanda del danaro che gli avea fatto la Regina. Nel
fatto trovo che per dispaccio de’ 29 agosto 1807, sendo deputato
Belmonte si stabilì una giunta nella quale egli sedea per compilare le
istruzioni di tutta l’amministrazione delle strade. Con dispaccio di 16
aprile 1808, sendo deputato il conte del Priolo58 furono approvate le
istruzioni; nelle quali sono da notarsi le cose seguenti.

Le strade furono divise in consolari, traverse principali, e
traverse secondarie. La spesa delle prime si ritragga dal donativo del
parlamento del 1778 che nel prossimo si procurerebbe d’accrescere.
Le traverse principali <second[arie]> si facciano con una contribu-
zione su i fondi <....> a i Comuni, entro la distanza di 6 miglia. Delle
secondarie ogni comune faccia il tratto del suo contado. La spesa di
queste due ultime classi si ritragga dall’imposta detta per i fondi, e
da balzelli su i carri e le vetture, e sulla consumazione per la <impo-
sizione> distribuzione de’ quali ci sono mille particolari provvedi-
menti. L’amministrazione del danaro in ogni comune convergea ad
una Deputazione. In fatto di generalità ritraggo da queste istruzioni
che la Deputazione del Regno non ci è punto nominata la quale
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erano costati a l’erario» (A. Genoino, Le Sicilie al tempo di Francesco I cit., p. 217). Nel
1812 c’erano 230 miglia e 498 canne di strade, poco più di 342 km, ma si trattava per
lo più di tronconi lasciati a metà: «la Palermo-Messina litoranea si arrestava a Termini
con un tracciato di 24 miglia e 360 canne; la Palermo-Sciacca arrivava a S. Giuseppe
per 22 miglia; appena iniziata la Palermo-Trapani» si leggeva nel Prospetto dello stato
attuale delle strade rotabili in Sicilia, curato dal principe di Campofranco, soprainten-
dente generale alle strade. C’era un piano stradale che tracciava i percorsi fra Palermo
e le altre città, mancando però i soldi si invocava un «intervento straordinario»: fu il
duca di Serradifalco, curatore delle strade dell’isola, a proporre che le vie siciliane
fossero ripartite in tre classi – reali, distrettuali e municipali – e presentare un piano
quadriennale che prevedeva un finanziamento dall’erario, da reperire con la vendita di
terreni demaniali e la tassazione dei fondi attraversati dalle strade rotabili fino a una
distanza laterale di 8 miglia (cfr. O. Cancila, Il problema stradale sino all’unificazione,
in Storia della Sicilia, diretta da R. Romeo cit., vol. IX, pp. 75 sgg; F. Renda, La Sicilia
nel 1812 cit., pp. 417-421).

58 Francesco Notarbartolo, duca di Villarosa e conte del Priolo.



prima amministrava questo ramo delle strade; tanto che in margine
delle Istruzioni è scritto di carattere non so di chi «e la Deputazione
del Regno?» il che mostra gli umori de’ Ministri di allora (il dispac-
cio è firmato / da Cappelli ombra di Tommasi59). Si vede inoltre la
confusione, e lo spirito di specialità dell’antica amministrazione. Il
Soprintendente ha facoltà pienissima di scegliere impiegati e pagarli
a suo modo60, commettere, sciogliere, dare in appalto o in economia,
riscuoter la tassa, usare a quest’effetto i mezzi di coazione, giudi-
care le contese per la tassa stessa con un Consultore [agg. interl.]
giurisperito scelto da lui, disporre degli appaltatori senza eccezione
di Fori, deputar gl’ingegneri, stabilir le tracce ed altre facoltà che
oggi si darebbero a quattro o sei Magistrati e la più parte al Mini-
stero. Donde correggendo l’osservazione di sopra si può dire che
nell’Amministrazione antica si univano in una mano le facoltà di
diversi ordini per un ramo d’Amministrazione e che ora si fa sopra-
stare un ordine a vari rami. De’ quali modi il nostro sembra migliore
per la giustizia e quello migliore per l’azione; ma inoltre era
conforme allo spirito feudale che dava tutto al barone nel suo terri-
torio, al Magistrato speciale nel suo incarico, affratellando Ammini-
strazione e giurisdizione civile e criminale.

Nel 1814 si stampò il progetto d’un militare che voleva impiegar
alle strade circa 3000 uomini tra soldati e servi di pena promettendo
al solito risparmio di spesa e di tempo, e solidità, e dicendo volerle
fare alla romana61.
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59 Orazio Antonio Cappelli aveva iniziato la carriera nel 1788 a Napoli, durante il
ministero Caracciolo, scrivendo la risposta a Pio VI che protestava per la cessata
Chinea: da allora era stato tra i funzionari più in vista, e la sua fedeltà venne premiata
da Ferdinando col titolo di marchese. Negli anni della maturità era amico del borbo-
nico marchese Gargallo, personaggio che ritroviamo nella cerchia del giovane Amari
(sul marchese Cappelli, cfr. E. De Tipaldo (a cura di), Biografia degli italiani illustri,
dalla tip. degli Alvisopoli, Venezia, 1835, vol. II, pp. 221-223). Su Donato Tommasi,
cfr. qui vol. I. I. 2, 64.

60 Nel 1810 il conte Priolo fece stampare a Palermo il Conto della Soprintendenza
generale delle strade (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. II, p. 417).

61 G. Giordano Orsini, Nuovo metodo da tenersi per la costruzione delle strade
consolari (compreso fra gli Estratti, cfr. vol. II. II)



9. Istruzione pubblica

[al di sopra del titolo, l’annotazione: Il Parlamento del 1806 diè
all’Università di Palermo onze 5.000 per la fabbrica]

Il Parlamento del 1812 propose un premio di 400 once a chi
presentasse il miglior piano di istruzione pubblica; il che mostra
quanto questa mancava. Il deputato Emanuele Ortolani ne presentò
al 1813 uno un po’ strano in alcune parti ma non cattivo al tutto. Nel
quale è da notare che si volea diffondere anche con mezzi forzosi
<....> e però poco utili la istruzione elementare, e ragguagliare il più
che si potesse quella delle scienze e lettere. Si propose che i figliuoli
del Re <....> andassero alle scuole pubbliche.

Un don Fontanazza ne presentò uno spropositatissimo che non si
capisce62.

Il P. M. L. P. C. della Città di Modica fece uno scritto egregio a
quest’effetto63. Dove mostrando gli errori <e la trascura[nza]> del
metodo di allora, e discorrendo non meno con cognizione delle idee de’
migliori filosofi e delle scoperte più recenti che con molto ingegno e
pensieri propri e peregrini propose un ordine buono d’istruzione
pubblica – scuole normali per leggere aritmetica – lingua italiana e
latina, e geometria ed algebra – fisica e chimica – ec. in ultimo
seguendo Bacone la logica e la rettorica (che è il solo errore della
proposta) Accademie massime di agricoltura, dove si dicessero <idee
proprie> osservazioni o riflessioni proprie – metodo in tutto analitico.
La memoria non è scritta bene; ma mostra nell’autore molta dottrina,
e una mente elevata e giusta. Io gli avrei dato il premio. Volea catte-
dre di scienze in ogni distretto con la spesa d’intorno a 14 mila once.
Per corrispondere allo scopo manca solo d’essere più particolareggiato
il progetto; ma con quello che c’è si potea far ottimo.

Un altro piano fu presentato dal P. Tarallo cassinese64 / che mi
pare una maniera di sansimonista. Mette per forza motrice dell’uomo
l’amore per divisioni delle sue dottrine la storia e la scienza, cioè la
conoscenza de’ fatti e la speculazione. Non è mestieri scrivere altre
parole su questa fantasia.

Trovo nelle carte di Castelnuovo un progetto manoscritto d’istru-
zione pubblica ch’è il più savio ed ordinato di tutti gli altri e che forse si
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62 Piano politico compreso fra gli Estratti (cfr. vol. II. II).
63 Piano d’istruzione ed educazione perpetua, compreso fra gli Estratti (cfr. vol. II. II).
64 Piano generale d’istruzione pubblica, compreso fra gli Estratti (cfr. vol. II. II).



dovea votare in Parlamento perché senza prefazione e articolazione è
composto di tanti articoli separati e tende ad ordinare la istruzione
elementare, dando ad ogni parrocchia scuola di leggere, ad ogni comune
di lingua geografia e storia, ecc. ogni distretto di letture, e principi di
scienze naturali ed esatte. Contiene migliori ordinamenti delle due
università, e quello d’una accademia. Credo sia fatta da qualche profes-
sore dell’università di Palermo e potrebbe servire ai giorni nostri. Le
prime scuole addossate ai frati con una picciola mancia; per le altre
chiamati i vescovi a contribuire alla spesa e stabilito un picciolo paga-
mento degli scolari. È tra le carte di Castelnuovo nel fascio d’istruzione
pubblica.

Trovo nelle stesse un prospetto di statistica che si dovea stam-
pare compilato forse sulle tavole di Gioia65 per mandarsi ai Segreti ed
alle altre autorità chiamando a cooperare i capi di religione profes-
sori ec. Questi doveano riempire le tavole e mandarne al Ministero
dell’Interno nel cui uffizio ci sarebbe stato un responsabile per la
statistica e si sarebbe pubblicato in ogni anno un saggio de’ lavori. /
Donde si può replicare ciò ch’io misi in altro luogo, cioè che nei nostri
parlamenti di quel tempo si pensò a tutto che hanno ordinato di
buono le nuove leggi del dispotismo, e a molte altre cose cui questi
non han provveduto, e che il diavolo delle parti e della Corte impedì
di mandarsi ad effetto questi utili divisamenti che oggi sarebbero
certamente in opera e migliorati per la progressione de’ lumi e
massime pel commercio col continente. Perché nei tempi di cui scrivo
io non conversavano che con la Inghilterra chiusa e superba in fatto
di lumi, e punto comunicativa. Ed ognuno sa che la più parte de’
bonificamenti <....> novelli dell’ordine civile, e de’ progressi dell’istru-
zione pubblica si devono alla rivoluzione di Francia ed a Bonaparte i
cui lumi non passarono allora in Inghilterra o almeno non si pote-
rono comunicare alla Sicilia per quella via lunga e malagevole.
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65 Tavole statistiche elaborate da Melchiorre Gioia, adoperate dal Governo per
indagare «il solo paese d’Europa in cui non si conosce con precisione la vera esten-
sione del territorio, il numero e la condizione degli abitanti, la somma de’ prodotti,
il consumo ordinario di essi, il prezzo del lavoro e tali altre cose che sono la base
della statistica, della pubblica economia e dell’arte stessa di reggere i popoli» (N.
Palmeri Saggio sulle cause e i rimedii delle angustie attuali dell’economia agraria in
Sicilia, dalla reale stamperia, Palermo, 1826, cit. in V. Mortillaro, Della statistica in
Sicilia, «Giornale di scienze, letteratura ed arti per la Sicilia», n. 201, settembre
1839, p. 221).



Mancata per l’istituzione dell’Università di Palermo66 parte de’
lucri di quella di Catania il re nel 1806 o 1807 le assegnò onze 2.000
sopra alcune badie: danaro pagato per un anno e poi non più. Nel
1813 a domanda de’ deputati il Vicario accordò 100 onze sul vesco-
vado / catanese. Nel 1814 si domandarono al Parlamento della Univer-
sità altre onze 1.200 anticipate su quel vescovado cioè onze 2.200

[in fondo alla pagina, capovolto: ]
Discussioni parlamentarie minori
1813. Protesta dell’abate de Luca67 per la rappresentanza de’

pari spirituali
1813. Rinunzia d’Angiò68 da’ comitati

[foglietto di appunti. Al centro, in alto:]
Istruzione pubblica
Varie cattive poesie stampate nel 1813. <... ...> Tutte descriveano

gli errori, e gli orrori del passato ordine di cose; e lodando Ferdi-
nando, Francesco e Bentinck <si> auguravan ben per l’avvenire

Nel 1814 Francesco Franco pubblicò un manifesto per l’associa-
zione ad un compendio della economia politica di Say, che vuolsi
ritrarre se fu pubblicato69. Il manifesto non è scritto bene ma passa-
bilmente per la lingua non male per lo stile. Mostra cognizioni d’uo-
mini e idee giuste
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66 La Reale Accademia degli Studi istituita nel 1778 venne trasformata in Univer-
sità nel 1805-1806, con quattro facoltà (teologica, filosofica, legale, medica). Sulle
vicende dell’Università, cfr. O. Cancila, Storia dell’Università di Palermo cit.

67 L’abate Antonio De Luca, curatore degli Annali delle scienze religiose dal 1835
al 1845 (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola cit., vol. IV, p. 329).

68 Gaetano Gioeni dei duchi di Angiò.
69 Non risulta che sia stato pubblicato: nel 1817 esce a Napoli la traduzione del

Trattato di economia politica, accreditata come la prima edizione italiana. A Palermo, nel
1834-36 è pubblicata la traduzione del Cours complet d’economie politique (Pedone e
Muratore editori), senza il nome del traduttore (cfr. L. Spoto, La diffusione del pensiero
di J. B. Say in Sicilia: note su F. Ferrara e V. Cusumano, in P. F. Asso, P. Barucci, M. Ganci
Francesco Ferrara e il suo tempo, Atti del congresso tenuto a Palermo il 27-30 ottobre
1988, Bancaria editrice, Roma, 1990, p. 206). Nel 1855, nella torinese Biblioteca dell’e-
conomista, comparirà il Corso completo di economia politica di Giambattista Say tradotto
da Francesco Ferrara, che nell’introduzione avrebbe scritto quanto l’economista fran-
cese fosse venerato «in quella piccola e sventurata Sicilia, ove gli studi economici furono
assai di buon’ora una preoccupazione continua d’ogni generazione crescente».



Notisi che il costo della stampa e de’ libri era altissimo a que’
tempi: che ci eran mille errori; e nella più parte l’arte tipografica era
in bassissimo stato

[sul retro:] Memoria di Tedeschi da Catania sull’attitudine d’un
cieco ad apprendere e insegnare la fisica sperimentale70 – mediocre

Lettera medica di Calcagni –181471

Elementi di architettura civile di Emanuele Marvuglia 181472

1801 scoperta della Cerere Ferdinandea il 1° gennaro73

10. Agricoltura ed Annona

v. p. 351-27174

1813. Memoria per la economia annonaria di Palermo75

1813. Ascoltatemi e scusate – Messina
1813. Indirizzo d’un padre di famiglia76
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70 Vincenzo Tedeschi Paternò Castello, detto «l’illustre cieco di Sicilia»: nel 1814
concorse per la cattedra di fisica sperimentale, ma a causa del suo handicap il governo
non «non istette a quella elezione». Nel 1817 venne nominato professore di fisica, «nel
1824 fece sperimento per esser trasmesso nella cattedra di fisico-matematica» (cfr. G.
Carnazza Amari, Sul diritto che ha l’arciginnasio di Catania di essere riconosciuto univer-
sità di prima classe, stab. tip. Caronda, Catania, 1867, p. 54). Nel 1832 Tedeschi è
professore di metafisica e onorario di fisica nell’università di Catania, pubblica gli
Elementi di filosofia e desta meraviglia per la sua competenza (cfr. «Giornale arcadico di
scienze, lettere ed arti», tomo LVIII, gennaio-marzo 1833, p. 185). Nei vari repertori
consultati, non risulta che sia stata data alle stampe la Memoria citata da Amari.

71 Francesco Calcagni, medico nello Spedale grande di Palermo, dal settembre
1815 al febbraio 1816 pubblica un «Giornale medico». Il testo richiamato nell’annota-
zione è probabilmente la Lettera sull’uso interno del carbone di legno nelle febbri inter-
mittenti, stampata a Palermo, senza note tipografiche (cfr. A. Narbone, Bibliografia
sicola sistematica cit., vol. IV, p. 507).

72 Alessandro Emanuele Marvuglia era figlio del più celebre Giuseppe; gli
Elementi di architettura civile comprendono appena dieci pagine, pubblicate dalla
stamperia reale nel 1814 e conservate presso la biblioteca della Società siciliana per
la storia patria, ai segni f. Pitrè misc., b. 362. 2.

73 Da parte dell’astronomo Giuseppe Piazzi.
74 A p. 351 (vol. I, II. 2, 51) Amari scrive di «certe riflessioni sull’annona» pubbli-

cate nel 1814; a p. 271 ( vol. I, II.1, 44) della proposta del principe di Aci di ringra-
ziare il Vicario e il principe reggente d’Inghilterra.

75 Stampata a Palermo, presso Filippo Barravecchia.
76 Indirizzo del padre di famiglia all’estensore del registro politico di Sicilia (sulla

libertà annonaria), Palermo, 1813, attribuita a Carlo Scalisi (cfr. G. Mira, Bibliografia
siciliana cit., vol. II, p. 338).



Le frequenti carestie che si sopportavano in Sicilia nel tempo di
cui scrivo non sono certamente da attribuirsi a vicende meteorologi-
che, perché queste sono parziali o pel tempo o pel luogo; e in un
paese fertile come la Sicilia certamente è la produzione soprabbon-
dante compensa le disfatte occasionali. Parmi che le ragioni di cote-
ste frequenti carestie siano tre:

1° Gli ordini civili che costituivano grandi proprietari, e grandi
proprietari abitatori scioperati delle capitali. Donde e mancavano i
capitali alla coltivazione di poderi sì vasti, e mancava la cura non
bastando l’interesse temporaneo degli affittuali, o lo zelo ladro de’
procuratori. E più sendoci una gran quantità d’uomini non proprie-
tari e pure per nascita o per abitudine schivi <....> dalla misera vita
del coltivatore sotto quelle condizioni questa folla si riversava nelle
grandi città; occupava il foro, gli uffici, le case de’ grandi, e impro-
duttivamente consumando succhiava al paese un sangue vitale che
non gli rendea. Quindi restavano incolti assai terreni; quindi il poco
prodotto e la carestia. Gl’impedimenti de’ fidecommessi, delle servitù
s’aggiungeano a questo, e cagionavano il danno enunciato: al quale
or che sono divise meglio le proprietà supplisce maravigliosamente
l’insopportabile peso de’ dazi.

2° I sistemi di annona accresceano ne’ comuni il danno della
scarsa produzione77. Perché il monopolio del quale si temea di quei
tempi come de’ fantasmi, realmente esisteva pel vizio de’ sistemi
d’annona; provigioni; dritto municipale di spianar pane e simili <....>
pratiche: nelle quali gli amministratori del municipio rubavano il
comune, tiranneggiavano i venditori e il pubblico, e manteneano o
simulavano la utilissima carestia.

3° In ultimo è mi pare che accesa la guerra s’aggiunse alle
cagioni dette la ricerca grandissima del grano. Perché restando molte
regioni <coltivate> punto o poco coltivate, si <comp [erava]> doman-
dava fromento a gran costo per nutrire i popoli e gli eserciti. E il gran
<costo> prezzo non ostante il divieto dell’uscita de’ grani di Sicilia
sempre ne traea fuori per le frodi de’ particolari o de’ ministri i quali
a lor voglia aprivano <o chiudeano> in casi particolari la tratta.
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77 I produttori erano insofferenti di fronte all’obbligo di conferire «le terze parti»,
cioè riservare alle comunità la terza parte del raccolto, scontrandosi con l’opposto
interesse dei non possidenti; i baroni avevano ogni interesse a scegliere personal-
mente i giurati e gli amministratori dell’annona e a questo proposito, nel 1803, Paolo
Balsamo aveva scritto che «gli onesti e li benestanti fuggono e detestano in Sicilia le
civiche magistrature» (cit. in R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione cit., p. 96).



Per le cagioni discorse sovente ci fu carestia. Il governo spaven-
tato e ignorante non conoscendone le cagioni o non avendo animo
da toccarle riparava direttamente e con somma violenza. Mandava
/ commissari apposta; facea frugare i granai le case: molestava;
minacciava, puniva. Talvolta fu necessitato a comperar grano fore-
stiero a gran prezzo. E lunga pezza sempre travagliossi a star con la
suta in mano78 per prevenire, o riparare la carestia con queste zoppe
misure.

Abbattuto il potere dispotico ed entrati nel ministero i costitu-
zionali occorse una di queste carestie, alla quale si provvide com’ho
ritratto nella narrazione79. Ma <....> sendo oramai lecito a tutti di
travagliarsi delle faccende pubbliche; molti progetti si videro
nascere per ovviare a questo male che massime nella stretta della
carestia era <l’oggetto> lo scopo de’ pensieri di tutti. Inoltre i parla-
menti se ne dettero molta briga; e qui noteremo quanto si pensò,
quanto si provvide.

Nel 1813 Rocchetti avvocato, ed a quanto sembra uomo di molta
dottrina in jus pubblico e feudale, e d’ingegno non mediocre stampò
una proposta di legge agraria80. La somma è questa. La Sicilia fertile
soffre spesso la carestia; dunque il male sta negli uomini. Nota il
difetto delle grandi proprietà, ch’io scrissi sopra al punto 1°. Crede
ripararvi con una legge per la quale ogni siciliano, volente o non
volente il proprietario, potesse farsi censire a forza da lui una quan-
tità di terreno vacante ossia che non avesse alcuna piantagione; il
quale censimento si facesse secondo l’ultimo affitto o il giudizio de’
periti; e si annullasse mancata la coltivazione. Allegò in esempio i
provvedimenti del Re per la <..> censuazione de’ beni di patronato
regio o de’ Comuni. Così apponendosi bene alla cagion principale
della carestia propose un rimedio ingiusto perché lesivo de’ dritti di
proprietà, molesto perché diretto, inefficace perché <né> si potea
sfuggire alla legge in mille modi.
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78 Nel Vocabolario siciliano fondato da G. Piccitto (vol. V, a cura di S. Trovato,
Centro studi filologici e linguistici siciliani, Palermo-Catania, 2002), il sutè è un
tegame basso in rame stagnato o terracotta, o anche una teglia con un lungo manico.
L’espressione stare con la suta in mano per prevenire o riparare la carestia rimarca
probabilmente l’inutilità di misure volte a riempire una pentola che rimane vuota.

79 Cfr. vol. I, I. 3, 51-53.
80 G. B. Rocchetti, Legge agraria che riguarda la rimozion degli ostacoli al

progresso dell’agricoltura, presso Barravecchia, Palermo, 1813.



Annona

Si voglion discorrere ritraendone dalla memoria di Vigo81 ec. gli
antichi sistemi che mandavano in fondo tutte le amministrazioni
municipali e molestavano i popoli con le conseguenti gravezze muni-
cipali e col prezzo sempre alterato del pane, e non potendo in ogni
modo bastare a tutte le provvigioni d’una gran città, arrecavano la
carestia ed arricchivan solamente pochi amministratori municipali ed
altra canaglia.

Il parlamento del 1812 convocato mentre la Sicilia travagliavasi
in aspra carestia (si ritragga bene) o almeno mentre il pregio de’
grani era esorbitante non ebbe il consiglio o non li bastò l’animo di
pubblicare una libertà assoluta di annona. Parmi che in parte la
decretò82: del resto stabilì una tassa temporanea ed universale sulle
terre pei peculii frumentari cioè capitali abbandonati alle mani ladre
de’ municipali che servissero a mantener forni di norma in somma
a far pane per conto del Comune; promettendosi scioccamente che
come quello sarebbe fatto al giusto pregio i fornai privati sarebbero
sforzati a contentarsi dello stesso valore. Questo espediente noce-
vole pei furti nel capitale, i furti nell’acquisto del grano, i furti nel
prezzo del pane, nella qualità, gli accordi coi fornai privati e molti
altri mezzi di frode. In Palermo questo peculio o colonna di annona
era o doveva essere 200 mila onze. Un anonimo con stile più pulito
che non era da aspettarsi, e idee giuste di economia mostrò anche
senza toccare il lato tenero de’ furti i naturali inconvenienti della
panizzazione del Senato: cioè se dopo l’acquisto del frumento i
prezzi scemassero perdita immensa della colonna, o disagio del
pubblico sforzato a comperare il pane ad un valore più alto, e
guadagno immoderato de’ privati speculatori che con minor costo
venderebbero allo stesso prezzo; se i prezzi crescessero o in ogni
modo il pane del Senato si vendesse meno del particolare insuffi-
cienza di quello a tutta la città. Propose dunque un accordo con
cinquanta fornai ai quali il Senato desse senza <furti> usure un
picciolo capitale sotto l’obbligo di far pane al prezzo che si andrebbe
fissando all’avvenente di quel de’ frumenti; e con molte condizioni
per impedire le frodi di cotesti. Così ei mostrava con picciolo capi-
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81 S. Vigo, Memoria se convenga convertirsi i peculi frumentari in monti agrari cit.
82 L’incertezza di Amari induce a ritenere che questi appunti precedano la stesura

del I vol. degli Studii, dove in 2.1, 51 e 53 tratta dell’argomento.



tale non <soggetto> esposto a perdite / si manterrebbe sempre il
freno in bocca agli altri fornai necessitati a seguire il prezzo de’ 50.
Pare ch’egli abbia proposto ciò per cedere ai tempi perché in ultimo
annunziò il principio della assoluta libertà di commercio. Pure è da
notare che l’espediente ha molta somiglianza con quel di Say83 che
Vigo rapporta. Questa memoria venne fuora nel 1813.

11. Guerra e Marina

1813. Memoria al Parlamento sulla utilità delle arti, commercio
e marina

1813. Progetto di Romeo per l’armata e la polizia
1813. Memoria di Sperlinga
1813. Risposta di Aci al progetto per Marina
1813. Memoria del Brigadiere Bologna
1813. Memoria di Cattolica
1813. Osservazioni d’un napoletano ec. notate anche nelle Finanze
1813. Riflessioni politiche e militari sulla Sicilia84.
Fu stampato nel 1813 un progetto per la riforma della Marina.

Nel quale ristringendone l’importanza a proteggere il commercio da’
barbareschi si mostrarono inutili a questo effetto i legni grossi che
costano un tesoro e non possono distruggere forze superiori, e
corsari spicciolati come gli affricani. Però si propose di ridurre la
nostra marina ai soli legni piccioli divisi in tre armatette; che coste-
rebbero poco e basterebbero a proteggere la navigazione delle coste
e le spiagge medesime. Si dissero bastanti 100 legni tra cannoniere
lenti ec. Milo tenente di vascello85 rispose mostrando il bisogno di
legni grossi congiunti alle cannoniere.

Trovo altresì una risposta di Aci ex ministro della guerra la quale
mi ha fatto impazzare né ho potuto leggere da capo a fondo. Parla
d’agricoltura e di economia di marina di guerra ed è piena di bile
contro l’autore del progetto.
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83 Jean-Baptiste Say, economista francese teorico del lassez faire.
84 I titoli sono appuntati in alto a destra, dal 2° al 5° sono evidenziati con un

segno obliquo accanto all’anno di edizione; il penultimo presenta un segno + a conclu-
sione dell’annotazione. Per le indicazioni bibliografiche si rimanda alla provvisoria
bibliografia contenuta negli Estratti di libri e notizie (cfr. vol. II. II). 

85 Rocco Milo e Palma dei marchesi di Campobianco, deputato di Marsala.



Il Brigadiere Beccadelli Bologna86 nello stesso anno 1813 e dopo
<......> le sommosse di Naso e di Palermo fece vedere in una memo-
ria breve ma savia il bisogno d’una truppa nazionale per spegnere
questi movimenti pericolosi, difenderci anche dal nemico se l’Inghil-
terra necessitata ci abbandonasse e in ogni modo sostenere la Costi-
tuzione. Non tacque la mala abitudine del nostro popolo ad aborrire
e dispregiare lo stato militare, e la difficoltà di correggerla; non
tacque la poca nostra popolazione per la quale l’agricoltura avrebbe
sofferto danno da ogni scemamento d’uomini condotti alla / milizia.
E propose di reclutare negli stessi sbandati di Spagna perché presta-
mente si potessero fornire i nostri reggimenti diradati.

Il duca di Sperlinga in luglio 1813 presentò un altro progetto per
la milizia87. Disse abbisognarci 20 mila uomini. A compier l’armata
nello stato presente delle abitudini contrarie alla milizia immaginò di
darsi una salma di terra pel servizio di 5 anni: a spese dell’erario e
tolta dalla proprietà de’ Comuni che ne avrebbero la rendita. Poi
propose di ordinar tutti i cittadini a milizia; scrivendo que’ da 18 a
35 anni come deposito generale – i liberi in deposito particolare – di
questi a giro e scelta dalla sorte compagnie che per alcuni mesi,
pagate si esercitassero e servissero con le truppe di linea. E che
questi finito il servizio si formassero in riserva.

<Dalla> Da’ progetti per la marina notati di sopra e da una
proposta di campagna marittima pel 1798 stampata dal Generale
Forteguerri88 si veggono i danni gravissimi che sostenea da’ pirati
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86 Bernardo Beccadelli Bologna era figlio del marchese della Sambuca, ministro di
Ferdinando IV dopo l’allontanamento di Tanucci, ma invano nel 1820 avrebbe chiesto
– al posto di quello interinale – il comando effettivo delle truppe stanziate a Messina:
esonerato dal servizio, sarebbe morto il 1° gennaio 1821 senza avere ricevuto risposta
al suo ricorso (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista siciliana cit., p. 3). La
Memoria del brigadiere Beccadelli è inserita fra gli Estratti di libri e notizie (vol. II. II).

87 Riflessioni politiche e militari del duca di Sperlinga, inserite fra gli Estratti di libri
e notizie (vol. II. II).

88 Il generale senese Bartolomeo Forteguerri è tra i protagonisti del nuovo orgoglio
militare negli anni in cui a Napoli si allestisce la flotta, attivissimo nella caccia ai barba-
reschi e nello scortare i bastimenti commerciali. Nel 1787 è inviato a Portsmouth per
presentare a sua maestà britannica un servizio di porcellana: «era la prima volta in quel
secolo che colà vedevasi sventolare la bandiera napoletana su navi da guerra». Forte-
guerri dà la caccia ai legni corsari per impedirne le scorrerie, ma gli è chiaro che «per
gelosia di commercio questi atti barbari eran confortati e protetti da alcuna delle euro-
pee civili nazioni» (M. D’Ayala, Le vite de’ più celebri capitani e soldati napoletani cit.,
pp. 259 sgg.). Dopo ripetute denunce, nel 1798 Forteguerri pubblica una Proposta di



affricani il nostro commercio. E il progetto di riforma della Marina di
guerra notato di sopra fu contrastato meglio che da Merlo89 e da Aci
con una memoria anonima che mostra l’utilità della navigazione e
del commercio in Sicilia e il bisogno di una marina di legni quadri e
sottili che la protegga.

12. Porti – Costituzione e Governo

Ritratto d’una memoria del 1812 sulla costituzione da ordinarsi
– è a pag. 18590

Umori delle parti e debolezza della nuova costituzione al 1813 è a
pag. 28891

1813 Osservazioni sulla seconda lettera d’un Siciliano
1813 Un cittadino al Deputato Vassallo
1813 Discorso di Salvo ai terminesi92

1813 Estratto della memoria diplomatica, di Salvo
1813 Arringa di Vassallo
1813 Risposta del Siciliano in Londra
1813 ottobre Allocuzione a Bentinck
1813 Lettera intercettata di Catania

Fidecommessi; Consigli Civici <....> e simili ragioni tra popolani
e nobili. Parte de’ quali senza affratellarsi coll’opposizione popolana
si unisca con quella e coi regi contro la Costituzione, o contro i soste-
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campagna marittima per i bastimenti della marina di guerra di S. M. il Re delle Sicilie
dove denuncia le ambiguità europee verso gli Stati corsari maghrebini («i barbari
corrono il mare per fame, e per avidità di guadagni») e propone «più pace e più guerra»:
un’azione congiunta dei paesi europei e al contempo una politica di cooperazione
economica che permetta di «saziare l’una e l’altra, e con reciprocità di un commercio,
ben volentieri abbandoneranno l’antico sistema per il nuovo» (cit. in S. Bono, Lumi e
corsari: Europa e Maghreb nel Settecento, Morlacchi, Perugia, 2005, p. 9).

89 Il tenente di vascello Carlo Merlo, che nel 1813 stampa un Progetto di riforma
della marina in Sicilia citato fra gli Estratti di libri e notizie (cfr. vol. II. II).

90 In I, I. 3, 56-57 Amari scrive sulla composizione della Camera elettiva nel par-
lamento del 1812.

91 In I, II. 2, 108-109 si tratta della cattiva accoglienza riservata ai deputati della
Camera all’apertura del parlamento del 1814.

92 Le prime tre annotazioni sono state spuntate con un segno «–»; le altre sono spun-
tate con un segno «+» e cassate con alcune linee oblique. Per le indicazioni bibliografiche
che è stato possibile reperire si rimanda agli Estratti di libri e notizie (cfr. vol. II. II).



nitori di essa. Cronici e anticronici. Questi umori già aspri abba-
stanza crebbero dopo l’adunata del Parlamento perché le due parti
ivi ebbero campo ad affrontarsi più vivamente e per quel fatto di
luglio93. Il Ministro rinunziò; prevalse l’opposizione in ambo le
Camere. Pretensioni di Messina.

Leggendo le diverse memorie trovate tra le carte di Castelnuovo
intorno a queste vicende del ’13, non trovo da mutar nulla a quello
che prima avea scritto. Ci erano tra nobili e popolani le divisioni solite
e naturali; accresciute dalla proposta d’abolire i fidecommessi, e
dall’uso ed abuso che ambo le parti in senso contrario volean fare di
quel ch’era restato alla feudalità dopo le leggi del 1812 e delle immu-
nità novelle concesse ai municipî. Questi umori di nobili e popolani
indebolirono il partito costituzionale che stava nel mezzo. I nobili
affetti alla corte, o sdegnati dal non aver avuto uffici, o crucciosi delle
sminuite prerogative, e spaventati dall’ulteriore progresso <degli> de’
popolani, voleano rovesciare la Costituzione. Volean mutarla i popo-
lani spiacendo loro quelle parti aristocratiche le quali erano state
lasciate dalla parte costituzionale. Questa dunque s’indebolì di
numero e d’opinione. E quindi forse, se non ci ebbe parte qualche
intrigo particolare o speranza di mutazioni estere, quind’io dico il
tentativo del Re in marzo 181394. Il quale andò a voto col piacere
dell’universale perché parteggiavan tra loro: pochi amavan lui.

Si pubblicò allora <la> il resto della Costituzione di cui i nobili e
i popolani restarono mal soddisfatti per le ragioni dette. Aperto il
parlamento ci si trovarono le due parti delle quali l’opposizione era
più numerosa per le stesse cagioni. Il tumulto tentato di luglio, e i
passi del Governo; il disordine delle Finanze; <....> il pericolo della
sanità portato dagl’inglesi sostenitori della Costituzione aggiunsero
occasioni: e il contatto che le due parti aveano in Parlamento le
inasprì ed invelenì. Quindi cominciarono a lacerarsi / con gli scritti
e con le parole. La rinunzia de’ Ministri: diè più animo all’opposi-
zione: tolse ogni potere ai Costituzionali che non erano forti pel
numero ma solo per l’autorità degli uffizi dati loro dagl’inglesi. Ma i
nuovi ministri eran regi e non popolani: quindi l’opposizione de’ pari
si rappiccò un poco; non cessò quella de’ Comuni. Dove per casi
particolari si passarono i limiti della decenza e della legge, e ne
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93 Tentativo di sollevazione del 18-19 luglio 1813, cfr. qui vol. I, II.1, 21-22.
94 Cfr. qui vol. I, I. 3, 119-129.



nacque persecuzione personale ad alcuno de’ cronici come già
cominciavan a chiamarsi la <frazione> parte costituzionale. Gl’in-
glesi che avean solo questi soci nella nazione <furon obbligati a>
voller mettere argine al torrente: prorogato quindi il parlamento: poi
sciolto perché tornato Bentinck s’accorse per qualche altra prova che
non potea governarli in alcun modo. Seguì il nuovo ministro: segui-
rono le minacce dell’inglese: il suo viaggio per l’isola. Cominciò
protetta dalla forza ad ingrossarsi e sostenersi cogli uffizi la parte de’
cronici: le elezioni furono per lei. Era sbigottita l’opposizione, e
mancava. Si ristrinsero per ultimo partito (questo si vuol <ritrarre>
vedere bene) i nobili e i popolani di quella parte: e per ultimo espe-
diente gittaronsi in braccio al Re. Ma queste pratiche non credo
furono troppo calde95: e veramente l’opposizione si estinguea senza
le vicende di Europa che fecero rialzar la testa a Ferdinando, e libe-
raronlo dalla soggezione inglese. Rassicurato per tal modo di fuori, e
nell’interiore dalla parte anticronica ei ripigliò il Governo. Rinnovò la
Camera a suo modo; rinnovò prima il Ministero. Ma aperto il nuovo
parlamento: e mutate le condizioni delle cose, non si parlò più di
cronici ed anticronici sendo spenta la prima parte ch’era picciola e
fondata solo sugl’inglesi, e sendo mancata all’altra l’opposizione. Ma
scriveronsi gli elementi che componean questi anticronici, e le parti
del Parlamento del 1814 furono di ministeriali e popolani accostan-
dosi alla prima i nobili anticronici, i magistrati, e gli avventurieri, ed
alla seconda gli uomini onesti fossero cronici, anticronici, o indiffe-
renti. La quale parte non fu trista, ma non fu veggente né animosa;
e sopravvenuti i / tempi in cui bisognava correre ai partiti estremi
restò inefficace; e il dispotismo trionfò.

La Costituzione del 1812 è male ordinata, e monca, e in molte
parti oscura96. Nel parlamento del 1813 non ricordo se si parlò di
riforma il che si ritragga dalla narrazione. Ma per certo se ne trattò
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95 Poiché Amari non conosce le Memorie segrete di Balsamo, ignora le trattative
fra Castelnuovo e Ferdinando quando quest’ultimo torna al potere, e come il leader
costituzionale sia astiosamente proteso a punire la Camera dei Comuni: cfr. vol. I, II.
3, 117-122.

96 Giudizio politicamente scorretto, che molto contrasta col Palmeri del Saggio
storico e politico edito nel 1847 da Amari: «il Parlamento del 1812 segna un’epoca memo-
rabile nei fasti siciliani, e quali che siano o saranno per essere le vicende della Sicilia, la
costituzione del 1812 brillerà sempre come un astro luminoso nel suo orizzonte politico,
e sempre saranno a essa rivolti gli sguardi ed i cuori de’ Siciliani» (cit., p. 141).



in quello del 1814. Tra le carte di Castelnuovo ho trovato mano-
scritti: una lista degli articoli che rapportandosi al nuovo codice
restavan senza quello sospesi o almeno ineseguibili – un abbozzo di
nuovo ordinamento degli articoli con la mutazione di qualche parola;
il quale è in due parti l’una pei dritti del cittadino, l’altra pel potere
giudiziario.

Castrone eletto nel 1798 Superiore di Polizia in Sicilia97 rinunziò
a 22 gennaro 1812. Il 2 marzo fu preso in Castello. Nel 1813 riclamò
la libertà folgorando contro le accuse segrete e l’ingiustizia di operar
per sospetto di Governo!

13. Finanze

[metà sinistra della prima carta:]
Erano confiscati di questi tempi i beni del conte di Modica e del

duca di Ferrandina. I primi per supposto dritto di riversione al fisco
come feudali. Que’ di Ferrandina prima come proprietario napole-
tano durante l’occupazione; poi semplicemente come estero per
dritto di valimento cioè d’occupazione in tempi di guerra à beni degli
esteri, o pigliarne alcuna parte98

[metà destra:]
1813. Memoria di Canosa pei sussidi ai napoletani99

1813. Riflessioni su due memorie di Sirchia100

1813. Memoria d’Aprile su i Catasti101

1813. Lettera di Girgenti
1813. Memoria del Colonnello Merlo
1813. Memoria per gli impiegati del Patrimonio
1813. Memoria di Mondragone
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97 Sul colonnello Giuseppe Castrone, cfr. vol. I, I.1, 105 e nota.
98 Cfr. vol I, II.1, 12.
99 I napolitani compromessi hanno un dritto perfetto ad essere sussidiati nel regno

di Sicilia. Memoria di Antonio Capece Minutolo de’ principi di Canosa, dalla Tip. Reale
di guerra, Palermo, 1813.

100 Riflessioni sulle due memorie presentate al Parlamento da Giuseppe Sirchia,
presso V. Li Pomi, Palermo, 1813.

101 La Memoria non è stata identificata ma con molte probabilità il suo autore è
il cavaliere Ferdinando Aprile di Caltagirone, che nel 1820 è fra gli uomini della guer-
riglia di Abela uccisi dai licatesi (cfr. A. Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 108).



1813. Risposta alla lettera d’un Siciliano102

Catasti
1813. Osservazioni a proposito della risposta
1814. Memoria di Bonanno al Parlamento
1814. Forse. Memoria di Salvo
1813. Continuazione di corrispondenza pel catasto103

[a rigo intero:]
Dai [dopo alcune parole cassate] parlamenti precedenti e dalle

altre carte che potrò avere si ritrarrà la rendita dello Stato in que’
tempi, e le mutazioni successive e il rapporto che avea colla presente,
ragionando i valori dei tempi col pregio del grano <o altro> la gior-
nata di lavoro o altro simile <..> riscontro <.............>. La rendita
dello Stato era composta di donativi, nome che significa molto; e
questi eran diversi perché il Parlamento li andava porgendo a misura
de’ bisogni dello Stato, e spesso applicavali ad alcuno in particolare.
I tredici donativi ordinari erano stati a quando a quando dati nel
secolo XVI e gli ultimi tre di essi nel XVII. Gli straordinari mutavansi
secondo i bisogni, e in fatto secondo l’influenza della Corte.

Ognun sa che il braccio demaniale era debolissimo in quegli
antichi parlamenti, meno pel picciol numero di deputati (che toglie
riputazione ai corpi rappresentativi) che pel modo della scelta la
quale cadea su cui volea il governo. <le> Questi tributi non si scom-
partivano ugualmente sulle tre classi di cittadini rappresentate dai
tre bracci. Non ritraggo per anco se questa prima distribuzione prin-
cipalissima si facea dal Parlamento medesimo o dalla Deputazione
del Regno104; ma per certo era mostruosa perché delle onze 228.924
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102 La Lettera d’un siciliano ad un suo amico residente in Malta, Palermo, 1812, aveva
attaccato gli ordini regolari: ne erano seguite diverse Lettere pro e contro, fra cui si può
inserire il titolo citato da Amari (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola cit., vol. II, p. 336).

103 I titoli si leggono in alto a destra, spuntati con un segno «+» a partire dal
quarto; alla Lettera di un Siciliano e alla Continuazione di corrispondenza pel catasto è
stata aggiunto anche il segno «(a)». Si tratta di titoli non inseriti nella provvisoria
bibliografia contenuta negli Estratti di libri e notizie.

104 Sul n° 44 di «Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia» (luglio-dicembre
1836) in un lungo articolo a firma di Ferdinando Malvica il giovane storico poteva
leggere che la Deputazione del Regno «eletta dal parlamento medesimo le rendite
pubbliche amministrava, e i dritti della nazione difendeva» (p. 65). Alla Deputazione
competeva la ripartizione e la notifica dei donativi deliberati dal Parlamento (cfr. qui
vol. I, I.1, 5 e nota).



de’ donativi ordinari i Comuni ne pagavano 193.316. L’ingiustizia
sarebbe minore se le tasse per questa somma si pagavano come
sembra da tutta la popolazione, fosser demaniali o baronali; ma
perché / in queste ultime i proprietari più grossi e quasi soli erano i
baroni sempre ci è torti. Della suddivisione leggo dovunque lagnanze
gravissime <perché né> massimamente pel braccio demaniale;
perché la Deputazione del Regno aiutata o corrotta da un’orda di
computisti aggiungendo alla somma non so che spese occulte o
palesi, e in una storta ragione che forse in parte seguiva una inesatta
numerazione d’anime assegnava un tanto ad ogni comune. E il
Consiglio civico tristo e stolido rappresentato del popolo in una
adunanza tumultuaria imponea diverse gravezze per ritrarre il <biso
[gnevole]> danaro e più quello bisognevole ai particolari usi del
Comune. La Camera delle Finanze la quale si vuol ritrarre che
diavolo era approvava questi balzelli, e la porta chiudevasi ad ogni
richiamo. Il dazio sulla molitura in città e in contado era un dei più
favoriti, e insopportabilissimo e molestissimo riusciva. Ce n’era un
altro detto del pelo sulla vendita degli animali: ne imponeano sulla
consumazione non solo ma sulla estrazione dal comune per molte
derrate massime le grasce. I dazi di consumazione strasattati diveni-
vano capitazione. In somma le imposte erano orribilmente divise: e i
non proprietari erano i più oppressi.

Tanto ritraggo da una memoria manoscritta nelle carte di
Castelnuovo la quale è piena di sane teorie economiche e forse fu
dettata da Balsamo. Spiegansi in essa dopo l’esposto dei disordini
nostri i giusti principi dell’imposizione diretta, e indiretta. Si
condanna come strabocchevole quella del macino ma si conchiude
di lasciarla in parte: e aggiungervi il sale e la carta bollata. Intorno
il catasto delle proprietà fondiarie è accennata l’idea del nostro cata-
sto recente cioè ritrarre il valor delle terre in ogni contrada e appli-
car quello alla misura di superficie rivelata. La memoria è scritta
dopo il Parlamento prima della sessione parlamentaria del 1810 e
loda il principio stabilito nel primo per la uguale gravezza sulle
proprietà. Si dice doversi provvedere ad una rendita di 800 mila
once; e per la premura del danaro si propone una temporanea
quantità di carta moneta; perché il nuovo modo di [il ... di corregge
la nuova] imposizione non si potrebbe <riuscire] cominciare che
dopo qualche tempo: e il vecchio non sarebbe stato buono per
gittare una somma di 253.000 once più del / solito non potendosi
cavar succo dalle pietre con quella disuguale distribuzione. Ritrarrò
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col Parlamento alle mani il partito che si prese perché adesso ho
fretta e il libro non fugge.

Al Parlamento del 1813 furono presentate alcune memorie per
rettificazione de’ riveli105 ma ognun sa che non si conchiuse nulla

Nel parlamento del 1810 non leggo l’entrata delle dogane. Però
si vuol ritrarre se apparteneva esclusivamente al Re come fu una
volta qualche dazio di questa sorta in Inghilterra. Prima del 1812 ci
era un sistema doganale vario e multiforme come que’ di tutti gli
altri rami. Diverso era il dritto ne’ diversi luoghi dell’isola; in alcuni
s’aggiungeva alla Regia una gabella municipale: in tutti si pagavano
<dazi> sulla stessa derrata dazi di diverse maniere: per alcune
derrate la proporzione della tassa al valore era più grave: ci erano
molti dazi sulla estrazione: e con ciò dogane interne: e dritti stra-
bocchevoli degli uffiziali di dogana i quali non avean soldo. La tariffa
era dei prezzi in genere, e la tassa di 35 grani e 4 piccioli per onza,
ma gli altri dritti d’impiegati e pubblici l’accresceano notabilmente.
Il ritratto era intorno a 60 mila once. Nel Parlamento del 1812 fecero
poche riforme. Nel 1813 leggo una bella memoria di Giovanni
Andrea Lo Tardi tendente a qualche riforma106. Ma in quell’anno
tutto andò a male.

Le dogane (ho ritratto questo stesso giorno 30 dicembre 1835)
eran dritto fiscale e non entrava a darle il Parlamento né la Deputa-
zione del Regno.

Nell’antico sistema si vuol ritrarre che il Tribunale del Patrimo-
nio era nel tempo stesso Amministrativo di alcune entrate dell’Erario
e giudice sorvegliatore dell’amministrazione de’ Comuni e giudice;
provveduto d’impiegati avarissimi che divoravan tutto.

Ritraggo che in tempo della guerra i beni degli esteri membri in
Sicilia o que’ dei Siciliani dimoranti fuori regno erano veramente
confiscati. /

Si notino gli spessi conferimenti di badie e tra gli altri quella del
principe Leopoldo.
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105 A. Narbone registra la stampa di un Progetto economico per la formazione delle
tavole statistiche della carta topografica di Sicilia e della contemporanea rettificazione de’ riveli
da eseguirsi in una sola commissione dirizzata al Parlamento da Giovanni Blasco, Palermo,
dalla reale stamperia, 1813 (cfr. Bibliografia sicola sistematica cit., vol. IV, p. 476).

106 Erano stati pubblicati diversi scritti sul sistema fiscale: a una anonima Memo-
ria per la libertà dell’annona, Palermo, 1813, rispondeva Andrea Lo Tardi con una
Lettera di confutazione a detta Memoria, Palermo, 1813.



Mutati i sistemi di finanze gl’impiegati ch’erano non pochi e
vivean <....> di piccioli soldi e grossi dritti cominciarono a richia-
marsi forte per ottener nuovi impieghi; ma non fu loro provveduto
che in parte.

Caricatori stabiliti per luoghi esclusivi dell’uscita dei grani su i
quali ci era un dazio di tratta. Connesso ivi ai Vice Portulani sotto
l’ispezione del Mastro Portulano107 di badare ai dritti dell’erario e
all’interesse de’ trafficanti.

Poi s’istituirono ivi de’ banchi frumentarii108.
La Conservatoria Generale era l’uffizio di scrittura delle rendite

dell’Erario amministrate dal Tribunale del Patrimonio.
Nuovo sistema di tributi messo in opera il 1° settembre 1812

dalla Deputazione del Regno
In gennaro 1814 cessarono gli antichi uffizi del Regno. Segreti

levati dalle dogane, deputati dai donativi. Ne presero il luogo i Segreti
distrettuali e i Proconservatori

Nel secolo 17: la città di Palermo forse al par di tante altre prestava
all’erario grosse somme di danaro togliendone da privati ed opere pubbli-
che cui assegnava bimestri ed altre rendite. Si trattenea per questo una
parte de’ tributi dovuti da lei; che a tutto agosto 1812 fu onze 13.028

Finanze
Quanto ritraggo dello stato delle Finanze in quella transizione da

uno ad un altr’ordine civile è questo.
Pei decreti del Parlamento del 1812 il nuovo sistema di scossione

della rendita pubblica stabilita da quello del ‘10 e da lui stesso, si
dovea porre in esecuzione a settembre 1813. Intanto sussisteano la
Deputazione del Regno, il Tribunale del Patrimonio, i Percettori ec.,
i quali dovendo cessare andavano a ritroso nel dispor le cose in modo
che si riscuotessero gli arretrati e si ordinassero le finanze in guisa
da non esserci più bisogno di loro; e così l’antico sistema di finanze
inviluppato com’era diveniva maggiormente un garbuglio per la mali-
gnità degli impiegati maggiori e minori. Castelnuovo non potè o piut-
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107 A Palermo avevano sede le magistrature del Regno responsabili dell’annona,
il Mastro Portulano soprintendeva al commercio dei cereali e relativi tributi (cfr. A.
Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti, Il
Centro di ricerca, Roma, 1974, pp. 78 e 110).

108 Sui problemi legati ai banchi frumentari aveva scritto S. Vigo sul «Giornale di
scienze, letteratura ed arti per la Sicilia»: cfr. qui vol. I, II.1, 50 e nota.



tosto non seppe / sbrigarsi da questi impedimenti che era cosa diffi-
cilissima e richiedeva una mente vasta e forte ed un uomo che all’in-
tanto mirasse alla cosa e non si fermasse alla soglia per una appa-
renza d’irregolarità e d’ingiustizia. Il Parlamento del 1813 come si è
veduto con quell’infernale spirito di gallicismo, e d’opposizione ai
Costituzionali accrebbe il disordine perché <fece il d> sostenne la
parte del difficile e del sindico e non ordinò nulla né die’ che provve-
dimenti provvisorî; e per volersi addentrar troppo e trovar sotto
occultazioni e rapine non fece nulla: e diè giusti motivi di lagnanze
ed occasioni nel tempo appresso a violare la Costituzione nella parte
de’ sussidî. Ferreri preso il luogo di Castelnuovo / era forse tenace
dell’antico ordine di cose non meno nella parte Amministrativa che
nella politica, e sia per questo, sia perché cospirava con la Corte non
fece altro che mostrar difficoltà alla mutazione e andar sempre a
ritroso. Stando le cose in questi termini leggo a dì 16 agosto 1813 un
bel rapporto del Comitato delle finanze alla Camera de’ Comuni.

“Il Comitato ec. riconobbe dapprima tutta la difficoltà di fare il
piano di finanze. Ovunque ha egli girato gli occhi non ha trovato che
tenebre imperfezioni, irregolarità, contribuzioni imposte senza dise-
gno ed abolite a vicenda: percezione confusa, e complicata, conti
oscuri e non resi mai e non palesati mai al pubblico, calcoli e contro-
calcoli e / quasi sempre su delle false ed ignote posizioni, ripartizioni
fondate sopra delle date false o imaginarie, e perciò disuguali ed
oppressive; disavanzi perpetui e perenni nessun materiale preparato
ad elevare un edifizio coordinato e regolare. Ecco il caos dove sono
state involte le finanze e dove appena si scorge un raggio di luce
lanciato dal passato Parlamento”109.

Finché si ritraggan le vere risorse della nazione e i suoi veri pesi,
dee pensarsi a i bisogni giornalieri e intanto ricercare i fondi e i modi
più acconci a levar le tasse. Credendo per fermo che ogni dazio vada
a gravitar sul prodotto del suolo (il che è falso) il Comitato ad altro
non voleva [in interl.] intender che a <....> conoscer <quel> il prodotto
di ciascun e scompartir le tasse così. Ma il 5% sulla proprietà fondia-
ria imposto dal parlamento del 1820 / non avea gittato come si
sperava 341 mila once: e si era bisognato aggiungere un 21/2 – dunque
occultazioni ne’ riveli. Per riparare alle frodi la Commissione propose
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109 Sul rapporto del Comitato delle finanze, cfr. qui vol. I, II.1, 51 e nota.



stabilimenti che ogni contratto relativo a fondi non si potesse stipo-
lare se non mostrata al notaio la fede del rivelo e <che così si dovesse
andare ritraendo la quantità> fossero nulli gli affitti de’ terreni non
rivelati [fossero ....rivelati in interl.]. Si accenna la misura delle terre
in Inghilterra, Prussia, Boemia e Milano; ma trovandola assai lunga e
dispendiosa il Comitato preferisce quell’altra.

Il progetto della rettifica dei riveli fatto dal Comitato di Finanze
e deliberato dalla Camera il dì 11 settembre era questo. Ordinavasi
fra 40 dì un rivelo novello di tutti i beni rustici urbani rendite civili
uffici pubblici ed altri già ordinati dalla Deputazione del Regno
dopo il Parlamento del 1810. Il reddito rivelato esser dovea quello
dell’ultimo affitto; o mancandone, quello giudicato / da un perito:
doveva essere presentato nella Cancelleria del Magistrato munici-
pale; il Consiglio Civico dovea scegliere dal suo seno in que’ censori
per verificare i riveli, e notarli in un libro. Un magistrato dovea
decidere delle contravvenzioni ed applicare le multe ch’erano pei
periti la privazione d’uffizio e 100 once e pei possessori il capitale
della rendita non rivelata applicabile 1/3 al delatore e 2/3 al pecu-
lio del Comune.

Si ritrarrà poi [in interl.] dal parlamento del 1813 se questi riveli
furono approvati e si mandarono ad effetto. <seguirono p [oi]>

Mentre la Camera lentamente ordinava questi affari di finanze
seguirono le proroghe del Parlamento la venuta di Bentinck e lo
scambio del Ministero. Si è notato nella narrazione l’editto / pel
quale furono continuati i dazî110. Bonanno caldamente intese a
mettere in opera la nuova macchina delle Finanze giusta il Parla-
mento del ‘12111.

Spazzando tutte le delegazioni ed amministrazioni particolari
della rendita pubblica elesse i quattro Gran Camerari che poi ristretti
e preseduti dal Ministro stesso formavano il Consiglio delle Finanze
amministrazione della rendita dello Stato. Sul ritratto del [ritratto del
in interl.] 5% assegnò Bonanno a 3 Gran Camerari onze 1.200 annuali
per ciascuno ed onze 600 al quarto. Furono scompartiti ai primi 3 i
23 Distretti, ed assegnate inoltre ad uno le Amministrazioni del porto
di Girgenti – Arcivescovado di Morreale Crociata ec. ad un altro le
poste, le confische, rendite diverse in Messina ec. / al terzo le isole
adiacenti, il lotto, contea di Mascali fondo de’ lucri ec. Il quarto Serra-
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110 Cfr. qui vol. I, II.1, 155.
111 Sul ministro Bonanno, cfr. qui vol. I, II.1, 161 e nota.



difalco oltre la lista civile la dote dell’armata, i banchi, ebbe i ponti le
strade, i carcerati relegati ec. Scelse Scrofani112 ad avvocato generale
dell’erario. <ordinò> Del Tribunale dell’erario scelse i giudici e pose in
attività questi magistrati in cui la sola parte stava del contenzioso
della Finanza togliendosi ogni mistura d’amministrazione com’era
stranamente e con danno de’ privati, nel Tribunale del patrimonio. Ai
Giudici di questo Tribunal dell’Erario Bonanno assegnò salari in
luogo delle antiche propine di que’ del patrimonio.

Nominò di lì a poco i quattro Vice Camerari e cinque Segretari / de’
Camerari e del Ministro stesso come Presidenti del Consiglio di finanze.

Don Giovanni Aceto a 26 novembre fu detto Ispettor delle poste;
il marchesino Gregorio113 Mastro Credenziere. Don Niccolò Pomar
Conservatore Generale, Contarini a Tesorier Generale114. Scompar-
tiva gli antichi impiegati o parte almeno di loro nelle nuove officine
de’ Camerari.

[sul margine sinistro:]
Castelnuovo presentò al parlamento presentò ai Comuni questo

progetto di budget:
Lista civile 241.000
Affari esteri 45.863,10
Guerra e marina 10.050,12
Interno 6.760
Ministri 48.500
Tesoreria 69.634
Debito perpetuo 107.088 [a ds. è aggiunto: 1218]
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112 Il barone Francesco Scrofani
113 Il marchesino don Francesco di Poggio Gregorio: nel luglio 1820 è fra i sici-

liani residenti a Napoli, porta a Palermo la notizia della concessa costituzione (cfr. A.
Sansone, La rivoluzione del 1820 cit., p. 27).

114 Sono gli aderenti al club della costituzione, a cui l’abate Balsamo imputa di avere
sparso «i semi del cattiv’umore e della diffidenza» fra Belmonte e Castelnuovo; sono tutti
molto «irritati e disperati perché il Castelnuovo aveva fermamente e senza orpelli fatto
comprendere a Belmonte che per difetto di competenti meriti e qualità non gli avrebbe mai
impiegati nelle nuove cariche di finanze che si dovevano stabilire». Nel novembre del 1813
gli stessi individui vengono gratificati dal Ministro delle finanze Bonanno, nonostante
fossero «persone che sempre si son distinte per cabale ed intrighi, e non hanno mai bril-
lato per riputazione, sia dal lato dei talenti o da quello delle scienze e della probità» (cfr.
Memorie segrete cit., pp. 112 e 192): il giudizio di Balsamo è in contraddizione con quanto
il giovane Amari apprende dal belmontista marchese di Raddusa, che è fra i beneficiati da
Bonanno con la carica di Segreto (cfr. qui vol. I, II.1, 158-159 e nota).



Limosine di Pantellaria 900
Strade e ponti 36.800
Compagnie d’Armi 35.696
Polizia Alta 5.400
Carcerati ecc. 36.554 [a ds. è aggiunto: 6]
Parlamento 4.900
Sussidi diversi 3.226 [a ds. è aggiunto:12.12]
Debito <........> nuovo al 5% 42.350
Presto dall’Inghilterra 184.000
Interessi del credito 21.000
Moneta di rame 600.000

1.954.639 [a ds. è aggiunto: 5-16]

È da notare che di lì a poco il nuovo Ministro di Guerra domandò
altre once 80.000; e che tra le spese non ci doveva esser compresa
quella della colonna mobile e dell’armatetta in Messina che gl’inglesi
pagavano con le loro mani e ne davan tanto di [in interl.] meno del
sussidio pattuito./

Rendite della guerra 27.788
Crociate 40.512
Lotto 61.917
Permessi d’armi 1.508
Mezz’armata 1.692
Poste tolti i corrieri esteri 7.031
Segrezie 28.821
Caricadori 20.196
Contea di Mascali 6.705
Rendite diverse 10.542
Mensa di Morreale 14.367
Decima sulle pensioni 5.337
Contea di Modica 24.161
Confische 79.103115

Supplemento alla tassa del tabacco nelle isole 1.414
Resto del sussidio inglese 84.000
Dogane secondo 6 anni 102.540
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115 Questo insieme di cespiti, da rendite della guerra a confische, è evidenziato con
un tratto verticale che corre lungo le cifre incolonnate; su di esse l’annotazione: per
coacervo di 6 anni.



Tassa fondiaria al 10 394.408 [a ds è aggiunto: 25.16]
Macino a tarì 16 a salma 597.867
Tasse su i domestici 20.000
Sugli stranieri 18.000
Sul vino 120.000
A tarì 6 a salma
Sul tabacco 120.000
Sul sale 100.000
Sugli animali di lusso 12.000
Sugli altri a tarì 5 a capo 100.000
Sopratassa ai beni degli esteri 30.000
Titoli de’ baroni 6.000
Titoli degli ecclesiastici 2.000
Su i negozianti 16.000
2.054.173.25,18
Tolto il 5% su tutta meno i sussidi inglesi per l’amministrazione

della rendita principale 98.508
1.954.644,25
Per esigere la quale rendita, proposte di rigore grandissimo.
Per le dogane si proponea di riunire tutti i dazi in un solo al 14%

sulla immissione e al 6 sull’uscita.
Per la fondiaria catasto sull’ultimo atto di gabella o apprezzo di

periti; affastellatavi la proposta dello scioglimento delle promiscuità
per apposite deputazioni.

Finalmente oltre i sussidi domandati ma con nozione di tutti i
beni ecclesiastici, di Commende, e di Comuni con due anni di canone
all’erario pei sopravvegnenti bisogni.

Castelnuovo di buona fede volea stringer le borse di tutti come
avrebbe fatto della sua per dare <....> il danaro <ch’egli> di cui egli
non sapea diminuire il bisogno tagliando le spese. E ognun vede
quanto insopportabile dovette riuscire al parlamento ed a tutti
avvezzi allora a pagar poco: e se l’opposizione ne trasse partito.

ritratto
Dei conti di Castelnuovo e Bonanno; e de’ conti generali dell’Am-

ministrazione dell’erario da 1° settembre 1812 al 31 agosto 1813 e
dal 1° settembre 1831 [recte: 1813] ad agosto 1814 ne’ quali due
anni si contengono le amministrazioni del primo e del secondo.

Castelnuovo prese il Ministero a 28 marzo 1812 e lasciollo a 30
luglio 1813
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Tommasi gli lasciò onze 20.180 per conto della Guerra. Lo stesso
non si ritrae per l’erario perché i conti di quest’ultimo comincian solo
dal 1° settembre 1812. Ebbe dall’Inghilterra due imprestiti; ambo per
provvedere ai bisogni della guerra. Il primo di onze 63.300 in giugno
1812 che Bentinck fornì, e nel 1816 era dubbio tuttavia se dovessero
restituirsi perché nel trattato di settembre 1812 l’Inghilterra rilasciò
i suoi crediti. Il secondo di onze 154.000 fu domandato in febbraro
1813. Bentinck il quale da Comandante Generale delle armi avea
fatto premura pel danaro richiesto dello / imprestito come Ministro
inglese replicò non voler alcuno prestar danari al Governo di Sicilia,
ma bene all’inglese. Si pigliò dunque questo espediente indossandosi
il nostro governo gli analoghi impegni del britannico; e le onze 154
annuali furono pagate in febbraro e in aprile 1813 <....> compresevi
50 mila once che Bentinck avea fatto pagare per Natale del 1812
sulla certezza forse dell’imprestito ch’egli arbitro della cosa nostra
dovea far conchiudere. La restituzione dovea farsi in settembre e
dicembre 1813 e in febbraro 1814 per 170.74 onze. Si ritragga
appresso come queste furon pagate.

Il risultamento dell’Amministrazione militare da 28 marzo 1812
a 30 luglio 1813 è – entrata onze 605.842 comprese le onze 197.300
de’ due imprestiti, onze 16.738 de’ sussidi inglesi onze 88.908 a
conto de’ donativi del 1820 dalla Deputazione del Regno onze 14.993
dalla Tesoreria e il resto di introiti diversi. L’uscita fu uguale se non
che si lasciarono a Ferreri poche centinaia d’once116.

1ª indizione 1812-13
Gli arretrati a tutto agosto 1812 erano presso ad un milione del

quale più che 300 mila resti di donativi 162 mila di beni sequestrati.
Ci erano debiti di pesi particolari su ciascun fondo in quella confu-
sione d’amministrazione antica, e così restavano veramente 560 mila
once. Inoltre l’erario dovea 104 mila once al corpo diplomatico <ed
ai> e ad alcuni creditori dello Stato: e così la somma sminuiva infino
a 457 mila partite da poterci contar poco.
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116 Niccolò Palmeri scrive che, al momento delle sue dimissioni, Castelnuovo
aveva mandato al Protonotaro un volume con i conti del ministero, da depositarsi
nell’archivio del Parlamento per essere a disposizione delle due Camere: «ma tutte
queste carte non furono lette né capite; anzi, mentre nella Camera e fuori si reclamava
che il principe di Castelnuovo non volea dare i conti, nessuno ebbe mai la curiosità di
porvi gli occhi sopra, né lo stesso Comitato di finanze curò mai di vederle» (Saggio
storico e politico cit., p. 205).



La rendita pubblica della 1ª indizione montava ad onze
1.449.530 cioè

Imposizioni parlamentari 736.000;
Lotto 182.000;
Dogana 125.000;
Beni sequestrati 155.000;
Di netto 100 mila;
Bolle 46 mila;
Segrezie antiche 38 mila;
Contea di Modica 45 mila;
Arcivescovado di Morreale 32 mila;
Le quali somme scevre dai salari e pesi erano veramente

1.176.370.
La scossione effettiva non giunse ad un milione. / Le spese per

lo contrario sommavano a 2.024.198 cioè:
Lista civile 241.000
Guerra e Marina 1.440.864 oltre ad onze 24.000 per uffiziali

superamenti
Stipendi presso a poco 50.000
Sussidi 15.430
Strade e ponti 36.800
Assegnazioni onerose sul Banco di Palermo 36.200
Assegnazioni gratuite 8.196
Idem di Messina 7.000
Spesa dei capitoli 33.000
Carcerati ec. 21.000
Debito sugli scasciati recenti ecc. 50.537
Sulle tande 15.463
Su i militari 25.836
Comunica 7.663
Debito pubblico, se non ci aveva comprese le assegnazioni ne’

Banchi di 36 mila ec. notate di sopra 99.499
Notisi che onze <.......> 826.000 furono pagate dal Deposito di spese

straordinarie della guerra, provenienti la più parte dagli inglesi tra
sussidi e resto degli imprestiti. Di questi due milioni se ne pagaron
1.741.000 e il debito in tutto tra conto generale dell’erario, e pesi parti-
colari de’ fondi restò in 300 mila once del quale 109 mila al ramo di
guerra. Del resto le strade non ebbero che 8 mila once; e della rendita
del [della ... del in interl.] debito pubblico fu pagata appena la quarta
parte. Il danaro <....> poi speso <..........> venne dalle 800 mila degli
inglesi e <la> dalle 900 mila riscosse qui. Castelnuovo e Belmonte non

682 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820



vollero soldo in tutto il tempo del Ministero né mai domandaronli
appresso. La lista civile fu pagata esattemente poi gli stipendi, e le spese
di alimenti117. /

Questo conto ritratto dalla prima tavola che pubblicò la Conser-
vatoria nel 1816 è sbagliato perché non contiene circa 400 mila once
esatte nella 1ª indizione per conto della 15ª. Nuova Amministrazione
1812. La scossione del danaro siciliano pertanto montò ad un
milione e 100 mila once: e tutta compreso il danaro dei sussidi e
degl’imprestiti inglesi a 2.371.207; ma c’erano nelle entrate nostre i
prezzi delle derrate non vendute. Similmente alle spese sono da
aggiunger quelle fatte per conto della 15ª indizione cioè gli arretrati
e 46 mila once di spese diverse. In tutto sommarono ad onze
2.159.975, o restarono in Banco e in derrate e casse particolari
dell’erario onze 210.000 a 31 agosto 1813.

2ª indizione. 1813-14
Il danaro da riscuotersi sommava a due milioni e 465 mila once

comprese circa 500 mila once di resti della 1ª indizione ed onze
438.232 del sussidio inglese. L’esazione fu 1.970.000 compresi i
sussidi – 700 mila tasse parlamentari 158.000 Lotto, 160.000 Dogane
e Segrezie. Il danaro da pagarsi era 2.500.000 circa, compresi 350.000
dell’anno passato. Guerra e Marina 1.464.864; 42.000 di spese
diverse, 112.000 circa di sussidi, 15 mila di Capitani d’Arme, 96.000
di debiti diversi tra danari non pagati per altri conti e <danari> cose
tolte in credito ec. Si pagò 1.884.570 – si <addossò> lasciò un debito
d’un milione; del quale alla Guerra 260 mila. Corso di onze 36 mila
quasi 200 mila ai creditori dello Stato, 367 mila agl’inglesi, 51 mila alle
strade.

L’entrata effettiva fu 2.309.396 comprese 96 mila once prese in
7 volte da Bonanno a presto sul contributo inglese tra novembre ed
aprile e 28.000 voltate da altri conti. Il danaro pagato fu 2.118.295
aggiunte a quel che notai sopra, 13.000 anticipate e il resto apparte-
nute alla amministrazione vecchia. Restarono in casse e derrate
191.000 /
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117 Sul foglio in alto, riquadrate e con una direzione diversa rispetto a quella oriz-
zontale della scrittura, sono incolonnate e sommate alcune cifre, sotto l’indicazione
sussidi inglesi e prestito, senza precisazioni sul significato delle singole voci. Il totale
dei sussidi inglesi (in onze) è 1.291.876; quello del prestito 1.302.479.



Finanze
Su i conti de’ due anni ne’ quali durò propriamente la Costitu-

zione ho notato le seguenti cose.
Che sul cominciamento del 1812 lo Stato fosse in grandi stret-

tezze, non è mestieri dirlo. Le spese della guerra, e quelle de’ sospetti
della Corte consumavano un tesoro; né i larghi sussidi inglesi che
passavano le 400 mila onze bastavano, né i donativi, né il danaro
raccolto con gli editti del 1811.

Si eran fatti debiti con Trabia Ministro della guerra, circa 60 mila
[circa ... mila in interl.]; si eran messe le mani ai danari del Banco
<all’arcivescovado>, all’eredità pia del sacerdote Visalbi, a que’ dei Mili-
tari stati alla resa di Malta118 che gli inglesi avean pagato a Castelci-
cala; si eran tolti danari in presto da particolari, ma in picciola somma.
Forse perché pochi voleano darne.

Però un tristo carico s’ebbe Castelnuovo il quale per poco inge-
gno, e moltissimo scrupolo non era uomo da maneggiar le finanze in
quei tempi. Ne’ quali la mutazione del sistema d’imposta, e l’urgenza
/ delle spese della guerra teneano l’erario <....> sempre voto e in gran
debito. Pertanto ebbe ricorso agl’imprestiti; e tolse dagli inglesi onze
217.300 come ritraggo dai suoi conti119, parte in giugno 1812 parte
<sul cominciare> nel 1813. Degli arretrati de’ donativi la Deputa-
zione del Regno impigliata nel suo labirinto e forse poco volenterosa
gli fece riscuoter poco. Per lo contrario avea circa onze 150 mila
straordinarie per beni sequestrati dagli esteri, arcivescovato di
Morreale e Contea di Modica tenuta dal fisco per la supposta estin-
zione della linea chiamata alla successione. Ho scritto dopo l’estratto
del conto ch’ei lasciò circa 300 mila onze di debito corrente e che
trascurò i creditori dello Stato, le strade. Le difficoltà in cui trovossi
gli servan di scusa. E più la nobiltà dell’animo suo. Che in picciola
parte mostrossi anche nel rifiutare il soldo di Ministro. Belmonte fece
lo stesso.
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118 Malta venne espugnata da forze inglesi e napoletane il 4 settembre 1800. Nel
vol. I, I.1, 53-60 Amari ricostruisce gli avvenimenti successivi alla resa e la perdita
dell’isola, di cui s’impadroniscono i troppo potenti alleati inglesi. 

119 Nel novembre del 1814 il parlamento riconosce come debito nazionale il
prestito contratto con gli inglesi dai ministri Castelnuovo e Bonanno, ma ne critica
aspramente l’operato (cfr. qui vol. I, II. 3, 8 e nota). Castelnuovo è offeso dalla censura,
e – nella ricostruzione di Paolo Balsamo – diventa il più accanito avversario della
Camera dei Comuni (cfr. qui vol. I, II. 3, 148 e nota).



Ei lasciò le finanze sprovvedute per la nimistà al Parlamento 170
mila onze da pagarsi agl’inglesi circa 300 mila a vari particolari, a
truppe, / ec. e onze 306 mila di disavanzo nel patrimonio dello Stato
a riscontro delle spese anche <non> calcolati i sussidi inglesi; nel
patrimonio, io dico che sussisteva al <31 agosto> 1812 e che il Parla-
mento del 1813 non volea né accrescere, né continuare.

La prima amministrazione di Ferreri fu troppo breve e artifizio-
samente onesta perché meriti particolare menzione.

Bonanno forse avea più [in interl.] cuore; e confortato dal ripigliar
dello Stato che fecero i cronici <ordinò il> mandò ad effetto il nuovo
ordine di finanze, e cominciò ad amministrare con vigore. Nondi-
meno io noterei troppa generosità non meno nel dar danaro per una
volta che nell’assegnarne; la qual cosa di que’ tempi era biasimevole.
Chi volesse detrarre al merito suo parlerebbe della facilità ad ammi-
nistrar lo Stato con le casse inglesi pronte ai suoi servigi nell’impe-
gno che avea Bentinck di far andare innanzi le cose incominciate
sotto gli auspici suoi. Veramente la rendita pubblica si riscosse / con
maggiore efficacia in questo nuovo ministero. Ma dal 10 novembre
1813 al 12 aprile 1814 cioè in sette mesi sette volte egli ebbe ricorso
ad imprestiti sul Commissariato inglese e n’ebbe onze 96.825. Nella
stessa indizione 2ª veggo impegnate al Monte per 14 mila onze le
verghe d’oro del Banco120, e raggranellate altre 14 mila onze voltando
il danaro da conti di [in interl.] particolari amministrazioni a quello
dell’erario. E vuolsi veder su i conti di Bonanno se questo si fece da
lui o da Ferreri perché nel conto di tutta l’indizione pubblicato nel
1816 non lo scorgo: e dubito non fosse stato Ferreri perché delle onze
96 mila dagl’inglesi non si tacque il Ministro che le avea preso. Veggo
inoltre circa 43 mila once di spese straordinarie che si leggono sugli
stessi quadri del 1816 ma non si ritrae quale ministro le avesse fatto:
circa 6 mila once di gratifiche sussidi e limosine circa 5 mila di Alta
Polizia, e carta e stampe pagate a bizzette e simili altri titoli di /
spese che mostrano poca masserizia nel Ministro e molta avidità ne’
suoi satelliti.

Il Vicario era per 66 mila once tra i creditori per resto di donativi
di fasce che si voglion ritrarre; e ciò fa molto onore <.... ....> ai ministri
ed anche a lui.
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120 Sul margine sinistro: queste 14 mila onze furono pagate a 30 agosto 1814
perciò poovre Ferreri.



Il debito corrente di questa e dell’indizione innanzi passò il
milione: ed abbiam visto come il ramo della guerra sia stato trascu-
rato più che nell’anno precedente e il debito pubblico perpetuo, le
strade ec.

Pei crediti degl’inglesi non si fece alcun pagamento e il 31 agosto
1814 montavano ad onze 367.946. Forse coi frutti o perché ce ne fu
alcun altro che non ho ritratto.

Tanto ho visto dai conti di Castelnuovo e dalle tavole dimo-
stranti i conti dell’erario nella 1ª e 2ª indizione che si stamparono
nel 1816.

Da un altro conto informe di entrata ed uscita che fece stampar
Ferreri nel 1816 dicendo quel / che avea riscosso non quel che
dovea, e lo stesso pei pagamenti risulta.

L’entrata fu nella 3ª indizione onze 1.766.677 comprese onze
154.146 di sussidi inglesi da ottobre 1814 a febbraro 1815 ed onze
95.213 d’imprestiti ed anticipazioni delle quali onze 63.000 per la
moneta di rame.

L’uscite onze 1.688.399 comprese onze 30 mila di restituzioni di
prestiti non resi agl’inglesi

Ferreri cominciò a fare a suo modo senza badar molto agli statuti
del Parlamento. Spese per l’Alta Polizia ed altri rami più del fissato.
Die’ danaro alla Corte a suo modo e poi presentò in fine dello stam-
pato conto di cassa che le entrate effettive erano state minori, le
spese maggiori, del prestabilito [in interl.] altre se n’eran dovute fare;
e in tutto risultava un <....> disavanzo di 500 mila once annuali per
le quali tutti i sussidi del Re non si eran pagati, si eran ritardati gli
stipendi; lasciati indietro i creditori dello Stato ec. ec. <questo> Il
debito / pubblico annuale secondo lo stesso scritto curialesco
montava circa onze 112 mila.

Ferreri dunque non pagò alcuno, e sfacciatamente dopo pochi
mesi dalla sanzione del Parlamento pubblicò questo disavanzo di 500
mila once mentre il Parlamento avea lasciato onze 20 mila di avanzo.
Non si dee badare al conto ch’ei presentò così informe perché disse
ciò che volle né alcuno c’era per giudicarlo. Ma certamente ci fu frode
perché non potea così trovarsi mezzo milione di meno.

Il debito de’ due milioni di ducati in rendita fu fatto dai Parla-
menti del ‘94 e del ‘98 per gli umori bellicosi della corte e si vuol
ritrarre in quei Parlamenti121.
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121 Cfr. qui vol. I, I.1, 46-47.



14. Magistrati

< p. 280 e 281-2 sollecitazioni del bill per l’orario dei magistrati
deliberato in settembre dai Comuni – affare de’ militari in Siracusa
319 e seg.

Magistrati antichi – abusi delle leggi, delle costumanze e degli
uomini – spirito dei forensi – loro entratura in parlamento – Disposi-
zioni del Parlamento del 1812 – articolo sul discorso al Parlamento
del 1813

1813 Memoria di N. Palmieri
1813 Proposta de’ Magistrati ambulatorii
1813 Memoria contro Artale
1814 Corrispondenza ec.>122

Veggansi le istruzioni criminali del 1° maggio 1787123

Le leggi romane avviluppate come gli statuti feudali, e coi parti-
colari delle nostre prammatiche ec., e rese più oscure dalle varie
menti e da’ vari interessi di centomila commentatori reggeano la
Sicilia; e dico del civile come del criminale. Amministravanle Magi-
strati pochi e ordinati <non> come conveniasi non [in interl.] alla
giustizia, ma agli interessi e agli umori discordanti del governo,
delle città privilegiate e de’ baroni. Vario, e disdicevole era il rito
civile; iniquo il penale. C’erano massime nella capitale torme infi-
nite d’avvocati e procuratori e curiali avarissimi <scaltrissimi> fino
qui; i Magistrati come che [come che in interl.] scambiati a brevi
periodi non erano la più parte ignoranti né corrotti. Ma reggendo
ancora in piè la feudalità che il Governo iva attaccando i magistrati
erano ligi ai nobili ma più alla Corte; dondeché alcuni si mostra-
rono avversi ai primi quando il governo cominciò a combattere in
giudizio gli ingiusti privilegi loro. Al 1812 sembra che la più parte
di questi ottimati del Foro, gente di molto seguito perch’era la meno
ignorante di tutti <guardava già> si accostava fortemente al
Governo perché stando qui il Re e i ministri aveano da sperar più
in loro, e da loro arti erano sedotti. Questi ottimati del Foro par che
<siano sta[ti]> furono la parte più avversa alla costituzione che
giovando in ultimo luogo al popolo si scontrava coi loro interessi ed
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122 gli ultimi 2 punti sono spuntati con il segno +.
123 Cfr. gli Estratti (vol. II. II).



umori invecchiati. E se uomini da curia parteggiarono altrimenti
furono gli avvocati più giovani; ma si gittarono agli estremi opposti
e gallicizzavano.

Nondimeno perché il foro era un labirinto tutti, fuorché quegli
ottimati dei notai, desideravano una riforma. Il Parlamento del 1812
ci pose le mani, tanto più che abolita la feudalità <.... ....> era forza
provvedere a molte parti dell’ordine giudiziale. <.... ....> Dapprima
negli articoli fondamentali dichiarò quell’ordine indipendente dagli
altri due dello Stato: che prima non era: e stabilì l’Habeas Corpus. Poi
pensò alla compilazione d’un codice nuovo: abolì i fori: accorciò i
giudizi limitandoli a due sentenze: <............> [in interl.: ordinò] spiegò
meglio le guarentigie <personali> della sicurezza personale: stabilì
modi più umani nelle cose penali: prescrisse la qualità dei giudici e la
loro responsabilità: decretò (il che si scriverà prima) il giudizio dei
giurì. Ma alle forme di questo non provvide né degli altri procedimenti
penali, il che fu gran danno perché non si mandarono ad effetto.
Tutte queste leggi furono approvate dal Principe comeché in ultimo. Il
parlamento volle provvedere altresì all’ordine dei Magistrati, e dettò
uno statuto che vuolsi esaminar bene ma che mi pare fatto con senno
e senza umori municipali. Ed è da meravigliare e da lodar somma-
mente che con quell’ordine faticosissimo dei tre Bracci questo Parla-
mento / del 1812 abbia ordinato tante parti importantissime del civil
reggimento: e l’abbia fatto sì bene se non si voglia <notare> condan-
nare un po’ di disordine ed immaturità. <il che fu> Il quale beneficio
risultò dalla riputazione dello Stato nuovo, e dal bello entusiasmo che
allora si accese nella nazione o almeno nel Parlamento: e durò tanto
tempo contro il <distruttivo> pessimo spirito di parte <....> inasprito
dai fidecommessi. Perché quest’ordine di Magistrature non fu appro-
vato dal Vicario no lo ritraggo per anco, ma è importantissimo
saperlo124. Certo che nel 1813 e fino al ‘15 restavano i magistrati
vecchi, e gli uomini vecchi con leggi di varia generazione; e le nuove
per non potere o per non volere mal s’osservavano.

Poco stante la pubblicazione degli articoli appartenenti a giusti-
zia s’adunò il nuovo parlamento con que’ maligni umori che notai al
luogo opportuno. Si parlò, e forse molto di Magistrature; ma non si
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124 «Parziali regolamenti forensi» vennero licenziati nella seduta del 28 novembre
1814, e approvati dal Vicario (cfr. qui vol. I, II. 3, 18): poi mancò il tempo, senza
contare che i Pari boicottavano le riforme a cui lavoravano i Comuni (cfr. vol. I, II. 3,
85 e nota).



venne a capo di nulla. Tra per quel parteggiare tumultuario che
impediva tutte le faccende, e perché la maggioranza non volea far
altro che distruggere il Ministero e il Governo presente e poi far quel
ch’essa medesima non sapeva, ed intanto d’altro non s’impacciava
che delle cose opportune all’intento suo. Ritraggo che si deliberò
qualcosa per orario de’ Magistrati; ma fu ravvolta nei decreti che
restarono vani per lo scioglimento, e in fatti nulla si operò. Intanto
ognuno pensava a codici, e procedure e Magistrati, e stampava, e
insistea. Qui noto la somma di tutti questi opuscoli.

Ma prima d’incominciare voglio notar che nel secolo passato il
governo avea cominciato in tutte le parti una riforma buona pel
popolo, non per favorire il popolo ma per fiaccare la troppa autorità dei
baroni, e ridurre il viver civile a termini più onesti. Questo si scriva
nell’introduzione e dove si toccherà la feudalità ecc. Nel 1787 si procla-
marono a 1° maggio certe istruzioni criminali che vietavano la tortura,
e stabilivano altri modi di processura criminale forse men <feroci e>
barbari degli antichi ma ingiustissimi tuttavolta. È da aggiungere al
quadro che la Gran Corte Civile e la criminale di Palermo <....> e il suo
avvocato fiscale erano spesso sollecitati dai litiganti a chiamare a sé le
cause appartenenti ai giudici municipali; e trovandoci grandissimo
guadagno il faceano contro il divieto degli statuti, apertamente o con
pretesti.

Giambattista Rocchetti avvocato pubblicava in questa età molte
opere grandi e <piccole> minori <intorno> in giurisprudenza; dalle
quali il veggo uomo di molta dottrina nelle cose siciliane di questa
fatta; e non ignaro delle nuove teorie di Beccaria, e Filangeri; e di
mente ordinata e veggente. Nel 1803 pubblicò un Ordine dei giudizi
civili e nel 1805 un compendio di esso125. Nel 1805 e 1807 il Dritto
feudale comune e Sicolo126 negli anni 1808-9-10 un Codice delle leggi
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125 G. B. Rocchetti, Ordine nei giudizi civili nel Regno di Sicilia, secondo la
moderna osservanza, colla sposizione delle leggi civili, canoniche e sicole che vi hanno
relazione, illustrate dalla storia e ridotte agli atti del Foro, 9 volumi in 4°, Palermo
1803-1805. Si tratta del manuale teorico-pratico usato dalla Magistratura e dal Foro
siciliani sino alla riforma dell’ordinamento giudiziario: su Rocchetti, autore di nume-
rosi scritti sulla legislazione siciliana e di diverse proposte di riforma, cfr. M. A.
Cocchiara, Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbo-
nica, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 114 sgg.

126 In 2 volumi in 8° che G. Mira assegna agli anni 1806 e 1807, dove sosteneva
che nel capitolo 3 di Federico si ritrovava quella legge costituzionale che prima del 1812
aveva dato al Parlamento le sue facoltà più importanti (cfr. Bibliografia siciliana cit., vol.
II, p. 291; L. Genuardi, Parlamento siciliano, Forni, Bologna, 1968, pp. 131-132).



civili127. / Nel 1810 il 1° volume del Codice criminale ad uso del Regno
di Sicilia. Nel 1803 e 1811 un Monarchia ereditaria di Sicilia nel 1813
Finanze di Sicilia128 Basi di perpetua educazione129 Manifatture
(1814)130 Premio de’ letterati 131 nel 1811 Cronologia e genealogia de’
Re di Sicilia nel 1813 Origine e dettaglio de’ donativi di Sicilia132 nel
1812 e 1813 Delitti e pene Romane e Sicole con un saggio sulla
proporzione ec.133 Supplica al Parlamento su i codici [in interl: 1814],
Saggio sul codice civile di Francia134  – opere tutte che non ho – e nel
1811 Dissertazione su i meri e misti imperi alienati135 1812 Riforma
del processo criminale136 1813 Riforme proposte pel foro di Sicilia
1814 Prospetto del codice criminale ec.137 1813 Riflessioni sulla Magi-
stratura distrettuale138 1813 Memoria su i Magistrati ambulatorî139 –
opere che ho letto – tutte le trascrivo da una supplica di Rocchetti al
parlamento del 1814140, <che dav[a]> dove chiedea qualche
compenso aggiungendo aver pronti i codici manoscritti. Il giudizio
che detti poco sopra è fondato dunque sur una parte delle opere di
questo giurista. Il quale se non annunziò (il che si vuol ritrarre)
concetti nuovi della sua mente in queste importanti materie
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127 Codice delle leggi civili che sono oggidì in osservanza, illustrate dalla storia,
disposte con nuovo ordine, colla addizione delle leggi canoniche e civili, vol. 5, in 8°,
Palermo, 1808-1810.

128 Finanze di Sicilia con una nuova ripartizione de’ dazi, Palermo, 1813.
129 Basi di pubblica educazione, Palermo, 1814.
130 Manifatture proposte dall’avvocato Rocchetti nel regno di Sicilia, in 8°, presso

Barravecchia, Palermo, 1814.
131 Premio dei letterati, proposto da Rocchetti, in 8°, presso Giordano, Palermo,

1813.
132 Origine e dettaglio de’ donativi in Sicilia, con un elenco delle sue leggi politiche

precedenti al 1812, Palermo, 1813.
133 Delitti e pene romane e sicole con un saggio sulla proporzion delle pene per

istruzione del codice criminale da formarsi per Sicilia, Palermo, 1812-1813.
134 Saggio sul codice civile di Francia, col confronto del codice civile proposto per

Sicilia dall’avvocato Rocchetti, in 8°, presso Barravecchia, Palermo, 1814.
135 Facoltà del Principe di avocarsi gli alienati meri e misti imperi, malgrado che

nell’alienazione non vi fosse patto espresso di ricompra esperibile anche pella via dei
giudizi, presso Barravecchia, Palermo, 1811.

136 Riforma del processo criminale che si costruisce in Sicilia, Palermo, 1812.
137 Prospetto del codice criminale da lui proposto per Sicilia, con riflessioni su quello

di Francia, Palermo, 1814.
138 Riflessioni contro la magistratura distrettuale, Palermo, 1813.
139 Memoria contro la proposta de’ magistrati ambulatorî, Palermo, 1813.
140 Supplica al Parlamento del 1813, dalla tip. reale di guerra, Palermo, 1813;

sono state integrate in nota solo le indicazioni bibliografiche incomplete.



promulgò almeno e sostenne le buone teorie. Nell’Ordine dei giudizi
l’anno 1803 (ritratto dalla sua supplica al Parlamento) tomo 1 p. 222
e 4° p. 394 sostenne l’abolizione dei Fori141 – il bisogno d’un ordine
nuovo di Magistrati – le eccezioni da farsi al Magistrato dell’Erario ed
ai Consigli di Guerra; alle quali idee si accostò il Parlamento del 1812.

Nella dissertazione su i meri e misti imperi ei volle dimostrare
che il Fisco Regio in giudizio potesse <....> richiamarli a sé. Le Rega-
lie ossia dritti del Re udita in prima nella pace di Costanza e nelle
consuetudini feudali eran maggiori, o di suprema maestà e minori.
Le prime per natura loro inalienabili perché parte della sovranità che
senza essa non può esistere. La giurisdizione civile porta con sé <le
pene> le azioni pecuniarie e personali, e questa parte s’addimanda
impero misto; mentre il mero è l’autorità <crimi[nale]> penale ne’
delitti; e impero in generale la forza che può esercitare il sovrano su
i beni o le persone. <....> Questo è il mero e misto imperio. Il quale
per sua natura è uno dei supremi dritti di regalia non potendo
senz’esso esistere una civiltà. Quindi un dritto comune inalienabile,
/ o se talvolta alienato si deve intendere temporaneamente e il prin-
cipe può ripigliarlo. Mostrò che nel fatto delle leggi siciliane questo
imperio e dai principi fu dichiarato sempre inalienabile; e se talvolta
per abuso ed avarizia fu ceduto i parlamenti spesso pregarono il
principe a ripigliarlo. Quindi tutte le concessioni precarie. <e fu qui
che cade in dubbio> Rocchetti in ultimo sostenne che quantunque il
Principe per una legge generale potesse distruggere tutte queste
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141 Alle pp. 390 sgg. dell’Ordine nei giudizi civili, cit., Rocchetti avanzava una
proposta di radicale riforma delle istituzioni giudiziarie del Regno: soppressione di
tutti i fori particolari e delle delegazioni, divieto ai magistrati ordinari di prima istanza
«di decidere, e d’istruire i processi civili», riduzione dei gradi di giudizio e quindi modi-
fica del regime delle impugnazioni: abolizione del Tribunale del Concistoro e dei
Giudici di prima e seconda appellazione, istituzione di una Regia Gran Corte con sede
a Palermo articolata in tre sezioni – una per ognuno dei Valli – competente in materia
civile e penale e le cui sentenze dovevano essere inappellabili; unico tribunale speciale
quello del Gran Patrimonio. Il risultato era «il vero perpetuo silenzio delle cause… il
vero mezzo d’assicurarsi la conservazione, e la tranquillità de’ cittadini, unico fine
delle civili società». Con la diminuzione delle cause sarebbero diminuiti pure gli avvo-
cati, e «lungi quindi nell’età futura d’applicarsi un copioso numero d’individui (oggidì
cresciuto a dismisura) all’esercizio delle funzioni giudiziarie, si rivolgerà al certo la loro
maggior parte all’agricoltura, al commercio, alle manifatture, alle arti, che sono
appunto la vera origine della ricchezza delle nazioni» (p. 396). Per un’analisi delle
proposte di Rocchetti nel contesto isolano, cfr. M. A. Cocchiara, Vito la Mantia e gli
studi storico-giuridici nella Sicilia dell’800, Giuffrè, Milano, 1999 ; Id., Istituzioni giudi-
ziarie e amministrative nella Sicilia borbonica cit., pp. 209 sgg.



concessioni, nei casi particolari dovrebbe farlo in giudizio trattandosi
di miglioramento di contratto.

Nella Riforma dei processi criminali biasimò la teoria delle istru-
zioni del 1787 che il Fisco non accusa ma istanza; e sostenne che
dovesse accusare per esser noto all’imputato il delitto, l’accusatore
ec. Volle limitare (e in questo errò perché doveasi abolire) la facoltà
di dispensare alle qualità dei testimoni. Al proposito della assurda
citazione del reo pel giuramento dei testimoni al quale ei non doveva
esser presente Rocchetti mostrò la giustizia del dibattimento ch’ei
chiamò altercazione. E suggerì riforme dettate dallo stesso spirito di
giustizia non che d’umanità pei modi di ricevere le testimonianze, per
la durata dei processi. Conchiuse condannando la severità e spro-
porzion delle pene come fomite di delitti: e altresì l’arbitrio lasciato ai
Magistrati nell’applicarle.

Le stesse riflessioni pubblicò l’anno 1813 sulle riforme proposte
pel Foro aggiungendone poche altre per le leggi civili e il rito civile.

All’ordine de’ Magistrati ambulatori oppose la difficoltà di ulti-
marsi nella breve dimora le cause importanti, e il dispendio e la
molestia [e la molestia in interl.] dei litiganti in questo caso, il dispen-
dio dell’erario sempre. Federigo imperatore stabilì la Gran Corte per
girare nel Regno. Ne’ tempi successivi si osservò questo sistema e <si
stabilirono i tempi> Alfonso e Giovanni vollero la Gran Corte e i
Vicari girarono ogni anno. Sino al 1753 osservata la legge e ci sono
sentenze della Gran Corte in Messina. Ma conchiuse Rocchetti le
ragioni soprallegate più che la mancanza di buone strade han fatto
discontinuare questa pratica ne’ tempi recenti e più civili.

E da avvocato palermitano volle combatter pure i Magistrati
distrettuali con questa ragione che si sarebbero popolate molte città
/ d’improduttiva gente di foro; che le spese sarebbero grandissime
pei litiganti; che i Magistrati locali non avrebbero la fiducia della
nazione. Cominciò con un quadro delle varie forme de’ Magistrati in
Sicilia; e per sostener l’ultimo argomento allegò gli abusi della Gran
Corte Civile e della Criminale nel richiamare a sé le cause dei magi-
strati del Regno, sollecitate a ciò dalle parti.

Nicolò Palmeri, con una memoria presentata al Parlamento del
1813142 in cui sedeva ricordò la avarizia e viltà dei giudici municipali,
l’avarizia e fretta dei magistrati supremi di Palermo: i disordini che
ne nasceano sì nel civile che nel criminale sendo oppressi i poveri e
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i deboli dovunque. Quindi passò a mostrare i danni risultanti nell’or-
dine pubblico dalla iniquità o dappocaggine de’ magistrati minori,
dalla lontananza degli altri perché, non ci sarebbe disse alcun freno
<....>. Parvegli buono spediente quello de’ magistrati distrettuali più
vicini e sgombri di que’ di Palermo, più riputati de’ municipali; ch’era
stato proposto dal passato Parlamento. Tanto più che i Distretti sono
ordinati come parti d’amministrazione, e che mancherebbe ai Segreti
il freno e favore insieme d’un Tribunale / abolito quello del Patrimo-
nio non ne restava alcuno Amministrativo/. I Magistrati d’appello
sieno tutti nella capitale sì per difficultare gli appelli, e sì per ammi-
nistrare con uniformità la giustizia suprema.

Un anonimo per lo contrario mostrò il dispendio all’erario [in
interl.]; la fatica ai litiganti, le contese di giurisdizioni territoriali che
sarebbero nate da tanti tribunali e la difficoltà d’una buona scelta.
Pertanto propose che lasciando la divisione per distretto alle parti
d’Amministrazione per le quali era stata creata per la giustizia, si
usasse alcuna delle antiche divisioni territoriali dell’isola che furono
sotto i Romani e Bisanzio due di qua e di là del Salso, sotto i
Normanni 3, due nuovamente sotto gli Svevi e quattro sotto Federico
d’Aragona che aggiunse il Valle <agrigentino> d’Agrigento agli altri
tre. L’ordine giudiziario che all’autore sembrò da scerre fu un giudice
in ogni comune per gli affari più lievi e spessi, un tribunale in ogni
Valle, que’ supremi e d’appello in Palermo. Alle vedute giuste d’inte-
resse comune aggiunge quelle della capitale che traea tanti guadagni
dal suo foro. / Sembra che l’ordine giudiziario deliberato dal Parla-
mento del 1812 fu mandato in Malta ad un giureconsulto inglese. Il
quale con una lunga e grave lettera voltata in pessimo italiano diè un
abbozzo dell’ordine de’ Magistrati e de’ modi de’ giudizi inglesi e
consigliò di formare i nostri al tutto secondo quelli: nel che ci era la
pratica dei Magistrati ambulatorî (si crede del Dottor Sewal143). Altre
Memorie <sostengono> domandano i tribunali distrettuali in partico-
lari città – Trapani come la maggiore144 del Val di Mazara dopo
Palermo e Modica per goduti privilegi di Magistrati suoi propri, e per
la posizione, importanza e popolazione. Mazara per la sua posizione.
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143 Samuel Sewall, funzionario e giurista americano di origine inglese, autore di
numerosi testi e commissario speciale nei processi per stregoneria di Salem. È ricordato
soprattutto per un Diario pubblicato dalla Massachusetts Historical Society (3 voll.,
1878-82), paragonato a quello tenuto dal suo contemporaneo inglese Samuel Pepys.

144 Cfr. gli Estratti (vol. II. II).



Dopo lo scioglimento del Parlamento del 1813 Pericontati145 depu-
tato e membro del passato comitato per le Magistrature presentò un
suo progetto. Nel quale mira a sminuire il numero de’ forensi nei
magistrati sì per togliere autorità a quella classe, e sì per risparmio, e
non accrescere o mantenere tante torme di non produttori. Però <....>
tien forte ai giurì ed ai giudici di Pace. L’ordine è questo – Giudici di
pace e Capitani Generali da per tutto dando ai primi larghe facoltà.
Sette tribunali divisi in due sezioni civile e criminale anche per
seconda istanza – un tribunale di alto appello – uno di Cassazione –
uno dell’Erario in Palermo – i giudici pagati. Comeché non ottima in
tutte le sue parti questa proposta è indizio di molto studio sulla mate-
ria ed ha molta somiglianza con l’ordine odierno.

L’avvocato Mauro Tumminelli <nel 1814> dopo lo scioglimento
del Parlamento del 1813 nel quale era stato uno dei rappresentanti
propose a quello da convocarsi un suo lavoro sulla Magistratura146.
Dalla cui introduzione ritraggo le acerbe contenzioni che ci furono in
questa parte nel parlamento del ‘13 e che dopo varie vicende nell’or-
dine de’ magistrati noi avevamo prima del 1812 <gli> lo stesso stabi-
lito nel regno di Filippo 2°. Il progetto è da avvocato e da provinciale;
ma con qualche dottrina e ingegno. Propone 6 o 7 Magistrati superiori
con una divisione presso a poco / uguale alla presente. I Magistrati –
donec bene se gesserint – un supremo Tribunale d’appello in Palermo
oltre la Cassazione. Contrasta come sperimentato <inutile> vizioso in
Sicilia e fuori ne’ tempi andati, e forse non scevro d’inconvenienti in
Inghilterra stessa il sistema de’ giudici ambulanti. E trattando con
senno di quel de’ giurì, che in Francia era stato ristretto (ciò non
importa) e in Spagna non adottato propone per le nostre condizioni
particolari di ristringerlo ai capi di Stato e Religione nelli affari penali,
ed al giudizio di periti nelle civili. Mostrava questa e le altre memorie
che non ostante la ignoranza de’ tempi queste materie nel breve
periodo dal ‘12 al ‘15 si studiarono, e ci si pensò molto di sopra.

E Rocchetti sopra menzionato con un opuscolo messo fuori nel
1814 notava nel codice criminale di Francia che accrebbe la sfera
degli atti punibili e fissando i due estremi della pena lasciò arbitrio
ai Magistrati nell’applicarla. Sostenea Rocchetti che nell’indicazione
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145 Nel Parlamento del 1813, Luigi Pericontati era deputato alla Camera dei
Comuni per il Distretto di Siracusa. Il Piano che si presenta al Parlamento del 1813,
cit., è inserito negli Estratti (vol. II. II).

146 Progetto di regolamento organico delle magistrature cit., inserito negli Estratti
(vol. II. II).



de’ reati fossero ottime le leggi romane e nostre, e sol volessero mode-
rarsi nelle pene e nella loro proporzione. Con questi principi ei
compilò un progetto di codice penale147. E a togliere l’arbitrio nell’ap-
plicare la maggiore o minor pena assegnata ad un reato consigliò di
far dipendere questo dalla quantità del danno. / Errore perché
sembra che si debba con ciò alleggerire o aggravare il gastigo
secondo l’intenzione, il danno, le circostanze del fatto, le circostanze
de’ tempi per esempio una frequenza di tal delitto ec.

Da una memoria anonima ritraggo che nel 1814-15 [-15 in
interl.] si pensava a sostituire al Magistrato di Commercio il Tribu-
nale dell’Ammiragliato come in Inghilterra. La memoria fu scritta per
mostrare impossibile questo / progetto nelle nostre condizioni.

L’ordine delle leggi e de’ Magistrati prima del cominciamento di
questa istoria si ritrarrà nell’introduzione, correggendo e raffazzo-
nando quanto ho pensato di scriverne qui. Le nostre leggi eran le
romane, <....> miste alle feudali, e ai non pochi statuti particolari de’
nostri Re. I centomila commentatori del dritto romano <....> varî di
mente e d’interesse ne avean fatto un labirinto. <..........> Il rito civile
non so qual fosse; ma certamente la pratica de’ nostri forensi l’avea
reso più proficuo a loro che al pubblico. Ingiusto e crudele era il
criminale aiutato dalle mude e dalla tortura.

Ma questi inconvenienti delle leggi erano centuplicati dalle mani
che amministravano la giustizia. La feudalità in Sicilia dapprima fu
moderata dalla potenza e dal senno de’ re normanni e svevi; però
<..........> l’amministrazione della giustizia era stata ordinata con
vigore ed unità né il pessimo imperio baronale ci avea molta
influenza. Ma <nella dominazione degli aragonesi i disordini pubblici
accrebbero smisuratamente l’autorità de’> i feudatari fecero smisu-
rate usurpazioni nella debolezza degli ultimi aragonesi, nell’anarchia
che seguì, e nell’avaro dominio de’ Re di Spagna che vendean tutto;
per grazia e per danaro qualche città carpì simili privilegi. L’ammini-
strazione di tutte le parti del governo divenne varia, disunita, pecu-
liare; divenne fiacca, o violenta secondo gl’interessi privati non
temperata e forte al bene universale: e ciò massime nella giustizia
perché nella corruzione delle civiltà si scatenano le ingorde brame
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147 Scrive A. Narbone che il Rocchetti moltissime opere «mandò in luce su tutta
la nostra novella legislazione»: probabilmente lo scritto richiamato da Amari è il
Progetto sull’organizzazione de’ magistrati di giustizia in Sicilia, Palermo, 1814 (cfr.
Bibliografia sicola sistematica cit., vol. II, p. 252).



private. Ogni terra o città avea un giudice civile ed uno criminale. <che
solo> Messina pel suo contado e per vasto paese all’intorno avea giuri-
sdizione suprema e indipendente e corti di prima istanza e d’appello:
privilegi concessi prima dagli aragonesi pe’ suoi meriti nella guerra, e
poi comperati con molt’oro, e ritolti dai sovrani nelle rivoluzioni. Cata-
nia, Siracusa, Modica, Trapani, ed altre città aveano giurisdizioni
particolari. E non dico di Palermo che in questa parte avea privilegi
strani come città oltre gli uffici come capitale. Ma l’imperio non era
tutto dipendente dal principe. La più parte de’ baroni, molte città
demaniali aveano il mero e misto imperio: e sceglieano i giudici a posta
loro. Né sol territoriale era la diversità. Ogni ramo particolare d’ammi-
nistrazione avea giurisdizione propria per la cosa amministrata e per
le persone. Curie ecclesiastiche tra le quali ci fu a lungo l’inquisizione;
Corti di Almirante, Consolati di / mare e di terra, corti di Protonotaro,
di Crociata, di Protomedico, giurisdizioni dell’Università degli studi,
giurisdizione fin della Deputazion delle strade: così era sminuzzata e
guasta l’amministrazione della giustizia. E in che mani stesse si può
argomentare dallo stesso disordine. Ignorantissimi e vilissimi i giudici
delle terre stromenti del barone che li scegliea. Nelle città ci erano
magistrati di più riputazione per dottrina, ma dipendenti non meno da’
baroni che appuzzavano tutti i luoghi. E con loro in Palermo e <....>
torme di curiali ed avvocati e procuratori ed agenti avarissimi servilis-
simi, che compensavano con l’adulazione i loro furti ai baroni. E nel
regno capitani e fiscali e simili arpie crudeli nel perseguitare massime
per calunnie i loro nemici; inefficaci contro i malfattori <loro coi quali>
per corruzione o timore facean questo. <.... ....>

Quindi la solita conseguenza del povero e debole oppresso. I
baroni a loro posta pagavano o non pagavano; ma riscuoteano il
dovuto e il non dovuto. Davano asilo a sicarî a rubatori di strada. Nelle
città violenze e misfatti si commetteano impunemente. Stuoli di
banditi correano le campagne. E sul malfattore non protetto che capi-
tava nelle mani de’ magistrati si sfogava crudelissimamente. Il governo
d’altro non si curava che di trar danaro, e mantenere i popoli in devo-
zione. Quell’ordine di ingiustizia che ho abbozzato maravigliosamente
cospirava con la gravezza e pessima distribuzione delle gabelle, e
coll’alito <velenoso> pestifero del dispotismo a spegnere ogni industria,
ogni bontà. I baroni sciupavano nel foro della capitale e ne’ loro
computisti e faccendieri il prodotto de’ feudi. La capitale per questo era
men povera. Messina e qualche altra città per l’immunità o pel
commercio vivea meno male. Ma spopolato ed oppresso e povero <era>
e più che ogni altro ignorante era il resto dell’isola. Convien vedere se
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qui mi han trasportato oltre il vero le idee generali; perché circostanze
particolari poteano raddolcire i mali di questo sistema infernale. E
bisogna dire il vero più che vicheggiare.

Ma lo spirito di riforma che <cagion> sorgea nel secolo 18° per la
cresciuta forza de’ governi, e pei cresciuti lumi penetrò finalmente in
Sicilia. I magistrati in vero restarono ordinati (si vegga bene) come li
avea lasciati Filippo 2°. Ma se non si riparò con rimedi generali il
governo <a> poco a poco provvide secondo il procedere rispettivo di que’
tempi con misure particolari. Cominciossi ad abbattere la feudalità. Si
dettero gli altri / passi che convien ritrarre appunto. Si disusò la
tortura. Il 1° maggio 1787 si pubblicarono certe istruzioni criminali,
ingiuste e crudeli tuttavia ma forse meno della pratica d’innanzi: le
quali si voglion leggere ec. S’accreditarono poi le teorie disfavorevoli ai
baroni perché il governo le cominciò a promuovere, e a sperimentare in
giudizii particolari contro alcun barone. E non mancarono in que’ tempi
magistrati dotti e di riputazione che si debbono supporre men dipen-
denti da’ nobili. <dalla> Fu la nobiltà sovente concessa ai primi di loro.
E lentamente così s’andava dalla multiforme oppressione feudale, alla
più temperata del governo in cui i dritti privati sono più sicuri.

A quanto ritraggo l’ordine de’ magistrati allora era questo. Capitani
giustizieri in ogni terra o città: giudici civili e giudici criminali. Corti
particolari in Messina Catania ec. ec., in Palermo Corte Pretoriana ch’era
tutta municipale e giudicava il civile e i delitti. Tribunale della Gran
Corte Civile, Tribunale della Gran Corte Criminale (si vegga s’eran
divisi148) Tribunale del Concistoro ch’era di appello. Magistrato del
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148 Erano divisi: il Regolamento per le magistrature di Sicilia presentato a Ferdi-
nando il 6 maggio 1815, che sostanzialmente rifletteva l’ordinamento di «magistrature
conosciute in Sicilia», all’art. 25 stabiliva che «i giudici della Gran Corte Criminale e
della Curia civile della città di Palermo saranno biennali, ma colla seguente alterna-
tiva. I giudici destinati alla Curia Criminale eserciteranno tale carica per il primo
anno, e nell’anno appresso occuperanno la carica di Giudici della Curia Civile, e così
all’incontro i giudici della Curia Civile nel secondo anno eserciteranno le funzioni di
Giudici Criminali» (Raccolta de’ bills e decreti de’ parlamenti di Sicilia, cit., p. 49). Le
due magistrature restano divise anche con la riforma seguita alla «legge organica
dell’ordine giudiziario» del 29 maggio 1817, recepita in Sicilia con la legge del 7 giugno
1819; la Gran Corte Criminale era organo giurisdizionale unico, chiamato a giudicare
dei reati puniti con pene criminali: cioè reati puniti con la morte, l’ergastolo, i ferri,
l’esilio, l’interdizione patrimoniale e dai pubblici uffici. Era anche giudice d’appello
avverso le sentenze dei giudici di circondario, le sue sentenze erano impugnabili
soltanto con ricorso alla Suprema Corte di Giustizia (cfr. G. Landi, Istituzioni di diritto
pubblico nel Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Giuffrè, Milano, 1977, pp. 852 sgg.).



Commercio. Tribunale del Patrimonio ch’era amministrativo per l’erario
e pei comuni, e per questi avea facoltà economiche e contenziose. La
Gran Corte comunicava nel Regno le leggi e gli editti. C’era poi un garbu-
glio d’atti provvisionali che faceva ogni giudice spartitamente e si paga-
vano lì lì al giudice stesso. E perché ai baroni sedenti in Palermo <era
più comodo il far la> e provveduti di buone mute di veltri forensi era più
comodo litigare qui, e d’altronde nel regno il discredito e la viltà dei
giudici minori facea fuggir la loro giurisdizione, tutte le cause per uso e
per abuso trattavansi in Palermo. La Gran Corte Civile <e la Criminale>
al dir di Rocchetti non potea per sua istituzione che raccomandar la
giustizia alle corti municipali: la Criminale non dovea forse conoscere
d’alcuni delitti minori o cominciare al tutto i processi. Ma sollecitate dalle
parti la prima con declamatore di foro ordinario, e lettere di gravame, e
simili rigiri spacciava nembi d’atti provvisionali dirigendo le corti muni-
cipali: la seconda e massime l’avvocato fiscale facea lettere / allo stesso
effetto. E il risultamento era che la più parte delle cause si trattava in
Palermo149.

In ogni Comune un Capitano di Giustizia incaricato della polizia
e dell’arresto de’ rei. Un giudice civile, uno criminale, (ambo dipen-
denti dal barone o dai più ricchi) un Procuratore fiscale per ricercar
i delitti. In alcuni un giudice d’Appello. Tutti questi dipendenti dai
Magistrati di Palermo, che chiamavano a sé le cause purchè il
volesse uno dei litiganti. L’avvocato fiscale e il Presidente della Gran
Corte comandavano economicamente i Capitani e i Giudici locali. Il
Consultore era unico giudice nelle cause frumentarie. Inoltre il
Conservator Generale l’Uditor Generale l’Intendente Generale aveano
giurisdizioni proprie e delegazioni ne’ comuni. I pochi giudici di
Palermo decidevano a furia e senza intendere le mille cause portate
innanzi a loro, e contavano [spscr. a <piglia>] con diligenza il danaro
de’ dritti. Mille divieti penali de’ quali nessuno ubbidito [segmento
scritto più tardi, dopo cinque carte, e ancorato al testo con richiamo].

Dove il numero della gente di foro era cresciuto oltre misura.
<quegli> Gli avvocati eran temuti, o erano la sola gente dotta o meno
ignorante della Sicilia. E i Magistrati e gli avvocati stessi che vi aspi-
ravano eran forse cresciuti di riputazione dopo gli ultimi passi del
Governo diretti contro i nobili; perché il governo si serviva di loro, e
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149 Amari ha posto una chiamata, per un segmento testuale che si trova dopo
alcune pagine: quindi un’aggiunta successiva alla prima stesura. Si trascrive di seguito.



li adescava. Il reggimento più vivo di Caraccioli e di qualche altro
viceré trasse maggiormente al Governo questi ottimati del foro. La
presenza del Re e de’ suoi sottili ministri ch’erano forensi anch’essi
accrebbero l’ambizione e le speranze degli uomini di cui parlo. Tanto
che al cominciar del secolo 19 la più parte di loro era devota alla
corte, e coi nobili stava in reciproco rispetto e timore non più nell’an-
tica dipendenza. Amavan poi cotesti ottimati curiali amavano il
dispotismo che si esercitava <da> per mezzo loro ne’ magistrati: e
nella rivoluzione che seguì furono i nemici più acerbi della Costitu-
zione, e non operarono poco a distruggerla. Ferreri, Gualtieri,
Mastropaolo, Cupani150 eran tigri di questa razza. Mentre che la
tirannide regia conduceva ai suoi servigi gli stromenti dell’antica
tirannide baronale, le dottrine s’indirizzavano alla stessa tramontana
ma c’era misto lo spirito <di> della riforma resa oramai indispensa-
bile. Quindi le opere di Rocchetti che sopra ho notato; le quali certa-
mente erano coltivate da altri magistrati meno scribenti ma più dotti,
e operosi di lui. I nobili toccati sul vivo, e illuminati già (ma con lume
debolissimo) dai progressi del secolo; aveano già provato lor forze ne’
parlamenti su quell’altro punto tenero delle finanze e se odiavano già
di cuore la Corte per tutto il resto non l’odiavan meno pei magistrati.
I popolani ch’erano oppressi dalla corte e [dalla ... e in interl.] dai
nobili, ed erano poco più o poco meno rischiarati dal secolo <........>
partecipavano di quella brama. Ed ognuno vedeva, ognuno fuorché
gl’interessati aborriva quella confusione di leggi, quella confusione di
magistrati, quell’arbitrio di magistrati, quel dispendio de’ litiganti,
quella pessima condizione de’ più poveri e de’ regnicoli ne’ giudizi, e
quella / iniquità e crudeltà della giustizia penale. Il commercio
cogl’inglesi, nel quale s’intendean meraviglie dell’amministrazione
della giustizia in que’ lontani paesi accrescea forse la brama univer-
sale. E risvegliate da [seguono due righi cassati] questi esempi, e da’
maggiori di Francia le idee di libera civiltà non si potea sopportare il
dritto del quale il governo avea tanto abusato, di influire ne’ giudizi,
e dar gastighi senza giudizio: mostruosità che nel quadro scritto
innanzi dimenticai e si vuol mostrare in tutto il suo orrore.

Vol. II. I - Studi e abbozzi di capitoli 699

150 Francesco Cupani che nel 1820 – nel prospetto delle nomine dei Consiglieri di
Stato del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie – figurava come Procuratore generale
della Suprema Corte di Giustizia in Palermo (cfr. C. Colletta (a cura di), Diario del
Parlamento nazionale cit., p. 203). Nel I vol. degli Studii Amari scrive a più riprese
degli altri magistrati.



Pertanto non è maraviglia se il Parlamento del 1812 imprese con
tanta caldezza la riforma. Nelle leggi fondamentali deliberate con
accordo e trasporto universale fu statuita l’indipendenza del potere
giudiziario, e l’immunità personale a guisa dell’Habeas Corpus. Si
passò poi a particolareggiare le leggi del potere giudiziario. Si abolirono
i Fori, e cassati già i feudi si stabilì <unità> l’uniformità del potere
giudiziario. Decretossi <....> il giudizio de’ giurì del quale, e fu gravis-
simo danno, non si stabilirono le forme. Si ordinò di motivare le
sentenze. Che due facessero cosa giudicata. Vietossi la tortura, vieta-
ronsi i dammusi: si stabilì la contraddizione de’ testimoni cogli accu-
sati, ed altri <....> statuti personali tendenti ad assicurar la libertà de’
cittadini. In ultimo si fissarono le qualità necessarie de’ Magistrati: e
la loro responsabilità151. Fin qui andossi bene e [bene e in interl.] d’ac-
cordo e il potere esecutivo sanzionò benché tardi la legge. Ma venendo
all’ordine de’ Magistrati gl’interessi privati si scatenarono. <maggior>
E la divisione fu maggiore per quella proposta dei fidecommessi che
risvegliò i non [in interl.] possessori contro i pochi possessori ed io ho
notato nella parte politica perché a quella intimamente appartiene. I
nobili ai quali già parea di <aver> essersi troppo calati voleano per
comodo e vantaggio loro i magistrati in Palermo; voleali in Palermo la
gente di Foro che mi par non sia stata troppa nel braccio demaniale; il
che forse fu cagione del deliberar così speditamente le magistrature
distrettuali. Penso che i rappresentanti la più parte proprietarii del
Regno o faccendieri / o amatori di riforma perdeano per questa divi-
sione de’ magistrati; e che il braccio ecclesiastico anch’esso ci inclinava
appartenendo alle province ed al popolo, e seguendone però gli inte-
ressi in quanto non si opponessero ai loro particolari. Così può spie-
garsi la deliberazione di questa legge per le magistrature e di quella de’
fidecommessi che spiaceano alla nobiltà; le quali forse passarono per
l’accordo de’ due Bracci contro l’altro il che si ritragga appunto; e può
spiegarsi il dissentimento del potere esecutivo cioè de’ ministri nobili.
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151 Nel Regolamento per le magistrature di Sicilia il comma 17 dell’art. 25 consi-
gliava: «nella elezione dei giudici di tutti i Comuni del Regno, siano sempre nella
concorrenza preferiti i laureati che avranno però compita l’età d’anni 25». Nel capitolo
sulla «formazione delle congrue», l’articolo 3 comma 8 recitava: «non si potranno mai
assegnare, e corrispondere soldi e gratificazioni ai membri del Consiglio ed al Magi-
strato Municipale»; e il comma 14 dell’art. 5: «saranno obbligati i magistrati munici-
pali di tenere un conto distinto dello stato attivo e passivo del Comune, e nella forma-
zione della scrittura osserveranno le mappe regolative di norma generale» (Raccolta de’
bills, e decreti de’ parlamenti di Sicilia cit., pp. 49, 55 e 59).



L’ordine proposto fu – Giudici di Pace – Giudici di prima e di seconda
istanza pei piccioli interessi [pei ... interessi in interl.] ne’ comuni men
piccioli – un tribunale in ogni capoluogo di distretto – cinque Tribunali
Supremi d’appello de’ quali uno in Messina ed uno in Catania – e poi
Magistrati superiori – Il potere esecutivo approvò tutti fuorché i giudici
di seconda istanza e i tribunali d’appello fuori di Palermo; ma in fatto
lasciò in aria la proposta ordinando che il nuovo Parlamento delibe-
rasse sul numero e la <proposta> giurisdizione de’ Tribunali distret-
tuali, e sulle facoltà rispettive di tutti gli altri: dimodoché il resto della
legge proposta che provvedeva a ciò fu rigettato. Sembra che Messina
dovette restare scontenta oltremodo a ciò perch’essa avea messo
innanti le pretensioni che si leggono nel supplemento a carta 289152 e
si vide negato fino quel che il Parlamento aveale consentito. Questo
principalissimo ordine de’ magistrati restò dunque sospeso con grave
danno del pubblico perché con le leggi nuove nella parte politica e
criminale restarono i magistrati vecchi, e gli uomini vecchi in quelli.
Così gli stabilimenti nuovi per non volere o per non potere non osser-
vavansi ne’ magistrati. E intanto gran campo si aprì alle discordie ed
alle contenzioni perché sendosi accennato senza fare ognuno gridava
per ordinarsi i magistrati a suo modo, e il regno accusava Palermo,
Palermo sbuffava contro il Regno <i magistrati>. Gli ottimati poi del
foro palermitano che erano come scrissi un corpo di molto seguito e
potere, e <....> tiravano all’assoluto divennero vie più nemici alla costi-
tuzione vedendo minacciati dallo spirito novatore di quella gli uffici
loro e i guadagni. Queste altre discordie importantissime per la quan-
tità delle persone / interessate s’aggiunsero a quella de’ nobili e de’
popolani; dei repubblicani e de’ costituzionali; e trasformaronsi in
quelle due parti fatali di amici, e nemici dell’attuale costituzione.

E nello stesso tempo i magistrati scontenti delle novità <anda-
vano> e incerti dell’esser loro erano imbarazzati per tante facoltà
sopravvenute e mancate loro dopo l’abolizione de’ fori e i nuovi prov-
vedimenti della costituzione. Né il potere esecutivo potea provvedere
a questo. Anzi troppo fu che con dispaccio de’ 22 maggio 1813 a
proposta della Gran Corte Civile, e per la seguita abolizione delle
giurisdizioni feudali ordinò che i giudici locali fossero strettamente
limitati nelle loro facoltà; cioè nelle cose civili infino all’interesse di 5
once e nelle penali infino ai delitti che non portassero a relegazione.
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152 Cfr. qui vol. I, II.1, 93-109.



Donde si rese difficilissima la riscossione de’ crediti e la punizione de’
reati che dovea farsi da un’autorità sola e lontana.

Ragunato il Parlamento <....> ognuno gridava doversi provvedere
a tanti disordini o s’apparecchiava a sostenere i suoi interessi e le
sue opinioni intorno le magistrature. Gli opuscoli citati sopra, e mille
altri scritti e stampe, e giornali di que’ tempi mostrano e la gravezza
del male, e l’acerbità con la quale i medici s’azzuffavan tra loro. Chi
voleva i magistrati ambulanti, i giurì, i giudici di pace e una
compiuta macchina inglese da giudicare. Chi <volea> sostenea
doversi ravvicinare i giudici ai giudicati e però <difendere> diramare
le giurisdizioni nel regno. Messina, Catania, e le altre città squader-
navano i privilegi, ricordavano gli usi e gli abusi, mostravano il loro
comodo, borbottavano d’ogni intoppo, sparlavano de’ palermitani. I
nobili stavan fermi al ristringimento de’ magistrati nella capitale
ch’era opportuno per loro. Per lo contrario le comunità più grosse [in
interl.] ringalluzzite con que’ consigli civici gridavano per la dirama-
zione o piuttosto ciascuna per avere un tribunale e negarsi alle
vicine. I rappresentanti eletti avean carico espresso di travagliarsi a
questo fine, e la più parte ci aveano interesse. Alcuni di questi erano
avvocati in Palermo, e non amavano conceder troppo. / In somma in
nessun’altra parte della legislazione ci erano interessi <vari e
gagliardi>, e pregiudizi sì vari e gagliardi e difficili anzi impossibili ad
accordarsi. Le parti che poi chiamaronsi croniche ed anticroniche
straziavano già d’altronde il parlamento, e non è maraviglia se
<nella> per la Magistratura molto si parlò e nulla si fece. Qui andreb-
bero accennati i capi de’ diversi progetti; e si vuol notare le discus-
sioni per la <perpetuità> durata dei Magistrati che sono se perpetui
troppo intrattabili e soggetti ad arbitrio e corruzione privata, se
temporanei troppo ligi alla Corte ed ai grandi. I Pari non consenti-
vano al più nelle pratiche fatte pei magistrati che quattro tribunali.
Ed a chi volea la macchina inglese si potea rispondere che quella è
migliore per l’uso e i costumi che per la struttura; e sarebbe stata
incomodissima a noi. Ma sciolto questo parlamento clamorosissimo,
e ripigliato lo Stato dalla parte cronica non si poté riparare agli
inconvenienti detti come si fece nell’amministrazione e nella finanza
per la forza del nuovo reggimento. Continuò nei magistrati la stessa
incertezza e confusione.

Il Parlamento secondo del 1814 ci pose molto studio <....> per
<....> buona ragione e per vizio de’ suoi membri. Le contese si comin-
ciarono; ricominciaronsi a stampare progetti a stampare memorie di
città <....>. Dapprima si deliberarono alcuni provvedimenti partico-
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lari e temporanei; e la gioia fanciullesca della Camera de’ Comuni
alla approvazione del nuovo calendario de’ magistrati prova che l’in-
teresse particolare de’ rappresentanti <....> tutti avvocati o litiganti
era la causa principale de’ passi loro. I comitati intanto scelti sparti-
tamente da’ Pari e dai Comuni compilavano progetti di magistrature,
progetti di giurì e simili cose. La Camera de’ Comuni presentò un
progetto nel quale i Pari trovarono molto numero <di Magistrati> e
molta suddivisione di giudici. Avvisarono pertanto di non deliberare
così frettolosamente uno statuto di tanta importanza, e proponen-
dosi una lunga esamina proposero intanto un decreto provvisorio
ch’era in fondo il progetto de’ Comuni moderato secondo / gli umori
nobileschi. L’uno e l’altro, e una catasta d’osservazioni si pubblica-
rono per le stampe; e ci fu molta contesa su questo punto tra le due
Camere già discordi in tanti altri. Par che la cosa si ultimò in quelle
frettolose adunanze che precessero il termine di questo parlamento.
A carta 545 e seguenti ho notato il ritratto dell’ordine non più tempo-
raneo che il parlamento decretava153. Nel quale oltre il veto allo
statuto de’ giurì è da notare quello scritto pei Magistrati di Messina.
Credo che fu opera di Gualtieri al quale parean poco quelle giurisdi-
zioni, o arte di divisione per favorire e trarre cieca ai voleri della corte
Messina la quale non potendo sostenere nel parlamento tutte le sue
pretensioni strabocchevoli e mirando alla soddisfazione de’ comodi e
umori propri e non di quelli della Sicilia si divise dalla causa nostra
e gittossi in braccio al Re e poi ai Napoletani.
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153 Ma, «sendo nati i mali umori delle parti, e le divisioni tra la maggioranza del
Parlamento, e la maggioranza dei Ministri il progetto dell’ordine giudiziario non si
trattò col piacer di questi e non fu approvato dal Re, che il numero e il grado dei Magi-
strati» (cfr. qui vol. I, III.1, 83).





II.

Estratti di libri e notizie

Le 7 facciate della provvisoria bibliografia, coi titoli elencati sotto il
nome di chi glieli aveva prestati in giovinezza, furono riordinate da Amari nel
gennaio del 1888. Nel primo foglio, sul margine sinistro in alto si legge Seb.
C. e appena sotto, con la calligrafia dell’Amari maturo: Sebastiano Cala-
brese, amico di mio padre e impiegato con lui al Banco a Palermo era stato
confidente di Gaetano Bonanno uno de’ capi parte costituzionale vecchio magi-
strato e uomo d’ingegno e di cuore.

I titoli sono elencati in modo sommario ma non impreciso, quando è
stato possibile identificarli sono stati integrati in nota con le relative indica-
zioni bibliografiche.

Sebastiano Calabrese
–  Tormenti sofferti da Rosario Aspa, Messina, 18201;
–  Lo specchio del disinganno di Cap. Romeo, Londra, 18202;

Castelnuovo
–  De’ Borboni di Napoli del Sig. de Flassan, Palermo, 18143;
–  Tre lettere francesi di N. N. (forse Salvo) sullo stato politico della

Sicilia, Palermo, 1813;
–  Memoria sulla nuova costituzione da darsi, manoscritto, 1812;

1 Tormenti sofferti sotto la Commissione del marchese Artale da Rosario Aspa,
cittadino messinese, Messina, 1820.

2 F. Romeo, Lo specchio del disinganno cit., fra le principali fonti del giovane
Amari (cfr. vol. I, I. 1, 128 e nota).

3 G. de Raxis de Flassan, De’ Borboni di Napoli, dalla tip. reale di guerra, Palermo,
1814.



– Memoria del principe di Aci sull’articolo dei dritti proibitivi,
Palermo 18124;

– Memoria per l’abolizione de’ fidecommessi di Antonino Malvica
– Modificazioni proposte dal Braccio demaniale, Manoscritto, 1812;

– Osservazioni del cap. Romeo su i fidecommessi, Messina,
18135;

– Emmanuele Minolfi al parlamento del 1813, Catania, 18136;
– Piano generale de’ pesi e misure, Palermo, 18127;
– Discorso del marchese Salvo ai terminesi, s.l., 18138;
– Rocchetti proposta di legge agraria, Palermo, 18139;
– Un cittadino siciliano al rappresentante Vassallo, Palermo,

181310;
– Lettera d’un cittadino della capitale ad uno di provincia,

Palermo, 181311;
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4 Riflessioni diverse tanto sulla libertà de’ prodotti, quanto sopra varie privative
conducenti al vantaggio dell’annona de’ popoli di Sicilia presentate dal principe di Aci,
Palermo, dalla tipografia reale di guerra, 1813.

5 F. Romeo, Osservazioni sopra i fidecommessi e sulla censuazione dei beni nazio-
nali sottomesse al Parlamento già riunito in Palermo dal Capitano Francesco Romeo,
presso G. del Nobolo, Messina, 1813.

6 Nel 1813 Emanuele Minolfi di Aidone pubblicò due Memorie, entrambe stam-
pate a Palermo senza indicazioni tipografiche: Progetto per l’equilibrio dei patrimonî
delle università  del Regno al Parlamento del 1813; Risposta alla breve difesa dei reli-
giosi claustrali dell’uno e dell’altro sesso diretta ad un amico rappresentante nel gene-
rale Parlamento del 1813 (cfr. G. Bianco, La Sicilia durante l’occupazione inglese cit.,
pp. 185-186).

7 Nel 1806, una proposta del parlamento aveva dato inizio alla procedura per
l’adeguamento del sistema delle misure siciliane al sistema metrico. Ferdinando aveva
chiamato Giuseppe Piazzi, Paolo Balsamo e Domenico Marabitti a studiare il caso, e
nel 1810 venne stampato a Palermo il Sistema metrico per la Sicilia presentato a Sua
Maesta dalla Deputazione di pesi e misure. Non risulta una seconda edizione stampata
nel 1812 (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica cit., vol. III, pp. 29-30).

8 Discorso pronunciato dal marchese Salvo in occasione d’essere stato eletto
rappresentante della città di Termini, senza note tipografiche, presso la Brp ai segni:
“Misc. A. 250. 4”.

9 Legge agraria proposta dall’avv. Giovan Battista Rocchetti, Barravecchia,
Palermo, 1813.

10 Un cittadino siciliano al rappresentante Rosario Vassallo ed a tutta la Camera
de’ Comuni, per le stampe del Solli, Palermo, 1813.

11 Lettera d’un cittadino della capitale ad un cittadino di provincia, stampe di V. Li
Pomi, Palermo, 1813.



– Osservazioni sulla 2ª lettera d’un siciliano ad un amico in
Londra, Palermo, 181312;
Agnello Giacinto, già scrittore del giornale [in interl.] costituzionale
intitolato «La Cronica»13;

–  «Giornale politico e letterario di Palermo» 1810 – mancano i
numeri 1, 2, 4, 5, 14, e dal 21 in poi – maggio.

–  «Giornale di Palermo» – da settembre 1813; 1813
–  «La Cronica di Sicilia» mancante di qualche numero, Palermo,

1813;
–  Discussioni parlamentarie ed altri elementi della «Cronica»,

manoscritto, 1813;
–  «Registro politico di Sicilia» –  brani – Palermo, 1813;
–  «Gazzetta Britannica» pochi mesi, Messina, 1813;
– «Espositore Siciliano» – «Osservatore – «Sessioni Parlamentarie

– pochissimi numeri, Palermo, 1813;
–  «Giornale della Camera de’ Pari» nel primo parlamento di quel-

l’anno, s. l., 1814;
–  «Registro politico» – brani, Palermo, 1814;
–  «Cronaca» gennaro 1814, Palermo, 1814;
–  «Giornale di Palermo», 1814;
–  «Corriere di Sicilia» da febbraro a luglio, Palermo, 1814;
–  «Giornale di Palermo», 1815;
–  «Il Portafoglio» – pochi numeri, Palermo, 1815;
–  «Giornale di Palermo» da gennaro a marzo, 1816;
– «Giornale de’ dibattimenti de’ Parlamenti d’Inghilterra e Fran-

cia», Palermo, 1816;
–  «La Fenice» e decreti volanti della Giunta, Palermo, 1820;

Perr14

–  «Giornale Costituzionale delle Due Sicilie», Napoli, 1820;
–  «Giornale Costituzionale delle Due Sicile», Idem, 1821;

Villafranca15
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12 Osservazioni sulla seconda lettera scritta da un siciliano ad un suo amico in
Londra, e pubblicata per le stampe di Solli, tip. G. B. Giordano, Palermo, 1813.

13 Amari aveva scritto solo Agn. Nel 1888 completò il nome e in interlinea
aggiunse il resto dell’annotazione. 

14 Il cognome, che rimase abbreviato nella revisione,  non è identificabile.
15 Amari aveva scritto solo Villaf. Nel 1888 completò il nome, che è quello di

Giuseppe Alliata e Moncada, principe di Villafranca.



–  «Giornale Patriottico» mancanti i numeri 1 a 3, Palermo, 1815-16;
–  «Giornale Patriottico», Palermo, 1820;

Settimo16

–  «Giornale Costituzionale di Palermo», 1821;
Villaf[ranca] – Settimo17

–  «Telegrafo di Sicilia» ed altri giornali di que’ tempi, Palermo,
1821;
Villafranca

–  Problema di Politica, Palermo, 1821;
–  Poche osservazioni sulla Minerva Napoletana, Palermo,

182118;
–  Considerazioni sul decreto del Parlamento che annullò ec. di

Palmieri, Palermo, 182119;
–  Che la Sicilia deve avere una capitale e questa dev’essere

Palermo – Bechi, Palermo, 182120;
Vigo Salvatore21

–  Pensieri sulla Sicilia di là del Faro di Afan de Rivera, Napoli,
182[0]22;
Castelnuovo23

–  Il Comune di Messina al Parlamento, Messina, 181424;
Agnello25
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16 Nella revisione Amari completò il cognome, prima dato in forma abbreviata
(Sett.), riferibile a Ruggero Settimo dei principi di Fitalia.

17 Amari aveva scritto Villaf. – S. Nel 1888 completò il secondo cognome,
lasciando abbreviato il primo per mancanza di spazio.

18 Il libretto del barone Mauro Turrisi è stato più volte ricordato da Amari, e seve-
ramente giudicato (cfr. qui vol. I, IV. 3, 77).

19 Considerazioni sul decreto del parlamento di Napoli che dichiarò nulla la conven-
zione di Palermo de’ 14 ottobre 1820, presso F. Abbate, Palermo, 1821.

20 Che Palermo dev’essere la capitale della Sicilia, che la Sicilia deve avere una
capitale di Guglielmo Bechi uffiziale dello Stato Maggiore, presso F. Abbate, Palermo,
1821.

21 Salvatore fu aggiunto nella revisione (forse per evitare la confusione con il
nome del nipote Lionardo). Sul cognome è una parola cassata e illeggibile.

22 C. Afan de Rivera, Pensieri sulla Sicilia al di là del Faro dedicati al Parlamento
Nazionale, real tipografia della guerra, Napoli, 1820.

23 Il cognome, dato in forma abbreviata (Cast.), fu completato nel 1888.
24 Il Comune di Messina al Parlamento, presso G. Nobolo, Messina, 1814.
25 Il cognome, dato in forma abbreviata (Agn.), fu completato nella revisione.



– Risposta del siciliano in Londra alla lettera del suo amico,
Palermo, 181326;

–  Allocuzione di un siciliano a Bentinck, Palermo, 1813;
–  Lettera di Catania intercettata, Palermo, 181327;

Castelnuovo
–  Riflessioni del principe di Soria sopra un articolo della Costi-

tuzione per la presenza del primario Magistrato ne’ Pari, Palermo,
1814;

–  Progetto di abolizione de’ fidecommessi del Cav. Leon Federico
Borgia, Palermo, 181428;

–  Miscellanee stampate e manoscritte de’ Parlamenti del 1814 e 1815;
–  Proposta di campagna marittima, Napoli, 1798;
–  Progetto di riforma della marina in Sicilia, Palermo, 181329;
–  Risposta a questo di don Carlo Merlo, Palermo, 181330;
–  Risposta allo stesso di Aci, Palermo, 181331;
–  Progetto di polizia e armata del cap. Romeo, Messina, 181332;
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26 Risposta di un siciliano ad un suo amico in Londra, per le stampe di Solli,
Palermo, 1813.

27 Lettera intercettata del 16 settembre 1813, s.n.t.
28 Progetto di abolizione, e modificazione de’ fidecommessi del cav. D. Leon Fede-

rico Borgia, dalla tipografia di F. Abbate, Palermo, 1814.
29 Testo pubblicato anonimo, ma le Memorie del cavaliere Carlo Merlo (tip. di Fr.

Vigo, Livorno, 1865, p. 18) ci permettono di attribuirlo al tenente di vascello conte
Salvatore Notarbartolo dei duchi di Villarosa. Scriveva Carlo Merlo: Quando fu aperto
il parlamento, egli «pensò di stampare un opuscolo col titolo Progetto di riforma della
marina di Sicilia [dalla tipografia di Francesco Abbate, Palermo, 1813] e in esso con
molto artifizio procurava di mostrare che, godendo la Sicilia dell’alleanza inglese,
potenza marittima formidabile, noi potevamo sopprimere la piccola flottiglia siciliana,
ch’essendo garantiti dall’Inghilterra era per noi superflua, ed impiegare quei fondi in
altri utili pubblici stabilimenti dei quali la Sicilia mancava». Temendo che, ove si fosse
effettuato questo falso progetto, «si sarebbe interamente messo la Sicilia sotto l’asso-
luto dominio inglese», il cav. Merlo si affretta a pubblicare un suo opuscolo in rispo-
sta e «dopo otto giorni trattandosi questo affare quasi a voto unanime la Camera
persuasa dalle ragioni da me esposte, stabilì di non togliersi la marina siciliana».

30 Osservazioni critiche del tenente di Vascello D. Carlo Merlo sulla memoria titolata
Progetto di riforma della marina in Sicilia, dalla tipografia di F. Abbate, Palermo, 1813.

31 Risposta del generale Principe di Aci ex ministro di guerra e marina al progetto
di riforma della marina di Sicilia, dalla tipografia Reale di Guerra, Palermo, 1813.

32 Progetto pella organizzazione d’una polizia e d’una armata in Sicilia sottomesso
al parlamento già riunito a Palermo dal capitano Francesco Romeo detto il Guidato
nell’Accademia Peloritana di Messina, Ernesto fra i Florimontani di Vibona, fra gli Arcadi
Crisanto Moreo, ed un de’ Nobili del Sacro Romano Impero,  presso G. del Nobolo,
Messina, 1813.



–  Memoria del Brigadiere Beccadelli Bologna per una armata in
Sicilia, Palermo, 181333;

–  Riflessioni politiche e militari del duca di Sperlinga, Palermo,
181334;
Agnello

–  Memoria d’un cittadino siciliano al Parlamento sulla utilità
della navigazione e marina da guerra, Palermo, 181335;

–  Riflessioni politiche e militari sulla Sicilia ch’è un’apologia
dell’ufficio topografico, Palermo, 181336;

–  Memoria del Generale principe di Cattolica, Palermo, 181337;
Castelnuovo

–  Nuovo metodo per la costruzione delle strade di Gaetano Gior-
dano Orsini, Caltagirone, 181438;

–  Progetto di riforma della traccia della strada per Messina,
Palermo, 181339;

–  Memoria delle provvisioni di Belmonte deputato delle strade
nel 1807, manoscritto;

–  Dispaccio ed istruzioni per le strade, Palermo, 1808;
Agnello

–  Memoria di Campofranco per le strade, Palermo, 181340;
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33 Memoria del brigadiere don Bernardo Beccadelli Bologna, per Solli, Palermo,
1813.

34 Giuseppe Oneto (duca di Sperlinga) Riflessioni politiche, e militari su d’un pro-
getto riguardante l’organizzazione militare conveniente alla Sicilia nelle attuali circo-
stanze, per le stampe di Li Pomi, Palermo, 1813.

35 Memoria che presenta un cittadino siciliano al Parlamento. Sulla utilità delle arti,
della navigazione e del commercio, e sulla necessità di una marina da guerra in Sicilia,
dalla stamperia reale, Palermo, 1813.

36 Riflessioni politiche e militari sulla Sicilia compilate nell’officio topografico, terzo
dipartimento dello Stato Maggiore Generale, dalla tip. reale di guerra, Palermo, 1813.

37 G. Greco, Memoria per l’illustre signor principe della Cattolica contro l’illustre
signor principe della Trabia, per le stampe di Barravecchia, Palermo, 1814.

38 Nuovo metodo da tenersi per la costruzione delle strade consolari, e de’ ponti per
il Regno di Sicilia che si propone al Real Parlamento del 1814 da Gaetano Giordano
Orsini, per Montalto impressore, Caltagirone, 1814.

39 Progetto di riforma per la traccia della strada consolare da Palermo a Messina
per le montagne dell’architetto sac. Benigno Salvo, dalla tipografia di F. Abbate,
Palermo, 1813.

40 Memoria al Parlamento di Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco depu-
tato, dove ragionandosi storicamente della utilità, ed architettoniche magnificenze delle
vie degli antichi s’espone un progetto intorno la direzione, costruttura ed economico
regolamento delle strade consolari, dalla tipografia reale di guerra, Palermo, 1813.



Castelnuovo
–  Piano di pubblica istruzione di Ortolani, Palermo, 181341; 
–  Piano politico del duca Fontanazza, Palermo, 181342;
–  Piano d’istruzione ed educazione perpetua che presenta al

parlamento del 1813 il P. M. L. P. C. della città di Modica, Palermo,
181343;

– Piano generale d’istruzione pubblica del padre Tarallo, Palermo,
181344;

–  Progetto d’istruzione pubblica, manoscritto;
–  Veduta per la statistica [in interl.] manoscritto;
–  Memoria per l’Università degli studi di Catania, Palermo,

181345;
–  Risposta del barone Cappellani ecc., Palermo, 181346;
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41 Piano di pubblica istruzione che presenta al Parlamento l’avvocato D. D.
Giuseppe Ortolani, dalla tip. di F. Abbate, Palermo, 1813. Il Piano dell’avv. Ortolani
rispondeva al concorso bandito alla chiusura del Parlamento del 1812, che reci-
tava: «colui il quale presenterà al nuovo Parlamento un piano di educazione e di
istruzione pubblica, che sarà dal medesimo riconosciuto il più utile e della più facile
esecuzione, riceverà un premio di onze 400» (cfr. S. Romano, Atto parlamentario del
1812 cit., p. XXXII). Ortolani aveva diviso il progetto in sei parti, prevedendo una
pubblica istruzione obbligatoria per i bambini dai quattro agli otto anni e un
obbligo scolastico esteso alle donne, che prima di sposarsi dovevano essere sotto-
poste a una «prova di alfabetismo». Come libro di lettura si sarebbe adoperato il
testo della Costituzione, stampato in bellissimi caratteri e illustrato con accatti-
vanti disegni. Il metodo di insegnamento prescritto era quello normale – introdotto
in Sicilia da Agostino De Cosmi –, le scuole sarebbero state a carico dei Comuni
che avrebbero fornito i locali. Era previsto che lo stipendio dei professori fosse
pagato dall’amministrazione, ma gli alunni avrebbero contribuito al loro manteni-
mento con un’oncia annua (sull’organizzazione degli studi, cfr. F. Renda, La Sicilia
nel 1812 cit., pp. 426 sgg.).

42 L. Fontanazza, Piano politico che al parlamento del 1813 si presenta, presso F.
Barravecchia, Palermo, 1813.

43 Da completare con «per le stampe del Solli». Le iniziali corrispondono a Padre
Maestro Luigi Papanno Carmelitano (cfr. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica
cit., vol. IV, p. 434).

44 Piano generale d’istruzione pubblica diretto al Parlamento di Sicilia del 1813 del
p. d. Gregorio Tarallo cassinese, dalla reale stamperia, Palermo, 1813.

45 Memoria della Regia Università degli Studi di Catania presentata al Parlamento
del 1814 dal rappresentante don Carlo Gagliani, dalla tipografia reale di guerra,
Palermo, 1814.

46 Risposta del barone don Ercole Cappellani alla memoria presentata al Parla-
mento da don Paolo D’Albergo, dalle stampe di G. B. Giordano, Palermo, 1813.



–  Memoria de’ pescatori di Termini, Palermo, 181347;
–  Discoprimento dell’angarico dazio ec. di Calatafimi, Palermo,

181348;
–  Molte altre memorie per affari insignificanti e particolari negli

anni 1813-14;
–  Rocchetti su i meri e misti imperi, Palermo, 181149;
–  Riforma del processo criminale, Palermo, 181250;
–  Riflessioni sulla Magistratura distrettuale, Palermo, 181351;

Agnello
–  Su i Magistrati ambulatori, Palermo, 181352;

Castelnuovo
–  Riforma pel foro di Sicilia, Palermo, 181353;
–  Palmieri Nicolò sulle magistrature, Palermo, 181354;
–  Memoria per l’organizzazione delle magistrature, Palermo,

181355;
–  Lettera d’un giureconsulto inglese, s. l. – forse Malta o

Messina, 181356;
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47 Memoria de’ pescatori di Termini per il Parlamento, per Barravecchia, Palermo,
1814.

48 Chiara dimostrazione dell’angarica imposizione del terragiolo che si riscuote sul
territorio di Calatafimi dal conte di Modica scritta dal parroco don Pietro Longo, dalla tip.
reale di guerra, Palermo, 1816.

49 G. B. Rocchetti, Facoltà del Principe di avocarsi gli alienati meri e misti imperi,
malgrado che nell’alienazione non vi fosse patto espresso di ricompra esperibile anche
pella via dei giudizi, presso F. Barravecchia, Palermo, 1811.

50 Riforma del processo criminale che si costruisce in Sicilia proposta dall’avvocato
Giovan Battista Rocchetti, per le stampe di F. Barravecchia, Palermo, 1812.

51 Riflessioni sulla Magistratura distrettuale dell’avvocato Rocchetti, Palermo, tip.
di F. Abbate, 1813.

52 G. B. Rocchetti, Memoria contro la proposta de’ Magistrati ambulatori, Palermo,
1813.

53 G. B. Rocchetti, Riforme proposte pel foro di Sicilia, presso F. Barravecchia,
Palermo, 1813.

54 Memoria per le Magistrature di Sicilia presentata al Parlamento dell’anno 1812
da Niccolò Palmeri, dalla tip. di F. Abbate, Palermo, 1813.

55 Memoria per l’organizzazione delle nuove Magistrature di Sicilia, per le stampe
di G. B. Giordano, Palermo, 1813.

56 Lettera di un giurisperito inglese ad un suo amico in Sicilia sulle magistrature di
questo Regno, Malta, 1813.



–  Memoria di Calvino per le magistrature di Trapani, Palermo,
181357;

–  Idem, per la città di Modica, Palermo, 181358;
–  Idem per Mazara, Palermo, 1813;
–  Piano di magistratura del rappresentante Pericontato, Palermo,

181359;
–  Gerone ai Pari di Sicilia [...], Palermo, 1814;
–  Progetto per le Magistrature dell’avv. Tumminelli, Palermo,

181460;
–  Rocchetti prospetto del Codice Criminale, Palermo, 181461;
–  Memoria del magistrato di Commercio, Palermo, 181562;
–  Indirizzo del Consiglio Civico di Trapani, Palermo, 181563;
–  Arringa del Pari Torremuzza, Palermo, 181564;

Agnello
–  Corrispondenza tra un viaggiatore e un siciliano in Genova –

Magistrature, Palermo, dicembre 1814;
Castelnuovo

–  Progetto di riforma della costituzione potere giudiziario, Palermo,
181465;

–  Organizzazione giudiziaria (proposta) Palermo, 181466;

Vol. II. II - Estratti di libri e notizie 713

57 Memoria sul diritto che ha la città di Trapani ad esser capoluogo per la magistra-
tura dell’avvocato Giuseppe Calvino Minore, tip. F. Abbate, Palermo, 1815.

58 Memoria per la città di Modica, dalla tip. reale di guerra, Palermo, 1813.
59 L. Pericontati, Piano che si presenta al Parlamento del 1813 per la organizza-

zione delle nuove magistrature, per V. Li Pomi, Palermo, 1813.
60 M. Tumminelli, Progetto di regolamento organico delle magistrature di giustizia

e del giurì criminale dell’avvocato Mauro Tumminelli, dalla stamperia di G. B. Giordano,
Palermo, 1814.

61 Riforma del processo criminale che si costruisce in Sicilia proposta dall’avvocato
Giovanni Battista Rocchetti, per le stampe di F. Barravecchia, Palermo, 1812.

62 Memoria del Magistrato di commercio, per Li Pomi, Palermo, 1815.
63 Indirizzo del Consiglio Civico e del Senato di Trapani disposto per decreto del

consiglio suddetto (nella biblioteca della Società siciliana di storia patria di Palermo è
conservato un esemplare mutilo del frontespizio, il cui titolo si ricava dall’intitolazione,
alla segnatura F. Pitrè, misc. 230. 3).

64 Arringa dell’illustre principe di Torremuzza pari del Regno alla rispettabilissima
camera de’ Pari nel secondo parlamento del 1814, nella stamperia di Giordano,
Palermo, 1814.

65 Progetto di regolamento organico delle magistrature di giustizia e del giury crimi-
nale dell’avv. Mauro Tumminelli, rapresentante al parlamento, Palermo, 1814.

66 G. B. Rocchetti, Progetto sull’organizzazione de’ magistrati di giustizia in Sicilia,
Palermo, 1814.



– Progetti de’ Comuni e deliberazioni de’ Pari per le magistra-
ture, Palermo, 1815;

– Osservazioni su i due progetti, Palermo, 1815;
– Riflessioni politiche sul tributo – per la sessione parlamenta-

ria – forse di Balsamo, Manoscritto, 1820;
– Rappresentanza della Giunta de’ Presidenti e Consultore per

la vendita di alcuni beni di commende. Ci sono le lettere de’ vescovi
di Cefalù e Catania, Palermo, 1813;

– Memoria al Parlamento del 1814 sullo stesso argomento,
Palermo, 181467;

– Altra di minore importanza per varie cose di finanza, 1813;
– Discorso sulla riforma delle dogane di Giovanni Lo Tardi,

Palermo, 181368;
– Budget presentato al Parlamento dal ministro Castelnuovo,

Palermo, 1813;
– Conti di Castelnuovo, Palermo, 1813;
– Conti dell’erario nel 1812 ad agosto 1814, Palermo, 1816;
– Idem ad agosto 1815, Palermo, idem;
– Riflessioni sulla vendita de’ beni ecclesiastici di 14 febbraro

1811, Palermo, 181369;
– Breve risposta sullo stesso argomento, Idem [Palermo, 1813]70;
– Orazione del canonico Plumari, Palermo, 181371;
– Testimonianza dell’invitta nazione britannica pei beni eccle-

siastici, Palermo, 181372;
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67 Negli anni 1813-15 vennero pubblicate numerose Memorie al parlamento, a
favore o contro la censuazione e vendita dei beni ecclesiastici, parzialmente elencate
da Amari in questa nota.

68 Discorso intorno alla riforma delle dogane di Giovanni Andrea Lo Tardi diretto
agl’illustri Pari, e agli onorevoli cittadini rappresentanti i comuni di questo Regno, per le
stampe di F. Barravecchia, Palermo, 1813.

69 Riflessioni sulle vendite fatte de’ beni Chiesastici e patrimoniali del Regno di Sici-
lia in vigor dell’editto de’ 14 febbraro 1811, presso F. Abbate, Palermo, 1813.

70 Confutazione della memoria pubblicata col titolo «Riflessioni sulle vendite fatte
de’ beni Chiesastici e patrimoniali del Regno di Sicilia in vigor dell’editto de’ 14 febbraro
1811», presso F. Abbate, Palermo, 1813.

71 Orazione del canonico Plumari fatta al consiglio civico di Randazzo a 28 agosto
1813, dalla tipografia di F. Abbate, Palermo, 1813.

72 Testimonianza dell’invitta Nazione Britannica a favore dei beni della Chiesa, per
le stampe del Solli, Palermo, 1813.



–  Decreto del Concilio di Trento Sessione 22 Cap. 11 de Refor-
matione, Palermo, 1814;

– Memorie de’ Regolari, Palermo, 1814;
– Memoria del barone Venturi pei corpi e beni ecclesiastici,

Palermo, 181473;
– Rapporto di un comitato de’ Pari pei luoghi pii, Palermo, 1815;
– Memoria del rappresentante don Paolo Daniele per gli scasciati,

Palermo, 181574;
– Alla Camera de’ Pari per la religione dello Stato – porcheria

d’un gangitano, Palermo, 181475;

Da cercarsi

– Vincenzo Coco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano,
180676;

– Francesco Requesenz Principe di Pantellaria, La popolazione
di Sicilia. Rapporto ec., 178477;

–  Appel des Siciliens à la Nation Anglaise garante de la Consti-
tution violée par le Roi de Naples, London, Imprimé par Schulze et
Dean 13 Poland Street pour M. Ridgway Piccadilly 181778;

–  Trattato di Alleanza e dei sussidi alla nostra Corte con l’in-
glese a 13 maggio 1809;

–  Satire, canzoni ec. <pubblicate> che circolavano dopo il 1811;
–  Opera di Leckie, Londra79;
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73 Memoria dell’avvocato Francesco Ventura barone di Raulica  intorno ai corpi
ecclesiastici e loro beni cit.

74 Memoria che indirizza il rappresentante D. D. Paolo Daniele al Parlamento di
Palermo, dalla stamperia reale, Palermo, 1815.

75 All’eccellentissima Camera de’ Pari per la religione dello Stato, per le stampe del
Giordano, Palermo, 1814.

76 V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Sonzogno, Milano, 1806.
77 F. Requesens, La popolazione della Sicilia sviluppata relativamente agl’interessi

di tutte le classi della nazione, Palermo, 1784.
78 Il testo fu poi ritrovato da Amari, che lo ricorda nell’elenco redatto nel 1888,

premesso al II volume degli Studii. Se ne dà trascrizione in vol. II. IV.
79 Nel 1808 Gould Francis Leckie aveva pubblicato An Historical survey of the

Foreign Affairs of Great Britain with a view to explain  the causes of the disasters of the
late and present Wars, (printed for J. Bell, London), aggiornato e ripubblicato nel 1810
(printed for N. Shury, London).



–  Raccolta di notizie no 94: Palermo 22 novembre 1804;
–  Sulla proprietà dei beni ecclesiastici, stamperia reale, 181380;
–  Avviso cattolico al Parlamento e Dissertazioni, Barravecchia, 1813;
– Riflessioni sulle vendite fatte dei beni chiesiastici e patrimo-

niali del Regno di Sicilia, Tip. Abbate, 1813;
– Confutazione di queste riflessioni, 1813;
–  Al cittadino più fervente di amor di Patria e di Costituzione, Li

Pomi, 1813;
– Maniera di abolire fidecommessi81;
–  Riflessioni sull’annona e la agricoltura di Sicilia, regia stam-

peria, 181482;
Si ricordi Plinio il giovane là dove dice che se noi non  possiamo

far cose degne d’essere scritte dobbiamo almeno scriver cose degne
d’esser lette

– Catechismo morale e politico di G. B. Nicolosi, 181483;
– Considerazioni filosofiche e politiche;
– Inguaggiato, prospetto delle principali costituzioni di Europa

ect., per Barravecchia, 181384;
– Intorno ai corpi ecclesiastici e loro beni – memoria del barone

Francesco Ventura, Palermo 1814 (Adorno);
– Un breve ragguaglio sul passato e presente stato politico della

nazione siciliana, Londra, 1821, John Booth Duke Street, Portland
Place;

–  Southey’s life of Nelson85;
–  «Giornale Costituzionale» stampato nel 1813 da Ortolani;
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80 Memoria su la proprietà de’ beni ecclesiastici, nella stamperia reale, Palermo, 1813.
81 Progetto di abolizione e modificazione de’ fidecommessi del cav. don Leon Fede-

rico Borgia, tip. F. Abbate, Palermo, 1814.
82 V. Palmeri e Salazar, Riflessioni sull’annona e l’agricoltura di Sicilia, dalla stam-

peria reale, Palermo, 1814.
83 Catechismo morale e politico secondo la Costituzione di Sicilia del 1812. Per

istruzione della gioventù ed uso delle scuole dell’avvocato Giovan Battista Nicolosi, nella
stamperia di Barravecchia, Palermo, 1814.

84 Segue, cassato: «Emanuele Minolfi al Parlamento del 1813, progetto sull’equi-
librio dei patrimoni delle Università del Regno, Catania, 1813, per Francesco Pastore.
Volea compensare i Comuni ricchi di beni patrimoniali coi poveri».

85 R. Southey, The life of Nelson, printed by J. & J. Harper, 82 Cliff- St., New York,
1830.



–  Memoria pubblicata nel 1813 per sostenere l’antico sistema di
percezione per mezzo dei tre Percettori86;

–  1814, Specchio delle scienze o giornale enciclopedico di Sicilia;
–  Istruzioni criminali del 1° maggio 178787;
– Leanti88

– Agatino Apary, Memoire de l’etat politique de Sicile ec.
Description de l’Ile de Sicile per Pierre de Callejo, Amsterdam 173489;

Manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo90:
–  Alessi parroco don Gaetano, Raccolte di vari aneddoti relativi

a Sicilia Q q H 4391;
–  Giornale dal 1789 a 19 maggio 1819. Id. B 792;
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86 Supplica al General Parlamento di Sicilia del 1814 dei delegati che erano delle
abolite tre Percettorie della dismessa III Deputazione del Regno e della disciolta ammi-
nistrazione di decima, per le stampe di F. Barravecchia, Palermo, 1814.

87 Istruzioni per l’amministrazione della giustizia nelle occorrenze delle cause, e
materie criminali, dalla reale stamperia, Palermo, 1787. Le Istruzioni criminali della
Gran Corte tornarono a proibire la tortura abusivamente praticata dai magistrati
inferiori e diedero norme sui dammusi: sono state considerate «il più importante
intervento illuministico nel settore della legislazione penale e processuale isolana»
(cfr. L. Berlinguer, F. Colao, Le politiche criminali nel XVIII secolo, Giuffrè, Milano,
1990, pp. 161-162).

88 Lo stato presente della Sicilia o sia breve e distinta descrizione di essa, del sig.
Arcangelo Leanti da Palermo e de’ patrizi di Noto. Accresciuta colle notizie delle isole
aggiacenti, e con varj rami, aggiunte, e correzioni, per F. Valenza impressore della SS.
Crociata, Palermo, 1761.

89 Description de l’isle de Sicile, et des côtes maritimes, avec le plans de toutes ses
forteresses par Pierre del Calleyo y Angulo. On y a ajoute un memoire de l’etat politique
de la Sicilie presente au Roi Victor Amedee, par baron Agatin Apary d’apre un manu-
scrit authentique, chez J. Wetstein et Smith, Amsterdam, 1734.

90 Al foglio è incollata una striscia di carta ripiegata (ricavata da un modulo in
uso presso l’ufficio dove lavorava il giovane Amari, intestato Segretario di Stato
Luogotenente per gli affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona). Le indicazioni
relative ai manoscritti sono state completate sulla base del catalogo I manoscritti
della biblioteca comunale di Palermo indicati e descritti dall’abate Gioacchino Di
Marzo capo bibliotecario, edito a cura di E. Stinco, arti grafiche comm. G. Castiglia,
Palermo, 1934.

91 Qq H 43: G. Alessi, Raccolta di notizie, aneddoti e curiosità dilettevoli ed erudite
intorno a molti particolari di storia, costumanze, nomenclatura ed epoche di cose rimar-
chevoli appartenenti alla Sicilia, e soprattutto alla città di Palermo, autografo dei secoli
XVIII e XIX.

92 Qq B 7: G. Alessi, Prontuario di alcune notande concernenti alcuni fatti occorsi
nella nostra capitale.



–  Altre notizie H 4493;
–  Documenti:
–  Qq D 5694;
–  D 9295;
–  G 1296;
–  Miscellanee F 5.1697;
–  Dispacci G 298;
–  Castelli Giornale F 81 H 299;
–  C 71100;
–  F 52-53101.
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93 Qq H 44: G. Alessi, Mescolanze di cose siciliane, autografi dei secoli XVIII e XIX.
94 Qq D 56: Consulte intorno a materie molto interessanti per la città di Palermo, e

per lo Regno di Sicilia.
95 Qq D 92: Liber instructionum, Ordinationes et Capitula Regiorum Officialium

pecuniariorum (manoscritto donato nel 1766 da Domenico Schiavo, contiene le istru-
zioni dell’anno 1524, ordinazioni e capitoli del 1525).

96 Qq G 12: R. Gregorio, Raccolta di diplomi dall’anno 1090 al 1574, ms del sec.
XVIII di carte 744 numerate, in folio.

97 Qq F 5: Monumenti appartenenti alla Sicilia, manoscritti ed editi; il n. 16: Storia
dell’acquisto di Sicilia fatto dagli Spagnuoli nel 1718 e 1719.

98 Qq G 2: Testamentum Friderici imperatoris, literae et diplomata varia, ms del
sec. XVIII (II vol. della raccolta diplomatica di Domenico Schiavo, comprende docu-
menti dall’epoca normanna alla metà del XIV secolo).

99 Qq  H 2 f 81: G. Lancellotto Castelli principe di Torremuzza, Giornale istorico
di Palermo dall’anno 1070 ai 20 di ottobre del 1791, con la continuazione dai 27 di
febbraro del 1792 ai 4 di giugno del 1801, copia ms dei secoli XVIII e XIX.

100 Qq C 71: G. B. La Rosa, Memorie appartenenti a Palermo, cavate da un libro
manoscritto del can. don G. B. La Rosa e Spatafora.

101 Qq F 52-53: S. La Rocca, Storia di Sicilia, tomo II.



III.

Lettere diverse e scritti del fu Ten. Col. Gorrite
da servire di materiali

I documenti o copie di documenti donati ad Amari sono appunti e
riflessioni di Giovanni Gorritte, oltre a lettere a lui inviate da diversi corri-
spondenti. Sono conservati all’interno di un bifolio, dove è stampata la
risposta a un ricorso di Gorritte verso un pronunciamento del Protonotaro
(datato 1814, stampato dalla tipografia reale di guerra, Palermo): vi è chia-
rito che, in applicazione della costituzione del 1812, il parlamento aveva
sancito la ineleggibilità dei pubblici dipendenti per limitare l’influenza del
governo e che Gorritte, Commissario di guerra e segretario del Commissa-
riato Generale dell’esercito, doveva considerarsi impiegato di Dogane,
Secrezie o altro ramo di pubblica amministrazione e quindi ineleggibile.
Gorritte si era opposto sostenendo di essere ufficiale e impiegato militare,
in questi casi la Costituzione non proibiva di assolvere l’ufficio di rappre-
sentante; dichiarava inoltre che l’anno precedente era già stato ammesso in
parlamento. La lettera agli elettori ci lascia vedere la risoluzione del conten-
zioso a favore dello stesso Gorritte: sul colonnello Gorritte, ricordato da
Amari nella lettera liminale fra quanti gli avevano fornito «stampe, mano-
scritti e notizie», cfr. vol. I, I. 1, 58 e III. 3, 44, nota 40.

1) [Lettera agli elettori del colonnello Gorritte]

La lettera agli elettori è stampata su un foglio inserito tra ff. 518 e 519: cfr.
III.1, 40.

Palermo 19 settembre 1814
Giovanni Antonio Gorritte di Messina Tenente Colonnello, e

Commissario di Guerra de’ Reali Eserciti presenta i suoi ringrazia-
menti agli Elettori del Distretto di Messina per averlo eletto Rappre-



sentante del Popolo all’imminente Parlamento. Gorritte assicura tutti
i suoi Costituenti che adempirà l’onorevole, ed importante commis-
sione affidatogli da onesto indipendente patriota, e da Suddito fedele:
li prega però ad illuminarlo sopra gli interessi generali del Regno, e
particolari di ogni Comune; a fargli sopra di essi conoscere la
pubblica opinione; e a diriggerlo (sic) concordemente nel cammino,
che conduce alla pubblica felicità.

2) Copia di altri documenti datemi dallo stesso Gorritte relativi a fatti
dal 1811 al 1820.

Si è scelto di pubblicare la copia del Giornale di bordo della spedi-
zione anglo-sicula partita da Messina e Milazzo l’11 giugno 1809; era
formata da 60 vascelli di linea e 206 bastimenti da trasporto agli ordini
del generale Stuart, sotto il comando nominale del principe Leopoldo
Borbone ospitato sulla fregata «Minerva» comandata da Ruggero Settimo.
Nella speranza che la popolazione insorgesse furono sbarcati contingenti
in alcuni porti della Calabria, all’alba del 24 giugno la flotta era nel golfo
di Napoli. Vennero occupate Ischia e Procida, ma la notizia delle vittorie
imperiali nell’Europa centrale rese molto cauto il generale Stuart, che
non attaccò Napoli e abbandonò le isole per tornare in Sicilia (cfr. A.
Capograssi, Gl’inglesi in Italia cit., pp. 38-39; N. Maggiore, Compendio di
storia della Sicilia cit., pp. 289 sgg.; C. Avarna, Ruggero Settimo e il risor-
gimento cit., p. 47).

Giornale

11 giugno 1809, domenica.
La sera alle ore 9 si è imbarcato S.A.R. con tutto il suo seguito

sopra il Pacchetto il Tartaro
12 lunedì. Fregata Venere, Corvetta Aurora, Polacca Armata.
Alla mezza si è fatto vela. I miei incomodi non mi han permesso

di osservar niente in tutta questa giornata e nel seguente martedì,
meno che la vista delle isole di Alicur e Felicur, dalle quali ci
trovammo il martedì mattina a quattro miglia di distanza.

13 martedì
Coltivazione effetto della censuazione fatta negli anni passati. Le

dette isole appartengono alla Mensa Vescovile di Lipari. Fregata
inglese Alceste, il cui Capitano venne a bordo a parlare con S.A.R. e
a concertare i segnali.

14 mercoledì.
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Alle 5 p. m. ci siamo trovati al nord di Stromboli, punto indicato
dal Generale Stuart. La Fegata Alceste è molto innanzi per fare
scoverta. Si spedisce la feluca di padron Jacono a Stromboli per
saper notizia del convoglio inglese.

15 giovedì.
Alle ore sei matutine si vede un brigantino inglese. Alle 2 p. m.

ritorna Jacono con dire che in Stromboli fin dal lunedì erasi veduto
passare il convoglio. Cominciamo a vedere in distanza molte vele.
Verso le 12. /

Alle 2 si accosta alla fregata il brigantino. Alle 3 si ricevono con un
uffiziale dell’Alceste le disposizioni di Stuart. Si fa venire a bordo del
Tartaro il Generale Bourcard, e si combinano con lui le operazioni. Poco
dopo si scopre tutto il convoglio inglese, insieme con la prima divisione
siciliana, che partiti il dì 11 da Milazzo avevano ieri fatto vedersi vicinis-
simi alla Calabria ultra. Si manda l’uffiziale Imbert sullo Schoonder il
Delfino a complimentare il Generale Stuart, e l’ammiraglio Martin, e a
portar loro le lettere di S.A.R. e di S.M. la Regina, e molte copie di
proclami per poterle far dispensare a terra. Ci avviamo verso il Golfo di
Policastro. Osserviamo alla distanza di 15 miglia la costa della Calabria
citra. Fiume Freddo. Vasti boschi e piantagioni. Molte casine.

16 venerdì.
Alle ore 8 dopo di avere osservato Bonifato, e siamo alle viste di

Belvedere che è in amenissima situazione. Ci avviciniamo a terra
sempre con la direzione al luogo detto L’orecchio del porco, sotto il
Capo di Palinuro.

Alle ore 11 siamo a 15 miglia dal Capo Cetraro, e navighiamo alla
distanza di 8 miglia da terra; Boschi sulla sommità delle montagne.
Piantazioni, case e molte piccole popolazioni sul basso; e sul mezzo.
Il convoglio inglese che in sostanza deve fare altra strada si mostra
intanto presso di noi.

Ritorna Imbert con risposte obbliganti./
Alle ore 11 si tiene sulla fregata la Sibilla, dove si trova il Gene-

rale Burcard, un congresso de’ nostri Generali di terra e di mare per
combinare l’esecuzione delle disposizioni di Stuart.

Si è spedito a Melazzo per acqua e provvisioni l’uffiziale don
Antonio Cafiero, essendosi anche da me scritto al Proconservatore
per dargli e fargli dare tutta l’assistenza dal Senato di quella Città.

17 sabato.
Continuiamo ad essere nello stesso punto, e dopo di esserci

allontanati da terra la notte, ci rimettiamo e godiamo sempre la
stessa costa di Calabria Cetra, trovandoci sempre alle viste di Belve-
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dere e di Cirella vecchia e nuova, di Macerata, di Tricolia, giacché la
Calmeria non ci fa fare cammino. Non si osserva sulla costa verun
movimento, e tutto sembra taciturno e tranquillo. Angusti ed inco-
modi sul Pacchetto alle 5 p.m.: passiamo sulla fregata Minerva; e
gl’imbarcati sulla fregata passano sopra il Tartaro.

18 domenica.
Siamo nello stesso punto, dopo esserne stati la notte alquanto

allontanati. Segue la calma. Procuriamo di avanzare. Continuiamo a
vedere la stessa costa, e sempre alla vicinanza di Belvedere, essendo
giunti alla distanza di quattro miglia.

All’una p. m. si son vedute quattro barche / con vele latine vicino
la costa, che parevano diretti a noi. Si manda lo Schoonder il Delfino
ad incontrarle, e si ordina anche al Pacchetto di avvicinarvisi. Final-
mente si scopre che sono corsali con bandiera inglese.

Alle 5 si scopre dietro Belvedere poca truppa civica.
Alle 6 si spedisce una barca col Cappellano della fregata nativo

di Scalea, e che si è annunciato come pieno di conoscenze nella
costa, con de’ proclami, e con l’incarico di prender notizie e far viveri.

Continua la calma
19 lunedì.
Ritorna il Cappellano, il quale sceso a terra di notte era stato

respinto dalle fucilate di un posto di civici. Riporta tutte le carte, essen-
dosi dovuto rimbarcare con molto pericolo. Dà la notizia che tutta la
costa è guarnita di piccoli posti di guardie civiche, ed a Cirella ve n’è un
corpo più numeroso, sotto il comando del capo di squadrone Branca-
leone. Piccole bavate di vento ci spingono innanzi insensibilmente.
Siamo più distanti dalla costa con la direzione all’orecchio di porco, ossia
alla Torre dello Spinoso, osservando in distanza Cirella, i feudi di Scalea,
la tenuta di S. Nicolò nell’isolotto di Dino. Dopo osserviamo il piccolo lato
di Basilicata, che /dà sul mare, dove vediamo le due Maratee.

Ascoli risolve di spedire a terra nuovamente il Cappellano
accompagnato dall’uffiziale di marina Longo, e da cinquanta soldati
con l’istruzione di dire che sono amici e desiderano viveri, e così
dispensare i proclami, e spargere un poco di danaro, pagando al
doppio e al triplo i viveri. Comincia a sentirsi la mancanza dell’acqua
in tutta la divisione ed anche sulla fregata. Le provvisioni per gli uffi-
ziali in tutta la flotta sono già ristrette. Si aspettano con ansia i viveri
e l’acqua, che le accorte provvidenze del duca d’Ascoli hanno da più
giorni richiamato da Palermo, da Melazzo e da Ponza. Oggi la divi-
sione inglese si è interamente perduta di vista.

20 martedì.
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Continua la calma e si segue lentamente la presa direzione. Si
veggono sulla costa Cirella vecchia, Scalea, Sapri e Policastro. L’Al-
ceste dà fondo circa un miglio e mezzo presso Policastro, e fa segnale
alla nostra divisione per far lo stesso. Era ieri scomparsa l’altra
fregata inglese il Successo, viene da Malta e si era unita al nostro
convoglio.

Finalmente alle 4 pomeridiane diamo fondo con tutto il convoglio
nel medesimo Golfo a circa due miglia da terra.

Ritornano il cappellano e l’ufiziale / Longo portando notizia, che
poche guardie civiche sono in que’ luoghi, e che si dice essersi la
truppa ritirata al Lagonero e nella piana di Eboli nel numero di circa
settemila uomini.

Aggiunge, ch’era a tutti i posti civici giunto un ordine circolare
del Governo francese portato da un Colonnello, col quale si ordinava
di non farsi resistenza alla truppa regolare, ma di riportarsi alla
massa.

La sera scende a terra la truppa de’ volteggiatori, il marchese di
St. Clair con varî ufiziali. Si fa acqua e si acquistano provvisioni tran-
quillamente per tutto il convoglio.

Vengono varî calabresi, e ci assicurano che non vi è truppa in
tutta la Calabria, e che i civici sono disposti a favore del legittimo
Sovrano, purché si facesse sbarcare una forza sufficiente per garen-
tirli. I detti calabresi restano al servizio, e sono destinati sopra un
trasporto.

21 mercoledì.
Fino alle ore 11 si fa tranquillamente tutto il traffico sopra indicato

sulla costa. Allora si fa segnale di far vela dall’altezza, e la fregata e tutto il
convoglio fa vela.

All’una p. m.: già siamo alla vela.
Fin qui arriva il giornale1.

1 Giornale di bordo di una spedizione «nata sotto cattiva stella… le truppe borbo-
niche esaurirono prestissimo le sottili riserve di viveri, di biancheria, di biade, e si
ridussero in poco più di un mese a un’accolta di straccioni sporchi, con i capelli
lunghi, indisciplinati». La spedizione non raggiunse alcun risultato militare, tranne
«una lunga scia di rancori tra coloro che vi comparteciparono, rancori che resero in
seguito difficili i rapporti tra gli alleati» (cfr. A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meri-
dionale cit., pp. 136-137).
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IV.

Appel des Siciliens à la Nation Anglaise garante

de la Constitution violée par le roi de Naples

3 fogli ripiegati che formano un piccolo plico, su cui è scritto: «Appel des
Siciliens à la Nation Anglaise garante de la Constitution violée par le roi dè
Naples. | Conculcant ante metutu lucret | Londres imprimé par Schhulze
et Dean 13 Polan street, pour M. M. Ridgways, Piccadilly, 1817». Il testo,
pubblicato il 1° febbraio 1817 sul giornale politico «The Statesman», venne
poi diffuso in opuscolo bilingue inglese e francese (cfr. P. Calvi, Memorie stori-
che e critiche della rivoluzione siciliana del 1848, Londra, 1851, vol. I, p. 7).
Il documento si conserva presso l’Archivio di Stato di Napoli, Archivio
Borbone, n. 723 (cfr. F. Renda, Risorgimento e classi popolari cit., p. 12).

Les Siciliens jouissaient d’une Constitution, depuis le douzième
siècle, époque de la conquête de leur île par les Normands. La forme
du gouvernement y était entierement différente de celle du Royaume
de Naples; enfin cette forme subsista toujours, lorsque même un
seul monarque réunit les deux couronnes.

Le temps, qui altère tout, réduisit insensiblement cette Constitu-
tion, à la prérogative de voter en Parlement, des subsides pour le Roi,
et de nommer douze deses membres, pour administrer les revenus
de l’Etat.

Cependant, les Siciliens s’estimaient ancore heureux de conser-
ver ces restes précieux de leurs anciens droits, et ils veillaient
soigneusement à les faire observer, par les Roi, de toutes les dyna-
sties, qui règnèrent sur eux.

Le Roi actuel, Ferdinand IV, à son avènement au trône, prêta le
serment prescrit, de respecter la Constitution e de la maintenir.
Mais, en 1811, il voulut lever un impôt sur la Sicile sans le concours



du Parlement; tous les Barons su Royaume, n’écoutant que leur
devoir, protestèrent, avec respect, contre un acte aussi arbitraire que
dispotique. Cinq d’entre eux furent enlevés et relegués dans les forts
des îles voisines, où ils éprouvèrent des rigueurs et des cruautés,
inouïes dans les pays policés. L’intervention de l’Angleterre, e du
Lord William Bentinck les rendit à la liberté; cette justice fut suivie
du rejet de l’impôt.

Peu de temp aprés, le Parlement s’assemble; les Barons s’y démi-
rent, de plein gré, des leurs droit feodaux; mais, comme la / Consti-
tution était basée sur ses mêmes droits, le Parlement d’une voix
unanime, convint de les modifier et d’assimiler sa Constitution à
celle de la Grande-Bretagne. Cet acte solennel fut accompagné du
serment du Prince héréditaire Vicaire-Général du Roi; la nouvelle
Constitution approuvée par les Barons et le Peuple, fut reçue par
tous, comme un obiet précieux, inviolable et sacré.

Tandis que le Parlement, travaillait san cesse, à rendre à la Sicile
son ancien lustre et sa prospérité, la chûte de Napoléon détermina
le Roi à reprendre des mains de son fils les rênes du gouvernement.
Il convoqua le Parlement en juillet 1814 et y renouvela son serment
d’observer la Constitution; il promit que, dans son éloignement “il
verrait toujours, avec les yeux d’un père, cette loyale et bonne
nation, qui l’avait accueilli deux fois dans son malheur, et dont le
dévouement l’avait porté à ne se soustraire à aucun sacrifice pour
repousser les tentatives de l’ennemi commun, sur la Sicile” et dans
le dessein d’ajouter à l’éclat de sa reconnaissance, le Roi déclave
“qu’au milieu de tant d’exemples d’infidélités, parmi ses autres
sujets, il ne s’était rencontré un seul traître en Sicile”. Sur cela,
priant l’Être Suprême de les avoir en sa sainte garde, il quitta
Palerme, pour aller reconquérir paisiblement le Royaume de Naples,
envalu par les troupes Autrichiennes.

Mais de ses sermens, et de ses promesses que reste il aux
malhereux Siciliens? Rien que le souvenir qu’il les fit, et la funeste
certitude qu’il les viola! Oui, il fut infidèle à ses sermens du jour où
il émana de son trône, ce décret, dans le quel, au mépris de la garan-
tie anglaise, il declara, “que le Royaume de Sicile ne doit à l’avvenir
être considéré, que comme une province de Naples…”. De Naples!!
Qui le trahit deux fois, et le força de chercher un asile chez une
nation, qui il vent soumettre à ce / peuple, qui prêta serment à tous
les usurpateurs qui s’y sont présentés! O changement, qui nous
n’aurions jamais pu croire! Le Roi, à qui nous offrimes nos fortunes,
notre hospitalité, contre ses propres sujets; ligués avec ses ennemis,
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nous opprime! Nous sacrificie à la venceance de ces mêmes Napoli-
tains! Il récompense la trahison et punit la fidelité! La Sicile accuse
moins son Roi qui l’oublie, quand ses rêvers sont finis, que ces perfi-
des conseillers et favoris, qui au lieu de répéter au vieux Monarque,
que la reconnaissance des souverains envers les peuples fidèles est
une vertu, qui raffermit le trône; ils tentent cheque jour d’effacer de
son coeur le souvenir des sacrifices, que faisaient les Siciliens dans
le temps, que ces mêmes ministres et leurs complices cherchaient à
surprendre cette île, à séduire ses habitants, afin de la détacher des
intérêts de l’Angleterre, île qui par sa position, lui donne une
influence si prépondérante dans la Méditerranée.

Juste et illustre Bentinck! Dont le nom et les vertus seront
toujours chères à Gênes, et à l’Italie entière! C’est votre témoignage,
que la Nation Sicilienne invoque, sur ces hommes, seuls auteurs san
doute, de ces injustices nationales, qui répugnent au coeur de tout
Anglais aussi ennemi de la tyrannie; que des factions! Tous ces actes
qu’ils conseillent au Roi; sapent les fondaments des cette Constitu-
tion chère à la Sicile, et garantie par l’Angleterre. Vous vîtes ces
mêmes hommes semer des troubles parmi nous. Votre prudence les
éloigne, à cause de cet esprit de faction qu’ils répandaient dans notre
île; et qui compromettait la salut de l’armée Britannique confiée à
votre commandement! Vous seul sûtes connaître et trancher le fil de
leur trame, en conseillant au Roi de les éloigner de sa présence, et de
les bannir même de la Sicile, où ils prodiguaient des subsides anglais,
pour assurer le succès de leur perfidie. Ce même Ch… M:… est
aujourd’hui l’instrument aveugle de la vengeance des ministres, qui
surprennent la réligion du Monarque, abusant de sa bonne foi pour
le malheur de deux Royaumes, qu’ils ont désunis. /

Ne dirait on pas qu’ils veuillent venger la mort de Murat, en exci-
tant une guerre entre deux peuples, l’un parjure, et l’autre resté
fidèle, en donnant au premier la toute poussance, au second l’escla-
vage? La Sicile le demande à ses indignes favoris, qui trahissaient le
Roi dans l’infortune, et qui se pressent autour de son trône, quand
la fortune lui sourit? Quelle condition plus humiliante des perfidies,
que leur haine pour les Anglais leur faisait tramer, il nous eût
soumis par la victoire?

Est ce donc au dix neuvième siecle, quand une nation prétend
jouir de ses droits, quand ils sont reconnus par son souverain,
garantis par la Grande Bretagne; que des ministres fouleront à leurs
pieds cette constitution victorieuse de sept cents ans, et ce qui ajoute
au son prix, semblable à cette de la Nation Anglaise? Non: nous ne
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le souffrirons jamais! Et il nous sera permis de rappeler au Monar-
que, que notre serment envers lui, fut le même que celui des Arago-
nais qui régnèrent sur notre île “Nos, que volemos tanto como vos, y
que pedemos mas que vos, vos asyemos nuestros Rey, y Señor, con
tel que guardies nuestros fueros, si no, Non”.

Les Siciliens auraient déjà opposé à de tels actes, cette rési-
stance qui appartient de droit à toute nation qui est injustement
opprimée. Notre histoire, à ce sujet, est fertile en exemples effra-
yants, et pour les Rois, et pour les ministres pervers, si les uns et les
autres avaient assez de temps et de volonté pour la mediter. Le
vêpres Siciliennes leur apprendraient quelle horreur l’esclavage nous
inspire! Et que chez nous les femmes même savent s’armer, et
surtout garder le secret; lorsqu’il peut être utile à la patrie, et fune-
ste aux oppresseurs.

Que les habitans de l’heureuse Campanie, et les courtisans effé-
minés de l’antique Partenope, goûtent dans leur stupide indolence les
délices de Capoue, l’aménité de Baya et de Sorrento pour se consoler
des outrages, et des fers, que leur fit porter toute / nation qui essaya
de les subjuguer, même le quarante avventurieurs Nourmands!

Les Siciliens à leur tour se borneront à conserver dan leur
mémoire les faits éclatans de leurs aïeux, contre tous ceux qui essa-
yèrent d’encantir leurs droits et privilèges. En quel que puisse être le
succès que le sort garde à leurs efforts, ils ne regretteront jamais
d’avoir donné deux fois un asile généreux au Roi, qui les outrage, et
qui n’a pas pu soutenir l’aspect d’un seul régiment Français, et ses
ministres Napolitains.

Les Siciliens dignes de leurs ancêtres auraient déjà opposé la
force a l’injustice, tout leur sans eût-il douceur! Leur résolution
désesperée fut suspendue à la idèe qu’une telle violation de leurs
droits, était l’ouvrage de ce fameux Congrés de Vienne, ou tant d’in-
justices envers des peuples divers furent consommées. Ainsi avant
que leur indignation éclate, ils protestent solennellement aux yeux
de l’Europe entière contre ces actes aussi attentatoires à leur consti-
tution, qu’à la garantie de l’Angleterre. Et en attendant ce moment
propice, que l’oubli des serments envers les peuples, amène
toujours, ils invoquent la protection de la Gran Bretagne, e du
Prince, qui glorieusement la gouverne. C’est d’elle seule, c’est de lui
seul, que la Sicile tenait sa sage indipendence, qui lui présageait son
bonheur futur.

Magnanime Prince! Vous dont la Providence se servit pour abat-
tre le plus redoutable des conquerants! Vous, dont la sagesse reunie
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à la puissance, préserva notre île de ses ravages! Daignez, grand
Prince, entendre les voix plaintives de douze cent mille habitans de
la Sicile! Ils attendaient de leur Constitution la justice, le repos et la
liberté, comme l’Angleterre, qui ne fleurit qu’en respectant la consti-
tution, qu’elle s’est donné. C’est à vous, Prince, c’est à la loyauté
Anglaise de rappeler à notre Voie la foi des serments./

Le joug des Maures brisé par nos aïeux, nous semble préférable
à la injustice de n’être plus compris que comme Province esclave du
Royaume de Naples, qui ne sait pas même se faire respecter par un
seul contour de Barberie!

Donné a Palerme en fevrier 1817
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V.

Interrogatorio a Requesenz

Il documento è una copia, probabilmente di mano di Requesenz che
nell’intestazione scrive «mie risposte». Con la scrittura dell’Amari anziano,
sul margine sinistro è annotato: Il colonnello (in ritiro?) Emmanuele Reque-
senz poi principe di Pantellaria membro della Giunta provvisoria di Palermo
nel 1820 fatto poi Capitan generale. I quesiti sono vergati sul lato sinistro, le
risposte di Requesenz sul destro; i fogli presentano numerazione moderna in
basso a destra sul recto, da 1 a 15. Le questioni su cui vertono le domande
della Giunta e le risposte di Requesenz sono trattate da Amari nel vol. I, III.
3 e IV 1-3. Sulla figura del colonnello Requesenz, cfr. vol. I, III. 3, 43.

Quesiti della Giunta di scrutinii1 a me spedito dal Capo della
medesima S. E. il Tenente Generale Nunziante, e mie risposte

1mo:
Quali istruzioni Naselli ebbe sul principio di luglio?
Il nuovo Ministero di Napoli creato in consequenza de’ noti avve-

nimenti di quel regno ne’ primi giorni di luglio 1820 spedì espressa-
mente un bastimento arrivato in Palermo il giorno 14 dello stesso

1 Le Giunte di scrutinio vennero istituite a Napoli con regio decreto del 6 giugno
1821 per «giudicare la condotta di tutti gl’impiegati dello Stato, ed anco esaminare la
vita d’ogni classe di cittadini» scrive V. Fardella di Torrearsa nei Ricordi su la Rivolu-
zione siciliana (cit., p. 27). Vennero esaminate molte migliaia di cittadini provocando
paura e smarrimento nella società: la decisione di «spurgare» l’esercito, l’amministra-
zione e la scuola dalla presenza dei carbonari era orchestrata dal principe di Canosa
che «vedeva uno spirito satanico in tutte le affermazioni del pensiero settecentesco,
massime francesi» (cfr. G. Cingari, Mezzogiorno e Risorgimento cit., pp. 30-31).



mese, con dispacci per il Luogotenente Generale principe Diego
Naselli, e per il cavaliere De Thomasis, affinché fosse dato pronto ed
esatto adempimento alla nuova forma di governo conceduta di S. M.
il re Ferdinando I a’ suoi reali dominj. Ciò formava la base della
istruzioni, che officialmente allora ebbe, ma non vi ha dubbio, che
abbia egli contemporaneamente ricevuto dalla Corte istruzioni
segrete per suscitare in Sicilia una controrivoluzione. La condotta da
lui tenuta ne’ pochi giorni, che precederono la rivolta in Palermo
chiaramente il dimostra; e principalmente si può ciò dedurre, 1° dal
suo ostinato ritardo nel promulgare la Costituzione accordata /dal
Re, malgrado gli ordini del nuovo Ministero di Napoli, e le replicate
pressanti istanze del Cav. De Thomasiis, in conseguenza di che gli
animi [in interl.] della più gran parte della popolazione, di già elettriz-
zata dalla notizia del cambiamento avvenuto, furono al massimo
grado irritati. 2do: Per avere egli nella mattina del giorno 16 per mezzo
del principe di Aci, e di altri suoi agenti, fatto armare la plebe con
14.000 fucili, che erano depositi nel regio Castellammare, e che dalla
stessa senza veruna resistenza furono fatti prendere.

Pretesto della controrivoluzione, che si volea suscitare, esser
doveva la ripristinazione della Costituzione inglese del 1812, non già
perché si volesse concederla, ma per rendersi favorevoli gli animi
degli ex baroni, e per far nascere la guerra civile tra Napoli e Sicilia.
Si tennero infatti varj congressi, e segreti consigli in casa di alcuni
signori con l’intervento di persone mandate, ed incaricate da Naselli,
ma non ebbero verun risultato. Così il / progetto della controrivolu-
zione: fondato sulla lusinga della Costituzione Inglese del 1812,
abortì, e le perfide mire di Naselli fallirono, ma sventuratamente
promossero il movimento rivoluzionario al conseguimento dell’indi-
pendenza di amministrazione della Sicilia, che infine ebbe un esito
tanto infelice.

Deluso Naselli nelle sue speranze; restò in balia dell’irresolu-
zione, e del terrore, e fu inabile a prendere qualunque provvida riso-
luzione, tanto più che il Cav. De Thomasis si era spiegato contrario
alle sue intenzioni, ed insisteva per l’adempimento delle istruzioni
ricevute dal Ministero di Napoli.

2do

A chi restò il comando della truppa dopo la fuga di Church?
Salvatosi con la fuga il Tenente Generale Church restò per dritto

il comando al maresciallo di campo P. Farris capo dello Stato
maggiore divisionario di Palermo. Lo pretendeva per anzianità il
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maresciallo di campo Pastore; e non so a chi fosse con effetto rima-
sto e nelle poche ore, che precederono la mattina del giorno 17, in
cui dopo alquante ore di combattimento fra il popolo, e la / truppa
di linea, fu questa battuta, ed obbligata a fuggire, e sbandarsi nelle
vicine campagne, dove furono fatti prigionieri i fuggitivi soldati, e
l’uno, e l’altro maresciallo. Durante la pugna P. Farris fu ferito nella
testa con un colpo di sciabola. Pastore, e gli altri uffiziali furono
condotti nelle prigioni.

3zo

Chi si crede l’autore del nastro giallo?
La fazione degli ex baroni contrarj alla nuova Costituzione,

perché aspiravano a ricuperare il perduto rango di Pari del Regno, ed
il ripristinamento della Costituzione del 1812. Speravano essi di
poter regolare gli avvenimenti secondo la loro mira, ma le cose
presero una direzione assai differente, ed il nastro giallo restò in
carco per segno d’indipendenza da Napoli.

4to

Chi furono coloro che nel dì 15 e nella mattina de’ 16 circonda-
rono Naselli, e lo consigliarono a secondare in tutto la volontà del
Popolo?

Appena giunto in Palermo a’ 14 di luglio con bandiera tricolore il
bastimento, che officialmente portava la nuova degli avvenimenti di
Napoli, e del cambiamento nella firma del Governo, ai primi istanti di
sorpresa successe un generale entusiasmo, / e nella stessa sera, in cui
nella strada Toledo vi era grande illuminazione, solita a farsi in ogni
anno ne’ cinque giorni della feste dedicate a santa Rosalia, un grandis-
simo numero di persone fu visto con la coccarda, ed il nastro tricolore.

La mattina seguente mentre nel duomo si celebrava la Cappella
Reale con intervento del Luogotenente Generale, del Senato, e delle
principali autorità, nell’ora che si cantava la solenne messa fu repli-
catamene gridato dal popolo, Viva la Costituzione.

Ciò avrebbe dovuto determinare Naselli a pubblicare subito,
secondo gli ordini ricevuti dal nuovo Ministero di Napoli, ma egli osti-
nato nel suo favorito progetto della controrivoluzione, senza avere né
il coraggio, né i talenti a ciò necessarj, non volle farlo, e così maggior-
mente si accrebbe il fermento, che già travagliava gli animi dell’irri-
tata popolazione.

L’imprudenza poi del Tenente Generale Church, che nella sera
dello stesso giorno con violenza strappò il nastro tricolore / attaccato
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al petto di un abate, portò il colmo alla generale indegnazione, e fu il
segnale di una deplorabile rivoluzione.

Irritato il popolo da tale atto di violenza, volò alla locanda dove
era il Church alloggiato, ma questi fortunatamente si era già salvato
con la fuga. Fu allora nella piazza della Marina bruciata la roba a lui
appartenente, e da quel punto in poi mille altri eccessi furono
commessi dall’infuriata plebe.

Poste così in movimento le passioni non fu possibile di più raffrenarle.
I consoli delle arti quella stessa notte si portarono in casa del

Luogotenente Generale per combinare i mezzi di porre un argine alla
nascente rivolta, ma la confusione ed il terrore si erano già impadro-
niti della debole anima di Naselli, il quale imprudentemente
credendo di potersi avvalere della cooperazione de’ Consoli, per l’in-
fluenza, che questi aveano sopra gl’individui delle maestranze, e
sulla bassa plebe si raccomandò a loro, e si abbandonò al / corso
incerto degli avvenimenti.

5to

Chi furono i motori del popolo ad abbruciare la carta bollata ec.?
Nel corso della giornata de’ 16 luglio i sollevati dopo di aver

saccheggiato l’alloggio, e bruciato gli equipaggi di Church, sotto la guida
de’ più turbolenti, de’ quali ignoro i nomi, si portarono a saccheggiare
la casa de’ giuochi pubblici, quella del marchese Ferreri, e l’officio della
carta bollata, e diedero alle fiamme la carta bollata, e molti altri oggetti,
e nella sera vi furono non poche risse con spargimento di sangue, ed
uccisioni fra diverse partite di truppa, ed il popolo armato.

6to

Come seguì la consegna del Castello a’ sollevati?
Nel dopo pranzo de’ 17 luglio i sollevati inebriati dalla riportata

vittoria sulla truppa di linea, con l’ajuto de’ carcerati sortiti dalle
prigioni, e de’ contadini concorsi da’ vicini paesi, si portarono all’Ar-
senale del Molo, d’onde liberati i servi di pena quivi rinchiusi, corsero
al regio Castellammare, ed avendo trovato qualche resistenza, e
chiuso il castello dalla parte della città, andarono / ne’ giardini fuori
porta San Giorgio, contigui al Castello, dove i baluardi sono più
bassi. La debole guarnigione, che per altro era atterrita dalla totale
disfatta della truppa di linea, e non si aspettava di essere attaccata
da quel lato, non fece alcuna resistenza, ed i sollevati di ciò profit-
tando, e della bassezza delle fortificazioni, agevolmente ne rimasero
padroni e fecero prigioniera quella poca truppa.
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7mo

Qual parte ebbe il principe di Aci nelle giornate di 15 e 16 luglio?
Il principe di Aci per sue private mire volendo secondare il

progetto della controrivoluzione, fu adibito da Naselli per armare la
plebe co’ 14.000 fucili esistenti nel magazzino di deposito di Castel-
lammare, e profittando dell’amicizia, e delle favorevoli disposizioni
del Tenente Generale marchese La Grua, comandante di quel forte,
agevolmente eseguì l’affidatagli incombenza. Non so quali siano state
le sue ulteriori operazioni nel giorno 16, ma la mattina de’ 17,
quando intese che la truppa era stata disfatta da’ sollevati, / cono-
scendo quanto era egli odiato da gran parte della popolazione, fin dal
tempo che era stato Pretore, fuggì da Palermo, e si portò in Morreale
presso monsignor Balsamo arcivescovo di quella città.

8vo

Qual n’ebbe Cattolica?
Nella mattina de’ 16 luglio vedendo il principe di Cattolica gli

eccessi a’ quali si era abbandonata la plebe, e prevedendone de’
maggiori, si accinse con l’approvazione del Luogotenente Generale di
riunire sotto il suo comando quanti potea giovani di distinta condizione
per ordinarli in pattuglie armate, e con queste disarmare, e fare ritirare
la partita de’ sollevati, che giravano per li differenti quartieri della Città.
Gli riuscì in effetto di riunire alquanti, la maggior parte nobili, e volle
dare esecuzione al suo pensamento; ma avendolo presto riconosciuto
ineseguibile, si ritirò pieno di sorpresa, e di timore. Sentendo poi l’indo-
mani la vittoria de’ sollevati, ed esagerandosi nella sua vivacissima
immaginazione i pericoli della popolare / reazione, e temendo di essersi
reso sospetto per l’operazione del giorno precedente, s’imbarcò sullo
stesso pachetto sul quale fuggiva Naselli. Questi però lo fece poco dopo
sbarcare, e rifuggitosi alla Bagheria, fù quivi ucciso.

9no

Come s’indusse Naselli nel dì 16 a scegliere la Giunta?
Dopo l’imprudente provocazione del tenente generale Church il

cav. De Thomasiis esponendo al luogotenente generale Naselli le
tristi conseguenze di un ulteriore ritardo, riuscì a persuaderlo della
necessità di far pubblicare la Costituzione, e nominare una Giunta
Provvisoria di Governo, come erasi praticato in Napoli, e come era
prescritto nelle istruzioni arrivate il giorno 14, così fu pubblicata la
mattina del 16 la Costituzione, e creata la Giunta Provvisoria, che si
riunì in quel giorno stesso nel Palazzo di Naselli al borgo di S. Lucia.
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10mo

Qual fu il tenore della rappresentanza disposta dalla Giunta, per
mandarsi in Napoli al fine di avere l’indipendenza?

Se si parla della Giunta de’ 16 luglio, fu da questa deliberato, fra
le altre cose, di spedirsi in quella stessa notte un signore in Napoli
con una umile rappresentanza a S. M. pregandola di accordare alla
Sicilia l’indipendenza di amministrazione, essendo questo il / voto
dell’intera Nazione, ed unico mezzo di calmare l’effervescenza degli
animi della popolazione, e di prevenire una immancabile rivolta; ma
questa, ed altre deliberazioni, quantunque approvate dal luogote-
nente generale, che presedeva alla Giunta, non ebbero effetto, essen-
dosi scritta la deliberazione, ma non discussa la rappresentanza. Se
però si parla della Giunta che governò dopo gli avvenimenti del
giorno 17, è da sapersi che fu [in interl.: a 26 di luglio] dalla stessa
deciso di spedire in Napoli una Deputazione, che presentasse a S. M.
un’umile petizione perché si fosse degnata di prendere in considera-
zione il voto quasi generale della Nazione di avere un’amministra-
zione indipendente da Napoli, prerogativa che per altro <avea> <che>
[in interl.] la Sicilia avea [la ... avea in interl.] goduto per lo spazio non
interrotto di molti secoli, e che per volontà, ed arbitrio Sovrano avea
perduto nel 1816. Non avendo però sotto gli occhi tal documento non
posso darne un più circostanziato, e preciso ragguaglio. La Deputa-
zione partì con affetto, ma appena arrivata in Napoli, i componenti la
stessa furono arrestati, / e rinchiusi in diverse prigioni, dove per più
mesi languirono.

11mo

Quando, e in quali termini si scrisse per l’Isola di secondare la
volontà del Popolo?

Nello stesso giorno 26 luglio fu determinato di spedire nelle
principali città dissenzienti, cioè, Messina, Catania, Siracusa,
Trapani altrettante Deputazioni con proclami stampati, il cui
oggetto era d’invitarli a riunirsi <alla> al voto della città di
Palermo, e di tutte le altre città che in gran parte aveano sponta-
neamente mandati rappresentanti alla Giunta provvisoria. Non
avendo però sotto gli occhi un tal documento non posso riferire i
termini precisi, ne’ quali era scritto, e disposto. Nello spazio di due
giorni partirono queste deputazioni, ma appena arrivate nelle
rispettive città, dove erano destinate, furono arrestate, e mandate
nella fortezza di Gaeta.
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12mo

Come si chiamava quello che nel dì 16 era alla testa di una turba
di popolo, che minacciò il Luogotenente?

Nel dopo pranzo de’ 16 luglio, mentre la Giunta era riunita nel
Palazzo di Naselli, alcuni componenti di essa furono avvisati, che
una turba di sollevati, alla di cui testa era il Tenente Montesi prov-
visti di fascine venivano minacciosi per appiccare il fuoco al riferito
Palazzo. Quantunque fosse questo guardato da una compagnia di
Granatieri Reali / quivi di servizio, fu creduta cosa prudente farne
subito avvisare il console de’ marinari del Borgo, il quale con la sua
gente immediatamente accorse, e fece ritirare que’ ribaldi malinten-
zionati. Non mi ricordo se in quella giornata fosse avvenuto al Luogo-
tenente altro dispiacevole avvenimento.

13mo

Se Villafranca nel dì 24 luglio appena sbarcato si presentò subito
alla Giunta?

Gravi sospetti, e somma diffidenza agitavano gli animi del popolo
sollevato sulle intenzioni, e sulla condotta del Cardinale Gravina
Presidente della Giunta, e di già voci molto sinistre circolavano
contro di lui tra’ più torbidi, quando la mattina de’ 24 luglio apparve
il bastimento, sul quale era imbarcato il principe di Villafranca
proveniente da Napoli. Si sparse tal nuova con somma rapidità, ed il
popolo correndo verso la marina, non pensando più al cardinal
Gravina, e riguardando <......> il principe di Villafranca come un
angelo mandato dal cielo, appena che fu sbarcato l’accolse fra le
acclamazioni, e gli evviva, e quasi in trionfo lo accompagnò sino al
Collegio Massimo de’ Gesuiti, dove era congregata la Giunta; e lo
acclamò Presidente della stessa. /

14mo

Dove fu spedito il Duca di Sperlinga, e quali furono le sue opera-
zioni, e vicende?

15mo

Idem di Belmonte
Il duca di Sperlinga fu spedito in Catania, ed il principe di

Belmonte in Messina con altri Deputati. Non solamente però non
fu loro permesso di sbarcare liberamente, ma furono arrestati
per ordine di quelle autorità e mandati prigionieri in Gaeta,
d’onde sortirono liberi in ottobre. Ignoro le di loro operazioni, e
vicende.
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16mo

Quale fu la forza della guerriglia spedita da Palermo per San Cataldo?
Essendosi dalla Giunta Provvisoria ordinato che fosse sotto-

messa la città di Caltanissetta, ne fu affidata l’esecuzione; ed il
comando al Principe di San Cataldo, il quale partì con pochi suoi
familiari, ed amici nobili, e gentiluomini. Sotto i suoi ordini fu desti-
nato ancora il capitano di artiglieria don Pietro Orlando con un
distaccamento di artiglieri, e due pezzi da campagna, comandati da
due uffiziali. Egli dovea dirigere il Principe nelle operazioni militari,
nel caso che non fossero riuscite le trattative. Egli raggiunse il prin-
cipe in San Cataldo il giorno 11 agosto.

17mo

Quanti armati avea precedentemente radunati San Cataldo nel
suo feudo?

Il passaggio del principe di San Cataldo destò l’entusiasmo di
non pochi di quei circonvicini paesi, i quali formatisi in / numerose
squadriglie lo raggiunsero in San Cataldo. Il di loro numero può per
approssimazione valutarsi da cinque in sei mila uomini.

18mo

Quali sono i dettagli interessanti della presa di Caltanissetta?
Il Principe per mezzo di alcuni suoi emissarj volle pria di ogni

altro intavolar delle trattative co’ Magistrati, e co’ capi del popolo di
Caltanissetta, ma vane riuscendo queste per gl’intrighi di quell’Inten-
dente Cav. Gallego, e di altri principali impiegati, ricorse alla minac-
cia, la qual cosa accelerò lo sviluppo degli avvenimenti, di già pres-
sati dall’essersi alcune di quelle squadriglie, malgrado i contrarj
ordini del Principe, date a scorrere le vicine campagne, ed a saccheg-
giare le ville. L’Intendente, e gli altri impiegati atterriti dalla notizia
di queste incursioni, e dall’arrivo dell’artiglieria in S. Cataldo, fuggi-
rono. Allora i capi di quella città, abbandonati a se stessi, la sera
degli 11 decisero di spedire in San Cataldo un vecchio padre dome-
nicano per trattare della sottomissione di Caltanissetta. La mattina
de’ 12 il reverendo padre si presentò al principe dal quale fu ben rice-
vuto, e portatisi entrambi nel convento de’ Padri Cappuccini, / fu
quivi stabilito di comune accordo, che la città di Caltanissetta si
sarebbe unita a Palermo per la causa dell’indipendenza, che avrebbe
spedito un deputato alla Giunta, ed avrebbe pagato una somma da
stabilirsi in seguito, per le spese della spedizione. Intanto un maestro
di ballo italiano, cresciuto nelle rivoluzioni d’Italia, si mise alla testa
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di circa seicento paesani, e con questi partì alla volta di San Cataldo
per sorprenderla, e saccheggiarla. Il Principe poco fidando nella
buona fede de’ Caltanissettesi, e per mettersi al coverto di una
sorpresa, avea precedentemente fatto occupare da un grosso distac-
camento il monte di Babaurra. Pochi però eran rimasti in quel posto,
essendosene la maggior parte allontanata, per la notizia del conve-
nuto accomodamento. Fu quindi agevole al ballerino co’ suoi seguaci
d’impadronirsi di quella posizione, mettendo in fuga, ed uccidendo
quei pochi, che vi eran rimasti. Ma intanto il rimbombo delle fucilate,
e la nuova sparsasi di un tale atto / di perfidia destò l’allarme, e l’in-
degnazione fra le diverse squadriglie, che bentosto si riunirono.

Incoraggiati quei di Caltanissetta dal primo successo, e suppo-
nendo di non esservi artiglieria, come si era detto, si posero in movi-
mento per avvicinarsi a S. Cataldo. Fu allora che i due pezzi di campa-
gna caricati a mitraglia furono collocati uno sulla via principale, e l’al-
tro sopra una vicina collinetta, nel mentre che i caltanissettesi attac-
cavano una squadriglia, e con questa già s’impegnava un vivo fuoco,
fu contro di loro fatta la prima scarica a mitraglia, che ferì, ed uccise
molti, e si sparse la confusione, ed il terrore. La seconda scarica pose
il colmo allo spavento, e da tutte le parti si diedero a fuggire precipito-
samente. Le squadriglie si diedero ad inseguirli uccidendo quanti pote-
vano raggiungere, saccheggiando pure, ed incendiando le ville, che
erano sul di loro passaggio. Una grossa massa si avanzò fino a / Calta-
nissetta, dove fu da principio impedita di entrarvi dal fuoco degli
abitanti, che avevano occupato i campanili, i conventi, e tutti i luoghi
più vantaggiosi; ma fulminati questi dall’artiglieria dovettero parte
fuggire, e parte nascondersi, ed allora la massa vittoriosa entrò nella
città, piantò lo stendardo dell’indipendenza in mezzo della maggior
piazza, e si diede quindi al saccheggio, ed al massacro.

Nulla omisero di praticare il principe di San Cataldo, e gli uffi-
ziali sotto i suoi ordini per impedir tanti eccessi, ma essendo tutto
riuscito inutile, si ritirò con l’artiglieria in San Cataldo, dove la sera
de’ 13 una deputazione spedita da Caltanissetta, e composta di
preti, e di frati a lui si presentò per proporgli la sottomissione della
città, e pregandolo di mandar quivi un distaccamento ad oggetto
d’impedire ulteriori mali. Accettò con piacere il principe queste
proposizioni, ed inviò subito sotto / la scorta di uffiziali il chiesto
distaccamento, che fece ritirare i saccheggiatori, e restituì la calma
per quanto le circostanze il permettevano. Terminata così la sua
commissione si ritirò in Palermo, e le squadriglie ritornarono ne’
propri rispettivi paesi.
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19mo

Qual è il vero numero de’ morti, e feriti?
Il numero de’ morti, e feriti è incerto, particolarmente di quelli

che furono uccisi nella città; nelle campagne il numero de’ morti, e
feriti, sì dall’una che dall’altra parte fu poco più di venti.

20mo

Quali le cause immediate, che indussero Girgenti ad abbracciare
la causa de’ palermitani?

La situazione geografica di Girgenti rendeva questa città troppo
lontana dall’influenza di Messina e di Catania, città cospicue, e rivali di
Palermo, contro di cui i capi dell’opposto partito praticarono tutto ciò,
che le passioni esaltate, e la malignità potevano inventare per farle [in
interl.] dichiarare nemiche alla stessa. Lontane ancora da tale influenza
erano Trapani e Caltanissetta, ma si fece in queste credere che si voleva
fare una nuova divisione di Valli maggiori, e ridurle a quattro, cioè
Palermo, Messina, Catania / e Girgenti, di maniera che le due dette
città avrebbero cessato di esser capoluoghi, ed avrebbero perduto i
vantaggi a ciò annessi. Simil motivo prevalse ancora in Siracusa per
renderla contraria, o almeno indifferente alla causa de’ palermitani. Si
aggiunga a ciò, che Trapani, e Siracusa, essendo piazze d’arme,
avevano una numerosa guarnigione napoletana. Questi motivi, ed osta-
coli non esistevano in Girgenti, che sarebbe rimasta capoluogo, e dove
non era che un piccolo distaccamento, lontano quattro miglia dalla
città, e che perciò non poteva avere veruna influenza. La popolazione di
Girgenti era inoltre assai malcontenta dell’amministrazione dell’Inten-
dente di allora marchese Palermo, che fu da quei paesani arrestato, e
mandato in Palermo, sotto la scorta di alcuni uomini armati, alla di cui
testa era un eremita vestito da frate cappuccino.

21mo

Dettagli sul numero, e delle operazioni della guerriglia di De
Maria contro Trapani

22mo

Quali furono gli avvenimenti del Monte S. Giuliano? /

23mo

Quali gli avvenimenti di Marsala?

21mo, 22mo, 23mo

Siccome non arrivavano alla Giunta, ed al Comando Generale di
Palermo, regolari, e / circostanziati rapporti delle operazioni della
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guerriglia sotto gli ordini di De Maria, e di Cussaniti, così ho idee
disparate, ed inesatte di quanto accadde intorno Trapani, al monte
S. Giuliano, a Massara, a Marsala, e non posso darne informazioni
precise, e veridiche.

24mo

Quale la forza della guerriglia di Abela?
Il cav. Don Gaetano Abela partì da Palermo per la Valle di Noto

con 400 su 500 paesani armati, accompagnato da alquanti genti-
luomini, e da qualche nobile, che differenti gradi, ed incombenze
avevano sotto il di lui comando, e con due pezzi di campagna co’
corrispondenti uffiziali, ed artiglieri. Quando però pervenne al
fondaco detto della Gulfa, la sua guerriglia, supponendo ch’egli
portasse con sé grossa somma di danaro, formò il progetto di
massacrar lui, e gli altri uffiziali, e d’impadronirsi della cassa mili-
tare, e de’ loro equipaggi. Conosciuto il reo disegno, egli e gli uffiziali
non trovarono altro scampo per sottrarsi all’imminente pericolo, che
gettarsi dalle finestre / dell’opposto lato del fondaco, che fortunata-
mente erano assai basse, e così poterono salvar la vita con una
pronta fuga, e ritornare in Palermo con le semplici robbe, che si
trovavano indosso. I sollevati contenti del fatto bottino si resero
anche padroni de’ due cannoni, e delle munizioni, e si avviarono
verso Palermo, col progetto di unirsi ivi ad altri facinorosi, e
saccheggiare la città. Avvertito di ciò il Comandante Generale di
Palermo fece disporre nelle vicinanze di Sant’Erasmo in imboscata
un battaglione della nuova truppa di linea, sotto il comando del
maggiore Fenile. Ed in effetto arrivati che furono al ponte di Sant’E-
rasmo furono in un istante circondati da tutti i lati, ed obbligati a
metter giù le armi, e rendendosi a discrezione furon condotti prigio-
nieri nel convento di Sant’Antonino. Si ordinò allora che si formasse
un sommario processo contro i rei principali, compilato il quale,
cinque di costoro (se la memoria non / m’inganna) furono da un
Consiglio di guerra subitaneo preseduto dal tenente colonnello
conte di Ranchibile, condannati alla fucilazione; qual sentenza fu
nella stessa mattina eseguita.

25mo

Ragguagli della spedizione di Cefalù

26mo

Chi era Battaglia capo della medesima?
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25mo, 26mo

Non mi ricordo con precisione i dettagli di questa spedizione, che
fu affidata a Girolamo Battaglia, ex console de’ carbonari, uomo
coraggioso, ed attivo, ma rozzo, e proclive al saccheggio ed alla rapina.

27mo

Quale la forza della guerriglia di Palmieri, e quali le operazioni?

28mo

Quali furono le operazioni di Bazan?

27mo, 28mo

La forza di queste, e di altre guerriglie cresceva, e diminuiva gior-
nalmente, e quella di un giorno non era mai la stessa di un altro.
Siccome poi questi capi non mandavano regolari rapporti, e di rado
eseguivano gli ordini, che ricevevano, non si possono sapere le di loro
operazioni, che per altro non presentano nulla d’interessante, ad
eccezione di due notabili avvenimenti. Uno è, che il tenente colon-
nello Palmieri, nobile terminese, di sommo onore, e coraggio, con la
guerriglia attaccò in / Santo Stefano di Camastra, quella del padre
Errante, frate di Sant’Anna, che aveva sparso la costernazione, ed il
malcontento in tutti quei paesi, la sbaragliò, e ne uccise un gran
numero, fra’ quali lo stesso scellerato Errante. L’altro è, che la guer-
riglia di Bazan composta in quel giorno di circa 90 persone, e che da
poche ore era arrivata, e si era fermata in Cesarò per riposarsi,
nell’atto, che per andare a Bronte montava a cavallo fu all’impensata
da tutti i lati attaccata dalla popolazione, e ne rimasero uccisi più di
cinquanta. Il Bazan, e i pochi che con lui restarono, con difficoltà
poterono con la fuga salvarsi.

29mo

Quale era la forza regolare di Palermo, compresi i distaccamenti
di Palmieri, di Orlando ecc.?

La truppa regolare organizzata quasi per incantesimo in pochi
giorni consisteva in tre Reggimenti di fanteria, uno di cavalleria, ed
uno di artiglieria. Un quarto reggimento di fanteria dovea organiz-
zarsi, ed era quasi completo, ma la brevità del / tempo [dopo 6 righi
di scrittura cassati] non lo permise. Il reggimento di cavalleria, e
quello di artiglieria erano quasi completi. Palmieri non avea distac-
camento di truppa regolare. La forza, che comandava Orlando, ad
eccezione degli uffiziali, e soldati di artiglieria, addetti al servizio de’
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pezzi di campagna era composta di paesani armati, e di greci della
Piana2. Nel progresso degli avvenimenti una colonna mobile uscì da
Palermo sotto gli ordini del maggiore Fenile, ed un’altra sotto quelli
del maggiore Garofal.

30mo

Quali furono le istruzioni date a’ deputati spediti in Napoli?
Si veda la risposta al quesito n. 10.

31mo

Quali la forza, e le operazioni di Costa?
Contraddittori, e vaghe erano le notizie che circolavano in

Palermo intorno a’ movimenti, / ed alle operazioni di Costa, perciò
non posso darne un preciso ragguaglio. La sua forza era di circa due
mila uomini, e composta dal reggimento fanteria Principessa, da un
battaglione di Cacciatori, e due squadroni di Cavalleria

32mo

Se Villafranca conchiuse, o almeno concertò convenzione
formale con Pepe?

Premurosa la Giunta di metter fine con onore ad una rivoluzione,
che non poteva più avere felice, e vantaggioso risultamento, e sull’invito
del tenente generale don Florestano Pepe, che comandava l’armata
contro Palermo, decise di spedire in Termini il suo Presidente principe
di Villafranca, con altri componenti la stessa Giunta. Le maniere dolci, e
concilianti del Generale, e le nobili qualità del principe, fecero sperare un
pronto accomodamento, l’esito però non corrispose alle concepite
speranze. Spediva il principe di Villafranca alla Giunta giornaliere lettere
contenenti le più lusinghiere <....> / <....> assicurazioni, niente però di
officiale fu mai trasmesso. Per alquanti giorni durò questo stato di incer-
tezza, quando con sorpresa si intese che i <palermitani> napoletani si
avanzavano contro Palermo. Credendosi allora il popolo tradito da Villa-
franca, dalla Guardia Civica, che era sotto i di lui ordini, e da’ Consoli,
si diede in preda allo sdegno, ed al furore. Ciò accadde nella mattina de’
25 settembre, nella quale l’armata napoletana era giunta a poche miglia
di distanza da Palermo. A tale notizia i più sediziosi in massa, e senza
alcun capo, né direzione attaccarono, e disfecero la Civica, e sfondarono
a colpi di cannone la porta Maggiore del <....> palazzo del principe di
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Villafranca, che si diedero a saccheggiare, e quindi corsero a disarmare
la truppa di linea nazionale ne’ rispettivi quartieri, e volarono in seguito
ad affrontare il vicino nemico. Sanguinosi, e dubbj combattimenti
ebbero luogo per diversi / giorni, ma finalmente <venendo> vennero
meno le risorse, ed il coraggio. Ridotti così alla disperazione pensarono
di volere uccidere i Nobili, i Gentiluomini, ed i Consoli stessi. Urgentis-
simo fu allora il bisogno di far cessare la sempre più crescente anarchia,
ed essendo riuscito al nuovo Presidente principe di Paternò, con gran-
diose, e lusinghiere promesse, ed al Comandante Generale con la
persuasione esagerando i terribili mali di un assedio, e l’imminente
mancanza dell’acqua, e de’ viveri, a persuadere i più torbidi ammutinati
di esser necessaria la pace, si spedì libero nel campo di Pepe il prigio-
niero Maggiore Cianciulli per proporre in nome della Giunta un accomo-
damento. Dopo varj atti di reciproca diffidenza fu stabilito di trattarsi la
pace sopra il brick inglese il Racer. Per base della convenzione da stabi-
lirsi fu proposto da’ rappresentanti di Palermo quanto si era convenuto
in Termini col principe di Villafranca, ma avendo il Tenente Generale
Florestano Pepe / assicurato sul suo onore, che nulla erasi stabilito col
cennato principe, fu allora proposto per base della convenzione quanto
il Generale Pepe munito dell’Alter Ego di S. M. avea in nome del Re
promesso ne’ suoi proclami alla Nazione siciliana, ed al popolo di
Palermo in particolare. Così si convenne, e su tali basi fu stesa, e
conchiusa fra le due parti [in interl.: a 5 ottobre] una convenzione, che
non fu poi ratificata dal Governo di Napoli, come disonorante per la
Nazione napoletana. Il principe di Villafranca perciò non concertò, né
conchiuse veruna formale convenzione con Pepe.

33mo

Quanti palermitani morirono, o furono feriti ne’ combattimenti
di settembre?

Essendo io a’ 10 di ottobre partito per Napoli, non ebbi il tempo
di saper tali dettagli, de’ quali cessai di occuparmi3.
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3 Scrive F. Paternò Castello che all’ex comandante Requesenz, una volta firmata la
capitolazione di Palermo, venne consigliato di lasciare la città: lo si accusava di avere
spinto il popolo contro il principe di Villafranca e che «come milite al soldo del re, non
dovea mettersi alla testa di una ribellione e guidare un’armata: infine il Pepe lo credette
persona pericolosa ed il suo allontanamento fu creduto necessario» (Saggio storico e poli-
tico cit., p. 223). Nel 1848 Emanuele Requesenz sarà nominato Presidente del comitato
di guerra (cfr. A. Crisantino, Introduzione agli «Studii su la storia di Sicilia» cit., p. 283).



VI.

[Confronto fra Michele Amari e Guglielmo Pepe]

1. Informazioni datemi da Guglielmo Pepe nel 1843

Bifolio sciolto senza indicazioni, scritto sul lato destro di ogni facciata,
collocato dopo il resoconto dell’incontro con Monsieur Anné (cfr. qui VII. 1)
e numerato modernamente sul recto con 12 e 13.

Parigi 21 marzo 1843
Il popolo del regno di Napoli al tempo della rivoluzione francese si

divise. Le classi più ricche e istruite in generale parteggiavano per la
rivoluzione <di>; le altre tenner contro quella quando loro fu detto che
volea abbatter la religione.

Questa divisione fu una prima cagione di debolezza <sia>
quando la nazione combatté sia pro, sia contro i principî rivoluzio-
nari. Ma la Francia non era peggio? E tutte le nazioni ad un di presso
nella guerra di rivoluzione non sono state così?

Verso il 1806 – Guglielmo Pepe1 non sa l’appunto dell’anno –
alcuni stranieri portarono la Carboneria in Calabria. Si crede venuta
di Polonia, e d’altre province dell’Alemagna gran laboratorio di tutte
le mistificazioni. Io dubito che il Turger Bund2 abbia tentato questa
propaganda per fare una diversione alle spalle del suo nemico; e le
circostanze di tempo e luogo corrispondon sì bene all’interesse che
quasi lo asserirei. Si propagò rapidamente. Forse la <disposiz>
tempra degli spiriti napoletani è favorevole alle sette; e amano i

1 Amari aveva scritto «G. P.»: sul margine sinistro, con la scrittura della maturità
ha sciolto la sigla scrivendo «Guglielmo Pepe».

2 Il parlamento polacco.



misteri e le idee che <...> si comprendono a metà, e Giambattista
Vico è il punto culminante di questo tipo. Senza questo la disposi-
zione degli animi delle classi agiate era contraria certo al governo
francese che avea promesso libertà e dato il dispotismo, con tutti i
mali della guerra. Forse anche una reazione cattolica si mescolava
alla carboneria che prese gli emblemi e fino a un certo punto la
morale cristiana.

Il fatto è che al 1813 o 1814 la carboneria era estesissima nel
regno di Napoli, soprattutto negli Abruzzi, e che avea passato il Gari-
gliano. Su la carboneria si fondò il tentativo contro Gioacchino di cui
mi ha parlato Pepe anche se io il sapea da / Vecchioni3. Non riuscì –
e bisogna vederne le cagioni. La corte di Sicilia corrispondeva coi
carbonari di Napoli – e bisognerebbe averne le prove e i fatti per
quanto si possa.

Alla ristorazione di Ferdinando la carboneria era estesa,
ordinata. Il governo non osava perseguitarla, anche per pudore;
ma prendea partiti di mezzo. In Sicilia cercò d’impedire che
penetrasse: ma non ci mettea rabbia. D’altronde la credea inno-
cente e che non passerebbe mai ai fatti; e se debbo credere in
tutta la sua estensione la veduta di Guglielmo Pepe4 il ministro
di Ferdinando5 sperava che la carboneria lo sostenesse contro i
calderai nuova setta di reazione legittimista e dispotica, alla
testa della quale era Canosa6, e la quale forse volea metter da
canto il re, ed innalzare Francesco per frenare il progresso delle
istituzioni imperiali e morattesche le quali si rinnovavano o
consolidavano. Pepe per caso fu mandato negli Abruzzi; e con la
sua onestà politica ispirò fiducia ai carbonari di quelle province
che componeano le milizie e anche ai carbonari delle truppe.
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3 Carlo Vecchioni, ministro della giustizia alla partenza del luogotenente principe
Leopoldo (cfr. vol. I, II. 2, 63). Dell’attentato contro Murat scrive il principe di Canosa:
«ciò avvenne quando le truppe tedesche disperse avevano da una parte le falangi di
Gioacchino, avanzandosi da più punti verso il regno, mentre lungo le coste non si
miravano che britannici vessilli, i quali uniti ai siciliani minacciavano sbarchi da ogni
parte. Scelsero quel momento per la loro vendetta, per conciliarsi ancora la gratitu-
dine del reduce Ferdinando e per evitare le stragi popolari del ‘99… ecco l’oggetto che
unì per un momento i Carbonari con i Calderari, nemici non della monarchia in
genere ma della usurpazione francese» (I piffari di montagna cit., p. 56).

4 Amari aveva scritto “G. P.”: ma è stato lui stesso a chiarire il riferimento.
5 Il ministro Medici, antico avversario del Canosa «suscitatore de’ calderari».
6 Sul principe di Canosa e la setta dei calderari, cfr. qui vol. I, I.1, 132; IV. 3, 4.



Trovando un cappello più ornato e bordato7 gli si riunirono
intorno e fecero la rivoluzione del 18208.

25 marzo. Stessa fonte mi ha confermato che la carboneria prin-
cipiò in Italia tra il 1806 e il 1807 <e fu portata da>. Fu portata
dapprima in Calabria, certo dalle truppe non francesi ma collettizie
di popoli germanici che militavano sotto Napoleone, e forse un de’
propagatori fu anche Latour D’Auvergne9. Ma me l’ha detto molto
confusamente e incertamente. Aggiugne ch’indi passò in Abruzzo; e
poi si sparse oltre il Garigliano ma poco10. Ch’era favorita di Sicilia
dalla corte e dagli / inglesi che nel 1814 tentò la carboneria un movi-
mento in Abruzzo11, ma fu represso dal general Florestano Pepe
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7 Sul cappello si usava appuntare i nastri distintivi della Carboneria: così avviene
a Palermo all’annunzio della rivoluzione napoletana (cfr. qui vol. I, III. 3, 32).

8 Guglielmo Pepe era comandante territoriale delle province di Foggia e Avellino:
quando il 2 luglio 1820, da Nola, i sottotenenti Morelli e Salvati proclamano l’inizio
della rivoluzione i militari si concentrano nel campo di Monteforte, e Guglielmo Pepe
ne prende il comando.

9 Victor Sellier de la Tour d’Aurvegne, militare  che giovanissimo combatte nell’e-
sercito del re di Sardegna contro la Francia repubblicana. Quando la dinastia si rifu-
gia in Sardegna si mette al servizio dell’Austria e poi dell’Inghilterra, è nominato colon-
nello e inviato in Sicilia agli ordini di Bentinck. Diventato maggior generale, nel 1814
è con Bentinck alla battaglia di Genova: per la  sua biografia, cfr. Cenni storici sui
marescialli di Savoia, «Rivista contemporanea», a. VI, vol. XIII, 1858, pp. 252-254. A.
Capograssi scrive del suo arrivo a Palermo nel 1809, dicendolo «gentiluomo piemon-
tese, inviato dell’Austria, per concertare con gl’inglesi e borbonici un piano comune di
guerra, e il suo arrivo fu segnato da Maria Carolina nel suo diario con espressioni di
entusiasmo»; il conte de la Tour prende parte alla spedizione del 1809 nel golfo di
Napoli, nel 1811 presenta a Bentinck un memorandum  per prospettare «l’opportunità
per l’Inghilterra di suscitare una guerra nazionale italica come aveva fatto in Ispagna
e nel Portogallo», e appare molto attivo nell’animare cospirazioni che spesso avevano
la loro centrale operativa a Malta, «centro di riunione dei relitti di tante guerre disgra-
ziate. Vecchi soldati, fuorusciti, emigrati, cospiratori, contrabbandieri vi affluivano»
(Gl’inglesi in Italia cit., pp. 179-180).

10 Sulle origini della carboneria nell’Italia meridionale resta sempre valido A.
Ottolini, La carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817), società
tip. modenese,  Modena, 1936.

11 Scriveva C. Belviglieri che il primo movimento carbonaro fu quello degli
Abruzzi, dove le popolazioni erano istigate dagli emissari inglesi e «scelsero ad insor-
gere il momento in cui Gioacchino colle migliori forze del reame guerreggiava sul Po.
Nel giorno fissato scoppiò unanime la rivolta nella provincia. Era intendimento dei
Carbonari radunarsi armati nella campagna, entrare nella città, cacciarne i magistrati
murattiani, gridare Ferdinando re costituzionale, e quindi propagare la sollevazione
pel restante del regno. Tutto l’Abruzzo meno la capitale operò la mutazione con una
calma, con un ordine, che dovea riuscire ben spaventoso al governo perché denotava



senz’armi; di che il governo di Murat gliene volle male, e mandò poi
il generale M. […]12 che perseguitò anco co’ supplizi. Egli mi dice che
non fu mai carbonaro.

Nel 1814 alcuni generali di Murat adunati per astuzia di lui in
casa di Carascosa <...>13 deliberarono di domandare al re una costi-
tuzione e firmarono tutti una carta. Due furono mandati a Murat che
li barattò. Gli altri si sbigottirono, o furono corrotti. Cinque mesi
dopo si formò una cospirazione più vasta. Guglielmo Pepe volea
innalzare a Jesi una bandiera di libertà: fu denunziato dal colonnello
Russo, e sgridato non punito da Murat14.
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universale consentimento». Le disposizioni della reggente e la missione pacifica di
Florestano Pepe e Melchiorre Delfico «tagliarono i nervi alla rivoluzione» (Storia d’Ita-
lia dal 1814 al 1866 cit., vol. I, p. 62). Nello stesso 1814 Delfico venne insignito del
titolo di barone da Murat.

12 Il generale Manhès.
13 Michele Carascosa, siciliano. Aderisce alla repubblica partenopea, va in esilio e

torna a Napoli con Giuseppe Bonaparte. È quindi generale di Murat e governatore mili-
tare di Napoli. Nel 1820 prende parte ai moti e al governo costituzionale; nel 1821 è,
assieme a Guglielmo Pepe, al comando dell’esercito che doveva fermare gli austriaci e
invece si sbanda prima di scontrarsi col nemico. Va di nuovo in esilio, nel 1823 pubblica
delle difensive Mémoires historiques, politiques et militaires sur la révolution du royaume
de Naples en 1820 et 1821. Per un giudizio molto critico sul suo operato, cfr. G. Pepe,
Sull’esercito delle Due Sicilie e sulla guerra italica di sollevazione, Lacombe, Parigi, 1840,
pp. 61 sgg. Per uno studio che mostra i chiaroscuri del personaggio, cfr. N. Cortese,
Memorie di un generale della Repubblica e dell’Impero, Laterza, Bari, 1927.

14 Man mano che la situazione interna diveniva più incerta le preoccupazioni delle
autorità francesi erano sempre più rivolte al precario ordine pubblico, ma era necessa-
rio nutrire il patriottismo: la Sicilia poteva già vantare una costituzione, e  dalla cerchia
dei funzionari murattiani vengono esercitate discrete pressioni perché anche a Napoli
si operi in tal senso. Il prefetto di polizia Antonio Maghella scrive al ministro dell’in-
terno Domenico Acclavio che gli uomini, «particolarmente legati con vincoli tenacis-
simi di affezione», avrebbero mantenuto ben vivo il loro sentimento se avessero con
certezza saputo «che S. M. con quella mano istessa con cui combatte per la nostra
gloria e per la nostra prosperità, darà in breve al Regno una Costituzione degna del
suo nome, corrispondente ai nostri bisogni dettata co’ lumi del secolo». Il 30 marzo
1815, da Rimini, Murat emana un proclama in cui cerca di giustificare la sua prece-
dente diffidenza verso i regimi costituzionali ed esorta gli italiani: «stringetevi in salda
unione, ed un governo di vostra scelta, una rappresentanza veramente nazionale, una
costituzione degna del secolo e di voi, garantisca la vostra libertà e prosperità interna,
tosto che il vostro coraggio avrà garantito la vostra indipendenza. Io chiamo d’intorno
a me tutt’i bravi per combattere. Io chiamo del pari quanti hanno profondamente
meditato su gl’interessi della loro patria, a fine di preparare e disporre la costituzione
e le leggi che reggano oggimai la felice Italia, l’indipendente Italia» (cit. in M. S.
Corciulo, Dall’amministrazione alla costituzione: i consigli generali e distrettuali di
Terra d’Otranto nel decennio francese (1806-1815), Guida, Napoli, 1992, pp. 173-174).



La carboneria par che si fosse quetata in questo tempo.
Alla ristorazione si estese ed era quasi pubblica, era ordinata

una vendita per ogni compagnia di militi in Abruzzi. Il centro par che
fosse Salerno. Guglielmo Pepe senza esser carbonaro corrispondea
con la vendita centrale.

28 aprile 1843. Mi è stato confermato il fatto della Costituzione
di Francia offerta a Napoli da Luigi 18 promettendo sostenerla con le
negoziazioni e all’uopo anche con la forza. Il principe di Cariati15 era
allora incaricato d’affari di Napoli ancorché non riconosciuto e Caru-
yon era suo segretario. Essi vedeano Pasquier16 allora Ministro degli
affari esteri. Mandarono a Napoli con questa proposta il cav. Longo.
Fu rigettata per la pazzia de’ parlamentari e forse per l’astuzia di
Francesco che lusingò la vanità loro perché Napoli non avesse né
l’abito spagnolo né il francese. Quando Longo tornò con le pive nel
sacco Cariati e Caruyon s’ammalarono per la rabbia.

Intanto due siciliani ch’erano in / Parigi fecero il loro dovere17. Un
di essi stese una memoria pel congresso di Laybach scritta assai niti-
damente e soda. Con un rapido cenno storico si toccava la costitu-
zione di Sicilia. Si mostravano la legalità e la necessità della riforma
del 1812 i giuramenti etc. etc. e le innovazioni. Indi la giustizia della
indipendenza; e non si tacque la stracciata capitolazione di Palermo.
Dopo il dritto, la utilità politica della indipendenza per la bilancia del
potere in Europa. Il re di Napoli avrebbe sempre un riparo in Sicilia:
non si creda facile a spegnere la carboneria e il principio di rivoluzione
in Napoli: non si mettano i siciliani in tal disperazione da darsi in
braccio a qualunque si presenti; e dal mare chiunque può presen-
tarsi. Fu tirata questa memoria di circa 26 pagine di scrittura ordina-
ria a litografia. Si raschiava la pietra dopo la tiratura d’ogni foglio. E
si mandò a tutti i membri del Congresso di Laybach.

29 aprile 1843. Pepe afferma che la proposta della costituzione
francese non fu fatta dal governo di Francia ma forse un espediente
di Cariati che volea farlo proporre da Napoli stessa. Ei dice che
Narbonne lo richiese solamente della sicurezza delle persone reali; a
che egli rispose non essercene alcun timore. La carboneria era
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15 Gennaro Spinelli principe di Cariati: aderì alla repubblica napoletana, andò in
esilio, fu ufficiale di Murat. Partecipò al Congresso di Vienna per conto di Murat, fu
poi in missione diplomatica a Parigi durante il governo Medici.

16 Étienne Dénis, barone e poi duca di Pasquier, guardasigilli francese dal 1815
al 1817 e ministro degli Esteri dal 1819 al 1821.

17 Probabilmente il barone Friddani e il conte Aceto.



sparsa in tutta l’Italia; in settembre 1820 fu scoperto il ramo della
Romagna e fatti varî arresti. Ma le fila si erano talmente riattaccate
che il Piemonte si sollevò quando in Napoli erano entrati i [segue
parola incomprensibile]. 

2. Abbozzo di notizie date da me al medesimo [Guglielmo Pepe]
nello stesso anno [1843] per servire alle sue memorie

Da servire alle memorie di Guglielmo Pepe18. 1843. Scritto da me19.

La memoria è inserita in una camicia, che porta come titolo: Michele Amari,
da servire alle memorie di Guglielmo Pepe, Biblioteca nazionale di Palermo, fondo
Michele Amari, vol. XI. È costituita da 4 bifolii scritti sulle quattro facciate,
numerati progressivamente da Amari, e da un foglio scritto solo sul recto,
numerato con 5. Una moderna cartulazione, da 1 (apposto sulla camicia) a 10,
è aggiunta sul recto, al margine destro in basso. Il testo è assai tormentato e
presenta anche rilevanti modifiche più tarde, vergate per lo più in margine e con
inchiostro diverso. Il confronto con le Memorie di Pepe evidenzia la presenza di
ulteriori aggiunte e varianti, che vengono qui riportate in nota

E qui occorre di toccar le condizioni politiche della Sicilia, la cui
rivoluzione fatalmente necessaria e forse giusta accadde certo in mal
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18 Guglielmo Pepe era un uomo-simbolo, «precipua cagione dell’insozzare di
Carboneria, e indisciplinar la milizia» durante la rivoluzione del ‘20 e «irto di applausi
e pugnali carbonareschi», come scrive Giacinto De Sivo che è storico decisamente
borbonico (Storia delle due Sicilie cit., vol. I, pp. 44-45). Considerata la nota avversione
di Amari per la Carboneria, e lo scarso credito in cui il «partito siciliano» era tenuto dai
carbonari napoletani, questi fogli tormentati e zeppi di ripensamenti diventano testi-
monianza del rapporto fra le diverse – e distanti – opposizioni alla politica borbonica.

19 Una traccia di queste pagine si ritrova in una lettera di Pietro Lanza ad Amari,
che il curatore A. D’Ancona data «Genova 29 ottobre 1849»: datazione che è smentita da
Amari in questo scritto, nella lettera liminale e anche dalla data di edizione delle Memo-
rie di Pepe, che furono pubblicate nel 1847. Scriveva il Lanza: «per le sue Memorie
Guglielmo Pepe vorrebbe intrattenersi esattamente delle cose di Sicilia; mi aveva richie-
sto fornirgli qualche notizia; ma come ei si decise a muovere per Parigi, io gli ho detto
che voi e Stabile sareste stati nel caso di potergliene fornire a dovizia… Pepe è sempre
buono ed ingenuo, si mostra amico della Sicilia, e vorrebbe giovarle» (Carteggio cit., III,
p. 102). Lo scritto si ritrova alle pp. 455-468 del I vol. delle Memorie di Guglielmo Pepe,
cit., dato in forma anonima e con una breve premessa: «trascriverò qui un breve cenno
storico sulle condizioni civili e politiche della Sicilia dall’entrare del XVIII secolo fino al
1820. Credo però mio debito far noto al lettore che codesto cenno non è scritto da me,
ma da un uomo commendevole per ingegno, per cuore e per patriottismo e mio amicis-
simo. Mi occorre rarissime volte di non consentire nelle opinioni che qui trascrivo e dirò
solamente ch’essendo siciliano, l’autore, a senno mio, confonde un po’ le cose».



punto, e fu una delle cause più <potenti> forti della ruina della rivo-
luzione di Napoli.

La Sicilia all’entrata del <secolo> decimottavo secolo vivea ad un
dipresso nelle medesime condizioni sociali del regno di Napoli,
<portava il medesimo giogo straniero> con tutte le forme di reame
separato da quello e da tutt’altro dominio Spagnuolo <portava pure
il medesimo giogo straniero. Ma> come bandiera, moneta, ordine di
magistrature, fino istituzioni di disciplina ecclesiastica [come ... e.
in margine]. Gli ordini politici non [in interl.] eran <molto diversi>
punto analoghi ne’ due reami. In Sicilia un parlamento <di tre
camere convocato […] ogni quattro anni> decretava le entrate
pubbliche, la più parte delle quali <si> amministravasi da un comi-
tato del parlamento <stesso detto Deputazione del Regno e> ordi-
nato ancora a difender le franchige della nazione <ne’ tempi che il
parlamento non facea> negli intervalli fra le adunanze del parla-
mento generale [g. in margine]. Con ciò esistea una [in interl.] feuda-
lità <tanto più> assai baldanzosa <quanto il>, e la santa inquisi-
zione, e un clero regolare e secolare infinito e ricchissimo, e un
ordine giudiziale sì dipendente <al tutto> dal potere monarchico
<che non lasciava> che non lasciava [che ... l. in margine] guarenti-
gia alla libertà e alla vita de’ cittadini. <le gare tutti> Rivaleggiavano
tra loro i municipi più grossi soprattutto Palermo e Messina <erano
alimentate> incitati dalla volgar politica della corte di Spagna. Era
un vero stato del medio evo, <con la> co’ suoi diversi / elementi
sociali, cozzanti senza <contrabbilanci; ma almeno il potere monar-
chico ch’è il più pericoloso di tutti non <preponderava> rimanea
senza ostacoli> bene contrappesarsi: e non s’era giunto alla rara
felicità d’un sol potere concentrato in una città, in una reggia: anzi
in una sola testa ch’è il purissimo e il ragionevolissimo tra tutti i
governi [bene ... governi in margine].

Quando i due reami conservando le loro istituzioni separate
furono uniti sotto lo scettro di Carlo terzo, <i governanti di Napoli>
e tra le due capitali Napoli divenne <come dovea> la sede della
corte, i governanti rivolsero tutti gli sforzi contro quella indocile
aristocrazia siciliana [in interl.] di nobili e di Municipi (mi si
permetta questa espressione ch’io potrei dimostrare esatta) quella
aristocrazia, dico, la quale per ingiusta e nocevole che fosse difen-
dea da più secoli le immunità della nazione contro il potere monar-
chico sopratutto in materia di finanza <oltre la tendenza all’accen-
tramento che è propria delle monarchie>. Ma la [in interl.] novella
dinastia borbonica <non ambiva> tendeva ad accentrare il <potere>
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governo; e ad assimilare gli ordini pubblici dell’isola a que’ del
reame continentale <ch’eran> comodissimi al potere assoluto.
Cominciò indi una nuova guerra tra l’aristocrazia di Sicilia e il
dispotismo di Napoli, guerra in cui presero parte i due popoli, e che
continua ancora quantunque l’aristocrazia sia spenta in Sicilia da
un quarto di secolo in qua, e la cittadinanza combatta in sua
vece20./

Né noi [in interl.] seguiremo <noi> fil filo le vicende di questa lotta
nella quale non mancavano al governo napoletano pretesti di giusti-
zia <e di ben pubblico utilità sociali>, sì ch’ei fece in Sicilia [in interl.]
qualche utile novazione sociale mentre cercava di abbattere il
massimo ben sociale: la libertà <ma>. Quando la rivoluzione di Fran-
cia e la guerra e la rivoluzione di Napoli spirarono sì rabida sete di
danaro al re Ferdinando o a Maria Carolina che governava <per>
sotto il di lui nome allora lo scopo della contesa si svelò più aperta-
mente [in interl.]. Fino alla rivoluzione di Francia era stato colorito,
come <poi lo fu> poi nuovamente dal 1815 in <poi> qui, di belle
parole di progresso, incivilimento, bene delle classi inferiori, della
popolazione delle campagne e simili cose [e ... cose in interl.] Ma
nell’ultimo decennio del secol passato e nel primo del presente la
corte <........> mostra chiaro abbastanza che <non> volea <freno al
comando né alle tasse> levar dalla Sicilia quanto denaro le paresse.
Si combattè nel parlamento; e la corte nol potè corrompere perché
l’aristocrazia che preponderava in quello era interessata personal-
mente. Vi fu un po’ di tregua quando la corte sforzata a rifuggirsi nel-
l’isola dessi ad accarezzare e lusingare: e tornata la corte in Napoli
la lotta si raccese; né posò quando essa fu costretta una seconda
volta dalla fortuna della guerra a cercare asilo in Sicilia. Anzi allora
dovendo pascere la feccia <nobile e plebea> / de’ sudditi di terra-
ferma che avean seguito i lor padroni (così li chiamavano) in Sicilia,
o erano restati in patria per servirli co’ tradimenti, con le sedizioni e
co’ latrocinii, allora la regina domandò danaro con [in interl.] più sete
che mai. Il parlamento del 1810 pensò in vece a [segue passo
cassato: decretar buone leggi su l’amministrazione pubblica; ed in
essa i nobili assoggettarono alle imposte comuni i fondi feudali ch’e-
rano stati franchi per lo innanzi ] riordinare con una riforma fonda-
mentale l’amministrazione delle finanze, tassando le proprietà in
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20 Nelle Memorie di Pepe (p. 457) è aggiunto: «I fatti del 1820 furono un episodio di
questa guerra, in cui infelicemente la rivoluzione di Napoli rappresentò il dispotismo».



proporzione al loro frutto: e <togliendo ..........> rinunziandosi dai
nobili l’esenzione da’ pesi pubblici che godeano per lo passato i feudi
[riordinare ... feudi in margine]. E però disperando di conseguir l’in-
tento suo secondo le leggi, il consiglio della regina si gittò a violarle
apertamente. Tre editti reali del 1811 imposer nuovi <bal[zelli]> pesi
non decretati dal parlamento. E perché molti baroni protestarono ne’
modi legali di questa enorme e inaudita in Sicilia violazione della
costituzione21 dello Stato, la regina ne fe’ arrestar cinque: i principi
di Belmonte, Aci, Villafranca, Castelnuovo e il duca d’Angiò [da i
principi ... in interl.]; parlò di metterli a morte, e li mandò in prigioni
durissime, quasi ladroni e omicidi.

Non avea però <il consiglio regio> la corte ben misurato le sue
forze <né considerato ...>: Nobili e popolo in Sicilia detestavan il re la
regina, gli emigrati napoletani e tutte lor opere e sospiravano un
governo più largo. L’esercito poco, in parte siciliano, e tutto malcon-
tento; numerose milizie del paese ordinate contro gli assalti de’ fran-
cesi di Napoli eran comandate dai nobili [numerose ... nobili in
margine]. Gli inglesi che per <loro> propri interesse difendean la Sici-
lia con le loro [in interl.] forze di terra e di mare e porgean larghi
sussidi di danaro / [bifolio 2] per tenere in piedi <l’esercito del re>
quello del paese, gli inglesi eran pieni di malvolere contro la regina
avendo odorato le varie pratiche con Napoleone, e <non amando
quella stol[ta]> temendo forte che <quegl’insensati governi> quel
governare sì stolto spingesse <alla disperazione> i siciliani a darsi
per disperazione a Gioacchino armato, vicino e voglioso di ritentar
l’isola. Io scorro rapidamente su fatti notissimi. [seguono otto righi
cassati: a quel forsennato colpo dell’imputazione (?) di chi avean prote-
stato contro le tasse illegali il Ministro inglese in Sicilia parlò assai
risentitamente. I baroni siciliani cercando tutti i modi di por fine alla
crescente tirannide avean tenuto pratiche col Ministro inglese in Sicilia
nelle quali fu intento]. Le due forze principali ch’erano i baroni di Sici-
lia e i comandanti inglesi mossi da un medesimo interesse a frenar
la crescente tirannide non tardarono ad intendersi tra loro; nelle
quali pratiche [Le ... pratiche in margine] fu intento anche il duca
d’Orleans22 genero del re che <mal soffriva> vedea correre alla ruina
i Borboni di Sicilia <non avrebbe sdegnato in quel tempo> e cercava
d’arrampicarsi <come che fosse> al trono <dell’isola> in lor vece. A
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21 A destra è appuntato «impossible».
22 Il coinvolgimento di Orléans è omesso nelle Memorie di Pepe.



quel colpo, dunque, sì forsennato dell’arrestazione di chi avea prote-
stato contro le tasse illegali <il ministro inglese rimostrò vivamente
e venuto> a Palermo [a P. in margine] Guglielmo Bentinck ministro
inglese presso la corte [ministro ... corte in margine] uomo assai
risoluto cominciò a minacciare [uomo ... minacciare in interl.], e
<richiesto dalla regina> trovando pur ostinata la regina in tre mesi
andò <di Palermo> a Londra e <tornò> con <assoluto> pien
comando sopra le forze britanniche stanziate sull’isola e [in interl.]
con <pieni> potere di adoperarle al bisogno per la riforma politica
del paese e per fare stare a segno la corte [di ... corte in interl.] <infe-
dele agli alleati e tirannica co’ sudditi>. Furono notevoli le dimostra-
zioni del popolo alla partenza e al ritorno del ministro inglese dal
quale si sperava un freno all’insoffribile dispotismo [Furono ...
dispotismo in margine]. Allora la regina <fu> si vide allontanata di
Palermo; il re sforzato a dirsi infermo / e a cercar vicario con <pieni
poteri il principe duca di C.> l’alter ego principe Francesco erede
presuntivo della corona: furono disdette le tasse illegali; <i baroni
condotti dalla prigione al Mi[...]>liberati i baroni dalla prigione, e
alcuni tra loro <fatti> condotti al ministero in iscambio degli emigrati
napoletani. Si convocò il parlamento, e si <stabilì la> volle una
riforma della costituzione <che testé> ch’era stata conosciuta
poc’anzi sì debol guarentigia contro le usurpazioni del principato.
<non è di queste memorie una stretta libertà di stampa, sicurezza
delle persone dal potere arbitrario, indipendenza della Magistratura>
<.......... de’ Magistrati> [l’ultimo segmento in interl.]. Le tre camere
baronale, ecclesiastica e dimaniale <...> ridotte a due cioè de’ pari e
de’ comuni; le elezioni fatte [in margine] assai larghe; il parlamento
annuale; la proposta de’ sussidi esclusivamente data alla camera de’
comuni; l’autorità legislativa al parlamento potendo il re accettare o
vietare ma non modificare i decreti; la responsabilità de’ ministri, la
sicurezza delle persone dal potere arbitrario, l’indipendenza della
Magistratura: furon queste le basi della nuova costituzione; che
volgarmente si chiamò inglese perché col favor degli inglesi si era
<...> stabilita, e in parte imitata da loro; ma non era in fondo che una
riforma della costituzione <antica> secondo i nuovi bisogni sociali.
Del resto fu l’antico parlamento di tre camere che deliberò / <sì fatte
riforme> [seguono tre righe cassate: la camera de’ baroni rinunziò
(sopra il cassato«i baroni rinunziarono») da sé alla stessa feudalità
(“da sé” e “stessa” in interlinea) non curando sacrificando anche
grosse entrate] sì fatte riforme. La feudalità fu abolita a proposta
degli stessi baroni che sagrificaron <così> grosse entrate al ben
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pubblico e al bisogno de’ tempi. E l’indipendenza, indomabil deside-
rio de’ siciliani, l’indipendenza del loro dal <tro[no]> reame di Napoli
e da tutt’altro fu nuovamente decretata dal parlamento e consentita
dal re23 che l’avea promesso e giurato <non so quante volte> nel
1760, e più caldamente nel 1802 nel 1806 e non so quante altre
volte. [seguono dieci righi cassati e illeggibili ]

Sciolto dopo ciò l’antico parlamento e convocato il nuovo, esso
diè opera a perfezionare <... ...> [perfezionare ... > in margine] il
nuovo ordine sociale abbozzato appena in quelle leggi fondamentali;
compir cioè le stesse leggi politiche; dettar nuovi codici, sistemar le
finanze, la guerra i Magistrati, e i municipii soprattutto che si vollero
istituire con forme larghissime. E qui gl’interessi contrari al nuovo
stato, sia che tenessero all’antico sia che ripugnassero all’uno e
all’altro: i quali tutti [sia ... tutti in interl.] <...> si eran taciuti in que’
primi applausi cominciarono a scatenarsi. <tenea per la> Aderiva
alla corte una picciola parte de’ nobili e l’antica magistratura
<..........> / alcune frazioni del tièrs état. Un’altra parte di questo
sospirava amore per la democrazia francese ancorché Napoleone
l’avesse già strozzato; e confondea nel suo amore repubblica e Napo-
leone con un errore che in fondo avea qualche cosa di giusto. Il rima-
nente della nobiltà, e una <piccolissima> parte del tièrs état parteg-
giava <caldamente> per la nuova costituzione: e chiamaronsi i
cronici da un giornale [in margine alcune parole cassate] ch’era l’apo-
stolo più veemente di questo partito. Il popol minuto applaudiva
<perché> odiando l’antico governo e gli emigrati; ma non <potea ben
apprezzare> sapea misurar l’utilità delle riforme; e d’altronde i grossi
guadagni del lavoro e della produzione, ch’erano in Sicilia di quel
tempo, effimera conseguenza della guerra <..........> tenean contento
il popolo non lasciandoli piangere a chi governasse24. Alle dette divi-
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23 Nelle Memorie di Pepe segue: «Non era che gli ordini del reame fossero stati
cangiati; ma i Siciliani temeano quella tendenza all’accentramento in Napoli, e cerca-
vano contro di essa una nuova guarentigia. Nel 1760, nel 1802, nel 1806, il parla-
mento avea sempre chiesto e il re accordato la promessa che quest’indipendenza
sarebbe mantenuta. Non si cercava adesso la sicurtà di una nuova frase; ma si
sperava che una legge fondamentale, sancita sì solennemente, sarebbe men vana che
la parola del re» (p. 459).

24 In luogo della pericope, nelle Memorie di Pepe si legge: «il popol minuto applau-
diva…ma non sapea misurare l’utilità delle riforme, perché le vicende economiche,
nascenti dalla guerra e non dalla forma di governo, lo aveano arricchito da alcuni



sioni s’aggiunse la scissione de’ nobili costituzionali pel partito che
si mosse in parlamento della abolizione del dritto di primogenitura
che ad alcuni piaceva, ad altri no. I democratici dunque e i cortigiani
si collegarono contro i costituzionali, divisi tra loro, e scemati di ripu-
tazione perché s’appoggiavano a una forza straniera, ed eran caduti
in alcuno dei [eran ... dei in interl.] soliti abusi del potere. Da un altro
canto la municipalità costituita assai largamente non contentavansi
della sola abolizione delle feudalità; e i nobili non volean persuadersi
che le concessioni fatte a metà portan più odio che gratitudine. S’ag-
giunga la lotta degl’interessi locali nello stabilimento de’ tribunali per
la / [bifolio 3] provincia e il foro di Palermo <che a lungo> il quale da
secoli [il ... secoli in margine] avea vessato le province con avarizia e
tracotanza e non volea lasciar gli antichi abusi. <tutti> Questa
discordia [corr. su questi discordanti] <...> in tre anni [in ... anni in
interl.] fece più volte convocare e sciogliere il parlamento; scambiare
i ministri e ondeggiare la <...> opinione pubblica tra i partigiani e i
nemici della costituzione inglese [e ondeggiare ... inglese in margine]
<..........> dettero speranze al potere assoluto che la fomentava.
Erano le inevitabili scosse d’una <società che passa da uno stato ad
un altro> transizione politica e sociale. Nondimeno la nuova legisla-
zione progrediva operosamente. Pochi anni ancora e le divisioni si
sarebbero composte, e la costituzione avrebbe messo radice. Ma
nacque essa nel 1812, nel 1814 Napoleone cadea la prima volta nel
1815 la seconda: e tornava Ferdinando in Napoli e gl’inglesi lascia-
van la Sicilia. <..........> Avean essi riformato il governo come si alza
una trincea per fortificarsi in una posizione militare, e dopo la vitto-
ria abbandonarono il sito, e la trincea: i padroni del suolo facesserne
quel che meglio saprebbero25. I padroni del suolo però non eran d’ac-
cordo. Il popolo ch’è il <solo legittimo> vero padrone era <..........> in
parte diviso in parte indifferente. Il re che <diceasi> chiamavasi
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anni. L’Inghilterra alla quale era chiusa la più parte degli altri porti del Mediterraneo
comprava caro le derrate di Sicilia e vendea a buon patto le sue manifatture. La
consumazione delle truppe inglesi stanziate nell’isola era un’altra sorgente di
ricchezza pel paese. Il popolo dunque amava gl’inglesi, sorridea all’umiliazione della
corte; ma il vero utile del nuov’ordine politico non potea comprenderlo, perché le effi-
mere conseguenze economiche della guerra lo avean tolto a quella povertà che fa
sentire gravissimo il peso del dispotismo» (p. 460).

25 Nelle Memorie di Pepe segue: «È cosa iniqua servirsi così dei popoli; ma avviene
sempre così, quando i popoli non sanno o non possono giovarsi dell’occasione che lor
presenta la fortuna» (p. 461).



padrone per <...> dritto divino, <...> per non so qual dritto riguar-
dava come usurpazione e magagna a suo danno [da magagna in
interl.] non che i nuovi statuti da lui stesso giurati, ma l’antico parla-
mento ancora e qualunque ostacolo alla <sua> propria libertà (così
ei chiamava il dispotismo ed avea ragione), <il che io dico> trovò favo-
revole ai suoi disegni la politica <Europea di quel tempo> del
Congresso di Vienna perché l’Italia si ordinò o straziò a posta dell’Au-
stria alle orecchie della quale la parola governo rappresentativo
<era> suonava come bestemmia. / Procacciando dunque a forza
comperando un pleonasmo26 Ferdinando si fe’ riconoscere ne’ trattati
di Vienna re del Regno delle Due Sicilie; e da questa frase inferì il
dritto di distruggere il Regno di Sicilia con tutta la sua costituzione;
e di far leggi del nuovo regno unito [in interl.], le leggi del dispotismo
napoleonico che trovò belle e fatte in Napoli <..........>. Il governo
britannico <... ...> che con retti pubblici e con fatti più manifesti ed
obbligatori di [corr. su dello] ogni scritto avea innalzato e garantito
alla Sicilia la nuova costituzione credé salvo il suo pudore (e chi non
conosce <...> il pudore politico inglese?) <il> credea fosse [in interl. è
aggiunto: fu la] salvo <..........> col patto che nessuno sarebbe mole-
stato <...> de’ partigiani del 1812 e che la Sicilia godrebbe un ordine
giudiziario e amministrativo affidato a siciliani e indipendente da
quello di Napoli. Spalleggiato dunque dall’Austria dall‘Inghilterra, da
tutta l’Europa il re non esitava nel 1816 a [seguono parole cassate
nel rigo e in interl.] prorogare per editto suo e senza convocare il
parlamento le tasse votate dal parlamento del 1814 delle quali era
spirato il termine. Chi <protestò> parlò fu minacciato27. Due decreti
degli 8 e 11 dicembre 1816 stabilirono il nuovo dritto o torto
pubblico della Sicilia unita a Napoli politicamente separata nell’am-
ministrazione <tutta> e in essi si aggiunga che nel caso di dover
aumentare i pesi pubblici in Sicilia il re convocherebbe il parla-
mento. Il duca di Calabria erede della corona restò luogotenente del
Re in Sicilia con Ministero, corte, e tutte le <apparenze> vote appa-
renze dell’autorità regia [e in essi ... regia in margine]. In Sicilia si
fremè, si mormorò ma che si potea fare? /
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26 L’accusa di dovere il regno a un pleonasmo venne rivolta a Ferdinando dal
partito siciliano, quando il Congresso di Vienna lo riconobbe Re del Regno delle Due
Sicilie invece di limitarsi a dirlo Re delle Due Sicilie.

27 Nelle Memorie di Pepe: «chi parlò fu incarcerato» (ibidem).



Ne’ quattro anni che corsero fino al 1820 il nuovo ministero di
Napoli28 che nel continente non avea a far altro se non che mutare
su le leggi il nome di Gioacchino e scriverci Ferdinando <...> volle
piantare in Sicilia quelle medesime leggi. Perciò tutto innovò in
Sicilia. Alla semplicità dell’antico ordine municipale sostituì quella
complicata macchina di polizia che in Francia si appellò forse per
dileggio amministrazione civile. Moltiplicò il numero de’ Magistrati
degli <impiegati> uffizi e degli impiegati d’ogni sorta: e con ciò
volle farsi partigiani al nuovo ordine di cose non solo <quegli>
stuoli d’uomini senza capacità né coscienza [da <quegli> in interl.]
ma parecchie città ancora acquistavano un tribunale o un’inten-
denza e per aver più spie addosso si credeano più importanti e più
felici <..........>. Con ciò vennero nuovi aggravi: la coscrizione,
molestia che non si soffre quando non si ha una patria da difen-
dere, né una gloria d’acquistare; e il registro la carta bollata i
giochi d’azzardo e simili altri pesi nuovi <in Sicilia> e insopporta-
bili <in un paese> alla Sicilia che da tanti secoli si era tassata [ms.
tassato] da sé. [seguono cinque righi cassati: il nome siciliano e il
nome di costituzione eran le due parole che (“che” su altra espres-
sione cassata) il Ministro si sforzava a spegnere con vestigia di
superstizione di rapace dominio di Barbaria. E però l’universale
della Sicilia mormorava il presente e temea il peggio. Poche città di
provincia solo eran contente per le dette ragioni. I nobili che son sì
facili a pigliare alle lusinghe della corte] Questo spogliamento di
dritti politici, questo aumento di pesi riusciva più grave perché
fatto da quelli che i siciliani <...> credeano forestieri e nemici fore-
stieri in quel tempo noi ci chiamavamo in Italia da uno stato all’al-
tro; e nemici eran certo ai poveri siciliani quegli emigrati che nel
decennio erano stati in Sicilia i satelliti del potere assoluto; nemici
credean essi, e non eran forse i napoletani ministri in / patria coi
quali essi avean combattuto ogni giorno. Il rovescio di fortuna che
seguì in Sicilia per la pace universale e pel riaperto commercio
fece sentir più al vivo la novella schiavitù. Perché la Sicilia
durante la guerra vendea carissimi tutti i <suoi> prodotti del suo
suolo <agli inglesi> e i valori si erano tanto innalzati a livello quasi
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28 Nelle Memorie di Pepe segue: «fu tutto benigno e umano nel continente» (p. 462).
29 Nelle Memorie di Pepe segue che i prezzi «andarono giù in un istante, come le

acque che ripigliano il livello naturale, rotta una diga. Gli affittaiuoli delle terre falli-
rono tutti, essendo scemato più di metà il valor de’ loro prodotti. I commercianti lo



dell’Inghilterra29; talmenteché quand’essi tornarono al loro natu-
rale livello <..........> i negozianti fallirono i possessori di beni
andarono in rovina e la Sicilia <di> in un attimo si trovò povera da
<ricca> opulenta e florida che era. Indi malcontento; impazienza di
tutto ciò ch’era nuovo e rabbia cordialissima contro il governo di
Napoli [Questo ... Napoli in margine]. In queste disposizioni
d’animi testé esacerbate perché il duca di Calabria era stato
richiamato a Napoli e a lui sostituito <il> nella carica di luogote-
nente il generale Naselli con segni evidenti che il governo volesse
accelerare il compimento de’ suoi disegni su la Sicilia; in queste
disposizioni si seppero in Palermo la sera del 14 luglio [la ... luglio
in interl.] le nuove della rivoluzione di Napoli e della promulgata
costituzione di Spagna. <Il popolo era frequentissimo sulla strada
correndo la festa di S. Rosalia che <...> il popolo crede sia patriot-
tica e non si vede da quale calamità l’abbia difeso. Ne nacque una
subita gioia perché tutti erano stracchi del dispotismo e de’ suoi
atti. Apparvero <i nastri> la sera stessa su molti petti i nastri a tre
colori. <il popolo> Palermo proruppe instantaneamente <...> a
dimostrazioni d’allegrezza <...> i nastri a tre colori si sparsero la
stessa sera dell’annunzio>. <Il popolo <...> frequentissimo nelle
strade per le feste di S. Rosalia che son celebri in quel paese
proruppe a una subita gioia: prese il nastro a tre colori della rivo-
luzione di Napoli e cominciò a festeggiare e affratellarsi con molti
soldati della guarnigione napoletana che come [corregge ch’eran]
carbonari si mostrarono / [bifolio 4] in pubblico con le insegne di
loro società. Il secondo pensiero fu quello dell’indipendenza.
Nacque in tutti, perché <tutti> la maggior parte conoscea ed
amava i dritti politici della Sicilia30, tutti sapeano che le nuove
leggi venivan da Napoli, e però credeano che <la prova di tutti i
mali> il non far dettare più le leggi da Napoli fosse rimedio a tutti
i mali: e furonvi [perché ... furonvi aggiunto in margine] tra loro,
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stesso. I proprietari e i lavoranti non fallirono e non doveano nulla ad altri, ma si
trovaron poveri oggi mentre ieri erano ricchi. La Sicilia libera e opulenta, a un mutar
di scena fu misera e serva… sulla primavera del 1820 era cresciuto il malcontento
poiché il governo di Napoli affrettava la sua opera, richiamando di Sicilia il principe
Francesco con la sua corte, surrogandogli il canuto bambino general Naselli e
mandando una gragnuola di nuovi decreti» (pp. 462-463).

30 Nelle Memorie di Pepe a conoscere i diritti della Sicilia tornano a essere tutti:
«dopo poche ore si pensò alla indipendenza. Questo desiderio nacque in tutti perché
tutti conoscono i dritti politici della Sicilia, e i torti venuti da Napoli» (p. 463).



come sempre l’egoismo si mescola a’ consigli generosi, alcuni
nobili che sospiravano la camera de’ Pari31, e amavan meglio la
costituzione inglese che quella di Spagna. Avea dritto la Sicilia a
convocare il suo parlamento <cessata appena la violenza> a ripi-
gliare i suoi ordini legali cessata appena la violenza che li
oppresse? Certo che sì. Il Congresso di Vienna non avea il dritto
di unire ad un altro regno uno stato costituzionale senza le più
solenni deliberazioni della nazione: il Congresso di Vienna molto
meno potea distruggere la Costituzione legalissima del 1812 e nol
fece in fatti32, e tutti i pubblicisti che non considerano come
<antico dritto> somma ragione la volontà d’un despota conver-
ranno con me che la Costituzione del 1812 esistea di pienissimo
dritto in Sicilia. Era essa preferibile alla Costituzione di Spagna?
La Sicilia stessa provò allora che no, domandando con l’indipen-
denza la Costituzione di Spagna. Resta un’altra questione. Dovea
la Sicilia dividersi da Napoli nel momento che Napoli <...> gridava
/ libertà e dovea domandare la sua indipendenza mentre era inte-
resse comune di sostener la rivoluzione di Napoli contro l’Austria?
Io rispondo che [in interl. è aggiunto perché] no. I siciliani rispon-
dono che l’accettare l’unità del regno sotto la costituzione di
Spagna sarebbe stato un rinunziare a’ loro dritti33; che avendo un
parlamento essi non avrebbero potuto accettare un nuovo stato
così a voce di popolo; che i deputati siciliani sarebbero stati un
quarto de’ napoletani nel novello parlamento e i loro interessi non
difesi; che il caso della Sicilia non era quello d’una provincia che
si dee rimettere alla giustizia del maggior numero d’un’adunanza
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31 Nelle Memorie di Pepe segue: « gridarono indipendenza più forte degli altri, per
tornare alla costituzione inglese e fuggir la spagnuola. Queste idee che scoppiarono in
Palermo eran comuni alla più parte della Sicilia. Ma le città che recentemente erano
state fatte capoluogo di provincia, e avean visto le fronde, senza poter assaporare
ancora l’amaro dei frutti, non erano sì disposte a tornare alla costituzione inglese.
Temeano di perdere il tribunale, o l’intendenza; e dovendo dipender sempre da una
capitale amavan meglio la nuova capitale Napoli, che l’antica Palermo» (ibidem).

32 Nelle Memorie di Pepe sostituisce: «in fatti non dié questo passo: i decreti ille-
gali del 1816 furono un atto del re Ferdinando solo» (ibidem).

33 Nelle Memorie di Pepe sostituisce: «i Siciliani rispondono ch’essi voleano restare
nell’unione politica, ma con una rappresentanza e un ordine amministrativo separato.
Parlavano di quel ch’erano state la Scozia e l’Irlanda, di quel ch’era la Norvegia?
Rispondeano che accettare l’unità del regno sotto la costituzione di Spagna sarebbe
stato un rinunziare ai propri diritti, anzi un distruggere tumultuariamente il loro lega-
lissimo parlamento» (p. 464).



nazionale; ma quello d’una nazione che dovea deliberare se le
convenisse e come d’unirsi ad un’altra. Checché ne sia la divisione
fu nociva funestissima ai siciliani e ai napoletani. Possano le lor
nimistà esser finite per sempre! Possan [corr. su possa] <il 1820>
le tristi memorie del 1820 distogliere i napoletani da ogni tendenza
all’usurpazione e all’ingiustizia possano ammonire i siciliani che
<si dee rinunziare a qualche antica consuetudine> non saran mai
liberi se non coll’Italia; che in Italia il primo bisogno è l’indipen-
denza dagli stranieri; e che l’indipendenza non si ottiene senza
unione tra noi34. A quest’unione s’immolino dunque le consuetu-
dini, i risentimenti, gl’interessi locali. <in Palermo dunque si gridò
Costituzione e Spagna e indipendenza> Ripigliando la serie de’
fatti35 dico che in Palermo essendo universale <il> la ostinazione
<voto dell’indipendenza> nei propri dritti e prevalendo gli umori
democratici, a que’ dell’aristocrazia si gridò insieme Costituzione
di Spagna e Indipendenza. Questo il 15 luglio, e al nastro rosso,
nero, e azzurro, si aggiunse un nastro giallo per dimostrazione del
voto dell’indipendenza. Il luogotenente era ligio della corte e uomo
incapacissimo. Non amava certo la rivoluzione di Napoli: credea
perché [in interl.] la corte gliel’avesse scritto o perché qualche
ribaldo più sagace gliel’avesse insinuato che era <bene> oppor-
tuna una opposizione della Sicilia al nuovo ordine di cose in
Napoli; ma non amava che [in interl.] questa opposizione gridasse
Costituzione di Spagna e di più indipendenza. Perciò diè ascolto a
mille consigli diversi, li seguì tutti e li lasciò tutti, irresoluto,
timido, e infedele. Il popolo di Palermo intanto che non è timido né
irresoluto s’inebriò infino gli occhi di quel nuovo, subito, ardente
desiderio politico; non diè ascolto ai nobili che volean la Costitu-
zione <spagno [la]> inglese in vece della spagnuola; non dà ascolto
ai militari e impiegati [e i. in interl.] napoletani che volean la costi-
tuzione spagnuola <senza> ma non l’indipendenza; e diè un calcio
a chi gli dicea di star tranquillo. Dà di mano al Comandante Gene-
rale delle Armi il generale Church / inglese al servizio napoletano
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34 Nelle Memorie di Pepe segue: «e voglia il cielo che non si trovi più un popolo di
Palermo che combatta contro le armi costituzionali di Napoli; né un parlamento di
Napoli che stracci in faccia alla Sicilia il trattato conchiuso da uno de’ suoi capitani
secondo le istruzioni del proprio governo e i diritti della Sicilia» (ibidem).

35 Nelle Memorie di Pepe: «la infelice narrazione de’ fatti» (ibidem).
36 Nelle Memorie di Pepe (p. 465), il generale Church diventa il responsabile della

reazione popolare, «sgridò i soldati che s’affratellavano col popolo».



che <..> scampò a mala pena36; corre alla sua casa e arde tutte le
robe la notte del 15. Il 16 assaltò tutti gli uffizi de’ nuovi dazi; gli
archivi criminali; la casa dei giochi pubblici; la casa dell’ex [corr.
su del] ministro delle finanze marchese Ferreri ardendo e distrug-
gendo senza saccheggiare. Abbatte la statua del re: assalta il
castello; prendevi molte migliaia di fucili, e polvere a tutte armi, il
governo volle riparare ordinando in fretta una guardia de’ cittadini
ma se ne pentì; la notte stessa fe’ disarmar questa guardia da’
soldati e cacciarla dalla fortezza [e ... fortezza in interl.] e l’indo-
mani che fu il 17 luglio spinse contro il popolo tutta la guarnigione
ordinata in battaglia sulle strade della città. Si combattè per otto
o dieci ore, e il popolo restò vittorioso, ripigliò i castelli; fe’ prigione
tutta la guarnigione che dopo non poco sangue era stata sbara-
gliata e messa in fuga. Il Luogotenente fuggì <sopra naviglio reale>
per mare, e distrutta ogni forza ogni autorità pubblica restò il
popolo padrone assoluto di sé.

Poche ore dopo questa vittoria il popolo creava una giunta
provvisoria di governo composta di nobili, di avvocati, e di capi
degli artigiani e preseduta dal cardinal Gravina arcivescovo che pel
suo carattere sacro parea dovesse riscuotere la venerazione del
popolo37. Ma questa giunta della [corr. su del] quale il popolo fu
abbastanza scaltro per sospettare e non abbastanza risoluto per
deporla / [foglio 5] questa giunta avea paura del popolo paura della
rivoluzione e non cercava che i modi di ingannar l’uno e sopprimer
l’altra. <lo spiri[to]> La mente della Giunta non mutò <perché
fosse> quando fu chiamato alla presidenza il principe di Villafranca
<...>, uno dei baroni <che> imprigionati al 1811 e poi ministro degli
Affari Esteri al tempo della costituzione riformata <né si prepara-
rono forse per>. Non si <volle> seppe usare né l’arte né la forza per
unire <le città di Sicilia che> Messina e le altre città che temeano
di vedere rinnovata la supremazia di Palermo, e di perdere i Tribu-
nali e <..> i Magistrati amministrativi ottenuti <dal governo> nelle
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37 Nelle Memorie (ibidem) non è più «il popolo» ma «una mano di popolo» che il 17
luglio si scontra con le truppe e dopo averle vinte «aprì le prigioni pubbliche, prese
d’assalto le fortezze e fe’ prigioni i soldati sbaragliati che si sparsero per le campagne.
Il luogotenente fuggì per mare, e tornò in Napoli a spargere orribili menzogne. In
Palermo, distrutta ogni autorità, restò padrona la plebe, non il popolo, perché i nobili
e la cittadinanza, con poche eccezioni, si ritirarono nelle lor case impauriti… poche
ore dopo questa vittoria, la sera stessa de’ 17, la plebe si creò un governo col nome di
giunta provvisoria».



novità del 1819. La Giunta non fu più abile né fedele alla rivolu-
zione nelle sue trattative col governo di Napoli38. Finì col conchiu-
dere un trattato col general Pepe a Termini e col <... ...> voler
permettere l’entrata dell’esercito di Pepe in Palermo avanti che il
trattato fosse segnato39. Il popolo che se n’accorse alfine si sollevò
contro di lei, e resistè alle truppe che s’avanzavano. Allora il Gene-
ral Pepe cominciò l’assedio di Palermo.
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38 Nelle Memorie (p. 467), la Giunta «scoprì il segreto controrivoluzionario del
nostro secolo; del quale si è fatto un sì vasto sperimento in Francia dal 1830 in poi.
I proprietari, i commercianti, gli artigiani che esercitano alcuna grande industria,
formano nelle città una vasta classe che ama la tranquillità a spese anche della
libertà, o ama meglio essere molestata dal governo con certi modi stabiliti che dal
popolo capricciosamente. Questa classe in Palermo era spaventata più dal romore
che dal danno che avea fatto la plebe armata e senza freno dopo il 17 luglio. La
giunta ne fe’ una guardia nazionale… con questa guardia sperava di contener la
plebe; e la guardia nazionale dal suo canto si fidava nella giunta, perché la plebe
non avesse nuova occasione di tumultuare, di combattere e, come si credeva, di
attentare alla proprietà… se lo spirito d’indipendenza era in tutta la Sicilia, l’ardore
d’azione restava nella sola plebe di Palermo; plebe disordinata e senza capi, ma
sagacissima e prontissima a menar le mani».

39 Con i combattimenti del 25 settembre si concludono le pagine pubblicate da
Guglielmo Pepe. Anche se con qualche cautela, il giudizio del generale rimase nega-
tivo: «in quella sollevazione i popolani di Palermo non mostrarono né la dignità né il
rispetto per la proprietà e per le persone, che si mostrò da’ popoli di qua dal Faro.
Tra i cittadini miseramente trucidati da’ palermitani contaronsi il principe della
Cattolica e il principe di Aci, a’ quali fu troncato il capo, e portato qual segno di
trionfo per la città. Altro atto anche più brutto e che fruttava maggior discredito a
quella sommossa, fu l’essersi aperte le prigioni, e date le armi ad assassini ed a
ladri. Il disordine giunse sì oltre, che vedevasi un frate con le insegne di colonnello
comandare una di quelle torme» (Memorie cit., p. 439). Nel giudizio di Pepe le richie-
ste degli insorti riflettono l’analfabetismo politico della società siciliana e sono
profondamente contraddittorie: per un’analisi della questione, cfr. A. De Francesco,
Church e il nastro giallo cit., p. 59.





VII.

[ Colloqui a Parigi ]

1. [Incontro con Monsieur Anné]

Carta sistemata prima dello scritto intitolato Da servire alle memorie di
Guglielmo Pepe e per questo modernamente numerata con 11.

Parigi 25 giugno 18431

Monsieur Anné mi ha detto.
Egli sa da Manhes2 che dopo l’impresa di Mili3 fu colta dalla poli-

zia di Calabria una barca proveniente di Sicilia con lettere di Maria
Carolina a Napoleone. Erano nascose in un incavo sotto il timone.
Manhes disse al padrone che se la corrispondenza fosse stata con
gl’inglesi l’avrebbe fatto appiccare, ma con Carolina il caso era
diverso: ella parente già dell’imperatore, e interessata a sbarazzarsi
degl’inglesi, nemici comuni.

Su l’impresa di Mili non è dubbio che Napoleone volea minacciar
la Sicilia per diversione alla guerra di Spagna. Allettava Murat con la
speranza della conquista ma comandava di non tentar nulla se non
avesse almeno una forza di 18.000 uomini alla volta: che per la
mancanza de’ trasporti era condizione impossibile. Si dee pubblicare
non so che opera su i generali francesi nella quale, sulla vita di Cavai-
gnac si trovano notizie importanti su quel tentativo. Monsieur Anné ha
domandato varie notizie all’archivio degli affari esteri ove non si lascian

1 Nell’intestazione del foglio è scritto solamente «25 giugno 1843»; sul margine
sinistro, con scrittura successiva, è stata ripetuta la data e aggiunto il luogo.

2 Sul generale Manhès, aiutante di campo di Murat, cfr. qui vol. I, I.1, 132.
3 Cfr. qui vol. I, II. 2, 79-81.



vedere le carte di <...> 60 anni in qua; ma si possono domandar noti-
zie alle quali il conservatore risponde come crede. Or gli è stato assi-
curato trovarsi un carteggio di Carolina con Napoleone. Monsieur
Anné non ha veduto altro che una lettera di Francesco a Giuseppe
quando questi s’avanzava con l’esercito sopra Napoli. Francesco volea
trattenerlo con belle parole offrendogli soddisfazione. Quegli / rispose
che dovea ubbidire alle sue istruzioni [corregge ai suoi ordini]: scri-
vesse al governo francese.

2. Abboccamento con il capitano Orlando nel 1844

2 fogli numerati sul recto con 1 e 2, in basso a destra con numerazione
moderna e in alto a sinistra con numerazione autografa. Sul margine sini-
stro della prima facciata si legge «Sicilia 1820».

[f. 1] Parigi dicembre 1844
È venuto a trovarmi il capitano Orlando4 che si dice colonnello e

mi pare o pazzo o spia. Volea ch’io il presentassi a M. Thiers5 per
trovare adito al duca di Nemours6. Ei dice avere scoperto un modo di
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4 I movimenti del capitano Orlando e delle sue truppe sono ricostruiti da Amari
negli Studii, vol. I, IV.1, 147-153. Nel 1820 il capitano Pietro Orlando, il colonnello
Raffaele Palmeri e il principe di San Cataldo avevano il compito di attaccare e disper-
dere l’esercito napoletano che si dirigeva verso Caltanissetta e da lì a Palermo. Scrive
G. Bianco che «solo l’Orlando cominciò rapidamente le operazioni guerresche» ma la
disfatta fu totale, dei suoi uomini «150 furono uccisi e 50 presi prigionieri: il Costa si
impadronì dei 4 pezzi di artiglieria, di 40 casse di munizioni da fucileria e da cannone,
di tre bandiere e di molti altri oggetti» (La rivoluzione siciliana del 1820 cit., pp. 154 -
160). Piero Pieri dà un giudizio tecnico sulla strategia del capitano Orlando davanti
Caltanissetta: «preparò un brillante piano di battaglia con mosse difensive e controf-
fensive, azione coordinata d’artiglieria, cavalleria e fanteria. E realmente, quando il
Costa lo assalì, l’azione dei 5 cannoni siciliani si fece sulle prime sentire, ma tosto la
pseudo-cavalleria volse le spalle, e i napoletani, collo squadrone sacro del Morelli alla
testa, ebbero il sopravvento e s’impadronirono anche dell’artiglieria avversaria…
Caltanissetta fu liberata e il prestigio delle bande svanì di colpo» (Storia militare del
Risorgimento cit., p. 73).

5 Adolphe Thiers fra il 1823 e il 1830 aveva pubblicato i 10 volumi dell’Histoire
de la Révolution française, nel 1840 era uscito il primo dei 20 volumi della Histoire du
Consulat et de l’Empire che sarebbe stata terminata nel 1862. Fu influente uomo poli-
tico e giornalista, Amari lo aveva conosciuto grazie a una lettera di presentazione
datagli dal principe di Scordia (cfr. Carteggio cit., I, p. 65).

6 Luigi Carlo Filippo Raffaello d’Orléans, secondo figlio maschio di Luigi Filippo e
16° duca di Nemours.



valicare i fiumi che muterebbe la strategia attuale e che volendo
servirsene a pro dell’Italia pensa distrugger così l’Inghilterra nemica
d’ogni libertà in Europa. Io gli dissi che per andare dal continente in
Inghilterra non ci ha fiumi. Il capitan Orlando da buon liberale
vorrebbe comunicar questo progetto alla Russia come la sola che
potrebbe e oserebbe. La Francia gli par troppo inerte – soprattutto
dopo che M. Thiers ricusò di vederlo. Il capitano parla con disprezzo
dell’indipendenza siciliana e mi conferma che non la volle né seppe
servire. Si scusa dei furti di Caltanissetta – scuse ch’io non doman-
dava. Se non erro in Segreteria di Giustizia a Palermo ci dev’essere
un processo contro di lui appunto su questo capo7. Questa forse è la
ragione per cui domandato il ritorno in patria, ei non l’ha ottenuto.

Dopo aver trovato un giorno il sig. capitano in <casa avea>
strada con un altro militare napoletano che avea una faccia e un
andare anche da spia; e dopo essere stato più volte richiesto da lui
andai a trovarlo a casa, che dicea dovermi parlare di cose impor-
tantissime. Fece mille protestazioni di confidenza ed abbandono e
tornò a pestar l’acqua nel mortaio col suo progetto e / con la
Russia. Un altro grave affare lo assorbiva – spacciare un’acqua che
fa crescere i capelli – che n’avea una cinquantina di bottiglie sulla
tavola. Ei dice esser dimorato nel Marocco, poi in Parigi, poi avere
ricevuto al ‘30 un sussidio ed essere stato mandato al deposito
degli esuli e ora avere ottenuto di venire in Parigi per domandare il
ritorno a Napoli.

Così egli non ha saputo far la spia addosso a me; ma io l’ho fatto
su lui ed ecco per quel che m’importa i ritratti delle cose del 1820.
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7 La Gran Corte Criminale di Caltanissetta aveva cominciato a procedere
contro gli imputati di saccheggio ma il capitano Orlando l’aveva ricusata,  soste-
nendo che non poteva giudicare con equilibrio e imparzialità visto che i suoi
componenti avevano molto sofferto per le vicende accadute. La Corte Suprema di
giustizia accolse il ricorso, rinviò la causa alla Corte criminale di Girgenti che a sua
volta si dichiarò incompetente. In seguito alle proteste dei cittadini nisseni venne
quindi inviato a Caltanissetta il regio delegato Giovanni Cassisi, che condusse
un’accurata istruttoria raccolta in 63 volumi per 1.284 imputati, trasmessa alla
Suprema Corte di Giustizia di Palermo. La Corte venne però ricusata dall’avvocato
Giuseppe Guadagno, legale dei nisseni, il quale chiese che il processo fosse cele-
brato a Napoli. Non si sa se la sua richiesta fu accolta ma – come bene ricorda
Amari – l’iter della ricusazione del cap. Orlando si può seguire attraverso i docu-
menti conservati all’Archivio di Stato di Palermo, Corte Suprema di Giustizia, vol.
265, fasc. 92, Atti contro don Pietro Orlando. Per l’istruzione del regio delegato
Cassisi, cfr. A. De Francesco, La guerra di Sicilia cit., p. 146, nota 13.



Orlando avea servito sotto i francesi e nelle guerre dell’impero. Si
dice ajutante di campo di non so che generale del genio addetto al servi-
gio de’ ponti.

Era al 1820 capitano d’artiglieria ritirato o a una classe, e tenea
in Palermo una fabbrica di salnitro. Ritrarsi la causa del ritiro.

<.... ....> Vantasi essere stato intimo di Carascosa e avergli consi-
gliato al 1820 di adoperare i militari siciliani e sopratutto di mandare
Fardella8 al Comando generale in Sicilia.

Intanto i siciliani di alto stato ch’erano in Napoli si adunavano
per veder che fosse da fare tra i quali Villafranca. I nobili voleano il
1812 ma Villafranca era per la costituzione di Spagna.

Orlando venne come gli altri in Sicilia. Le sue opinioni non
erano per la nostra rivoluzione o almeno non l’erano le sue vie e
i suoi interessi. Nega il tradimento della Giunta ciò che non mi fa
parte / [f. 2] ma piuttosto mi proverebbe ch’egli era della maga-
gna. Piantò le artiglierie contro Caltanissetta. Sparla di San
Cataldo. Fu fatto colonnello. Avea circa 4.000 uomini e dice che
volea marciare su Messina quando si scontrò con Costa.

Ecco come mi ha raccontato il combattimento.
Costa veniva da [….]9 Il Salso correa di mezzo. Orlando postosi

su le alture dalla parte di Caltanissetta in un luogo forte tentò la
notte di fare assaltare il nemico da un pugno di uomini: ma il capi-
tano di questa fazione non seppe e tornò senza far nulla. La dimane
egli avvertì il colonnello [….]10 comandante la piazza di Caltanissetta
ch’era in una posizione vicina con gente di tener fermo contro Costa
perch’ei l’avrebbe secondato. Egli intanto si pose a marciar su le
alture parallelamente a Costa, che conoscendo la sua debole posi-
zione indietreggiava. Ei dice che volea tagliargli il cammino di Calta-
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8 Sul generale Giovan Battista Fardella, cfr. qui vol. I, IV. 2, 127.
9 La Giunta di Palermo aveva disposto che le guerriglie occupassero la linea

Castrogiovanni-Piazza Armerina-Caltagirone, per fronteggiare i napoletani provenienti
da Catania e nel caso operare lateralmente. Gli ordini sono disattesi: il barone Jacona
non lascia Mazzarino, il colonnello Palmeri deve correre a Santo Stefano a domare gli
eccessi di frate Errante, il principe di San Cataldo non si presenta. A fronteggiare i
napoletani è il solo barone Aliotta, ma all’avvicinarsi dei combattimenti i cittadini di
Caltagirone dichiarano di non volere opporre resistenza ed egli si ritira. Prima di
incontrarsi col capitano Orlando, il Costa proveniva da Caltagirone (cfr. P. Pieri, Storia
militare del Risorgimento cit., pp. 72-73).

10 In IV.1, 50 Amari scrive che fra le condizioni imposte dal principe di San
Cataldo c’era la consegna del ten. col. Chitardi.



nissetta e di Palermo, l’una come città disaffetta l’altra come impor-
tanza della rivoluzione. La gente d’Orlando era ben disposta a
combattere. Fin qui mi persuade tanto quanto e se ricordassi i nomi
de’ luoghi e avessi una carta lo comprenderei meglio.

Ma la parte zoppa del racconto è che il colonnello [….] abban-
donò il posto <....> / prima dell’arrivo del nemico e che egli
Orlando ch’era sull’alto e seguiva le mosse del nemico, al girar
d’una gola o valle o collina si trovò tra i piedi la vanguardia del
nemico. Ne accusa credo una nebbia. I suoi furono sorpresi. Le
artiglierie non ebbero il tempo di tirare. I suoi che avea disposti
dietro un muro a secco fuggirono vilmente, Trigona11 fu ferito orri-
bilmente e si perdettero le artiglierie e la giornata12. Or la disposi-
zione dietro il muro a secco non s’accorda con la sorpresa di
trovarsi petto a petto col nemico senza il tempo di piantare i
cannoni. Orlando poi s’io <poi> mi ricordo bene si unì a Pepe – no
credo sia stato Garofal13 – Ma l’affare è scuro – e questa deposi-
zione d’Orlando al mio tribunale dà più sospetti che scuse.
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11 Mons. Gaetano Trigona vescovo di Caltagirone, che si era adoperato perché la
città si arrendesse alle truppe napoletane (cfr. N. Cortese, La prima rivoluzione sepa-
ratista cit., p. 145).

12 Amari aveva ricostruito le fasi della «rotta d’Orlando»: i soldati del col. Costa
erano partiti il 25 agosto da Catania, il 28 avevano occupato Grammichele e il 29
Caltagirone. Il 2 settembre avevano cominciato a marciare su Caltanissetta, il  5
avevano occupato Castrogiovanni, il 6 erano entrati a Caltanissetta dopo avere vinto
la resistenza della colonna del San Cataldo (cfr. qui vol. I, IV.1, 147-153).

13 Amari aveva scritto che le truppe si trovavano a Misilmeri sotto il comando del
ten. col. Garofal, «furon richieste da Villafranca di accozzarsi con Pepe ed ubbidirono»
(vol. I, IV. 2, 71).





INDICI





A’ Court, William, barone di Heyte-
sbury (1779-1860), 154, 239, 256,
262, 263, 267, 271n, 275n, 276n,
277n, 278n, 279n, 327, 357n, 366,
376, 384, 385, 395n, 396n, 485n,
600, 601 e n, 602 e n, 606, 607n,
624, 630, 646, 647, 650.

Abbenanti, Filippo, 450n.
Abela, Gaetano (1778-1826), 437n,

460, 461, 463, 466, 473, 474, 478,
479, 481, 482, 486n, 487n, 489n,
491n, 492n, 493n, 494n, 495n,
496n, 532n, 533n, 555, 576, 631,
672n, 741.

Acclavio, Domenico (1762-1828),
748n.

Aceto Cattani, Giovanni (1778-1840),
30, 40, 49, 50, 54n, 57n, 58n, 64n,
65n, 69n, 70n, 77, 85, 93, 94, 100,
102, 103, 109n, 113n, 115n, 116n,
118n, 120n, 121n, 123n, 124n,
128, 133, 134, 136, 140, 141, 142,
144, 148, 151, 152, 152, 155, 156,
157, 158, 165n, 167n, 168n, 169n,
170n, 171n, 172n, 173n, 176n,
177n, 178n, 180n, 181n, 182n,
186, 192, 195, 203, 204, 213, 214,
215, 222, 223, 225n, 227n, 228n,
230n, 231n, 232n, 233n, 234n,
237n, 252, 253, 254, 257, 261,
262, 264, 266, 267, 271n, 272n,
274n, 275n, 278n, 279n, 280n,
286, 288, 290, 300, 305, 316n,
321n, 326, 328, 355n, 358n, 368,
370, 372, 373, 384, 389n, 390n,
392n, 393n, 394n, 395n, 396n,
410, 432, 446n, 454n, 470, 471,

488n, 499, 501, 570, 588n, 590n,
599, 606n, 607 e n, 609n, 628,
629, 678, 749n.

Aceto Cattani, Giovanni Pietro, 57n.
Aceto e Migliaccio, Pietro, principe di

Baucina, 446n.
Aci, Giuseppe Reggio e Grugno, prin-

cipe di (1769-1820), 76, 94, 102,
104, 105, 108n, 120n, 121n, 135,
141, 147, 148, 159, 168n, 169n,
170n, 176n, 177n, 186, 193, 195,
196, 212, 227n, 258, 259, 277n,
284, 313n, 314n, 317n, 410, 425,
426, 444n, 446n, 449n, 450n,
451n, 594, 627, 628, 631, 632, 633
e n, 662n, 666, 668, 706 e n, 709 e
n, 732, 735, 753, 763n.

Acton, John Francis Edward (1737-
1811), 25, 27, 28, 33, 35, 37, 39,
41, 42, 44, 45, 55n, 56n, 57n, 61n,
68n, 116n, 120n, 407, 416, 621,
624, 625.

Acton, Harold, 64n, 66n, 599n, 614n.  
Afan de Rivera, Carlo (1779-1852), 708

e n.
Agnello, Giacinto (1791-1870), 20,

395n., 707, 708, 710, 712, 713.
Agricola, 329.
Airoldi, Alfonso (1729-1817), 117n.
Airoldi, Cesare (1774-1858), 186, 187,

195, 197, 219, 225n, 232n, 233n,
235n, 262, 270n, 485n, 617, 627.

Airoldi, Giambattista: v. Cruillas.
Ajello, capitano, 539n. 
Albergo, Giulio, 358n.
Alessandro I, zar di Russia (1777-

1825), 107n.

INDICE DEI NOMI



774 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Alessi, Gaetano, 717 e n, 718n.
Alfonso il Magnanimo, V di Aragona e I

di Sicilia (1396-1458), 60n, 96, 97,
119n, 171n, 561, 562, 653 e n,
692. 

Alliotta (recte: Aliotta), barone, 480,
494n, 768n.

Alquier, ambasciatore di Francia, 621 e
n.

Amari, Carolina, 13.
Amari, Emerico (1810-1870), 273n. 
Amari, Ferdinando (– 1850), 14, 590,

617.
Amari, Francesca, 13.
Ameritd: v. Amherst.
Amerst: v. Amherst.
Amerstred: v. Amherst.
Amherst, William, 49, 53, 70n, 99,

100, 103, 105, 108n, 115n, 117n,
118n, 121n, 125, 624, 625.

Amhrest: v. Amherst.
Amico, canonico, 650n.
Amico, Vito (1697-1762), 270n.
Amilcare, Barca, 532n.
Ammirata, popolano, 509.
Amorosi, Vincenzo Filangieri, mar-

chese di, 427, 452n.
Angiò, Gaetano Gioeni, dei duchi di,

102, 103, 104, 105, 119n, 120n,
121n, 188, 233n, 309, 318n, 321n,
630, 661 e n, 753. 

Anné, s. n., 16, 617, 745, 765, 766.
Apary, Agatino (– 1737), 717 e n.
Aprile, Ferdinando, 671 e n.
Aprile, Gaetano, barone di Cimia,

231n.
Archina, Giuseppe, 284, 315n.
Arcieri, Gaetano (1794-1867), 655n.
Arcuri (membro della Giunta di Pa-

lermo nel 1820), 530.
Ardizzone, Giovanni, 58n, 64n.
Ariola (recte: Arriola), Giovan Battista

Manuel, y (– 1811), 45, 68n, 111n,
115n, 116n, 597 e n, 625.

Aristide, 374, 383.
Armerit: v. Amherst.
Ariosto, Ludovico (1474-1533), 150.
Arrighi, Giuseppe Maria, 57n, 61n.
Arrigo IV, duca di Baviera, imperatore

del Sacro Romano Impero (1050-
1106), 524, 540n.

Artale, Giuseppe (1760-1837), 50, 51,
52, 70n, 108n, 242, 270n, 555,
624, 687, 705n.

Ascoli, Troiano Marulli, duca di (1689-
1755), 67n, 89, 102, 103, 114n,
122n, 129, 132, 134, 147, 594,
597, 722.

Aspa, Rosario, 50, 51, 70n, 705 e n.
Assia, Philipstadt, Luigi, principe di,

46, 48, 68n, 316n.
Asso, Pier Francesco, 661n.
Avarna: v. Gualtieri.
Avarna di Gualtieri, Carlo, 69n, 109n,

118n, 173n, 230n, 234n, 446n,
449n, 720.

Avolio, Ignazio (1765-1844), 362.

Bacone, Francesco (1561-1626), 659. 
Bajada, intendente di dogana, 427.
Balbases, Carlo Antonio Spinola, mar-

chese di, viceré di Sicilia (1665-
1721), 97, 116n.

Balbo, Cesare (1789-1853), 439n.
Balsamo, Benedetto (1760-1844),

583n, 735.
Balsamo, Paolo (1764-1816), 55n, 56n,

67n, 77, 84, 108n, 110n, 111n,
112n, 115n, 118n, 119n, 120n,
121n, 122n, 123n, 124n, 138, 141,
167n, 168n, 169n, 170n, 171n,
172n, 177n, 179n, 182n, 189, 204,
226n, 227n, 229n, 230n, 231n,
232n, 233n, 234n, 235n, 236n,
269n, 270n, 271n, 272n, 274n,
275n, 276n, 278n, 313n, 314n,
315n, 316n, 317n, 318n, 319n,
320n, 321n, 357n, 362, 394n,
443n, 550, 606 e n, 607n, 663n,
670n, 673, 678n, 684n, 706n, 714. 

Bartolo, Salvatore, 418, 449n.
Barucci, Piero, 661n.
Battaglia, Girolamo, 741, 742.
Battaglini, Mario, 273n.
Bausan, Giovanni, 428, 452n, 455,

474, 484n.
Baviera Albanese, Adelaide, 116n,

317n, 675n.
Bazan, Pietro, 478, 742.
Beauharnais, Eugène, de (1781-1824),

397n.



Indice dei nomi 775

Beccadelli Bologna, Bernardo (1755-
1821), 666, 667 e n, 710 e n.

Beccaria, Cesare (1738-1794), 273n,
689.

Bechi, Guglielmo (1791-1852), 559,
587n, 708 e n. 

Begani, Alessandro (1770-1837), 364,
390n.

Bell, comandante di vascello, 35.
Belmonte, Gaetano Ventimiglia e Cot-

tone, principe di (– 1834), 430, 474,
550, 583n, 585n, 737.

Belmonte, Giuseppe Ventimiglia e Cot-
tone, principe di (1756-1814), 39,
47, 76-80, 83-85, 94-96, 98, 99,
102, 104-106, 108n, 109n, 110n,
117n, 118n, 119n, 121n, 122n,
135, 136, 140, 141, 143, 146, 147,
148, 150, 151, 152, 159, 160, 162,
167n, 169n, 171n, 172n, 173n,
176n, 177n, 178n, 182n, 183n,
186, 191, 195, 208, 214, 217, 219,
225n, 227n, 230n, 235n, 237n,
253, 254, 262, 270n, 271n, 272n,
273n, 274n, 275n, 278n, 301, 308,
325, 330, 356n, 594, 595, 598,
607, 620n, 624-629, 656, 657,
678n, 682, 684, 710, 753. 

Belviglieri, Carlo (1826-1886), 56n,
271n, 279n, 359n, 397n, 590n,
747n.

Benedetto XIV, papa (nato Prospero Lo-
renzo Lambertini, 1675-1758),
280n.

Bentinck, William Cavendish (1774-
1839), 14, 68n, 69n, 71n, 76, 77,
99, 103, 105, 106, 107, 108n,
113n, 115n, 117n, 118n, 121n,
123n, 124n, 125, 127, 129-136,
141, 147, 148, 149, 151-159, 164n,
165n, 166n, 167n, 168n, 169n,
170n, 171n, 172n, 175n, 176n,
177n, 178n, 179n, 180n, 181n,
182n, 189, 193, 194, 196, 215,
216, 217, 218, 219, 222-224, 227n,
228n, 230n, 234n, 235n, 236n,
237n, 238n, 239, 242-246, 249-
257, 262, 268n, 270n, 271n, 272n,
273n, 274n, 275n, 276n, 277n,
278n, 303, 319n, 321n, 356n, 384,
395n, 451n, 577n, 598, 599n,

603n, 604n, 605 e n, 606 e n,
607n, 620, 627-629, 661, 668, 670,
677, 681, 685, 709, 726, 727,
747n, 754. 

Bentivegna, Giuseppe, 273n.
Berlinguer, Luigi, 717n.
Berry, Carlo Ferdinando d’Artois, duca

di (1778-1820), 371, 392n, 647.
Berti, Giuseppe (1901-1979), 280n,

316n. 
Bianchi, Nicomede (1818-1886), 273n.
Bianchini, Lodovico (1803-1871), 54n,

69n, 70n, 111n, 119n, 122n, 229n,
230n, 443n, 446n, 538n, 542n,
588n, 654n.

Bianco, Giuseppe, 59n, 67n, 68n,
112n, 114n, 115n, 118n, 121n,
164n, 168n, 169n, 170n, 171n,
178n, 224n, 225n, 226n, 227n,
229n, 230n, 231n, 232n, 234n,
235n, 238n, 268n, 269n, 270n,
271n, 273n, 274n, 276n, 279n,
313n, 314n, 317n, 318n, 321n,
358n, 389n, 390n, 391n, 392n,
393n, 394n, 436n, 437n, 439n,
440n, 443n, 444n, 446n, 447n,
449n, 450n, 451n, 452n, 453n,
454n, 484n, 486n, 487n, 489n,
490n, 491n, 492n, 493n, 495n,
531n, 532n, 534n, 535n, 536n,
538n, 540n, 541n, 542n, 543n,
577n, 578n, 579n, 580n, 583n,
584n, 585n, 586n, 706n, 766n.

Biundi, Giuseppe, 169n.
Blanch, Luigi (1784-1872), 57n, 58n,

166n, 585n.
Blasco, Giovanni, 674n.
Boeri, Giancarlo, 59n, 61n, 66n, 68n,

69n, 114n.
Boglino, Luigi (1850-1917), 587n.
Bologna, Ferdinando, 314n.
Bonafede, prete, 441n.
Bonanni, colonnello: v. Cattolica.
Bonanno, Gaetano (1741-1821), 20,

54n, 219, 220, 221, 236n, 237n,
240, 241, 250, 255, 260, 263,
268n, 269n, 282, 283, 290, 313n,
319n, 333, 359n, 409, 414, 418,
423, 445n, 449n, 450n, 452n, 471,
485n, 517, 538n, 551, 630, 672,



776 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

677 e n, 678 e n, 680, 683, 684n,
685, 705. 

Bonanno, Raimondo, 150. 
Bonaparte, Giuseppe, re di Napoli

(1768-1844), 43, 48, 49, 69n, 70n,
271n, 364, 478, 578n, 610n, 611n,
621, 748n, 766, 768n.

Bonaparte, Napoleone (1769-1821),
14, 33, 35, 42, 43, 44, 48, 52, 56n,
65n, 66n, 68n, 69n, 71n, 73, 74,
86-92, 106, 107n, 108n, 113n,
114n, 120n, 125, 128, 150, 165n,
177n, 192, 218, 237n, 249, 250,
251, 253, 267, 271n, 274n, 326,
328, 335, 356n, 362, 365, 376,
390n, 391n, 397n, 446n, 486n,
593, 595, 596 e n, 599, 620, 621,
660, 747, 753, 755, 756, 765, 766. 

Bonifacio VIII, papa (nato Benedetto
Caetani, 1230-1303), 651.

Bonintende, notabile, 465. 
Bono, Salvatore, 391n, 668n.
Borgia, Leon Federico, 346, 709 e n,

716n. 
Borrelli, Pasquale (1782-1849), 609 e

n.
Bosco, Enrico, 84, 104, 234n.
Botta, Carlo (1766-1837), 30, 32, 43,

48, 56n, 57n, 60n, 68n, 71n, 77,
87, 109n, 114n, 152, 178n, 222,
223, 237n, 327, 329, 356n, 621.

Botti, Gabriella, 315n. 
Bourcard, Emanuele, 191, 232n,

441n, 600, 721.
Bourmont, Louis Auguste Victor de

Gaisne, conte di (1773-1846),
587n. 

Bracci, Francesco, 113n, 276n, 396n,
538n, 586n.

Brancato, Francesco, 316n, 496n.
Branciforti, duca, 441n.
Brissac, conte, 66n, 84. 
Brunswick, Federico Guglielmo (1771-

1815), 622.
Bonfornello: v. Stazzone.
Buscemi, Niccolò, 53n.
Butera, Ercole Michele Branciforti,

principe di, 45, 46, 59n, 67n, 68n,
81, 84, 115n, 124n, 164n, 166n,
171n, 227n, 594, 624.

Caccamo, Salvatore, 152, 154, 167n,
178n, 328.

Caccamo, Gioacchino Andrea, principe
di Galati e duca di, 133, 195, 201,
202, 214, 230n, 289, 330.

Cacciatore, Andrea, 442n.
Cacciatore, Niccolò (1770-1841), 548,

550, 581n, 583n.
Cafiero, Antonio, 721.
Calà Ulloa, Pietro (1801-1879), 588n.
Calabrese, Sebastiano, 20, 71n, 117n,

151, 705. 
Calabria, duca di: v. Francesco di Bor-

bone.
Calcagni, Francesco, 662 e n.
Caldarera, Emanuele, 532n.
Calisse, Carlo, 54n, 170n. 176n, 235n,

321n, 389n.
Calvi, Pasquale (1794-1867), 725.
Calvino Minore, Giuseppe, 713 e n.
Campana, Ferdinando Sambiase, prin-

cipe di (1776-1830), 511, 525, 530,
536n, 579n.

Campbell, Clyde Colin (1792-1863),
93, 115n, 131, 596, 597.

Campo, Stefano, 418, 449n.
Campochiaro, Mormile Ottavio, duca

di (1761-1836), 457, 485n. 
Campofranco, Antonio Lucchesi Palli

Campo e Filangieri, duca della Gra-
zia e principe di (1781-1856), 84,
228n, 277n, 297, 311, 362, 388,
656 e n, 657n, 710 e n.

Camporeale, principe di, 452n, 541n.
Cancila, Orazio, 54n, 57n, 64n, 657n,

661n.
Canosa, Antonio Capece Minutolo,

principe di (1763-1838), 52, 53,
71n, 166n, 390n, 577n, 579n, 671
e n, 731n, 746 e n.

Cantù, Cesare (1804-1895), 59n.
Capobianco, carbonaro, 52, 53, 71n.
Capograssi, Antonio, 59n, 65n, 66n,

68n, 114n, 123n, 164n, 166n,
167n, 173n, 174n, 176n, 178n,
182n, 271n, 720, 747n.

Cappellani, Ercole, barone del Prainito,
711 e n.

Cappelli, Orazio Antonio (1742-1826),
38, 77, 185, 593, 594, 599, 658 e n.



Indice dei nomi 777

Caraccioli (recte: Caracciolo), Dome-
nico, viceré di Sicilia, marchese di
Villamaina (1715-1789), 11, 14, 25,
26, 27, 28, 30, 55n, 56n, 64n, 97,
108n, 111n, 117n, 120n, 378,
453n, 475, 566, 623, 658n, 699.

Caramanico, Francesco d’Aquino, vi-
ceré di Sicilia, principe di (1738-
1795), 14, 27, 30, 56n, 58n, 70n,
96, 97, 112n, 116n, 611, 623,
652n.

Carascosa, Michele (1774-1853), 363,
390n, 437n, 542n, 748 e n, 768. 

Carcaci, duca di: v. Paternò Castello.
Cariati, Gennaro Spinelli, principe di

(1780-1851), 749 e n.
Carini, Felicita Diana, principessa di,

188, 226n, 607n.
Carini, Vincenzo Talamanca e Gioeni,

principe di (– 1837), 135, 148, 159,
160, 162, 167n, 169n, 183n, 219,
222, 237n, 242, 262, 270n, 593,
599, 627.

Carlino, domestico, 41.
Carlo, d’Angiò (1226-1285), 24, 561,

562. 
Carlo X, di Borbone, re di Francia

(1757-1836), 392n.
Carlo di Borbone, principe di Capua

(1811-1862), 614 e n.
Carlo XII, re di Svezia (1682-1718),

153. 
Carlo Felice, di Savoia, re di Sardegna

(1765-1831), 67n, 123n. 
Carlo I, Stuart, re d’Inghilterra (1600-

1649), 320n.
Carlo IV, di Borbone, re di Spagna

(1748-1819), 48, 275n.  
Carlo V, d’Asburgo, re di Spagna e im-

peratore del Sacro Romano Impero,
re di Sicilia (1500-1558), 24, 653.

Carlo VI, d’Asburgo, imperatore del
Sacro Romano Impero, re di Sicilia
(1685-1740), 652n.

Carlo III, di Borbone, re di Napoli e di
Sicilia, poi re di Spagna (1716-
1788), 24, 54n, 55n, 315n, 386,
562, 566, 587n, 601, 610, 611,
652n, 654, 751.

Carnazza Amari, Giuseppe, 662n.
Caronda, 181n.

Caronna, Ferdinando, 414, 447n,
452n.

Carpi, Leone (1815-1898), 440n.
Carrillo, magistrato, 429.
Caruso, Vincenzo, 57n.
Caruyon, segretario d’ambasciata, 749
Casagrandi, Vincenzo, 58n, 117n,

172n, 174n, 176n, 181n, 182n,
183n, 225n, 227n, 228n, 230n,
393n, 581n.

Cassaro, Francesco Maria Statella e
Napoli, principe di (1738-1823), 34,
40, 59n, 62n, 64n, 66n, 135, 137,
144, 146, 147, 148, 150, 152, 159,
160, 166n, 171n, 173n, 176n,
177n, 186, 256, 276n, 293, 294,
305, 314n, 344, 362, 452n, 483n,
541n, 586n, 598, 599, 612, 623,
627.

Cassetti, Giuseppe, 68n.
Cassio, Caio, 374.
Cassini, (deputato al parlamento napo-

letano del 1820), 610n, 611 e n.
Cassisi, Giovanni (1788-1865), 488n,

489n, 767n.
Castagnino Berlinghieri, Umberto, 61n,

62n.
Castelcicala, Fabrizio Ruffo, principe di

(1763-1832), 100, 107, 118n,
124n, 125, 166n, 250, 684.

Castellentini: v. Gargallo.
Castelnuovo, Carlo Cottone e Cedro-

nio, principe di (1754-1829), 14,
20, 58n, 102, 104, 105, 110n,
119n, 120n, 121n, 123n, 124n,
135, 136, 138, 139, 141, 142, 143,
146, 147, 148, 150, 156, 159, 160,
161, 162, 163, 167n, 171n, 172n,
173n, 174n, 175n, 177n, 178n,
179n, 181n, 182n, 183n, 189, 191,
192, 201, 202, 204, 205, 214, 219,
225n, 227n, 228n, 230n, 231n,
232n, 233n, 235n, 236n, 264,
268n, 269n, 270n, 272n, 274n,
276n, 277n, 279n, 282, 283, 301,
305, 313n, 314n, 317n, 319n,
320n, 321n, 333, 356n, 357n, 362,
383, 391n, 394n, 395n, 418, 449n,
552, 585n, 598, 599, 617, 626,
659, 660, 669, 670, 671, 673, 675,



778 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

676, 678 e n, 680, 681n, 682, 684
e n, 686, 705, 708-714, 753.

Castiglione Trovato, Carmela, 277n.
Castelreagh (recte: Castlereagh), Ro-

bert Stewart, marchese di London-
derry (1769-1822), 75, 154, 237n,
238n, 250, 251, 253, 255, 256,
262, 271n, 273n, 276n, 278n,
279n, 366, 376, 384, 385, 395n,
396n, 485n, 601n, 605 e n, 606,
607n.

Castrone, Giuseppe, 46, 68n, 631, 671
e n. 

Catalani, Vincenzo, 453n, 611n.
Catania, console dei pescatori, 467.
Cattolica, Giuseppe Bonanno e Branci-

forti, principe di (– 1820), 33, 38,
45, 46, 59n, 183n, 216, 235n, 324,
355n, 367, 406, 416, 446n, 448n,
449n, 451n, 514, 515, 520, 651,
666, 710 e n, 735, 763n.

Cavagnac (recte: Cavaignac), Jacques
Marie (1773-1855), 87, 92, 114n,
115n, 116n, 765.

Cavallaro, console dei conciapelle, 426.
Cecchi, Emilio (1884-1966), 56n.
Celentano, Gennaro, 454n, 492n, 501,

505, 506, 511.
Chalty, tenente colonnello, 35.
Championnet, Jean Étienne (1762-

1800), 35, 39, 60n. 
Chiavetta, Benedetto, 99, 237n, 596n.
Chinigò, Francesco, 66n, 362, 594. 
Chitardi, tenente colonnello, 465,

768n.
Church, Richard (1784-1873), 405,

409, 410, 432, 439n, 440n, 441n,
442n, 443n, 444n, 451n, 483n,
732, 733, 734, 735, 761 e n, 763n.

Cianciulli, Luigi, 504, 506, 517, 520,
521, 522, 524, 525, 533n, 540n,
546, 579n, 744.

Cimia, Gaetano Aprile, barone di, 203,
204, 213, 231n, 234n.

Ciminna, barone, 264.
Cingari, Gaetano (1926-1994), 356n,

532n, 586n, 646n, 731n.
Cinnella, Nicola (1928-2006), 231n,

277n.
Ciotti, Nicolò, 535n.
Cipù, mercante, 430.

Circello, Tommaso di Somma, mar-
chese di (1737-1826), 45, 49, 67n,
106, 107, 124n, 132, 133, 170n,
176n, 254, 263, 274n, 279n, 363,
385, 587n, 621n, 629.

Civile, Giuseppe, 391n.
Clary, Tommaso, 574.
Clemente XII, papa (nato Lorenzo Cor-

sini, 1652-1740), 280n, 652n.
Clemente XI, papa (nato Giovanni

Francesco Albani, 1649-1721),
652n.

Cocchiara, Maria Antonella, 689n,
691n.

Coffin, capo polizia inglese, 74, 128,
165n.

Coglitore, generale, 405, 441n, 442n,
511, 517, 540n, 600.

Colajanni, favorito, 89, 625.
Colao, Floriana, 717.
Collereale, Giovanni Minutolo, principe

di (1772-1827), 574, 589n, 590n.
Colletta, Carlo, 442n, 580n, 582n,

584n, 610n, 611n, 699n.
Colletta, Pietro (1775-1831), 388,

397n, 401, 437n, 438n, 439n,
442n, 447n, 454n, 483n, 484n,
485n, 486n, 492n, 527, 539n,
540n, 541n, 542n, 543n, 545, 546,
548, 549, 550, 551, 553, 555, 558,
578n, 580n, 581n, 582n, 583n,
585n, 590n.

Contarini, tesoriere, 678.
Conti, Vincenzo, 438n.
Coppi, Antonio (1783-1870), 70n.
Corbi, Giovanni, 447n.
Corciulo, Maria Sofia, 748n.
Corsini, Bartolomeo, principe di Gi-

smano e viceré di Sicilia (1683-
1752), 652 e n.

Cortese, Nino (1896-1972), 233n,
315n, 390n, 392n, 393n, 394n,
396n, 436n, 437n, 439n, 441n,
443n, 447n, 451n, 452n, 454n,
483n, 484n, 485n, 486n, 492n,
493n, 531n, 533n, 541n, 542n,
543n, 577n, 578n, 580n, 581n,
583n, 584n, 585n, 586n, 588n,
590n, 667n, 748n, 768n, 769n.

Cosa, Giuseppe, 503, 533n.



Indice dei nomi 779

Costa, Gaetano (1784-1836), 438n,
457, 472, 473, 475, 477, 479-482,
484n, 491n, 492n, 493n, 494n,
495n, 502, 511, 525, 536n, 577n,
743, 766n, 768 e n, 769 e n.

Costanzo, Natale, 655n.
Cottone, Carlo: v. Castelnuovo.
Cozzo, Gianluigi, barone di Gallitano,

307, 320n.
Craca (recte: Craco), duca di, 144, 149,

150, 174n, 282, 283, 314n, 331,
627. 

Crell, colonnello, 600.
Crescenti, Giuseppe, 440n, 441n,

449n, 450n, 533n, 538n, 539n,
541n. 

Crisantino, Amelia, 9-12, 54n, 122n,
123n, 277n, 392n, 450n, 485n,
495n, 580n, 588n, 590n, 607n,
744n. 

Croce, Benedetto (1866-1952), 58n,
611n.

Crociani, Piero, 59n, 61n, 66n, 68n,
69n, 114n.

Crocino, Angelo, 501.
Cromwell, Oliver (1599-1658), 320n.
Crosta, milanese, 342.
Cruillas, Giovanni Battista Airoldi,

duca di, 81, 84, 111n.
Cumia, Marcello Fardella, duca di

(1775-1847), 418, 424, 428, 444n,
449n, 450n, 476, 498, 501, 530.

Cuoco, Vincenzo (1770-1823), 56n,
60n, 61n, 68n, 623n, 715n.

Cupani, Francesco, 362, 552, 585n,
699 e n.

Cussaniti, capo guerriglia nel 1820,
741.

Cusumano, Vito, 661n.
Cutò, Alessandro Filangieri, principe di

(1740-1806), 41, 42, 43, 64n, 66n,
624.

Cutò, Niccolò Filangieri, principe di
(1760-1839), 100, 119n, 177n,
256, 371, 647.

Cutrera, Antonino, 63n, 66n, 397n.

D’Albergo, Paolo, 711n.
D’Alessandro, Vincenzo, 110n. 
Dalvesemple, Giovanni, 594.

D’Ambrosio, Angelo (1771-1822),
483n, 552, 571, 585n, 588n.

D’Ancona, Alessandro (1835-1914), 19,
121n, 122n, 168n, 581n, 750n.

D’Angelo, abate, 362.
D’Angelo, Michela, 119n, 596.
D’Antoni, Lorenzo, 84, 111n, 593.
D’Ayala, Mariano (1808-1877), 61n,

536n, 578n, 667n.
Damas, Roger, de (1765-1823), 43,

66n, 621.
Damiani, Felice, 40, 64n.
Daniele, Paolo, 656, 715 e n.
Daniero (recte: Danero), Giovanni

(1724-1826), 74, 108n, 129, 594.
Danton, George Jacques (1759-1794),

622.
Duvergier, Jean Baptiste (1792-1877),

609n.
De Boucard (recte: Bourcard), Ema-

nuele (1744-1820), 191, 232n,
441n, 721.

De Cesare, Giuseppe, 584n, 
De Cosmi, Giovanni Agostino (1726-

1810), 711n.
De Domenico, Nicola, 229n.
De Filippis, tenente colonnello, 127.
De Fonseca Pimentel, Eleonora (1752-

1799), 273n.
De Flassan, Gaetan Raxis (1760-1845),

620 e n, 705 e n.
De Francesco, Antonino, 12, 436n,

437n, 440n, 443n, 453n, 486n,
487n, 488n, 489n, 589n, 763n,
767n.

De Francisci, console, 502.
De Giorgio, presidente Giunta 1810,

593.
De Lolme, Jean Louis (1741-1804),

133, 167n.
De Lorenzo, Renata, 609n.
De Luca, Antonio, 661 e n.
De Maria: v. Di Maria.
De Martino, Armando, 393n.
De Mattei, Rodolfo (1899-1981), 581n.
De Paula, Lelio, 441n, 444n, 445n,

451n.
De Sivo, Giacinto (1814-1867), 586n,

750n.
De Spuches, Giuseppe, dei duchi di

santo Stefano (1741-1823), 230n.



780 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

De Tipaldo, Emilio (1798-1878), 658n.
De Tomasis (recte: Thomasis), Giu-

seppe, 402, 439n, 442n, 483n, 732. 
Del Bagno, Ileana, 66n. 
Del Bono, Antonino, 38, 63n, 362.
Del Bosco, Enrico, 84, 104, 234n.
Del Carretto, Francesco Saverio (1777-

1861), 63n.
Del Carta, colonnello, 600.
Del Pozzo, Luigi, 66n, 583n.
Delfico, Melchiorre (1744-1835), 748n.
Denti, Gasparo, 450n.
Denti, Paolo, 31, 58n, 623.
Di Blasi, Francesco Paolo (1753-1795),

32, 58n, 70n, 652n.
Di Blasi, Giovanni Evangelista (1720-

1812), 59n, 60n, 62n, 116n, 117n,
177n, 277n, 315n, 397n, 652n,
653n, 654n, 656n.

Di Maria, barone, 463, 468, 479, 740,
741.

Di Marzo Ferro, Girolamo, 62n, 67n,
177n, 269n, 277n, 450n, 495n,
581n, 589n.

Di Marzo, Gioacchino (1839-1916),
270n, 652n, 653n, 717n.

Di Somma: v. Circello.
Dolce, Carlo, 501, 632.
Donkin, generale, 128, 164n, 165n.
Douglas, segretario della legazione in-

glese, 105, 122n, 123n, 624, 626.
Drummond, William, 49, 53, 69n, 75,

99, 103, 621. 
Duchesme, generale, 43.
Dufan, P. A., 609 e n.
Dumas, Alexandre (1802-1870), 391n.
Dumont, comandante, 150.
Duvergier, Jean Baptiste (1792-1877),

609n.

Elisabetta, di Borbone (1764-1794),
622.

Elvezio (recte: Helvétius), Claude-
Adrien (1715-1771), 208.

Empedocle, 181n.
Enrico IV: v. Arrigo.
Errante, frate, 467, 468, 477, 490n,

491n, 742, 768n.
Escamard, tenente colonnello, 600.

Exmouth, Edward Pellew, lord (1757-
1833), 370, 371, 391n, 392n.

Falci, Raimondo, 438n, 486n, 487n.
Famin, César, 540n.
Fardella, Dorotea, 450n.
Fardella, Giovan Battista, marchese di

Torrearsa (1762-1836), 452n, 525,
541n, 768 e n.

Fardella, Marcello: v. Cumia.
Farris, maresciallo di campo, 732, 733.
Fatta e Torre, Francesco Paolo, 302,

319n.
Federici, Vincenzo: v. Capobianco.
Federigo, IV d’Aragona e III di Sicilia

(1272-1337), 53n, 331, 561, 654,
692.

Federigo II, di Hohenstaufen, impera-
tore e re di Sicilia (1194-1250), 654,
692, 718n.

Fenga, Litterio, 552, 585n. 
Fenile, maggiore, 741, 743.
Feola, Raffaele, 57n, 70n, 108n, 113n,

119n, 120n, 124n, 357n, 436n,
663n.

Ferdinando di Borbone, III di Sicilia, IV
di Napoli, I del Regno delle Due Si-
cilie (1751-1825), 6, 24, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44, 48, 55n, 56n, 59n,
60n, 61n, 62n, 63n, 64n, 65n, 66n,
68n, 87, 96, 108n, 109n, 111n,
112n, 124n, 128, 131, 133, 134,
137, 150, 153, 166n, 170n, 176n,
177n, 178n, 179n, 250, 251-254,
256, 266, 270n, 271n, 272n, 273n,
274n, 275n, 276n, 277n, 278n,
279n, 280n, 281, 307, 313n, 317n,
318n, 319n, 320n, 321n, 326-329,
335, 338, 355n, 356n, 357n, 359n,
362, 363-368, 376, 384, 386, 389n,
390n, 391n, 395n, 396n, 397n,
400, 408, 421, 435n, 443n, 451n,
457, 478, 515,  538n, 559, 562,
563, 566, 574, 578n, 584n, 585n,
586n, 588n, 598, 599, 600, 607n,
610n, 611n, 620, 621n, 630, 646,
652n, 654 e n, 658n, 661, 667n,
670 e n, 697n, 706n, 732, 746 e n,
747n, 752, 756, 757 e n, 758,
760n.



Indice dei nomi 781

Ferdinando II, di Borbone, re delle Due
Sicilie (1810-1859), 438n, 588n,
614 e n.

Ferdinando il Cattolico, V di Aragona,
III di Napoli, II di Sicilia (1452-
1516), 653.

Ferla, Francesco Tarallo Borgia, duca
della (1776-1851), 150, 222, 225n,
314n, 551, 583n. 

Ferrandina, Francesco Borgia Alvarez
de Toledo, duca di (1763-1821),
188, 226n, 671.

Ferrara, Francesco (1810-1900), 661n.
Ferrara, Mercurio, 548, 580n.
Ferrari, Agostino, 496n.
Ferreri, Gioacchino (1737-1828), 44,

66n, 194, 197, 211, 212, 214, 221,
232n, 233n, 234n, 256, 258, 262-
265, 276n, 278n, 282, 292, 294,
296, 297, 299, 300, 316n, 318n,
319n, 330, 331-335, 339, 358n,
362, 366, 368, 373, 379, 380-383,
388, 394n, 395n, 400,  402, 408,
437n, 441n, 443n, 444n, 445n,
450n, 649, 676, 681, 685, 686,
699, 734, 762. 

Ferrigno, Giovan Battista, 179n, 231n.
Ferro, Placido, 552, 584n.
Filangieri, Gaetano (1752-1788), 27,

55n, 57n, 113n.
Filippo Alberto, di Borbone (1792-

1798), 62n.
Filippo V, di Borbone, re di Spagna,

Napoli e Sicilia (1683-1746), 97,
116n, 562. 

Filippo II, d’Asburgo, re di Spagna, Na-
poli e Sicilia (1527-1598), 171, 207,
694, 697.

Filippone, Paolo, 84, 104, 122n, 626.
Finocchiaro, Giovan Battista, 135,

169n.
Fiquelmont (recte: Ficquelmont), Karl

Ludwid, von (1777-1857), 552,
571, 585n, 588n.

Fitalia, Luigi Settimo, principe di, 160,
183n, 191, 227n, 314n.

Flamma, Paolo, 611n.
Floresta, Ottavio Concetto Trigona,

marchese della, 33, 59n.
Foderà, Filippo (1789-1837), 319n.

Fogliani Aragona, Giovanni, marchese
di Pellegrino e viceré di Sicilia
(1697-1780), 55n.

Fontanazza, Leonardo, duca, 659, 711
e n. 

Forbes, Duncan George (1827-1884),
50, 51.

Forteguerri, Bartolomeo (1751-1809),
625, 667 e n.

Fox, generale, 43, 48, 65n,  99, 625.
Francesco I, d’Asburgo-Lorena, impe-

ratore d’Austria (1768-1835), 357n.
Francesco di Borbone, duca di Cala-

bria, Vicario del Regno di Sicilia, poi
Francesco I delle Due Sicilie (1777-
1830), 43, 66n, 67n, 80, 84, 113n,
115n, 123n, 133, 134, 146, 150,
159, 163, 166n, 167n, 168n, 171n,
177n, 179n, 180n, 182n, 185, 217,
225n, 238n, 250, 254, 257, 268n,
271n, 321n, 360, 362, 367, 371,
373, 380, 387, 391n, 392n, 394n,
400, 402, 432, 436n, 439n, 454n,
485n, 496n, 585n, 598n, 599, 600,
601n, 631, 644n, 647n, 657n, 661,
746, 749, 754, 759n, 766.

Franchetti, Leopoldo (1847-1917),
397n.

Franco, Antonino (1778-1850), 193,
401, 402, 438n, 486n.

Franco, Francesco (– 1838), 661.
Freemantle, Thomas Francis (1765-

1819), 68n, 137.
Friddani, Michele Chiarandà, barone

di (– 1855), 749n.
Fulgo, delegato, 476, 498, 501.
Fuxa, capobanda, 467.

Gaddi, capitano, 517, 518, 524, 540n.
Gagliani, Carlo, 175n, 181n, 183n,

227n, 230n, 711n. 
Gagliani, Emanuele, 227n.
Gagliani, Vincenzo (1769-1830), 31,

58n, 117n, 172n, 174n, 175n,
176n, 181n, 182n, 183n, 225n,
227n, 228n, 230n, 258, 277n, 302,
316n, 393n, 437n, 552, 581n,
582n, 585n, 623. 

Galanti, (deputato al parlamento napo-
letano del 1820), 611n.



782 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Galasso, Cosimo, 373, 380, 382, 393n,
394n, 631, 647, 648 e n.

Galasso, Giuseppe, 110n, 588n, 611n. 
Galdi, Matteo (1765-1821), 581n,

610n.
Gallego, Luigi, 464, 465, 487n, 738.
Gallo, Agostino (1790-1872), 52, 71n,

227n, 233n, 239, 268n, 269n,
317n , 436n, 437n, 542n.

Gallo, Marzio Mastrilli, marchese poi
duca del (1753-1833), 120n, 242,
271n, 550, 551, 583n, 621.

Gambuzza, barone, 216, 234n.
Ganci, Massimo, 54n, 661n.
Gargallo, Tommaso, marchese di Ca-

stellentini (1760-1843), 121n, 132,
167n, 168n, 257, 277n, 290, 617,
625, 627, 658n. 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882),
113n.

Garilli, Alessandro, 229n.
Garofal (recte: Garofalo), colonnello,

428, 492n, 512, 527, 536n, 743,
769 e n.

Gaudet, John, 609n.
Genoino, Andrea (1883-1961), 66n,

168n, 177n, 238n, 496n, 585n,
647n, 657n.

Genovesi, Felice, 302, 317n, 319n.
Genuardi, Luigi (1882-1935), 689n.
Gervasi, Niccolò (1632-1681), 652n.
Giacomo, II d’Aragona e I di Sicilia

(1264-1327), 95, 96, 97, 111n,
116n, 119n, 389n, 394n, 561. 

Giacomo, VI di Scozia e I d’Inghilterra
(1566-1625), 56n.

Giannone, Pietro (1676-1748), 23, 53n,
57n.

Giardina, Camillo, 652n.
Giardina, Luisa, 124n, 167n, 176n, 237n,

274n, 
Giarrizzo, Domenico Maria (– 1779),

653 e n.
Giarrizzo, Giuseppe, 110n, 111n, 118n,

119n, 122n, 275n, 276n, 355n,
357n, 436n, 486n, 588n, 589n. 

Gioia, Melchiorre (1767-1823), 660 e n.
Gioeni, Gaetano: v. Angiò.
Giordano, Nicola, 452n, 489n, 586n.
Giordano Orsini, Gaetano, 658n, 710

e n.

Giorgio IV, di Hannover, re del Regno
Unito (1762-1830), 276n, 607 e n.

Giovanna II, d’Angiò, regina di Napoli
(1371-1435), 561.

Giovanni II, d’Aragona, re di Sicilia
(1397-1479), 97, 692.

Giuffrida, Romualdo, 63n. 
Giuseppe, re di Napoli: v. Bonaparte. 
Gorgia, da Lentini, 181.
Gorritte, Giovanni, 14, 16, 20, 36, 61n,

279n, 330, 443n, 617, 719, 720. 
Gorritte, Pepè, 443n.
Gracia, s. n., 293.
Graham, Thomas (1748-1843), 36,

628.
Granatelli, Francesco Maccagnone,

principe di (1807-1857), 121n.
Grano, Demetrio (1748-1815), 208,

331, 362. 
Grano, Gaetano, 617.
Grassellini, Domenico, 623.
Grasso, magistrato, 31.
Gravina, Berengario, dei principi di

Montevago, 279n, 285. 
Gravina, Federico, dei principi di Mon-

tevago (1756-1806), 597 e n.
Gravina Moncada, Giovanni, principe

di Montevago, 444n.
Gravina, Pietro, cardinale di Palermo

(1749-1830), 362, 407, 418, 425,
426, 428, 444n, 449n, 450n, 737,
762.

Greco, Domenico, 548, 581n.
Greco, Giuseppe, 710n.
Gregorio, Francesco, marchese di Pog-

gio Gregorio, 222, 430, 678 e n.
Gregorio IX, papa (nato Ugolino di Ana-

gni, 1170-1241), 651.
Gregorio, Rosario (1753-1809), 10, 23,

53n, 112n, 359n, 587n, 718. 
Gregorio, capitano, 183n.
Grenier, Paul (1768-1827), 114n, 579.
Grimaldi, Giuseppe, 594.
Guadagno, Giuseppe, 767n.
Gualterio, Filippo Antonio (1819-1874),

396n, 438n, 485n, 577n.
Gualtieri, Carlo Avarna, duca di (1757-

1836), 194, 196, 211, 228n, 232n,
233n, 256, 265, 276n, 344, 369,
384, 400, 401, 402, 438n, 441n,
699, 703.



Indice dei nomi 783

Guardione, Francesco, 181n, 486n,
494n, 496n, 533n.

Gugliemo I, d’Olanda, re dei Paesi
Bassi (1772-1843), 273n.

Gugliemo V, d’Orange-Nassau, Statol-
der delle Province Unite dei Paesi
Bassi (1748-1806), 273n.

Guidi, Laura, 315n.

Hall, Robert, 196, 228n, 620.
Hamilton, Emma (1765-1815), 41,

65n.
Hamilton, William (1730-1803), 65n,

621.
Hampden, John (1595-1643), 304,

320n.
Hamerest: v. Amherst.
Hamrest: v. Amherst.
Hansard, Thomas Curson (1776-

1833), 607 e n. 
Hardemberg, Karl August, principe di

(1750-1822), 251
Howick,  Charles Grey, visconte di,

69n.

Iachello, Enrico, 395n, 436n.
Ilari, Virgilio, 59n, 61n, 66n, 68n, 69n,

114n.
Imbert, ufficiale, 721.
Imbriani, Matteo (1783-1847), 577n
Impallomeni, mercante, 430.
Indelicato, deputato, 150.
Insenga, Pompeo (– 1854), 53n, 123n. 
Iudica (recte: Judica), Gabriele (1760-

1835), 552, 585n.

Jaccarino, Luigi, 114n.
Jacona, barone, 482, 495n, 768n.
James, William, 228.
Janchi, ingegnere militare, 94.
Jauck, maresciallo, 37, 38, 62n, 63n. 
Jauno, Martino, 584n.

Keith, Elphinstone (1746-1823), 36,
61n, 628.

La Croix (recte: Lacroix), Michelangelo,
37, 62n.

La Farina, Giuseppe (1815-1863),
435n, 439n, 486n, 583n, 589n.

La Fayette (recte: Lafayette), Gilbert du
Motier, marchese de (1757-1834),
622. 

La Grua, Girolamo, 406, 410, 444n,
735.

La Lumia, Isidoro (1823-1879), 58n,
120n, 121n, 123n, 124n, 167n,
171n, 174n, 177n, 179n, 182n,
233n, 319n, 356n, 357n, 395n,
585n.

La Mantia, Vito (1822-1904), 65n,
656n, 691n.

Lamb, Frederick (1782-1853), 152,
177n, 599 e n.

Lampedusa, Giulio Maria Tommasi,
principe di (1743-1812), 136, 170n.

Landi, Guido, 697n.
Lanza, Salvatore, 67n, 115n, 124n,

164n, 166n, 180n, 653n.
Lanza di Scordia, Pietro (1807-1855),

56n, 750n, 766. 
La Rocca, segretario, 362.
La Rocca, Stefano, 718n.
La Rosa e Spatafora, Giovan Battista,

718n.
Latour (recte: La Tour) d’Aurvegne, Vic-

tor Sellier, de (1774-1858), 747 e n.
Laudicina, Michele, 241, 269n.
Lavaggi, Gabriello, 63.
Laviefuille, Eustachio, viceré di Sicilia

(– 1754), 652n.
Lazzara, famiglia, 434.
Leanti, Arcangelo, 717 e n.
Leckie, Gould Francis, 123n, 175n,

272n, 715 e n.
Leone, Carlo, 412, 417, 422, 424, 459. 
Leone, G., conciapelle, 431.
Leone, Gaspare, 482, 530, 547, 555,

579n. 
Leone, Paolo, 27, 56n, 388, 593.
Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa

e luogotenente di Sicilia (1813-
1860), 270n, 272n, 273n, 371,
438n, 532n, 588n, 746n.

Leopoldo di Borbone, principe di Sa-
lerno (1790-1851), 45, 49, 65n,
69n, 179n, 180n, 363, 390n, 392n,
624, 674, 720.

Leopoldo II, di Asburgo-Lorena, gran-
duca di Toscana (1797-1870), 25.



784 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Leva, militante partito costituzionale,
224.

Liberati, Rocco, 67n.
Liberatore, Raffaele, 391n.
Li Pomi, Vincenzo, 239, 268n.
Livio, 329, 474.
Lo Faso di Serradifalco, Alberico, 67n,

113n, 116n, 123n, 180n, 321n,
391n, 435n, 440n, 447n, 453n,
483n, 488n, 490n, 491n, 538n,
579n, 582n. 

Lodovico XVIII: v. Luigi XVIII. 
Lo Giudice, Casimiro, 174n.
Lo Tardi, Giovanni Andrea, 674 e n,

714 e n.
Londonderry: v. Castlereagh.
Longo, Pietro, 712n.
Longo, ufficiale di marina, 722.
Lopez y Royo, Filippo, presidente del

Regno di Sicilia (1728-1811), 14,
27, 28, 31, 32, 56n, 60n, 97, 116n,
623.

Luca, tenente colonnello, 412.
Lucchesi, Ignazio Lucchesi, duca di,

194, 196, 211, 232n, 233n, 256,
262, 276n, 278n, 285, 351.

Luigi XVIII, di Borbone, re di Francia
(1755-1824), 88, 109n, 241, 263,
326, 361, 749.

Luigi Filippo: v. Orleans.
Luigi XVI, di Borbone, re di Francia

(1754-1793), 622.
Luigi XI, di Borbone, re di Francia

(1423-1483), 133, 167n.
Luzzi, Tommaso Firrao, principe di

(1735-1818), 32, 34, 59n, 96, 98,
117n.

Mablì (recte: Mably), Gabriel Bonnot,
de (1709-1875), 138.

Macchiavelli (recte: Machiavelli), Nicolò
(1469-1527), 153, 178n, 208, 329,
365, 419.

MacDonald, Jacques Etienne (1765-
1840), 39, 64n. 

MacFarlane, Robert, 155, 180n, 197,
200, 226n, 232n, 243, 327.

Mack Karl, von Leiberich (1752-1828),
34, 60n. 

Mackintosh, James (1765-1832), 605 e
n.

Madaffari, M. C., 313n. 
Maddalena, cavaliere, 299.
Maggiore, Niccolò (1798-1843), 63n,

64n, 65n, 582n, 720.
Maghella, Antonio (1766-1850), 86, 87,

113n, 114n, 748n.
Maitland, Frederick Lewis (1777-

1839), 125, 129, 131, 164n, 165n. 
Maiorana, barone, 202.
Majorana, Fidenzio, 401.
Maletto, Domenico Spadafora Colonna,

principe di Venetico e Maletto
(– 1851), 412, 413, 447n.

Malvagna, Ignazio Migliaccio, principe
di, 193, 195, 228n, 298.

Malvastra, Salvatore, 150, 247, 272n,
548, 581n, 629.

Malvica, Antonino, 706.
Malvica, Ferdinando (1771-1837),

164n, 672n.
Manes (recte: Manhès), Charles An-

toine (1777-1854), 52, 53, 69n,
71n, 125, 127, 128, 164n, 165n,
356n, 391n, 598, 620, 748n, 765 e
n.

Manganelli, Antonio Paternò, principe
di, 34, 60n. 

Mannamo, Luigi, 594.
Manzoni, Gaspare, 41, 64n, 169n,

227n, 234n, 278n, 284, 311, 315n,
348, 362. 

Maqueda, Bernardino de Cardines,
duca di, viceré di Sicilia (1553-
1601), 230n.

Marabitti, Domenico, 706n.
Marabitti, Francesco, 67n, 77.
Marat, Jean Paul (1743-1793), 622.
Marchese, Andrea, 54n. 
Maria Amelia, di Borbone, duchessa

d’Orléans (1782-1866), 109n, 202,
203, 213, 231n.

Maria Carolina, d’Asburgo-Lorena, re-
gina di Napoli e di Sicilia (1752-
1814), 24, 40, 42, 45, 46, 51, 52,
55n, 56n, 64n, 67n, 68n, 71n, 73,
74, 76, 89, 90, 107, 108n, 109n,
110n, 113n, 114n, 115n, 123n,
124n, 126, 155, 164n, 165n, 166n,
169n, 173n, 177n, 179n, 180n,
231n, 237n, 251, 262, 265, 266,
273n, 277n, 279n, 286, 328, 545,



Indice dei nomi 785

581n, 587n, 621, 627, 628, 747n,
752, 765, 766.

Maria Carolina, di Borbone, duchessa
di Berry (1798-1870), 371, 392n,
647.

Maria Cristina, di Borbone, regina di
Sardegna (1779-1849), 67n, 113n,
115n, 180n, 321n, 391n.

Maria Luisa, d’Asburgo-Lorena (1791-
1847), 107n.

Maria Stuarda, regina di Scozia (1542-
1587), 56n.

Marino, parroco, 424.
Marranco, s. n., 430. 
Martens, George Friedrich, von (1756-

1821), 619 e n.
Martin, ammiraglio, 89, 721.
Martino I, di Aragona, re di Sicilia

(1374-1409), 97.
Martino II, di Aragona, re di Sicilia

(1356-1410), 561.
Martorana, Carmelo, 23, 53n, 121n.
Marulli, Gennaro (1727-1787), 114n.
Marvuglia, Alessandro Emanuele

(1773-1844), 662 e n.
Marvuglia, Giuseppe (1729-1814),

662n.
Masone Barreca, Silvana, 13n.
Massena, Andrea (1758-1817), 48,

69n.
Massone, Lorenzo, 476, 493n, 530,

543n, 549, 553, 579n, 582n, 586n,
610, 632.

Mastropaolo, Antonio, 242, 270n, 285,
297, 369, 374, 392n, 401, 402,
408, 445n, 593, 648, 699.

Mazzè, Angela, 233n.
Medici, Luigi, principe d’Ottaiano e

duca di Sarno (1759-1830), 44-47,
66n, 72, 77, 78, 79, 84, 85, 109n,
110n, 111n, 112n, 113n, 118n,
119n, 120n, 122n, 134, 175n,
233n, 355n, 356n, 363, 365, 376,
380, 383, 390n, 394n, 396n, 400,
401, 436n, 437n, 439n, 593, 594,
624, 625, 644n, 645, 646, 649,
746n, 749n.

Mele, Carlo, 584.
Mele, Giuseppe, 584.
Meli, Giovanni (1740-1815), 62n,

276n, 283, 314n.

Menna, Antonio, 61n, 62n. 
Merlo, Carlo, 668 e n, 671, 709 e n
Merlo, Giuseppe, 239, 268n, 297, 301,

309, 310, 317n, 318n, 319n, 321n,
353. 

Merlo, Luigi, 388.
Metternich, Klemens, von (1773-1859),

237n, 251, 326, 376, 384, 394n,
401, 443n, 588n.

Miccichè, Michele, 410, 446n, 536n.
Micheroux, Antonio (1735-1805), 621 e

n.
Mifsud, Alfredo, 62n. 
Migliorini, Francesco (1744-1811), 45,

67n, 594.
Milo, Francesco, 453.
Milo e Palma, Rocco, dei marchesi di

Campobianco, 666 e n.
Miloro (comandante nel 1820), 434,

503, 513, 515, 537n.
Mincuzzi, Rosa, 55n, 654n, 655n.
Minichini, Luigi (1783-1861), 438n,

483n, 543n, 577n, 590n.
Minolfi, Emanuele, 204, 231n, 706 e n,

716n.
Mira, Giuseppe Maria, 55n, 236n,

581n, 630n, 662n, 689n.
Mirabeau, Honoré Gabriel, de (1749-

1791), 225n. 
Mirto, principe di: v. San Marco.
Mocenigo, Giorgio, conte di (1762-

1839), 275n.
Modica, Carlos Miguel Fitz-James

Stuart, conte di, 379, 671, 712n.
Mondragone, duca di, 671.
Mongitore, Antonino (1663-1743), 10,

566, 587n, 652n.
Montalto, Luigi, 532n.
Monteleone, duchi di, 176n, 179n.
Monteleone, Ettore Pignatelli, viceré di

Sicilia e duca di, 116n.
Monteleone, Giuseppe Pignatelli, duca

di (1795-1859), 414, 418, 449n,
521.

Montesi, tenente, 444n, 737.
Montesquieu, Charle Louis de Secon-

dat, barone di la Brède e di (1689-
1755), 138.

Montgomeri (recte: Montgomerie), Ar-
chibald (1773-1814), 213, 214,
217, 228n, 231n, 234n, 628.



786 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Montgommeri: v. Montgomeri.
Monti, Michelangelo (1751-1822), 27,

56n.
Montone, Domenico, 429, 451n, 455.
Montroni, Giovanni, 174n.
Moore, John (1761-1809), 50, 71n.
Mora, Giuseppe, 449n.
Morelli, Michele (1790-1822), 437n,

454n, 495n, 747n, 766n. 
Mormile, Ottavio, duca di Campo-

chiaro (1761-1836), 485n.
Mormile, Raffaele (– 1813), 81, 84,

110n, 111n. 
Morroi (recte: Monroy), Giovanni Fran-

cesco, 95, 116n.
Morso, Salvatore (1766-1828), 630 e n.
Mortillaro, Vincenzo, barone di Villa-

rena (1806-1888), 112n, 119n,
170n, 174n, 230n, 235n, 237n,
269n, 315n, 316n, 321n, 443n,
444n, 450n, 588n, 589n, 603n,
655n, 660n.

Mucoli, Nicolò, 580n.
Münter, Friedrich (1761-1830), 121n.
Murat, Gioacchino, re di Napoli (1767-

1815), 49, 51, 53, 66n, 67n, 68n,
69n, 70n, 71n, 72, 73, 74, 85-90,
92, 93, 108n, 113n, 114n, 115n,
121n, 122n, 125, 127-131, 150,
164n, 165n, 166n, 167n, 173n,
174n, 178n, 227n, 242, 243, 251,
252, 261, 271n, 272n, 273n, 274n,
277n, 280n, 326, 335, 356n, 357n,
363-366, 390n, 391n, 401, 445n,
491n, 493n, 531n, 577n, 578n,
588n, 595n, 596 e n, 597 e n, 598,
610n, 611n, 620, 626, 629, 645,
723n, 727, 746n, 748 e n, 749n,
765 e n, 768n.

Murray, George (1772-1846), 203.
Musi, Aurelio, 57n.

Napoli di Montaperto, Eleonora, 444n.
Narbone, Alessio (1789-1860), 119n,

315n, 355n, 587n, 653n, 655n,
658n, 661n, 662n, 672n, 674n,
695n, 706n, 711n. 

Naselli, Diego, dei principi di Aragona
(1754-1832), 35, 60n, 190, 194,
211, 232n, 233n, 256, 264, 276n,
319n, 405-407, 409-414, 416, 432,

439n, 441n, 442n, 443n, 444n,
446n, 447n, 448n, 449n, 451n,
452n, 455, 457, 483n, 487n, 731-
735, 737, 759 e n.

Nasselrode, Karl (1780-1862), 251. 
Nastasi, Pietro, 229n.
Natale, Tommaso, marchese di Monte-

rosato (1773-1819), 56n.
Natale, Vincenzo, 549, 582n, 586n,

609 e n, 610 e n.
Nelson, Horace (1758-1805), 35, 39,

40, 41, 62n, 64n, 65n, 545, 621,
623, 654, 716 e n.

Nemours, Luigi Carlo Filippo Raffaello
d’Orléans, duca di (1814-1896),
766 e n.

Nesselrode, Karl Robert, conte di
(1780-1862), 251.

Niccolini, Giovan Battista (1782-1861),
8, 68n.

Niceforo, Nicola (1843-1930), 59n, 60n,
67n, 68n, 108n, 109n, 112n, 118n,
119n, 123n, 166n, 168n, 171n,
173n, 174n, 175n, 176n, 225n,
226n, 227n, 228n, 231n, 232n,
271n, 276n, 277n, 280n, 313n,
318n, 319n, 320n.

Nicolosi, Giovan Battista (1610-1670),
241, 265, 279n, 304, 716 e n.

Niepperg (recte:  Neipperg), Adam Al-
bert, conte di (1775-1829), 252,
274n, 329, 357n, 363.

Ninfo, Pasquale, 227n, 230n, 362.
Notarbartolo, Salvatore, 445n, 709n.
Novarese, Daniela, 54n, 110n, 175n,

176n, 272n, 652n.
Nowatzky, Massimiliano, 525, 532n.
Nugent, Laval, von Westmeath (1777-

1862), 391n.
Nunziante, Vito (1775-1836), 365, 366,

391n, 447n, 551, 552, 555, 558,
572, 574, 575, 583n, 587n, 588n,
589n, 590n, 731.

Oddo, Luigi, 438n.
Ognibene, Salvatore, 418, 449n, 502,

530.
Olivieri, Gaetano, 579n, 582n.
Orlando (console nel 1820), 502.



Indice dei nomi 787

Orlando, Pietro, 16, 465, 478, 480-
482, 492n, 495n, 617, 738, 742,
766 e n, 767 e n, 768 e n, 769 e n.

Orléans, duchessa: v. Maria Amelia di
Borbone. 

Orléans, Luigi Filippo di Borbone-Or-
leans, re di Francia come Luigi Fi-
lippo I (1773-1850), 76, 77, 93-95,
103, 109n, 116n, 121n, 131, 176n,
177n, 214, 215, 231n, 238n, 257,
262, 277n, 278n, 333, 593, 594,
607, 625, 626, 753 e n, 766n.

Orsini, Gaetano Giordano, 658n,  710
e n. 

Ortolani, Giuseppe Emanuele, dei ba-
roni di Pasquale,  (1758-1828),
320n, 631, 659, 711 e n, 716.

Ottolini, Angelo, 747n.

Pagano, Francesco Mario (1748-1799),
27, 55n.

Palazzolo (componente commissione
legislativa del 1813) 227n. 

Palermo, Gaspare, 84.
Palermo, Giuseppe, marchese, 462,

467, 477, 487n, 740.
Palermo, Tommaso, 409, 445n.
Palmeri, Michele, 465
Palmeri (o Palmieri), Niccolò (1778-

1837), 10, 58n, 60n, 64n, 68n,
69n, 71n, 110n, 111n, 113n, 114n,
120n, 122n, 164n, 167n, 169n,
171n, 172n, 177n, 178n, 180n,
181n, 182n, 225n, 226n, 228n,
230n, 231n, 232n, 233n, 234n,
235n, 236n, 238n, 271n, 272n,
275n, 276n, 277n, 278n, 279n,
280n, 313n, 316n, 319n, 321n,
359n, 389n, 394n, 395n, 396n,
437n, 438n, 439n, 440n, 441n,
444n, 445n, 446n, 447n, 448n,
451n, 454n, 484n, 487n, 488n,
489n, 490n, 493n, 495n, 499, 501,
502, 531n, 532n, 536n, 538n,
541n, 542n, 549, 558, 569, 570,
577n, 579n, 580n, 581n, 582n,
583n, 586n, 587n, 605n, 612n,
660n, 670n, 681n, 687, 692, 708,
712 e n.

Palmeri (o Palmieri), Raffaele, 463,
468, 477, 478, 490n, 491n, 493n,

495n, 503, 529, 533n, 536n, 589n,
742, 766n, 768n.

Palmeri e Salazar, Vincenzo, 716n.
Palmieri, Luigi (– 1808), 52, 624.
Palmieri di Miccichè, Michele (1779-

1864), 231n, 275n, 277n. 
Palummeri, Salvatore, 397n. 
Pananti, Filippo (1776-1837), 603n.
Pandolfina, Alonso Monroy, principe di

(1781-1850), 418, 449n, 499, 530.
Panizzi, Antonio (1797-1879), 613n.
Pantellaria (o Pantelleria), Francesco di

Requesenz, principe di, 36, 42,
62n, 150, 215, 258, 259, 261,
277n, 281, 298, 313n, 314n, 418,
424, 434, 443n, 715.

Paoletti, Ciro, 61n.
Paolo I, zar di Russia (1754-1801),

621.
Paolo II, papa (nato Pietro Barbo,

1417-1471), 652n.
Papanno, Luigi, 711n.
Parisi, Gaetano, principe di Torre-

bruna, 132, 166n, 167n, 517, 594. 
Parisi, Giuseppe, 497, 531n. 
Partanna, Benedetto Grifeo, principe di

(1755-1812), 133, 167n, 279n.
Partanna, Lucia Migliaccio, duchessa

di Floridia e principessa di (1770-
1826), 266, 279n, 286, 328, 630. 

Pasciuta, barone, 418, 449n.
Pasqualino, Francesco (1754-1845),

46, 77, 109n, 110n, 121n.
Pasquier, Étienne-Dénis (1767-1862),

749 e n.
Pastore, generale, 413, 449n, 733.
Pastore (o Pastori), Felice, 362, 389.
Paternò Castello, Francesco, marchese

di Raddusa e duca di Carcaci
(1776-1841), 20, 54n, 55n, 57n,
58n, 59n, 60n, 61n, 63n, 64n, 66n,
67n, 70n, 71n, 107n, 108n, 109n,
110n, 111n, 112n, 113n, 115n,
116n, 117n, 118n, 120n, 121n,
122n, 123n, 124n, 165n, 168n,
169n, 170n, 171n, 172n, 173n,
175n, 176n, 177n, 178n, 179n,
180n, 181n, 182n, 226n, 233n,
234n, 236n, 237n, 238n, 257, 261,
270n, 272n, 274n, 275n,
278n,279n, 280n, 356n, 358n,



788 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

393n, 394n, 395n, 396n, 409, 418,
434, 437n, 441n, 443n, 444n,
445n, 446n, 447n, 448n, 449n,
450n, 485n, 486n, 487n, 491n,
495n, 496n, 499, 502, 504, 531n,
533n, 535n, 537n, 539n, 540n,
543n, 576n, 578n, 579n, 586n,
589n, 590n, 647n, 678n, 744n.

Paternò, Giovanni Luigi Moncada,
principe di (1745-1827), 34, 418,
440n, 464, 487n, 506, 517, 521-
526, 528, 530, 538n, 539n, 540n,
541n, 542n, 547-549, 578n, 579n,
580n, 586n, 744. 

Paternò, Giovannina del Bosco di Bel-
vedere, principessa di, 142, 149,
172n, 268n. 

Pelleriti, Enza, 172n.
Pennica, Giosuè, 487n.
Pensabene,  Francesco, 281, 305,

313n, 320n.
Pepe, Florestano (1778-1851), 7, 403,

438n, 474-476, 480, 482, 483 e n,
484n,  491n, 492n, 494n, 495n,
497, 501-507, 512, 516, 517, 521,
522, 524, 525, 527, 528, 529, 530,
531n, 532n, 533n, 534n, 536n,
537n, 538n, 539n, 540n, 541n,
542n, 543n, 545-548, 550, 552,
555, 577n, 578n, 579n, 580n,
585n, 587n, 589n, 632, 633n, 743,
744 e n, 747, 748n, 763, 769 e n.

Pepe, Gabriele (1779-1849), 544, 549,
577n, 578n.

Pepe, Guglielmo (1783-1855), 16, 20,
273n, 439n, 451n, 452n, 454n,
460, 483 e n, 484n, 485n, 491n,
492n, 494n, 534n, 535n, 536n,
537n, 540n, 541n, 543n, 577n,
578n, 579n, 580n, 583n, 617, 745
e n, 746, 747n, 748 e n, 749, 750 e
n, 752n, 753n, 755n, 756n, 757n,
758n, 759n, 760n, 761n, 763n,
765. 

Pepys, Samuel (1633-1703), 693.
Peranni, Agatina, 123n.
Peranni, Francesco (1787-1833), 103,

106, 121n, 393n.
Pericontati, Luigi, 227n, 694 e n, 713n.
Perlongo, Ignazio (1666-1737), 652n.
Persichelli, Lorenzo, 656 e n.

Pezzati, usciere, 412.
Piazzi, Giuseppe (1746-1826), 27, 56n,

67n, 77, 229n, 581n, 662n, 706n. 
Piccitto, Giorgio, 664n.
Piccolo Leto, Vincenzo, 227n.
Pieri, Piero, 439n, 536n, 588n, 590n,

766n, 768n.
Pignatelli di Belmonte, Domenico

(1730-1803), 41, 42, 43, 64n, 65n,
66n.

Pignatelli, Ettore, duca di Monteleone
(– 1536), 96, 116n.

Pigot, Henry (1750-1840), 36, 61n.
Pio V, papa (nato Antonio Gislieri,

1504-1572), 358n. 
Pio VI, papa (nato Giovanni Angelico

Braschi, 1717-1799), 64n, 658n.
Pio VII, papa (nato Niccolò Maria Luigi

Barnaba, 1742-1823), 280n. 
Piraino, Vincenzo Denti, duca di, 307,

320n.
Pirajno, Antonio, 32, 58n, 59n.
Pisani, Pietro (1761-1837), 287, 316n.
Pispisa, Lorenzo, 50.
Pitrè, Giuseppe (1841-1916), 62n,

123n, 182n, 314n, 447n, 662n,
713n.

Placanica, Augusto (1932-2002), 69n,
71n.

Plinio, 716.
Plumari, Giuseppe, 714 e n.
Poerio, Giuseppe (1775-1843), 584n,

611 e n.
Polibio, 532n. 
Pomar, Niccolò, 325, 678.
Pontieri, Ernesto (1896-1980), 55n,

59n, 111n, 116n, 119n, 120n,
588n.

Porcelli, capobanda, 490n.
Portland, duca di, 123n.
Priolo, Francesco Notarbartolo, duca di

Villarosa e conte del, 46, 77, 109n,
657 e n, 658n.

Procida, Giovanni, da (1225-1302), 8,
53n, 68n.

Prorate, Gabriele, 413.
Provenzano, Pietro, 174n, 176n, 177n,

178n, 179n.
Pulci, Francesco, 436n, 487n.
Pym, John (1584-1643), 304, 320n.



Indice dei nomi 789

Quesada di San Saturnino, marchese
di, 483n.

Raddusa: v. Paternò Castello.
Ragona Scinà, Antonio, 437n.
Raimondi, Cesare, 552, 585n.
Ranchibile, Alonso Giuseppe Monroy,

conte di, 741.
Regnier (recte: Reynier), Jean Louis

Ebezer, conte di (1771-1814), 43,
48.

Renda, Francesco, 55n, 56n, 64n,
108n, 109n, 111n, 112n, 115n,
117n, 118n, 120n, 121n, 122n,
171n, 174n, 175n, 182n, 225n,
227n, 228n, 229n, 230n, 232n,
236n, 237n, 270n, 272n, 278n,
316n, 317n, 318n, 319n, 321n,
355n, 356n, 357n, 358n, 394n,
395n, 435n, 436n, 453n, 491n,
582n, 607n, 654n, 655n, 657n,
711n, 725.

Requesenz, Emanuele, principe di Pan-
telleria (1774-1848), 16, 297, 299,
406, 409, 422, 423, 425, 428, 429,
440n, 441n, 443n, 444n, 445n,
446n, 448n, 450n, 463, 469, 477,
482, 487n, 493n, 499, 500, 506,
507, 511, 520, 530, 531n, 535n,
575, 576, 617, 731, 744n. 

Requisens: v. Requesenz.
Requisenz: v. Requesenz.
Ricciardi Francesco, duca di Camaldoli

(1758-1842), 590n, 610 e n, 611n.
Ricotti, Carlo, 124n, 272n.
Riolo, Paolino, 609.
Robertson, William (1721-1793), 29,

56n, 546.
Robespierre, Maximilien, de (1758-

1794), 225n, 374, 414, 622, 623.
Rocchetti, Giovan Battista, 633 e n,

664 e n, 689 e n, 690n, 691 e n,
692, 694, 695n, 698, 699, 706 e n,
712 e n, 713 e n.  

Rochefeuill, tenente, 128, 165n.
Rocco, Nicola, 119n.
Romano, Andrea, 108n, 110n, 171n,

175n, 596n. 
Romano, Salvatore, 174n, 711n.
Romeo, Francesco, 51, 52, 71n, 73, 86-

90, 92, 95, 106, 107n, 113n, 114n,

125, 127-131, 164n, 165n, 166n,
254, 326, 327, 356n, 596 e n, 605
e n, 627, 630, 666, 705, 706 e n,
709 e n.

Romeo, Rosario (1924-1987), 112n,
390n, 394n, 612n, 644n, 645n,
657n. 

Rosabia, barone di, 233n.
Roseroll (recte: Rossaroll), Giuseppe,

74, 106, 125-130, 164n 165n,
166n, 573, 574, 575, 589n, 590n,
627.

Rosheneim (comandante nel 1820),
515, 517, 520.

Rossaroll, Cesare (– 1849), 589n.
Rosselli, John (1927-2001), 69n, 71n,

108n, 115n, 117n, 118n, 121n,
123n, 124n, 166n, 170n, 175n,
176n, 177n, 178n, 181n, 235n,
238n, 270n, 271n, 272n, 273n,
276n, 277n, 278n.

Rosseroll: v. Roseroll.
Rossi, Andrea, 317n.
Rossi, Bonaventura, 58n, 150. 
Rossi, Emmanuele, 57n, 58n, 64n,

117n, 150, 174n, 186, 187, 200,
225n, 227n, 228n, 229n, 230n,
234n, 235n, 278n, 286, 296, 302,
317n, 319n, 321n, 357n, 435n,
453n, 582n, 583n.

Rosso, militante partito costituzionale,
224.

Ruffo, Fabrizio, dei duchi di Baranello
(1744-1827), 39, 40, 62n, 64n,
113n, 516.

Ruffo, Alvaro (1754-1825), 396n.
Ruggeri, Michele, 447n. 
Ruggero I, d’Altavilla (1031-1101), 560,

562, 651, 652n.
Russo, Vincenzo, 497, 531n, 748.
Rutè, Gaetano (– 1822), 188, 226n.

Sabatelli, magistrato napoletano, 455.
Sacchinelli, Domenico (1766-1844),

62n.
Saliceti, Cristoforo (1757-1809), 51,

52, 71n, 86, 87, 113n, 114n, 593.
Salvati, Luigi, 747n.
Salvo, Benigno, 710n.
Salvo, Giuseppe, 492n, 533n. 



790 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Salvo, Rosario, dei marchesi di Pietra-
ganzili (1823-1914), 280n, 358n,
439n, 484n, 588n. 

Salvo, Vincenzo, marchese di Pietra-
ganzili, 170n, 185, 208, 232n, 248,
272n, 278n, 463, 620 e n, 668,
672, 705, 706 e n.

Sambuca, Giuseppe Beccadelli di Bolo-
gna e Gravina, marchese della,  25,
33, 59n, 667n.

Sambuci (recte: Sabuci), Edoardo Cala-
scibetta, barone, 480, 481, 494n.

Sambuto, Gaetano, 40, 63n, 64n.
Sammartino, Agatino, dei principi di

Pardo (1773-1856), 104, 122n.
Sammartino, Stefano, di Ramondetto,

duca di Montalbo (1790-1856),
281, 300, 313n, 362, 389, 543n.

San Cataldo, Concetta Platamone,
marchesa di (1783-1863), 495n.

San Cataldo, Salvatore Galletti Oneto,
principe di Fiumesalato e marchese
di (1786-1828), 440n, 446n, 463,
464, 465, 478, 479, 480, 481, 482,
487n, 488n, 490n, 491n, 494n,
495n, 590n, 632, 738, 739, 766n,
768 e n, 769n.

San Giovanni, Gennaro Pisacane, duca
di (1750-1826), 367, 392n.

San Giuliano, Antonino Paternò Ca-
stello Petroso, marchese di, 175n.

San Clair (recte: Saint Clair), Charles,
marchese di, 363, 390n.

San Marco, Caterina de’ Medici, mar-
chesa di (1747-1824), 66n.

San Marco, Giuseppe Antonio Filan-
gieri, principe di Mirto e conte di,
136, 151, 169n, 170n, 177n, 191,
193, 256, 277n, 281, 287, 362, 389,
418, 424, 449n, 476, 498, 501.

San Martino, duca, 290.
San Martino, marchese di, 351.
Sangro, Nicola, duca di, 152, 154,

178n. 
Sanso, Sebastiano, 419, 420, 449n,

450n. 
Sansone, Alfonso (1853-1930), 65n,

170n, 268n, 436n, 440n, 441n,
442n, 444n, 445n, 449n, 450n,
451n, 452n, 453n, 454n, 485n,
488n, 489n, 490n, 493n, 494n,

495n, 532n, 533n, 534n, 535n,
536n, 538n, 540n, 541n, 577n,
578n, 579n, 580n, 581n, 582n,
588n, 589n, 590n, 671n, 678n.

Sant’Andrea, Cristoforo Benenati, mar-
chese di, 413, 447n. 

Santa Croce, Giovan Battista Celestri,
marchese di, 134, 174n, 264. 

Santa Elisabetta, Giuseppe Merlo,
marchese di, 317n. 

Santa Lucia, Luigi Valguarnera, mar-
chese di, 200, 230n, 233n.

Santarosa, Santorre (1783-1825),
439n.

Santorelli, magistrato napoletano, 455.
Santoro, Cesare, 412, 413, 417, 424,

431, 449n, 450n.
Saponara, deputato, 611.
Say, Jean-Baptiste (1767-1832), 661 e

n, 666 e n.
Scaduti, Antonino, 188, 226n, 285,

286, 288, 290, 293, 315n, 316n,
345, 354, 373, 389, 392n, 558.

Scaduti Genna, Antonino, 83, 95,
112n, 116n. 

Scaletta, Antonio Ruffo, principe di
(1778-1846), 232n, 406, 443n,
452n, 457, 458, 461, 462, 467,
468, 473, 475, 487n, 498, 506,
543n, 544, 548, 554, 574, 583n,
589n. 

Scalisi, Carlo, 662n.
Scandone, Francesco (1868-1957),

58n, 59n, 61n, 62n, 63n, 64n, 65n,
67n, 70n, 112n, 117n, 443n.

Schiavo, Domenico, 718n.
Schillirò, Ignazio, 227n.
Schipa, Michelangelo (1854-1939), 55n.
Schirinà, Giuseppe, 296, 298.
Sciacca, Enzo (1934-2006), 58n, 109n,

117n, 123n, 225n, 231n, 274n,
315n, 317n, 355n, 357n, 358n,
359n, 389n, 397n, 439n.

Scichilone, Giuseppe, 54n.
Scimonelli, Ignazio (1754-1831), 150,

247, 272n, 418, 449n, 581n, 629.
Scinà, Domenico (1765-1837), 6, 8, 23,

54n, 138, 204, 229n, 331, 359n,
377, 437n, 438n, 440n, 450n,
453n, 484n, 534n, 535n, 536n,
537n, 538n, 540n, 542n, 548, 549,



Indice dei nomi 791

550, 559, 580n, 583n, 587n, 606 e
n, 607.

Sclopis, Federigo (1798-1878), 67n,
68n, 111n, 277n, 318n, 586n.

Scordia, Giuseppe Lanza e Branciforti,
principe di (1780-1855), 84.

Scott, Walter (1771-1832), 29, 48, 56n,
68n.

Scrofani, Francesco, 678 e n. 
Scrofani, Saverio (1756-1835), 27,

56n.
Segre, Arturo, 392n.
Selvaggi, colonnello, 600.
Seratti, Francesco (1736-1814), 44, 45,

66n.
Sergio, Giovanni, vescovo di Cefalù,

467, 471.
Serio, Bernardo, 84.
Serradifalco, Domenico Lo Faso e Pie-

trasanta, duca di (1779-1863),
269n, 284, 288, 293, 296, 315n,
316n, 339, 348, 353, 388, 633 e n,
657n.

Sestini, Bartolomeo (1792-1822), 401,
437n, 438n, 486n, 631.

Settimo, Ruggero, dei principi di Fita-
lia, 1778-1863), 20, 69n, 109n,
118n, 147, 148, 173n, 178n, 187,
192, 219, 227n, 230n, 231n, 233n,
234n, 235n, 253, 254, 270n, 274n,
277n, 388, 409, 418, 428, 443n,
445n, 446n, 449n, 452n, 457,
484n, 501, 507, 529, 530, 549,
551, 552, 553, 585n, 598 e n, 599,
600, 625, 629, 632, 708 e n, 720.

Sewall, Samuel (1652-1730), 693 e n.
Sgarlata, magistrato, 648.
Signorelli, Alfio, 392.
Silvati, Giuseppe (1791-1822), 454n,

495n. 
Simonetti, Saverio (1722-), 25, 55n,

56n.
Siracusa, magistrato, 648.
Sirchia, Giuseppe, 671 e n.
Smith, Sidney (1764-1840), 48.
Smollett, Tobias George (1721-1771),

328, 357n.
Solaro della Margarita, Clemente

(1792-1869), 537n, 578n.
Sollima (o Solljma), Francesco (1760-

1834), 126, 164n, 362. 

Sommatino, delegato, 502, 506.
Soria, principe di, 709 e n.
Southey, Robert (1774-1843), 716 e n.
Sozzi, parroco, 424.
Spagnoletti, Angelantonio, 357n, 586n,

587n.
Speciale, Vincenzo, 40, 64n.
Sperber, Vladimiro, 67n.
Sperlinga, Giuseppe Oneto e Lanza,

duca di, 33, 59n, 170n, 188, 193,
226n, 430, 443n, 474, 666, 667 e
n, 710 e n, 737.

Spitalieri, Giuseppe, 397n.
Squillaci, marchese di, 594.
Stabile, Mariano (1806-1863), 750n. 
Staiti, Giuseppe, barone delle Chiuse,

452n, 552, 585n, 600. 
Staiti, Tommaso, 453n.
Stazzone, Paolo, marchese di Bonfor-

nello, 241, 270n.
Stewart, John, 64n.
Stewart, Thomas, 277n.
Stinco, Enrico, 717n.
Strassoldi, gesuita, 178n.
Stuart, John (1759-1815), 48, 49, 50,

53, 68n, 74, 87, 88, 89, 91, 92, 93,
99, 108n, 115n, 121n, 123n, 125,
595, 597, 605, 624, 625, 720, 721.

Stussi, Alfredo, 16n.

Talleirand (recte: Talleyrand), Charles
Maurice, conte di (1754-1838),
66n, 326, 356, 621.

Tamaio (o Tamajo) Stefano, 414, 418,
449n.  

Tamajo, barone, 171n.
Tanfani, colonnello, 442.
Tanucci, Bernardo (1698-1783), 24,

25, 55n, 654n, 655n, 667n.
Tarallo, Giovan Battista (– 1859), 485.
Tarallo, Gregorio, 660, 711 e n.
Tedeschi Paternò Castello, Vincenzo

(1786-1858), 662 e n.
Temistocle, 383.
Tempesta, emigrato calabrese, 516,

537n.
Testa, Francesco (1704-1774), 23, 53n,

652n, 653n.
Thiers, Adolphe (1797-1877), 766 e n,

767.
Thompson, William Henry, 117n.



792 Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820

Thouard, s. n., 630.
Tiberio, 374.
Tiby, Ottavio, 392n, 436n.
Tirrito, Luigi, 607n.
Todaro, Felice, 453n.
Tognini, Antonio, 559, 587n.
Tomasino, Salvatore, 270n.
Tommasi, Donato (1761-1831), 64n,

70n, 85, 94, 101, 113n, 134, 135,
169n, 263, 279n, 320n, 321n, 363,
380, 400, 594, 595, 626, 646, 649,
658 e n, 681. 

Torrearsa, Vincenzo, marchese di,
450n.

Torrearsa, Vincenzo Fardella, mar-
chese di (1808-1889), 109n, 437n,
438n, 442n, 445n, 453n, 490n,
576n, 586n, 731n. 

Torrebruna: v. Parisi.
Torremuzza, Gabriello Lancellotto Ca-

stelli, principe di (1727-1794),
718n.

Torremuzza, Vincenzo Castelli, prin-
cipe di (1756-1826), 84, 446n, 597
e n, 713 e n.

Torretta, Antonio, 418, 449n, 499.
Torretta, Lorenzo Pilo, marchese della,

317n.
Tortorici, Antonio, 485n, 491n. 
Tortorici, Mercurio, 424, 450n, 458,

459, 474, 476, 498, 520, 538n. 
Tortorici, Giuseppe, 296, 317n, 338,

358n, 409, 445n, 470.
Trabia, Giuseppe Lanza e Branciforti,

principe di (1780-1855), 34, 59n,
62n, 85, 92, 100, 113n, 132, 151,
164n, 167n, 171n, 177n, 180n,
258, 259, 260, 261, 277n, 281,
287, 314n, 362, 418, 449n, 501,
551, 594, 595, 625, 684, 710n. 

Traina, Antonino, 229n.
Trentacapilli, Gregorio, 366, 391n.
Trigona, Gaetano Maria (1767-1837),

769 e n.
Trigona (ufficiale nel 1820), 441n,

537n. 
Tripaldi, Raffaele, 389, 397n, 631.
Trojsi, Giacinto, 43, 66n.
Trovato, Salvatore, 664n.
Tumminelli, Mauro, 465, 552, 585n,

694, 713 e n.

Turno, conte, 485n.
Torretta, Antonio, 449n.
Turrisi, Mauro, 60n, 550, 559, 581n,

587n, 708n.
Turtell, Carlo, 525.

Ugo, Pietro, marchese delle Favare,
224, 238n, 369, 392n, 422, 450n,
482, 495n, 544, 576n.

Urbano II, papa (nato Ottone di Lagery,
1040-1099), 652n.

Urso, Francesco, 204, 231n.

Vaccaro, Gaspare (1775-1837), 186,
197, 198, 200, 225n, 226n, 228n,
230n, 232n, 281, 313n, 418, 424,
449n, 550, 583n.

Vaglica, Gioacchino, 414, 415, 420,
429, 447n, 448n, 452n, 489n, 511,
531n, 534n, 537n, 555, 586n.

Valdina, Papè e Bologna Pietro, prin-
cipe di (1744-1822), 66n.

Valencia (recte: Valentia), George An-
nesley, visconte di, 105, 118n.

Valente, Angela, 66n, 67n, 71n, 108n,
114n, 122n, 167n, 173n, 174n,
178n, 271n, 280n, 390n, 577n,
723n. 

Valenzi, Lucia, 315n.
Vanasco, magistrato, 51, 70n.
Vane, Henry (1613-1662), 304, 320n. 
Vassallo, Rosario, 210, 232n, 668, 706

e n.
Vecchioni, Carlo, 251, 273n, 746 e n.
Ventura (o Venturi),  Francesco, barone

di Raulica, 499, 549, 559, 581n,
587n, 651 e n, 655 e n, 715n, 716.

Ventura, Gioacchino, dei baroni di
Raulica (1792-1861), 389n. 

Venturi, Franco (1914-1994), 653n.
Vico, Giambattista (1668-1744), 746.
Vigo, Lionardo (1799-1879), 581n,

587n. 
Vigo, Salvatore (1794-1874), 6, 20,

229n, 342, 359n, 396n, 586n, 665
e n, 666, 675n, 708. 

Villabianca, Francesco Maria Emanuele
e Gaetani, marchese di (1720-
1802), 653n.

Villafiorita, Giuseppe Burgio, duca di,
412, 447n.



Indice dei nomi 793

Villafranca, Giuseppe Alliata e Mon-
cada, principe di (1784-1844), 20,
102, 104, 105, 120n, 123n, 150,
168n, 169n, 171n, 186, 188, 193,
212, 219, 222, 225n, 237n, 247,
251, 268n, 271n, 272n, 274n, 426,
427, 429, 433, 434, 440n, 445n,
451n, 458, 470, 483n, 488n, 489n,
493n, 498, 499, 502-507, 509, 511,
512, 529, 532n, 533n, 534n, 535n,
536n, 538n, 541n, 581n, 587n,
628, 629, 631, 632, 707 e n, 708,
737, 743, 744 e n, 753, 762, 768,
769n. 

Villanova, Antonio, 171n.
Vincent, Edgard, 65n. 
Visalbi, sacerdote, 684.
Vittorio Emanuele II, di Savoia, re d’I-

talia (1820-1878), 440n.

Vivenzio, Nicola (1742-1816), 33, 59n.
Voltaire, Francoise-Marie Arouet (1694-

1778), 154. 

Wellesley, Richard Colley, marchese di
(1760-1842), 107, 121n, 124n,
597.

Wellington, Arthur Wellesley, duca di
(1769-1852), 155, 166n.

Winspeare, Davide (1775-1847), 497,
531n.

Young, Arthur (1741-1820), 606 e n.

Zacco, Arcangelo, 652n.
Zapperi, Roberto, 108n. 
Zurlo, Giuseppe (1757-1828), 66n,

457, 485n, 580n.





INDICE DEL VOLUME

5

13

19

21

591

615

617

619

TOMO I

Presentazione di Antonino De Francesco

Nota al testo

In limine

VOLUME I

I. 1. L’eco della rivoluzione di Francia, p. 23 – Murat progetta di inva-
dere la Sicilia, p. 72 – 3. La costituzione inglese, p. 125

II. 1. Il governo dei Cronici, p. 185 – 2. L’arma della costituzione, p.
239 – 3. Ferdinando riprende il potere, p. 281

III. 1. La chiusura del parlamento, p. 323 – 2. Nel Regno delle Due
Sicilie, p. 360 – 3. Una rivoluzione imprevista, p. 398

TOMO II

IV. 1. La guerra civile, p. 455 – 2. Combattimenti a Palermo, p. 497 –
3. I patti non rispettati, p. 544

Appendici al I volume

VOLUME II

Notamenti di opere da consultare e ricerche da fare

I. Studi e abbozzi di capitoli della storia propostami

1. Abbozzi, cronologie, appunti, p. 619 – 2. Cronologia degli avveni-
menti di Francia dal 1781 al 1794, p. 622 – 3. Avvenimenti, prome-
moria, ripensamenti, p. 623 – 4. Biglietto con appunti, p. 633 – 5.
Stato generale d’entrata ed uscita del Real patrimonio del Regno di Si-
cilia nell’anno indizionale 1782-83, p. 634 – 6. La fine dell’esperienza
costituzionale, p. 644 – 7. Beni eccclesiastici, p. 650 – 8. Opere pub-
bliche, p. 656 – 9. Istruzione pubblica, p. 659 – 10. Agricoltura e an-
nona, p. 662 – 11. Guerra e Marina, p. 666 – 12. Porti, costituzione e
governo, p. 668 – 13. Finanze, p. 671 – 14. Magistrati, p. 687



796 Indice del volume

II. Estratti di libri e notizie

III. Lettere diverse e scritti del fu Ten. Col. Gorritte da servire
di materiali

1. Lettera agli elettori del colonnello Gorritte, p. 719 – 2. Copia di
altri documenti datemi dallo stesso Gorritte relativi a fatti dal 1811
al 1820, p. 720

IV. Appel des Siciliens à la Nation Anglaise garante
de la Constitution violée par le roi de Naples

V. Interrogatorio a Requesenz

VI. Confronto fra Michele Amari e Guglielmo Pepe

1. Informazioni datemi da Guglielmo Pepe nel 1843, p. 745 – 2. Abbozzo
di notizie date da me al medesimo [Guglielmo Pepe] nello stesso anno
[1843] per servire alle sue memorie, p. 750

VII. Colloqui a Parigi

1. Incontro con Monsieur Anné, p. 765 – 2. Abboccamento con il
capitano Orlando nel 1844, p. 766

Indice dei nomi

705

719

725

731

745

765

773



Nella Biblioteca del sito www.mediterranearicerchestoriche.it
sono consultabili testi dei seguenti autori:

Carlo Afan de Rivera, Michele Amari, Vito Amico, Annuari dell’Università
degli Studi di Palermo (1820-1968), Archivio Storico per la Sicilia Orientale
(1906-1922-23), Maurice Aymard, Adelaide Baviera Albanese, Francesco Be-
nigno, Paolo Bernardini, Lodovico Bianchini, Bollettino delle leggi e decreti
reali del Regno di Napoli (1816, primo semestre e supplemento), Bollettino
delle leggi reali del Regno di Napoli (1813), Antonino Busacca, Giovanni Bu-
sino, Orazio Cancila, Rossella Cancila, Gaetano Cingari, CODOIN (1842-
1867), Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie
(1817-1860), Antonino Crescimanno, Fabrizio D’Avenia, Giuseppe De Luca,
De rebus Regni Siciliae, Giovanni Evangelista Di Blasi, Gioacchino Di Marzo,
Girolamo Di Marzo Ferro, Salvo Di Matteo, Giacinto Dragonetti, Charles du
Fresne Du Cange, Enrico Falconcini, Giuseppe Maria Galanti, Giuseppe Ga-
lasso, George Robert Gayre, Pietro Giannone, Giuseppe Giarrizzo, Giornale
di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia (1823-1842), Antonino Giuffrida, S. D.
Goitein, John Goodwin, Rosario Gregorio, Vito La Mantia, Isidoro La Lumia,
Pietro Lanza principe di Scordia, Gregorio Leti, Antonino Mango di Casalge-
rardo, Giuseppe Marchesano, Antonio Micallef, E. Igor Mineo, Alessio Nar-
bone, Gaetano Nicastro, Pierluigi Nocella, Francesca [Notarbartolo] de Villa-
rosa comtesse d’Orsay, Leopoldo Notarbartolo, Giuseppe Emanuele Ortolani,
Vincenzo Palizzolo Gravina, Niccolò Palmieri [recte: Palmeri], Carlo Pecchia,
Ernesto Pontieri, Carlo Possenti, Giuliano Procacci, Christelle Ravier Mailly,
Risposta alla petizione de’ negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia, Rosario
Romeo, Francesco Savasta, Luigi Settembrini, Siculae sanctiones, Angelan-
tonio Spagnoletti, Giuseppe Talamo, Salvatore Tramontana, Lionardo Vigo,
Jerónimo Zurita.





Indice dei nomi 799

Testi a stampa e manoscritti in edizione on line
sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

• Bruno Anatra, L’India piena d’oro. Mediterraneo e Atlantico
agli occhi degli ambasciatori veneti. 

• Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. 

• Giuseppe Giarrizzo, Il carteggio di Michele Amari. Indice dell’edito.

• Alberico Lo Faso di Serradifalco (dai documenti dell’Archivio
di Stato di Torino), 1. Diario siciliano (1807-1849); 2. Il terre-
moto di Messina del 1783; 3. La numerazione delle anime di
Palermo nel 1713; 4. Sicilia 1718. 

• Antonino Marrone, Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377. 

• Francesco Muscolino, Taormina, 1713-1720: la «Relazione
istorica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze inedite.

• Storici e intellettuali contro le deliranti dichiarazioni del presi-
dente della Regione Siciliana Lombardo su Garibaldi e l’unità
d’Italia.



Fotocomposizione:
COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA - PALERMO

Tel. 091.6517945

Stampa:
PUNTO GRAFICA MEDITERRANEA S.R.L. - PALERMO

per conto dell’Associazione no profit “Mediterranea”
Dicembre 2010







EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE E DEI CARTEGGI
DI MICHELE AMARI

Volumi pubblicati

I  SERIE (ARABISTICA)
1. - Epigrafi (edili, sepolcrali e domestiche) 

a cura di F. Gabrieli, S.F. Flaccovio editore, Palermo, 1971
2. - Sulwa–n al-muta–’ di Ibn Zafer 

a cura di P. Minganti, S.F. Flaccovio editore, Palermo, 1973
3. - Biblioteca arabo-sicula (testo arabo)

a cura di U. Rizzitano, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1988

4. - Biblioteca arabo-sicula (versione italiana)
a cura di U. Rizzitano, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1997-98

II SERIE (MEDIEVISTICA)
1. - La guerra del Vespro 

a cura di F. Giunta, S.F. Flaccovio editore, Palermo, 1970
2. - Studi medievistici 

a cura di F. Giunta, S.F. Flaccovio editore, Palermo, 1970
3. - Tardi studi di storia arabo-mediterranea

a cura di F. Giunta, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1986

4. - Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII
a cura di R. Giuffrida, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1988

III SERIE (RISORGIMENTALE)
1. - Discorsi e documenti parlamentari (1862-1882)

a cura di R. Giuffrida, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1989

2. - Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820
a cura di A. Crisantino, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010

IV SERIE (CARTEGGI)
1. - Lettere di Reinhart Dozy a Michele Amari

a cura di A. Borruso, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti,
Palermo, 1999

Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390), 2006, pp.
560

2. Antonino Giuffrida, La Sicilia e l’Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della
periferia mediterranea, 2006, pp. 244

3. Domenico Ligresti, Sicilia aperta. Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola
(secoli XV-XVII), 2006, pp. 409

4. Rossella Cancila (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, Alfredo Cucco. Storia di un federale, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, I conti della città. Le carte dei razionali dell’università di Palermo

(secoli XVI-XIX), 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia

(1394-1396), 2008, pp. 163
8. Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella

Sicilia moderna, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, 2009, pp.

288
11. Henri Bresc, Una stagione in Sicilia, a cura di Marcello Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, Castelbuono medievale e i Ventimiglia, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV), 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, Introduzione agli “Studii su la storia di Sicilia dalla metà del

XVIII secolo al 1820” di Michele Amari, 2010, pp. 368
15. Michele Amari, Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820,

2010, pp. 800
16. Studi storici dedicati a Orazio Cancila, a cura di A. Giuffrida, F. D’Avenia, D.

Palermo (in preparazione)
17. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P.

Sardina (in preparazione)

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni
del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it).

http://www.mediterranearicerchestoriche.it

	Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820
	Presentazione di Antonino De Francesco
	Nota al testo
	Ringraziamenti
	Abbreviazioni
	[ In limine ]
	Volume 1
	Capitolo 1
	1. [L’eco della rivoluzione di Francia ]
	Note al testo

	2. [Murat progetta di invadere la Sicilia]
	Note al testo

	3. [La costituzione inglese]
	Note al testo


	Capitolo 2
	1. [Il governo dei Cronici]
	Note al testo

	2. [L’arma della costituzione]
	Note al testo

	3. [Ferdinando riprende il potere]
	Note al testo


	Capitolo 3
	1. [La chiusura del parlamento]
	Note al testo

	2. [Nel Regno delle Due Sicilie]
	Note al testo

	3. [Una rivoluzione imprevista]
	Note al testo


	Capitolo 4
	1. [La guerra civile]
	Note al testo

	2. [Combattimenti a Palermo]
	Note al testo

	3. [I patti non rispettati]
	Note al testo


	Appendici al 1 volume
	1. Nota 1
	2. N[ota] 2
	3. [Appunti dal «Monitore»]
	4. [Ferdinando tenta di tornare al potere]
	5. [Dispaccio di Francesco, 13 agosto 1813]
	6. [Appunti sul rapporto del ministro britannico William A’ Court]
	7. [Riflessioni sull’esercizio della democrazia]
	8. [Manifesto alle città dissidenti]
	9. [Camera dei Comuni d’Inghilterra, seduta del 21 giugno 1821]
	10. [Il parlamento di Napoli del 1821]
	11. [Note preparatorie]
	12. [Appunti su un libro letto a Parigi]


	Volume 2
	Notamenti di opere da consultare e ricerche da fare
	I.Studi e abbozzi di capitoli della storia propostami
	1. [Abbozzi, cronologie, appunti]
	2. [Cronologia degli avvenimenti di Francia dal 1781 al 1794]
	3. [Avvenimenti, promemoria, ripensamenti]
	4. [Biglietto con appunti]
	5. Stato generale d’entrata ed uscita del Real patrimonio del Regnodi Sicilia nell’anno indizionale 1782-83
	6. [La fine dell’esperienza costituzionale]
	7. Beni eccclesiastici
	8. Opere pubbliche
	9. Istruzione pubblica
	10. Agricoltura ed Annona
	11. Guerra e Marina
	12. Porti – Costituzione e Governo
	13. Finanze
	14. Magistrati

	II.Estratti di libri e notizie
	III.Lettere diverse e scritti del fu Ten. Col. Gorriteda servire di materiali
	1) [Lettera agli elettori del colonnello Gorritte]
	2) Copia di altri documenti datemi dallo stesso Gorritte relativi a fattidal 1811 al 1820.

	IV.Appel des Siciliens à la Nation Anglaise garantede la Constitution violée par le roi de Naples
	V.Interrogatorio a Requesenz
	VI.[Confronto fra Michele Amari e Guglielmo Pepe]
	VII.[ Colloqui a Parigi ]
	1. [Incontro con Monsieur Anné]
	2. Abboccamento con il capitano Orlando nel 1844


	Indici
	Indice dei nomi
	Indice del volume

	Ed. Naz. Opere M. Amari - volumi pubblicati

	Le note del 1° Volume si possono leggere cliccando sul numero
	Il link funziona anche in senso inverso.



