
Antonino De Francesco

Ricordo del generale Giuseppe Garibaldi

Le commemorazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi hanno contribuito
a riproporre la figura del nizzardo in termini tutti volti a sottolineare nella sua vita d’azione un
tratto unificante per la società italiana. Le polemiche e le contrapposizioni che ne sono seguite
confermano tuttavia, una volta di più, quanto il Risorgimento non possa essere giudicato quale
un fenomeno omogeneo, nel quale quasi tutti abbiano potuto identificarsi, ma rimanga un vio-
lento rivolgimento politico. Garibaldi, dunque, deve essere considerato come un, seppur straor-
dinario, uomo di parte che, anziché unire, divideva. Avvalora questa prospettiva l’analisi delle
vicende che lo videro protagonista tra il 1851 e l’“impresa dei Mille”. Per questa via, riconducendo
la figura di Garibaldi dalla dimensione eroica a quella di protagonista di complessi rapporti con
la società del proprio tempo, diviene allora possibile tornare a riflettere sulla complessità delle
categorie di nazione e di statualità nella realtà italiana.

Parole chiave: Garibaldi, Risorgimento, Mezzogiorno.

In Memory of General Giuseppe Garibaldi

The commemorations of the bicentenary of Giuseppe Garibaldi’s birth contributed to provide
again the image of the Nice-born man in terms which were all aimed at underlying a unifying trait
in his active life on the background of Italian society. The controversy and contrasts which followed,
once again, show the extent to which the Risorgimento cannot be valued as an homogeneous phe-
nomenon which almost all of us can identify with, but needs to be viewed as violent political distur-
bance. Garibaldi should therefore be considered as a man, who, though extraordinary he might
have been, was a one-sided man who, instead of bringing things together, kept them apart. The
analysis of the vicissitudes that saw him protagonist between 1851 and the Expedition of the Thou-
sand comes as a support to this perspective. By way of rethinking Garibaldi as a hero and as a
protagonist of the complex relationship with the society of his time, it is possible to go back and exa-
mine the categories of ‘nation’ and ‘state’ within Italian reality.

Keywords: Garibaldi, Risorgimento, Mezzogiorno.

Orazio Cancila

Da Sichro a Castrum bonum. Alle origini di un borgo feudale

Il saggio ricostruisce le fasi dell’insediamento e del notevole potenziamento territoriale tra
Duecento e Trecento della famiglia ligure dei Ventimiglia nell’area delle Madonie, entroterra di
Cefalù, alla quale apparteneva anche il casale Sichro/Ypsigro, la cui esistenza è documentata a
partire dal periodo normanno. La costruzione nel 1316 del castello in prossimità di Ypsigro, per
volontà di Francesco I Ventimiglia, conte di Geraci, e la successiva fondazione di un cenobio fran-
cescano nella cui chiesa il conte chiedeva di essere sepolto fecero da volano alla nascita di
Castrum bonum (Castelbuono), le cui fortune da allora per cinque secoli saranno strettamente
legate a quelle dei suoi signori feudali.

Parole chiave: Feudalità, Ventimiglia, contea di Geraci, Ypsigro, Castelbuono.
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From Sichro to Castrum bonum. To the Origins of a feudal Village

The essay reconstructs the different stages of the settlement and of the considerable territo-
rial expansion of one Ligurian family named Ventimiglia in the Madonie area, in the hinterland of
Cefalù, between the 13th and the 14th century. To the same area belonged the Sichro/Ypsigro family
whose history is well documented since the Norman period. The 1316 construction of a castle near
the Ypsigros, wanted by Francesco I Ventimiglia, earl of Geraci, and the following foundation of a
Francescan cenoby whose church the earl wanted to be buried in, gave a boost to the birth of
Castrum bonum (Castelbuono), whose fortunes, from that moment on and for five centuries, were
to be closely bound to the ones of its feudal gentlemen.

Keywords: feudal system, Ventimiglia, earldom of Geraci, Ypsigro, Castelbuono.

Antonino Marrone

L’attentato a Federico IV re di Sicilia (1370). Una rilettura dell’azione del sovrano

La corretta datazione dell’attentato subito a Messina nel 1370 dal re di Sicilia Federico IV
(1355-77) e la rilettura dell’episodio e dei personaggi che vi ebbero parte, alla luce della docu-
mentazione reperibile presso l’Archivio di Stato di Palermo, forniscono all’autore l’occasione per
un riesame della personalità del sovrano e del suo programma politico di restaurazione dell’au-
torità regia e delle istituzioni dello Stato, che risultavano gravemente compromesse a causa della
lunga guerra con gli Angioini di Napoli, delle decennali rivolte dei maggiori feudatari del Regno e
della minorità dei sovrani che si erano succeduti sul trono siciliano. Lo spoglio sistematico degli
atti regi consente di annoverare, a partire dal 1365, una serie di risultati positivi ottenuti, sia
pure non senza difficoltà e compromessi, nel campo della riscossione dei proventi fiscali, dell’am-
ministrazione della giustizia, del controllo delle fortezze regie, della repressione delle sommosse
urbane e delle rivolte feudali, della formazione di un corpo di funzionari. Risulta ridimensionato
il peso che alcune cronache attribuiscono al conte Artale Alagona, rivalutato il ruolo del conte
Francesco Ventimiglia, modificato da conflittuale a collaborativo il rapporto con i conti Giovanni
e Manfredi Chiaromonte.

Parole chiave: Federico IV, Sicilia, attentato, Ventimiglia, Alagona, Chiaromonte, Messina.

The Attempt on the Life of King Frederick IV of Sicily (1370). A new Interpretation of the King’s Deeds 

Correctly dating the assassination attempt on King Frederick IV of Sicily as 1370 in Messina,
and taking a new look at this event and at the people involved, in the light of the documentary evi-
dence available in the state archive in Palermo, enable the author to re-examine the figure of the
monarch in his attempt to regain royal power and restore state institutions which had been
seriously compromised by the long war with the Angevins of Naples, by decades of revolt under-
taken by the largest landowners in the Kingdom, and by a minority of monarchs who succeeded
on the Sicilian throne. A systematic study of the royal decrees allows the identification of the posi-
tive results achieved from 1365 onwards, though with difficulties and compromises, in the fields of
tax collection, administration of justice, control of royal strongholds, repression of urban rioting and
feudal revolts, and the formation of a civil administration. The weight some previous accounts have
given to the contribution of Count Artale Alagona is reduced, while the importance of the role of
Count Francesco Ventimiglia is upgraded, and the royal relationship with the Counts Giovanni and
Manfredi Chiaramonte is reassessed as being one of collaboration rather than conflict.

Keywords: Frederick IV, Sicily, attempt on the life, Ventimiglia, Alagona, Chiaromonte, Messina.

Laura Luzi

«Octo sunt permissa». Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo

Durante la stagione del diritto comune la permanenza degli ebrei, tanto nei territori dell’Im-
pero quanto in alcune zone della Francia pre-rivoluzionaria e dell’Italia, è stata sovente sotto-
posta a regole, che implicavano, in un’ottica molteplice, la necessità del controllo di tali gruppi,
considerati assieme marginali, in quanto «non sunt ex hoc ovili» a livello religioso, ma, anche,
pericolosi, in quanto economicamente attivi, e, spesso, in maniere più vantaggiose di quanto non
avvenisse usualmente tra le popolazioni locali. Esistono, dunque, riportate nelle fonti, regola-
mentazioni volte a creare aree di controllo e, assieme, regole di controllo di tali piccole comunità
– spesso, ma non solo – di prestatori ebrei che ivi cercavano rifugio dalle varie cacciate, persecu-
zioni, espulsioni, che, nel corso della loro storia, sono state la costante. Il contributo intende con-
durre un excursus attraverso situazioni di controllo ritenute esemplari, o tentativi di controllo,
da parte di sovrani territoriali o magistrature.

Parole chiave: ebrei, controllo, disciplinamento, interdizioni, condotte, segno, ghetto.
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«Octo sunt permissa». Jewish Groups Control in some European Areas between the 17th and the
18th Century

During the era of common law, between the 17th and the 18th century, the prolonged stay of
Jews both in the territories of the Empire and in some areas of pre-Revolutionary France and Italy,
has often been subjected to some rules which implied the necessity to watch such groups, viewed
– often in ways which were more advantageous if compared with local people – as marginal
because they ‘non sunt ex hoc ovili’ at a religious level while at the same time dangerous because
of their being economically active. In legal history sources then, regulations create control areas
and, at the same time, control rules over these small communities – often, but not only – made up
of Jews money lenders reaching for an escape from several banishments, persecutions, expulsions,
a constant element in their history. The text aims at going through some control situations which
are deemed to be exemplary, or better, at controlling attempts from the part either of local sovereigns
or of the magistracy.

Keywords: Jews, control, disciplinary measures, interdictions, conducts, sign, ghetto.

Francesco Benigno

Leggere il cerimoniale nella Sicilia spagnola

Come può essere pensato il cerimoniale in una realtà come la Sicilia della prima età moderna
se esso non è solo la rappresentazione della società o la teatralizzazione delle relazioni sociali, ma
una rappresentazione plurale dei poteri che la innervano? Questo saggio mostra come il cerimo-
niale siciliano piuttosto che essere pensato come una presentazione o una performance del potere
legittimo è meglio compreso come il terreno proprio della legittimazione e rilegittimazione dei
gruppi corporati e degli individui. Non perciò la codificazione dall’alto dei comportamenti collet-
tivi ma l’aggiustamento e il riaggiustamento continuo di rapporti di forza nell’arena pubblica. In
breve, il cerimoniale così pensato è nient’altro che la manifestazione pubblica della dimensione
comunicativa e identitaria e perciò intimamente conflittiva del potere. Quella che comunica ciò
che sei, come corpo sociale e conseguentemente come individuo, e nel mentre lo comunica lo
rimette continuamente in gioco.

Parole chiave: Storia Moderna, Sicilia spagnola, Cerimoniale, Conflitto.

Reading the Ceremonial in Spanish Sicily

Given that it is not just the representation of society and the fictionalization of social relations,
but also a plural representation of the powers which vivify it, how can the ceremonial be conceived
in a place like Sicily in the early modern era? This essay shows how the Sicilian ceremonial,
instead of being thought of as a presentation or a performance of the legitimate power, is better
understood in terms of an ideal place for the legitimization and re-legitimization of both guilded
groups and individuals. This is the reason why collective behaviours are not looked at from afar,
instead, the continuous adjustment and re-adjustment of strength relations in the public arena are
considered. Briefly, the ceremonial thus conceived is nothing but the public manifestation of both
communicative and identity dimensions and is therefore closely in conflict with power. It is what
tells you what you are, as a social body and, consequently, as an individual, and while communi-
cating it, it continuously re-stakes it.

Keywords: Early Modern History, Spanish Sicily, Ceremonial, Conflict.

Claudio Marsilio

Debito pubblico milanese e operatori finanziari genovesi (1644-1656)

Sullo sfondo della complessa vicenda del debito pubblico del ducato di Milano del XVII secolo,
si esamina la fitta corrispondenza tra un importante investitore genovese, Gio. Filippo Spinola, e
il suo rappresentante sulla piazza meneghina, Gio. Batta Fieschi. Questo rapporto professionale
cliente-corrispondente mette in evidenza le relazioni intercorse tra due dei più influenti rappre-
sentanti del mondo finanziario genovese del Seicento. Emerge anche il ruolo ricoperto nella
vicenda dai Balbi, un’altra potente famiglia genovese, che grazie al banchiere Stefano, gestore del
nuovo Monte di S. Carlo, assume un ruolo di spicco all’interno del meccanismo di gestione del
debito pubblico della Lombardia spagnola. Il carteggio permette di cogliere i meccanismi politici
e finanziari tipici dell’operatività quotidiana dei professionisti della finanza dell’epoca. Stefano
Balbi con il suo comportamento prepotente dimostra, inoltre, che gli interessi economico-finan-
ziari possono trascendere ogni tipo di legame personale e di clan.

Parole chiave: debito pubblico, finanza privata, fiere di cambio, banchieri genovesi, Milano spa-
gnola, Monte di S. Carlo.
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Milanese public Debt and Genoese financial Operators (1644-1656)

Using the complex Milanese public debt’s history of the Milanese dukedom of the 17th century as
a background, this essay examines the dense correspondence between an influential Genoese inve-
stor, Gio. Filippo Spinola, and his Milan sales representative, Gio. Batta Fieschi. This business client-
correspondent relationship underlines the importance of one of the most relevant business partner-
ships of the 17th century Genoese financial market. Even the Balbis, one of the most influential
Genoese business families, with the contribution of the banker Stefano, the Monte di S. Carlo’s new
administrator, play a relevant role within the complex Spanish Lombard public debt’s structure. This
private correspondence allows to fully grasp the political and financial mechanisms which governed
the daily professional activities of the bankers of the time. With his arrogant behaviour, Stefano Balbi
demonstrates that economic and financial interests not always clash with family and group business.

Keywords: public debt, private finance, exchanges’ fairs, Genoese bankers, Spanish Milan,
Monte di S. Carlo.

Frans Ciappara

Malta, Napoli e la Santa Sede nella seconda metà del ‘700 

Questo articolo analizza la posizione di Malta tra Roma e Napoli. In quanto ordine religioso, il
governo maltese, o l’ordine di San Giovanni, era soggetto direttamente al Papa, sebbene non rico-
noscesse il pontefice come capo dei suoi sudditi. Inoltre, il re di Sicilia (che era anche il sovrano
di Napoli) era il sovrano feudale dell’isola. Nello sforzo di mantenere la sua indipendenza, l’Ordine
cercò di mediare le pretese di Roma con le richieste di Napoli. Un esempio significativo fu l’espul-
sione dei Gesuiti nel 1768. Il Gran Maestro Pinto affermò di essere stato costretto da Napoli a pro-
cedere in tale direzione ma, in realtà, fu il governo stesso di Malta a sollecitare l’ordine del re.

Parole chiave: Malta, Regno di Napoli, Santa Sede.

Malta, Naples and the Holy See in the late Eighteenth Century

This article analyses the position of Malta between Rome and Naples. As a religious order, the
Maltese government, or the Order of St. John, was subject directly to the pope but did not recognise
the pontiff as the head of its subjects. On the other hand, the king of Sicily (who was also the sove-
reign of Naples) was the feudal lord of the island. In their effort to preserve their independence the
Order balanced the pretensions of Rome by the demands of Naples. A case in point was the expul-
sion of the Jesuits in 1768. Grand Master Pinto claimed that he had been forced to do so by Naples
but actually it had been the Maltese government itself who had solicited the king’s order.

Keywords: Malta, Kingdom of Naples, Holy See.

Federico Cresti

Comunità proletarie italiane nell’Africa mediterranea tra XIX secolo e periodo fascista

Tra Ottocento e Novecento il fenomeno dell’emigrazione fu la manifestazione maggiore del
disagio della società italiana di fronte all’impossibilità di un’evoluzione sociale, politica ed econo-
mica che rispondesse alle esigenze della modernità e alle richieste di eguaglianza e di condivi-
sione delle risorse del paese da parte delle classi popolari. Una parte di questa emigrazione cercò
il suo destino nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, legando la sua storia alla loro
evoluzione nel quadro della vicenda coloniale. Il saggio si propone di esaminare le grandi linee
del processo di formazione e dell’evoluzione di comunità di lavoratori italiani nei paesi del mondo
islamico mediterraneo, nei loro rapporti con il processo di modernizzazione indotto dai bisogni
dell’imperialismo europeo.

Parole chiave: Emigrazione italiana, Africa mediterranea.

Italian Working Class Communities in Mediterranean Africa between the 19th Century and the
fascist Period

Between the 19th century and the 20th century the phenomenon of emigration was the major
expression of the hardships of Italian society, unable to undergo a social, political, economic evolution
which could respond to the needs of modernity and to the call for equality and for the working class’
sharing of the Country’s resources. Part of this emigration flux found its way along the shores of the
southern Mediterranean countries, thus linking its history to their evolution in the context of the colo-
nial experience. The essay aims at giving an outline of the process of formation and of the evolution
of the community of Italian workers in the countries of the Islamic Mediterranean world, in their rela-
tionships to the process of modernisation brought about by the needs of European imperialism.

Keywords: Italian emigration, Mediterranean Africa.

226

SOMMARI / ABSTRACTS




