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EDITORIALE

Buon compleanno, Italia!

“Mediterranea – ricerche storiche” partecipa alle celebra-
zioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia, riproponendo il testo del discorso pronunciato a
Montecitorio, dinnanzi alle Camere riunite, il 17 marzo
2011 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
nelle cui parole si riconosce pienamente.

Sento di dover rivolgere un riconoscente saluto ai tanti che hanno raccol-
to l’appello a festeggiare e a celebrare i 150 anni dell’Italia unita: ai tanti cit-
tadini che ho incontrato o che mi hanno indirizzato messaggi, esprimendo
sentimenti e pensieri sinceri, e a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno
promosso iniziative sempre più numerose in tutto il Paese. Istituzioni rappre-
sentative e Amministrazioni pubbliche: Regioni e Provincie, e innanzitutto
municipalità, Sindaci anche e in particolare di piccoli Comuni, a conferma
che quella è la nostra istituzione di più antica e radicata tradizione storica, il
fulcro dell’autogoverno democratico e di ogni assetto autonomistico. Scuole, i
cui insegnanti e dirigenti hanno espresso la loro sensibilità per i valori del-
l’unità nazionale, stimolando e raccogliendo un’attenzione e disponibilità dif-
fusa tra gli studenti. Istituzioni culturali di alto prestigio nazionale, Universi-
tà, Associazioni locali legate alla memoria della nostra storia nei mille luoghi in
cui essa si è svolta. E ancora, case editrici, giornali, radiotelevisioni, in primo
luogo quella pubblica. Grazie a tutti. Grazie a quanti hanno dato il loro appor-
to nel Comitato interministeriale e nel Comitato dei garanti, a cominciare dal
suo Presidente. Comune può essere la soddisfazione per questo dispiegamento
di iniziative e contributi, che continuerà ben oltre la ricorrenza di oggi. E anche,
aggiungo, per un rilancio, mai così vasto e diffuso, dei nostri simboli, della ban-
diera tricolore, dell’Inno di Mameli, delle melodie risorgimentali.

Si è dunque largamente compresa e condivisa la convinzione che ci muo-
veva e che così formulerò: la memoria degli eventi che condussero alla nascita
dello Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso successivamen-
te compiuto, possono risultare preziose nella difficile fase che l’Italia sta attra-
versando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mon-
diale. Possono risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c’è più
bisogno: orgoglio e fiducia; coscienza critica dei problemi rimasti irrisolti e delle
nuove sfide da affrontare; senso della missione e dell’unità nazionale. È in que-
sto spirito che abbiamo concepito le celebrazioni del Centocinquantenario.

Orgoglio e fiducia, innanzitutto. Non temiamo di trarre questa lezione dalle
vicende risorgimentali! Non lasciamoci paralizzare dall’orrore della retorica: per
evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa evidenza dei fatti. L’unificazione ita-
liana ha rappresentato un’impresa storica straordinaria, per le condizioni in cui
si svolse, per i caratteri e la portata che assunse, per il successo che la coronò
superando le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci.

Come si presentò agli occhi del mondo quel risultato? Rileggiamo la let-
tera che quello stesso giorno, il 17 marzo 1861, il Presidente del Consiglio
indirizzò a Emanuele Tapparelli D’Azeglio, che reggeva la Legazione d’Italia a
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Londra: «Il Parlamento Nazionale ha appena votato e il Re ha sanzionato la
legge in virtù della quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II assume, per sé e
per i suoi successori, il titolo di Re d’Italia. La legalità costituzionale ha così
consacrato l’opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l’Italia a se
stessa. A partire da questo giorno, l’Italia afferma a voce alta di fronte al
mondo la propria esistenza. Il diritto che le apparteneva di essere indipenden-
te e libera, e che essa ha sostenuto sui campi di battaglia e nei Consigli, l’Ita-
lia lo proclama solennemente oggi».

Così Cavour, con parole che rispecchiavano l’emozione e la fierezza per il
traguardo raggiunto: sentimenti, questi, con cui possiamo ancor oggi identifi-
carci. Il plurisecolare cammino dell’idea d’Italia si era concluso: quell’idea-
guida, per lungo tempo irradiatasi grazie all’impulso di altissimi messaggi di lin-
gua, letteratura e cultura, si era fatta strada sempre più largamente, nell’età
della rivoluzione francese e napoleonica e nei decenni successivi, raccogliendo
adesioni e forze combattenti, ispirando rivendicazioni di libertà e moti rivoluzio-
nari, e infine imponendosi negli anni decisivi per lo sviluppo del movimento uni-
tario, fino al suo compimento nel 1861. Non c’è discussione, pur lecita e fecon-
da, sulle ombre, sulle contraddizioni e tensioni di quel movimento che possa
oscurare il dato fondamentale dello storico balzo in avanti che la nascita del
nostro Stato nazionale rappresentò per l’insieme degli italiani, per le popolazio-
ni di ogni parte, Nord e Sud, che in esso si unirono. Entrammo, così, insieme,
nella modernità, rimuovendo le barriere che ci precludevano quell’ingresso.

Occorre ricordare qual era la condizione degli italiani prima dell’unificazio-
ne? Facciamolo con le parole di Giuseppe Mazzini – 1845: «Noi non abbiamo
bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d’Europa; non
abbiamo centro comune, né patto comune, né comune mercato. Siamo smem-
brati in otto Stati, indipendenti l’uno dall’altro... Otto linee doganali.... dividono
i nostri interessi materiali, inceppano il nostro progresso.... otto sistemi diversi
di monetazione, di pesi e di misure, di legislazione civile, commerciale e penale,
di ordinamento amministrativo, ci fanno come stranieri gli uni agli altri». E
ancora, proseguiva Mazzini, Stati governati dispoticamente, «uno dei quali –
contenente quasi il quarto della popolazione italiana – appartiene allo stranie-
ro, all’Austria». Eppure, per Mazzini era indubitabile che una nazione italiana
esistesse, e che non vi fossero «cinque, quattro, tre Italie» ma «una Italia».

Fu dunque la consapevolezza di basilari interessi e pressanti esigenze
comuni, e fu, insieme, una possente aspirazione alla libertà e all’indipenden-
za, che condussero all’impegno di schiere di patrioti – aristocratici, borghesi,
operai e popolani, persone colte e incolte, monarchici e repubblicani – nelle
battaglie per l’unificazione nazionale. Battaglie dure, sanguinose, affrontate
con magnifico slancio ideale ed eroica predisposizione al sacrificio da giovani
e giovanissimi, protagonisti talvolta delle imprese più audaci anche condan-
nate alla sconfitta. È giusto che oggi si torni ad onorarne la memoria, rievo-
cando episodi e figure come stiamo facendo a partire, nel maggio scorso, dal-
l’anniversario della Spedizione dei Mille, fino all’omaggio, questa mattina, ai
luoghi e ai prodigiosi protagonisti della gloriosa Repubblica romana del 1849.

Sono fonte di orgoglio vivo e attuale per l’Italia e per gli italiani le vicen-
de risorgimentali da molteplici punti di vista, ed è sufficiente sottolinearne
alcuni. In primo luogo, la suprema sapienza della guida politica cavouriana,
che rese possibile la convergenza verso un unico, concreto e decisivo traguar-
do, di componenti soggettive e oggettive diverse, non facilmente componibili e
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anche apertamente confliggenti. In secondo luogo, l’emergere, in seno alla
società e nettamente tra i ceti urbani, nelle città italiane, di ricche, forse
imprevedibili riserve – sensibilità ideali e politiche, e risorse umane – che si
espressero nello slancio dei volontari come componente attiva essenziale al
successo del moto unitario, e in un’adesione crescente a tale moto da parte
non solo di ristrette élite intellettuali ma di strati sociali non marginali, anche
grazie al diffondersi di nuovi strumenti comunicativi e narrativi.

E in terzo luogo vorrei sottolineare l’eccezionale levatura dei protagonisti
del Risorgimento, degli ispiratori e degli attori del moto unitario. Una formida-
bile galleria di ingegni e di personalità – quelle femminili fino a ieri non abba-
stanza studiate e ricordate – di uomini di pensiero e d’azione. A cominciare, s’in-
tende, dai maggiori: si pensi, non solo a quale impronta fissata nella storia, ma
a quale lascito cui attingere ancora con rinnovato fervore di studi e generale
interesse, rappresentino il mito mondiale, senza eguali – che non era artificiosa
leggenda – di Giuseppe Garibaldi, e le diverse, egualmente grandi eredità di
Cavour, di Mazzini e di Cattaneo. Quei maggiori, lo sappiamo, tra loro dissenti-
rono e si combatterono: ma ciascuno di essi sapeva quanto l’apporto degli altri
concorresse al raggiungimento dell’obbiettivo considerato comune, anche se ciò
non valse a cancellare contrasti di fondo e poi tenaci risentimenti. Ho detto dei
principali protagonisti, ma molti altri nomi – del campo moderato, dell’area cat-
tolico-liberale, e del campo democratico – potrebbero essere richiamati a testi-
monianza di una straordinaria fioritura di personalità di spicco nell’azione poli-
tica,nella società civile, nell’amministrazione pubblica.

Questi fortificanti motivi di orgoglio italiano trovano d’altronde riscontro
nei riconoscimenti che vennero in quello stesso periodo e successivamente,
dall’esterno del nostro paese, da esponenti della politica e della cultura stori-
ca d’altre nazioni; riconoscimenti della portata europea della nascita dell’Ita-
lia unita, dell’impatto che essa ebbe su altre vicende di nazionalità in movi-
mento nell’Europa degli ultimi decenni dell’Ottocento e oltre. Né si può dimen-
ticare l’orizzonte europeo della visione e dell’azione politica di Cavour, e la
significativa presenza, nel bagaglio ideale risorgimentale, della generosa uto-
pia degli Stati Uniti d’Europa.

Nell’avvicinarsi del Centocinquantenario si è riacceso in Italia il dibattito
sia attorno ai limiti e ai condizionamenti che pesarono sul processo unitario
sia attorno alle più controverse scelte successive al conseguimento dell’Unità.
Sorvolare su tali questioni, rimuovere le criticità e negatività del percorso
seguito prima e dopo al 1860-61, sarebbe davvero un cedere alla tentazione
di racconti storici edulcorati e alle insidie della retorica. Sono però fuorvianti
certi clamorosi semplicismi: come quello dell’immaginare un possibile arre-
starsi del movimento per l’Unità poco oltre il limite di un Regno dell’Alta Ita-
lia, di contro a quella visione più ampiamente inclusiva dell’Italia unita, che
rispondeva all’ideale del movimento nazionale (come Cavour ben comprese, ci
ha insegnato Rosario Romeo) – visione e scelta che l’impresa garibaldina, la
Spedizione dei Mille rese irresistibile.

L’Unità non poté compiersi che scontando limiti di fondo come l’assenza
delle masse contadine, cioè della grande maggioranza, allora, della popolazio-
ne, dalla vita pubblica, e dunque scontando il peso di una questione sociale
potenzialmente esplosiva. L’Unità non poté compiersi che sotto l’egida dello
Stato più avanzato, già caratterizzato in senso liberale, più aperto e accoglien-
te verso la causa italiana e i suoi combattenti che vi fosse nella penisola, e
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cioè sotto l’egida della dinastia sabauda e della classe politica moderata del
Piemonte, impersonata da Cavour. Fu quella la condizione obbiettiva ricono-
sciuta con generoso realismo da Garibaldi, pur democratico e repubblicano,
col suo “Italia e Vittorio Emanuele”. E se lo scontro tra garibaldini ed Eserci-
to Regio sull’Aspromonte è rimasto traccia dolorosa dell’aspra dialettica di
posizioni che s’intrecciò col percorso unitario, appare singolare ogni tenden-
za a “scoprire” oggi con scandalo come le battaglie sul campo per l’Unità furo-
no ovviamente anche battaglie tra Italiani, similmente a quanto accadde
dovunque vi furono movimenti nazionali per la libertà e l’indipendenza.

Ma al di là di semplicismi e polemiche strumentali, vale piuttosto la pena
di considerare i termini della riflessione e del dibattito più recente sulle scelte
che vennero adottate subito dopo l’unificazione dalle forze dirigenti del nuovo
Stato. E a questo proposito si sono registrati seri approfondimenti critici: che
non possono tuttavia non collocarsi nel quadro di una obbiettiva valutazione
storica del quadro dell’Italia pre-unitaria quale era stato ereditato dal nuovo
governo e Parlamento nazionale. Questi si trovarono dinanzi a ferree necessi-
tà di sopravvivenza e sviluppo dello Stato appena nato, che non potevano non
prevalere su un pacato e lungimirante esame delle opzioni in campo, specie
quella tra accentramento, nel segno della continuità e dell’uniformità rispetto
allo Stato piemontese da un lato, e se non federalismo – decentramento, con
forme di autonomia e autogoverno anche al livello regionale, dall’altro lato.

E a questo proposito vale ancor oggi la vigorosa sintesi tracciata da un
grande storico, che pure fu spirito eminentemente critico, Gaetano Salvemi-
ni. «I governanti italiani, fra il 1860 e il 1870, si trovavano – egli scrisse – alle
prese con formidabili difficoltà». Quello che s’impose era allora – a giudizio di
Salvemini – «il solo ordinamento politico e amministrativo, con cui potesse
essere soddisfatto in Italia il bisogno di indipendenza e di coesione naziona-
le». E così, attraverso errori non meno gravi delle difficoltà da superare, «fu
compiuta – sono ancora parole dello storico – un’opera ciclopica. Fu fatto di
sette eserciti un esercito solo... Furono tracciate le prime linee della rete fer-
roviaria nazionale. Fu creato un sistema spietato di imposte per sostenere
spese pubbliche crescenti e per pagare l’interesse dei debiti.... Furono rinno-
vati da cima a fondo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa».

E fu debellato il brigantaggio nell’Italia meridionale, anche se pagando
la necessità vitale di sconfiggere quel pericolo di reazione legittimista e di
disgregazione nazionale col prezzo di una repressione talvolta feroce in
risposta alla ferocia del brigantaggio e, nel lungo periodo, col prezzo di una
tendenziale estraneità e ostilità allo Stato che si sarebbe ancor più radicata
nel Mezzogiorno.

Da un quadro storico così drammaticamente condizionato, e da
un’“opera ciclopica” di unificazione, che gettò le basi di un mercato naziona-
le e di un moderno sviluppo economico e civile, possiamo trarre oggi motivi di
comprensione del nostro modo di costituirci come Stato, motivi di orgoglio per
quel che 150 anni fa nacque e si iniziò a costruire, motivi di fiducia nella tra-
dizione di cui in quanto italiani siamo portatori; e possiamo in pari tempo
trarre piena consapevolezza critica dei problemi con cui l’Italia dové fare e
continua a fare i conti.

Problemi e debolezze di ordine istituzionale e politico, che – nei decenni
successivi all’Unità – hanno inciso in modo determinante sulle travagliate vicen-
de dello Stato e della società nazionale, sfociate dopo la prima guerra mondiale
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in una crisi radicale risolta con la violenza in chiave autoritaria dal fascismo.
Ed egualmente problemi e debolezze di ordine strutturale, sociale e civile.

Sono i primi problemi quelli che oggi ci appaiono aver trovato – nello scor-
so secolo – più valide risposte. Mi riferisco a quel grande fatto di rinnovamen-
to dello Stato in senso democratico che ha coronato il riscatto dell’Italia dalla
dittatura totalitaria e dal nuovo servaggio in cui la nazione venne ridotta dalla
guerra fascista e dalla disfatta che la concluse. Un riscatto reso possibile dal-
l’emergere delle forze tempratesi nell’antifascismo, e dalla mobilitazione par-
tigiana, cui si affiancarono nella Resistenza le schiere dei militari rimasti fede-
li al giuramento. Un riscatto che culminò nella eccezionale temperie ideale e
culturale e nel forte clima unitario – più forte delle diversità storiche e delle
fratture ideologiche – dell’Assemblea Costituente.

Con la Costituzione approvata nel dicembre 1947 prese finalmente corpo
un nuovo disegno statuale, fondato su un sistema di principi e di garanzie da
cui l’ordinamento della Repubblica, pur nella sua prevedibile e praticabile evo-
luzione, non potesse prescindere. Come venne esplicitamente indicato nella
relazione Ruini sul progetto di Costituzione, “l’innovazione più profonda” con-
sisteva nel poggiare l’ordinamento dello Stato su basi di autonomia, secondo il
principio fondamentale dell’articolo 5 che legò l’unità e indivisibilità della
Repubblica al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali, riferi-
te, nella seconda parte della Carta, a Regioni, Provincie e Comuni. E altrettan-
to esplicitamente, nella relazione Ruini, si presentò tale innovazione come cor-
rettiva dell’accentramento prevalso all’atto dell’unificazione nazionale.

La successiva pluridecennale esperienza delle lentezze, insufficienze e dis-
torsioni registratesi nell’attuazione di quel principio e di quelle norme costitu-
zionali, ha condotto dieci anni fa alla revisione del Titolo V della Carta. E non è
un caso che sia quella l’unica rilevante riforma della Costituzione che finora il
Parlamento abbia approvato, il corpo elettorale abbia confermato e governi di
diverso orientamento politico si siano impegnati ad applicare concretamente.

È stata in definitiva recuperata l’ispirazione federalista che si presentò in
varie forme ma non ebbe fortuna nello sviluppo e a conclusione del moto uni-
tario. All’indomani dell’unificazione, anche i progetti moderatamente autono-
mistici che erano stati predisposti in seno al governo, cedettero il passo ai
timori e agli imperativi dominanti, già nel breve tempo che a Cavour fu anco-
ra dato di vivere e nonostante la sua ribadita posizione di principio ostile
all’accentramento benché non favorevole al federalismo.

E oggi dell’unificazione celebriamo l’anniversario vedendo l’attenzione
pubblica rivolta a verificare le condizioni alle quali un’evoluzione in senso
federalistico – e non solo nel campo finanziario – potrà garantire maggiore
autonomia e responsabilità alle istituzioni regionali e locali rinnovando e raf-
forzando le basi dell’unità nazionale. È tale rafforzamento, e non il suo con-
trario, l’autentico fine da perseguire. D’altronde, nella nostra storia e nella
nostra visione, la parola unità si sposa con altre: pluralità, diversità, solida-
rietà, sussidiarietà.

In quanto ai problemi e alle debolezze di ordine strutturale, sociale e civi-
le cui ho poc’anzi fatto cenno e che abbiamo ereditato tra le incompiutezze del-
l’unificazione perpetuatesi fino ai nostri giorni, è il divario tra Nord e Sud, è la
condizione del Mezzogiorno che si colloca al centro delle nostre preoccupazio-
ni e responsabilità nazionali. Ed è rispetto a questa questione che più tardano
a venire risposte adeguate. Pesa certamente l’esperienza dei tentativi e degli
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sforzi portati avanti a più riprese nei decenni dell’Italia repubblicana e rimasti
non senza frutti ma senza risultati risolutivi; pesa altresì l’oscurarsi della con-
sapevolezza delle potenzialità che il Mezzogiorno offre per un nuovo sviluppo
complessivo del paese e che sarebbe fatale per tutti non saper valorizzare.

Proprio guardando a questa cruciale questione, vale il richiamo a fare del
Centocinquantenario dell’Unità d’Italia l’occasione per una profonda riflessio-
ne critica, per quello che ho chiamato “un esame di coscienza collettivo”. Un
esame cui in nessuna parte del paese ci si può sottrarre, e a cui è essenziale
il contributo di una severa riflessione sui propri comportamenti da parte delle
classi dirigenti e dei cittadini dello stesso Mezzogiorno.

È da riferire per molti aspetti e in non lieve misura al Mezzogiorno, ma va
vista nella sua complessiva caratterizzazione e valenza nazionale, la questio-
ne sociale, delle disuguaglianze, delle ingiustizie, delle pesanti penalizzazioni
per una parte della società quale oggi si presenta in Italia. Anche qui ci sono
eredità storiche, debolezze antiche con cui fare i conti, a cominciare da quel-
la di una cronica insufficienza di possibilità di occupazione, che nel passato,
e ancora dopo l’avvento della Repubblica, fece dell’Italia un paese di massic-
cia emigrazione e oggi convive con il complesso fenomeno del flusso immigra-
torio, del lavoro degli immigrati e della loro necessaria integrazione. Senza
temere di eccedere nella sommarietà di questo mio riferimento alla questione
sociale, dico che la si deve vedere innanzitutto come drammatica carenza di
prospettive di occupazione e di valorizzazione delle proprie potenzialità per
una parte rilevante delle giovani generazioni.

E non c’è dubbio che la risposta vada in generale trovata in una nuova
qualità e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facen-
do leva sul ruolo di protagonisti che in ogni fase di costruzione, ricostruzione
e crescita dell’economia nazionale hanno assolto e sono oggi egualmente chia-
mati ad assolvere il mondo dell’impresa e il mondo del lavoro, passati entram-
bi, in oltre un secolo, attraverso profonde, decisive trasformazioni.

Ma non è certo mia intenzione passare qui in rassegna l’insieme delle
prove che ci attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse
costituiscono delle autentiche sfide, quanto mai impegnative e per molti
aspetti assai dure, tali da richiedere grande spirito di sacrificio e slancio inno-
vativo, in una rinnovata e realistica visione dell’interesse generale. La carica
di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo ricavarla dalla esperienza del
superamento di molte ardue prove nel corso della nostra storia nazionale e dal
consolidamento di punti di riferimento fondamentali per il nostro futuro.

Una prova di straordinaria difficoltà e importanza l’Italia unita ha supe-
rato affrontando e via via sciogliendo il conflitto con la Chiesa cattolica. Dopo
il 1861 l’obbiettivo della piena unificazione nazionale fu perseguito e raggiun-
to anche con la terza guerra d’indipendenza nel l866 e a conclusione della
guerra 1915-18: ma irrinunciabile era l’obbiettivo di dare in tempi non lunghi
al nascente Stato italiano Roma come capitale, la cui conquista per via mili-
tare – fallito ogni tentativo negoziale – fece precipitare inevitabilmente il con-
flitto con il Papato e la Chiesa. Ma esso fu avviato a soluzione con un’intelli-
genza, moderazione e capacità di mediazione di cui già lo Stato liberale diede
il segno con la Legge delle guarentigie nel 1871 e che – sottoscritti nel 1929 e
infine recepiti in Costituzione i Patti Lateranensi – sfociò in tempi recenti nella
revisione del Concordato. Si ebbe di mira, da parte italiana, il fine della laici-
tà dello Stato e della libertà religiosa e insieme il graduale superamento di
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ogni separazione e contrapposizione tra laici e cattolici nella vita sociale e
nella vita pubblica.

Un fine, e un traguardo, perseguiti e pienamente garantiti dalla Costitu-
zione repubblicana e proiettatisi sempre di più in un rapporto altamente
costruttivo e in una “collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del
paese” – anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della
Chiesa cattolica e, insieme, nella garanzia del pluralismo religioso. Questo
rapporto si manifesta oggi come uno dei punti di forza su cui possiamo far
leva per il consolidamento della coesione e unità nazionale. Ce ne ha dato la
più alta testimonianza il messaggio augurale indirizzatomi per l’odierno anni-
versario – e lo ringrazio – dal Papa Bendetto XVI. Un messaggio che sapiente-
mente richiama il contributo fondamentale del Cristianesimo alla formazione
nei secoli dell’identità italiana, così come il coinvolgimento di esponenti del
mondo cattolico nella costruzione dello Stato unitario, fino all’incancellabile
apporto dei cattolici e della loro scuola di pensiero alla elaborazione della
Costituzione repubblicana, e al loro successivo affermarsi nella vita politica,
sociale e civile nazionale.

Ma quante prove superate e quanti momenti alti vissuti nel corso della
nostra storia potremmo richiamare a sostegno della fiducia che deve guidar-
ci di fronte alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare il
periodo successivo alla sconfitta e al crollo del 1943 e poi alla Resistenza e
alla nascita della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo di quanti
come me, giovanissimi, attraversarono quel passaggio cruciale, la memoria di
un abisso di distruzione e generale arretramento da cui potevamo temere di
non riuscire a risollevarci.

Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato con sapienza politica rischi
di separatismo e di amputazione del territorio nazionale, riuscì a rimettersi in
piedi. Il primo, e forse più autentico “miracolo”, fu la ricostruzione, e quindi –
nonostante aspri conflitti ideologici, politici e sociali – il balzo in avanti, oltre
ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano state gettate nel
primo cinquantennio di vita dello Stato nazionale. L’Italia entrò allora a far
parte dell’area dei paesi più industrializzati e progrediti, nella quale poté fare
ingresso e oggi resta collocata grazie alla più grande invenzione storica di cui
essa ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni ‘50 dello scorso secolo:
l’integrazione europea. Quella divenne ed è anche l’essenziale cerniera di una
sempre più attiva proiezione dell’Italia nella più vasta comunità transatlanti-
ca e internazionale. La nostra collocazione convinta, senza riserve, assertiva
e propulsiva nell’Europa unita, resta la chance più grande di cui disponiamo
per portarci all’altezza delle sfide, delle opportunità e delle problematicità
della globalizzazione.

Prove egualmente rischiose e difficili abbiamo dovuto superare, nell’Italia
repubblicana, sul terreno della difesa e del consolidamento delle istituzioni
democratiche. Mi riferisco a insidie subdole e penetranti, così come ad attac-
chi violenti e diffusi – stragismo e terrorismo – che non fu facile sventare e che
si riuscì a debellare grazie al solido ancoraggio della Costituzione e grazie alla
forza di molteplici forme di partecipazione sociale e politica democratica;
risorse sulle quali sempre fa affidamento la lotta contro l’ancora devastante
fenomeno della criminalità organizzata.

In tutte quelle circostanze, ha operato, e ha deciso a favore del successo,
un forte cemento unitario, impensabile senza identità nazionale condivisa.
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Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la lingua e la cul-
tura, il patrimonio storico-artistico e storico–naturale: bisognerebbe non
dimenticarsene mai, è lì forse il principale segreto dell’attrazione e simpatia
che l’Italia suscita nel mondo. E parlo di espressioni della cultura e dell’arte
italiana anche in tempi recenti: basti citare il rilancio nei diversi continenti
della nostra grande, peculiare tradizione musicale, o il contributo del miglio-
re cinema italiano nel rappresentare la realtà e trasmettere l’immagine, ovun-
que, del nostro paese.

Ma dell’identità nazionale è innanzitutto componente primaria il senso di
patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli italiani attraverso vicende
anche laceranti e fuorvianti. Aver riscoperto – dopo il fascismo – quel valore e
farsene banditori non può esser confuso con qualsiasi cedimento al naziona-
lismo. Abbiamo conosciuto i guasti e pagato i costi della boria nazionalistica,
delle pretese aggressive verso altri popoli e delle degenerazioni razzistiche. Ma
ce ne siamo liberati, così come se ne sono liberati tutti i paesi e i popoli uni-
tisi in un’Europa senza frontiere, in un’Europa di pace e cooperazione. E dun-
que nessun impaccio è giustificabile, nessun impaccio può trattenerci dal
manifestare – lo dobbiamo anche a quanti con la bandiera tricolore operano
e rischiano la vita nelle missioni internazionali – la nostra fierezza nazionale,
il nostro attaccamento alla patria italiana, per tutto quel che di nobile e vita-
le la nostra nazione ha espresso nel corso della sua lunga storia. E potremo
tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di
noi saprà mostrare umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici, nel servire
ad ogni livello lo Stato e i cittadini.

Infine, non ha nulla di riduttivo il legare patriottismo e Costituzione, come
feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversario della Carta del 1948. Una
Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune, offren-
do – insieme con un ordinamento riformabile attraverso sforzi condivisi – un
corpo di principii e di valori in cui tutti possono riconoscersi perché essi rendo-
no tangibile e feconda, aprendola al futuro, l’idea di patria e segnano il grande
quadro regolatore delle libere battaglie e competizioni politiche, sociali e civili.

Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e
approfondire tra gli Italiani il senso della missione e dell’unità nazionale:
come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo al
mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e
con le sue tante incognite, anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la
natura. Reggeremo – in questo gran mare aperto – alle prove che ci attendo-
no, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo
anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad
una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario,
non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del
limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà; confido che
accada; convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai la condizione
della salvezza comune, del comune progresso.

Giorgio Napolitano
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I precedenti

I Normanni, nel riorganizzare dopo la loro vittoria sugli Arabi di
Sicilia le circoscrizioni territoriali dell’Isola dal punto di vista ammini-
strativo e religioso, tennero conto sia dell’impianto politico-ammini-
strativo ereditato, caratterizzato dall’esistenza di almeno quattro
potentati locali1, sia degli ambiti territoriali delle antiche diocesi del-
l’Isola. Le nuove circoscrizioni fiscali e giudiziarie (corrispondenti ad
altrettante province) furono denominate valli, secondo l’antica termi-
nologia araba, e la scarsa documentazione del periodo normanno-
svevo ne ricorda almeno quattro, dei quali però non è nota l’esten-
sione geografica: Val Demone2 (1154), Val di Noto (1172), Valle di
Castrogiovanni (1183) e Val di Mazara (1203)3.

L’imperatore Federico II, nel razionalizzare e omogeneizzare
«l’apparato istituzionale del regno»4, introdusse una ulteriore e
diversa suddivisione amministrativa dell’Isola che ebbe la sua linea

CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, COMPITI

E RECLUTAMENTO DEI GIUSTIZIERI SICILIANI

DAL 1282 AL 1377

Antonino Marrone

* Abbreviazioni delle fonti utilizzate:
Acfup: Acta curie felicis urbis Panormi,
Palermo voll. 12; Asp: Archivio di Stato di
Palermo; Bcp: Biblioteca Comunale di
Palermo; C: Regia Cancelleria (segue il
numero del registro e il numero delle
carte); P: Protonotaro del Regno (segue il
numero del registro e il numero delle
carte). Altre abbreviazioni: c. o cc.: carta o
carte; cp: capitolo; ind.: indizione; lb:
libro; ms: manoscritto; p. o pp.: pagina o
pagine; perg.: pergamena; reg.: registro;
st.: stanza; tab: tabulario.
1 Alla fine della dominazione araba di Sici-
lia, l’Isola si trovava divisa in tre potentati:
«Abd Allah ibn Makut divenne signore di
Trapani, Marsala, Mazara, Sciacca e di
tutta la parte più occidentale della Sicilia;
Ibn al Hawwas estese il suo potere fino a
Castronovo e Castrogiovanni; Catania
venne occupato da un certo Ibn al-

Maklati. Palermo obbedì ad al-Hasan per
qualche anno poi lo cacciò via e il potere
fu preso dai notabili locali. A complicare
ulteriormente il quadro politico compare
d’improvviso sulla scena un quarto caid,
Ibn ath-Thumna che, non si sa bene come
e quando, era diventato signore di Sira-
cusa» (F. Maurici, Breve storia degli arabi
in Sicilia, Palermo, 1995, p. 104).
2 Il Val Demone prendeva nome dalla città
e fortezza di Demenna, poi chiamata San
Marco (d’Alunzio).
3 H. Bresc, Limites internes de la Sicile
Médiévale, «Castrum» 4, Roma-Madrid,
1992, p. 323. 
4 V. D’Alessandro, P. Corrao, Geografia
amministrativa e potere nella Sicilia tardo-
medievale (secoli XIII-XIV), in G. Chittolini
e D. Willoweit (a cura di) L’organizzazione
del territorio in Italia e in Germania: secoli
XIII-XIV, Bologna, 1994, pp. 395-444.
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di confine nel corso del fiume Salso, per cui una circoscrizione fu
denominata Sicilia citra Salsum (Sicilia orientale) e l’altra Sicilia
ultra Salsum (occidentale); ad ognuna venne preposto un maestro
giustiziere5 e un secreto, incaricati rispettivamente dell’ordine pub-
blico e dell’esazione fiscale.

La grande estensione di queste due circoscrizioni amministrative
e l’obbligo fatto ai giustizieri di amministrare la giustizia nei luoghi di
residenza degli imputati, o nelle più immediate vicinanze, determina-
rono la necessità di delimitare in ciascuna circoscrizione più piccoli
ambiti territoriali che in parte ricalcarono i confini dei vecchi valli in
parte diedero luogo a nuovi distretti. Per quel che riguarda le sotto-
circoscrizioni giudiziarie, chiamate giustizierati, la documentazione
dell’epoca aggiunge ai quattro valli già ricordati anche i giustizierati
di Milazzo (1217) e di Girgenti (1233); lo stesso avvenne verosimil-
mente nel campo dell’amministrazione fiscale dato che «una fonte
federiciana cita un camerario della contea di Geraci e delle partes di
Cefalù e Termini, nominato dal secreto di Palermo»6. Sotto re Man-
fredi i Valli furono anche circoscrizioni militari, come testimonia il
fatto che nel 1255 Enrico Abbate veniva denominato «capitaneus in
Valle Mazarie»7. Nel successivo periodo angioino, Carlo d’Angiò con-
servò le due grandi circoscrizioni della Sicilia, denominate giustizie-
rati citra e ultra Salsum, ma svalutò la funzione delle più piccole cir-
coscrizioni distrettuali8.

Dopo il Vespro, re Pietro I d’Aragona annullò le novità introdotte
dagli angioini e ripristinò da subito le antiche circoscrizioni ammini-
strative siciliane del periodo svevo: le circoscrizioni fiscali, che face-
vano capo ai secreti e maestri procuratori e ai maestri portolani del
regno, continuarono ad essere due, denominate citra Salsum e ultra
Salsum; le circoscrizioni giudiziarie (i cosiddetti giustizierati) ebbero
invece una articolazione più ampia, e portarono alla nomina di ben
sette giustizieri, sottoposti ad un maestro giustiziere del Regno. Non
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5 «La normativa sui giustizieri veniva
ampiamente dettagliata nel testo delle
Constitutiones melfitane; si vedano, in
particolare, la I, 44 in cui viene stabilito
che ai giustizieri siano riservate le causae
capitales …, si attribuisce loro la cogni-
zione delle cause civili in assenza dei
camerari o dei baiuli, la cognizione delle
cause relative ai feudi quaternari; la I, 51
relativa al divieto di esercitare la carica
nella provincia di nascita o di residenza;
la I, 52 in cui si stabilisce che i giustizieri
civitates et loca suorum iurisdictionum
continua discursione perquirant» (V.
D’Alessandro, P. Corrao, Geografia ammi-

nistrativa e potere nella Sicilia tardomedie-
vale (secoli XIII-XIV) cit., p. 10, n. 43).
6 Ivi, p. 11, e nota 46.
7 Asp, Tab. Magione, perg. 62.
8 «Donato Bencivenni espletò le funzioni di
notaio d’atti in Val di Noto nel 1271,
affiancando il giustiziere di Sicilia citra»
(L. Catalioto, Terre, baroni e città in Sicilia
nell’età di Carlo I d’Angiò, Messina, 1995,
p. 216); Guglielmo de Atrio fu secreto in
Val di Noto nel 1275 (Ivi, p. 219).



abbiamo una sufficiente documentazione del periodo svevo per
potere affermare se vi sia una coincidenza territoriale fra le circoscri-
zioni fiscali e giudiziarie del periodo aragonese e quelle corrispon-
denti del periodo svevo, ma ciò non sorprenderebbe dato il progetto
politico perseguito da Pietro I d’Aragona, mirante a presentarsi come
il legittimo erede e continuatore della monarchia sveva. Nell’incer-
tezza, perciò, attribuiremo a Pietro I d’Aragona e al suo entourage i
criteri seguiti per la individuazione dei confini e degli ambiti territo-
riali dei giustizierati.

Giustizierati e Valli 

Durante il periodo angioino la Sicilia era dal punto di vista del-
l’amministrazione della giustizia e del mantenimento dell’ordine
pubblico suddivisa in due giustizierati, i cui ambiti territoriali
coincidevano con quelli della Sicilia ultra Salsum e citra Salsum.
Nel 1282, con l’istaurarsi del dominio aragonese, quelle stesse
funzioni pubbliche furono esercitate in ambiti territoriali più
ristretti, chiamati valli. Pietro I nominò qualche mese dopo il suo
insediamento sette giustizieri (Mazara; Agrigento; Contea di
Geraci, parti di Cefalù e Termini; Castrogiovanni, Demina e
Milazzo; Noto; Malta, Palermo), ai quali, in quel particolare conte-
sto politico-militare, affidò oltre alle funzioni giudiziarie, anche
compiti di natura fiscale e militare9, facendone di fatto un tramite
fra gli uffici centrali dello Stato e i centri periferici. È significativo
che il sovrano nel nominare i giustizieri abbia fatto esplicito riferi-
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9 Le incombenze assegnate da Pietro I
d’Aragona ai giustizieri di Sicilia da lui
nominati riguardarono diversi ambiti di
intervento: il 6.10.1282 diede mandato ai
giustizieri di procedere all’elezione dei
soliti giudici ed ufficiali per le terre
demaniali, e dei maestri giurati per le
terre delle chiese, dei conti e dei baroni
(De Rebus Regni Siciliae (a cura di G. Sil-
vestri), voll. 2, Palermo, 1982 (ristampa
anastatica), p. 58); il 24.10.1282 li inca-
ricò del sequestro delle navi nemiche (Ivi,
p.128); il 31.10.1282 ordinò ai giustizieri
di Palermo, Mazara, Geraci, Agrigento di
far subastare la gabella della secrezia di
Sicilia al di là del Salso (Ivi, p.172); il
15.11.1282 dispose che essi curassero
l’elezione nelle terre di loro giurisdizione
di sindaci che dovevano partecipare al
Parlamento (Ivi, p. 231); il 5.1.1283

ordinò loro di ingiungere a baroni e
militi, nonché alle università di loro
rispettiva giurisdizione, di far munire con
armi e cavalli tutti gli uomini abili alle
armi allo scopo di recarsi a Messina (Ivi,
p. 258); il 12.1.1283 ordinò loro di non
permettere nei luoghi e nelle marine di
rispettiva giurisdizione di armare navi
per la pirateria, senza regia licenza (Ivi,
p. 273); il 12.1.1283 il re stigmatizzò la
loro negligenza nella raccolta del denaro
votato in sussidio di guerra (Ivi, p. 272);
il 27.1.1283 ordinò loro di impedire la
partenza dei mercanti, marinai o altra
persona dai porti (Ivi, p. 325) e di vigilare
affinché nel Regno non avessero corso
monete diverse dalla nuova (Ivi, p. 429);
il 24.2.1283 ordinò ai giustizieri di atti-
varsi nella lotta contro gli apostati (Ivi,
p. 513).



mento ai capitoli emanati dall’imperatore Federico II: «rigoris iuris
et ordinis nec non constitucionum Regni Sicilie editarum et obser-
vatarum actenus per quondam dominum imperatorem Fredericum
terminus nullatenus non excedat»10.

Il territorio dei singoli giustizierati, i cui confini ricalcarono con
ogni probabilità quelli delle analoghe circoscrizioni di epoca sveva,
risultò compreso nell’ambito di una sola delle due grandi circoscri-
zioni isolane, la Sicilia ultra Salsum o la Sicilia citra Salsum, la cui
demarcazione era segnata dal corso di due fiumi11: il Salso che sfocia
nel mare Mediterraneo e il Tusa che sfocia nel mare Tirreno, e trovava
un raccordo nella linea immaginaria che unisce le sorgenti del Salso
presso la Portella di Balurco (m. 1120) e quelle del Tusa presso la
Timpa d’Ariddu (m. 1347). I confini dei giustizierati, invece, ricalca-
rono solo in parte quelli delle diocesi dell’Isola12, per cui soltanto le
diocesi di Mazara, Agrigento, Noto, Patti e Malta risultarono integral-
mente comprese nell’ambito di un unico giustizierato.

La configurazione di alcuni giustizierati siciliani si modificò nel
ventennio successivo al 1282 pur rimanendo uguale, alla fine, il
numero di essi. Con privilegio del 15 dicembre 1283 l’infante Giacomo
concesse, col beneplacito della regina madre, «che nessun messinese
potesse essere convenuto nella propria città se non nella corte dello
stratigoto e dei giudici per qualunque causa civile o penale, eccetto
per i feudi e i crimini di lesa maestà», ed inoltre «che nessun messi-
nese potesse esser convenuto fuori la propria città, se non per gli
appelli»13. Con tale disposizione si assegnavano allo stratigoto di Mes-
sina anche i poteri giurisdizionali propri dei giustizieri, mentre con un
nuovo privilegio dell’1 ottobre 1302 Federico III estese la giurisdizione
criminale dello stratigoto a un vasto territorio che includeva la terra
di Taormina fino al fiume Alcantara e, l’intero Val di Milazzo14, cosic-
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10 Ivi, p. 112, nota 2. 
11 La linea di confine è facilmente deduci-
bile dall’elenco dei centri compresi nelle
due circoscrizioni amministrative. La Sici-
lia ultra oltre ai centri urbani compresi nei
giustizierati di Mazara, Agrigento e
Palermo e nei pressi di Termini, annove-
rava: Geraci, Petralia Soprana e Sottana,
Ypsigro, Fisaula, S. Mauro, Cefalù, Tusa,
Pollina, Asinello, Gratteri, Collesano,
Polizzi, Caltavuturo, Montemaggiore,
Sclafani (De Rebus Regni Siciliae cit., I, pp.
196-200: 26.11.1282). Facevano parte
della Sicilia citra, oltre ai numerosi centri
della Sicilia orientale, anche Gangi,
Castelluzzo (ora Castel di Lucio), Mistretta
con casali, Capizzi e Cerami, Piazza, Pie-

traperzia, Asaro, Nicosia, Rahalgiovanni
(De Rebus Regni Siciliae cit., I, pp. 37-41:
27.9.1282).
12 Sulla fondazione dei vescovati siciliani
cfr. R. Starrabba, Diplomi di fondazione
delle chiese episcopali di Sicilia (1082-
1093), «Archivio Storico Siciliano», n. s.,
18 (1893), pp. 13 e ss. Sui confini delle
diocesi siciliane cfr. V. D’Alessandro, P.
Corrao, Geografia amministrativa e potere
nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)
cit., pp. 4-8.
13 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re
aragonesi di Sicilia, I (1282-1290),
Palermo, 1917, vol. I, pp. 85-89.
14 Secondo un documento del 1375 il
Piano di Milazzo comprendeva i seguenti



ché da allora il giustizierato di Castrogiovanni, Demina e Milazzo15

assunse la denominazione di giustizierato (o Valle) di Castrogiovanni
e Demina. 

Nel 1285-86 il giustizierato della Contea di Geraci (al di là del
fiume Salso) e delle parti di Termini e Cefalù16 risulta aggregato al
giustizierato del Val di Agrigento, che assunse la nuova denomina-
zione di giustizierato del Val di Agrigento, della contea di Geraci e
delle parti di Termini e Cefalù17 e mantenne tale denominazione
almeno fino al 1291-92, poiché negli anni immediatamente succes-
sivi, verosimilmente in coincidenza con l’infeudazione della contea di
Geraci ad Enrico Ventimiglia, acquisì la nuova denominazione di
giustizierato del Val di Agrigento e delle parti di Cefalù e Termini.
Non subirono modifiche territoriali i giustizierati di Mazara18, di
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centri urbani: Milazzo, S. Lucia, Castro-
reale, Tripi, Nucaria, S. Pietro sopra Patti,
Rametta, Monforte, Scaletta e Savoca (J.
Glénisson, Documenti dell’Archivio Vati-
cano relativi alla collettoria di Sicilia, «Rivi-
sta di storia della Chiesa in Italia», II,
Roma 1948, p. 252). Ma l’enumerazione
degli abitati facenti parte del Val di
Milazzo risulta imprecisa dato che, ad
esempio, Scaletta e Savoca si affacciano
sulla riviera ionica. Cfr. C. Martino, La
valle di Milazzo fra età angioina e arago-
nese, «Medioevo saggi e rassegne», 4,
Cagliari, 1978, pp. 39-65.
15 Nel novembre 1282 il Valle di Castrogio-
vanni, Demina e Milazzo annoverava i
seguenti centri: Castiglione, Climastado,
Roccella, Randazzo, Patti, Castrogiovanni,
Piazza, Aidone, Pietraperzia, Racalgiovanni,
Gangi, Castelluccio, Mistretta, Capizzi,
Cerami, Nicosia, Asaro, S. Giovanni di Argi-
rostono (recto S. Filippo di Argirione,
Agira), Gagliano, Mascali, Pettineo, Sparti,
Raitano, Santo Stefano, Librizzi, Zuppar-
dino, S. Angelo di Brolo, Anca e Lisico, Tor-
torici con casali, Galati e Longi, Mirto con
casali, Naso con casali, Casale di maestro
Nicola, Raccuya e Ucria, Ficarra con casali,
San Marco, Militello, Alcara, San Fratello,
Troina, Ragalbuto, Paternò, Bolo (De Rebus
Regni Siciliae cit., p. 158). 
16 Polizzi faceva parte del giustizierato
della Contea di Geraci e delle parti di Ter-
mini e Cefalù (De Rebus Regni Siciliae cit.,
p. 496: 9.2.1283).

17 Facevano parte del giustizierato del Val
di Girgenti, delle parti di Termini e di
Cefalù: Sciacca, Caltabellotta e Caltanis-
setta (De Rebus Regni Siciliae cit., p. 552,
p. 62), Biviano e Rachalmuni (Acta siculo-
aragonensia, I, 2: Documenti sulla luogote-
nenza di Federico d’Aragona (a cura di M.
Scarlata, L. Sciascia), Palermo-San Paolo,
1978, p. 52), Delia e Naro (A. Giuffrida, Il
cartulario della famiglia Alagona di Sicilia,
Palermo-San Paolo,1978, p. 42, doc.
XXIII), Racalmuto (Asp, P, 1, c. 329r),
Adragna (P. Collura, Le più antiche carte
dell’Archivio capitolare di Agrigento,
Palermo, 1961, p. 277), Misilcassimo e
Melia (Asp, Arch. Montaperto, reg. 66, pp.
22-24), Bivona e S. Stefano (Q) (Asp, C, 7,
cc. 244-245), Montemaggiore (Asp, Notai
defunti, nr Salerno Pellegrino, st. 1, reg.
4, cc.88 e 143), Caltavuturo (Acfup, VI
(1321-22; 1335-36) a cura di L. Sciascia,
Palermo, 1987, pp. 229-230), Petralia
Soprana e Sottana (A. Mongitore, Bulle,
privilegia et instrumenta panormitane
metropolitane ecclesie regni Sicilie prima-
riae collecta notisque illustrata, Palermo
1734, pp. 144-146).
18 Facevano parte del giustizierato del
Val di Mazara: Trapani, Salemi, Marsala
(De Rebus Regni Siciliae cit., p. 505, p.
569, p. 578), Calatafimi (Acfup, III (1321-
26), a cura di L. Citarda, Palermo 1984,
p. 78, 7.11.1325), Corleone (Acfup VI
cit., p. 89-90: 11.10.1335), Sala (Acfup,
VIII (1348-50) a cura di C. Bilello e A.



Noto19, di Palermo20, e di Malta21 (cfr. Cartina: I giustizierati siciliani
nel secolo XIV)22.

Oltre ai giustizierati siciliani le fonti attestano un giustiziere di
Calabria, Gregorio di Malgerio, nominato da Giacomo Perri (figlio
naturale di re Pietro I), ma deposto dallo stesso re Pietro I con lettera
del 15 febbraio 128323. Non si ha notizia di altri giustizieri di Calabria
di nomina aragonese (per il periodo trattato) e d’altra parte non risulta
specificato l’ambito territoriale di questo giustizierato, che evidente-
mente comprendeva i territori occupati oltre lo Stretto dalle armate
siculo-aragonesi. Il giustizierato di Calabria viene ricordato nel mag-
gio 1294, nel maggio 1296, nell’agosto 129724, ma è verosimile che sia
rimasto in vigore fino al 1318 quando i territori della Calabria sotto-
posti alla dinastia aragonese di Sicilia, furono ceduti al Pontefice che,
con grave disappunto di Federico III di Aragona, li trasferì nelle mani
degli Angioini di Napoli.

A partire dal 1311-12 e fino al 1328-29 si ha notizia di un giusti-
ziere di Trapani, ma molto probabilmente si trattava di un capitano
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Massa, Palermo 1993, p. 334), Bisac-
quino (G. L. Lello, Historia della chiesa di
Monreale, Roma, 1596, p. 68), i feudi
Belripario, Bilichi e Calasii (Asp, C, 7,
cc. 345-346).
19 Facevano parte del Val di Noto: Catania,
Aci, Augusta, Siracusa, Avola, Noto,
Modica, Scicli, Ragusa, Odogrillo, Eraclea,
Butera (errato Xutera), Caltagirone,
Alchila (Grammichele), Mineo, Palagonia,
Lentini, Sciortino, Buccheri, Giarratana,
Palazzolo, Buscemi, Licodia, Favara, Viz-
zini, Gulfi, Ferla (De Rebus Regni Siciliae
cit., pp. 156-157: 5.11.1282).
20 Comprendeva parte delle diocesi di
Palermo (la città di Palermo), di Monreale
(la città di Monreale) e di Mazara (la terra
di Carini).
21 Comprendeva la diocesi di Malta, cioè le
isole di Malta e Gozo.
22 La cartina, oltre a delineare i confini dei
giustizierati, classifica i singoli centri abi-
tati in 5 classi dimensionali, sulla base del
numero dei fuochi fiscalmente solvibili
attribuibili a ciascun centro intorno al
1375, evidenziandone in tal modo la rile-
vanza relativa. Poiché, però, conosciamo
solo la consistenza demografica del 55%
dei circa 200 abitati presenti nell’Isola nel
1375-76, è stato giocoforza integrare i dati
mancanti attraverso quelli deducibili dalle

collette e dai censimenti dei decenni suc-
cessivi, sulla base dello studio demogra-
fico effettuato da H. Bresc, secondo il
quale la popolazione siciliana subì un
certo calo demografico dopo il 1375 e
tornò ai livelli precedenti solo alla fine
degli anni trenta del Quattrocento (H.
Bresc, Un monde Méditerranéen. Economie
et société en Sicile 1300-1450, Palermo
1986, pp. 61-76). Per il 45% degli abitati
di cui non sono noti i fuochi nel 1375-76,
si è fatto ricorso alla colletta del 1404
(19%), al censimento per il Val di Noto del
1420-21 (2%) e alla colletta del 1439
(24%), tenendo presente che la massima
parte di questi ultimi si riferisce a picco-
lissimi centri del Val Demone e del Val di
Milazzo con un numero di fuochi inferiori,
e talvolta di molto, a 100. L’ambito abba-
stanza ampio di competenza di ciascuna
classe dimensionale in cui sono stati sud-
divisi gli abitati (fino a 100 fuochi, da 101
a 500 fuochi, da 501 a 1000 fuochi, da
1001 a 1500 fuochi, oltre i 1500 fuochi)
riduce al minimo gli eventuali errori
dovuti alla necessaria integrazione.
23 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 415.
24 Acta Sicula-Aragonensia II, Documenti
sulla luogotenenza di Federico d’Aragona
(a cura di F. Giunta, A. Giuffrida),
Palermo, 1972, pp. 49, 53 e 55.
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con funzioni giudiziarie, la cui competenza si limitava alla sola terra
di Trapani25. Lo stesso può dirsi del capitano giustiziere della contea
di Adernò citato nel novembre 134826.

Organico del giustizierato e compiti dei giustizieri.

Durante il periodo aragonese l’amministrazione della giustizia in
sede penale era demandata alla curia baiulare per le cause di minore
importanza, e al giustiziere provinciale per «quei delitti cui poteva cor-
rispondere la pena di esilio, di mutilazione di membri o di morte»27. La
Magna Regia Curia «aveva competenze di appello su tutte le cause
civili e criminali, e competenza esclusiva in primo grado per i delitti di
lesa maestà e per le cause feudali; ancora era foro privilegiato per i
nobili e per i debiles»28. La suprema magistratura di appello era costi-
tuita dal tribunale della Sacra Regia Coscienza. 

L’organico del giustizierato era costituito dal giustiziere, talvolta
coadiuvato o sostituito da un vicegiustiziere29, da un giudice asses-
sore, dotato di specifiche competenze giuridiche, e da un notaio, inca-
ricato di redigere e conservare gli atti. Come nota S. Giambruno, «una
giunta di uomini probi interveniva, per consuetudine, nei loro giu-
dizi»30. Giustiziere, giudice assessore e notaio erano nominati dal
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25 Sono attestati come giustizieri di Tra-
pani: Rodorico Garsia Villana (Villaygua)
nel 1311-12 (Acfup, I (1274-1321), a cura
di F. Pollaci Nuccio e D. F. Gnoffo.
Palermo 1982, p. 33: 19.11.1311); Barto-
lomeo Montaperto nel 1325-26 (Acfup, III
cit., p. 124: 17.6.1326); Rainaldo Milite
nel 1327-28 e nel 1328-29 (Acfup, IV
(1327-28), a cura di M. R. Lo Forte,
Palermo 1985), p. 54: 14.11.1327; Acfup,
V (1328-33) a cura di P. Corrao, Palermo
1986, p. 14: 1.10.1328).
26 Acfup, VIII (1348-50) a cura di C. Bilello
e A. Massa, Palermo 1993, p. 24.
27 «Quando ad istanza dei lentinesi ei (Mar-
tino I) confermò nel 1392 i diplomi di Fede-
rigo e di Pietro, in cui disponeasi che avean
diritto i giustizieri provinciali di avocare a
se dalla corte bajulare del luogo la cono-
scenza di quei delitti, cui potea corrispon-
dere la pena di esilio, di mutilazione di
membri o di morte, par che abbia fissata
quel re la competenza della giurisdizione
baiulare nei luoghi del demanio. E quando
poi nel 1403 venne egli ad assegnare più
distintamente la giurisdizione propria dei

giustiziere delle provincie, ai quali impose
con ispecial capitolo che nelle terre dei
baroni potessero solamente conoscere di
quei delitti, per gli quali doveasi far puni-
zione ai delinquenti di pena di morte, o di
mutilazione di membri par che abbi
dichiarata la qualità della giurisdizione
bajulare propria di ciascun barone nel suo
vassallaggio» (R. Gregorio, Considerazione
sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni
sino ai presenti, Palermo, 1972, voll. 2, p.
355, libro V, cap. V). 
28 B. Pasciuta, In regia curia civiliter conve-
nire, Torino, 2003, p. 48.
29 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 500
(9.02.1283).
30 S. Giambruno, Il tabulario del Monastero
di S. Margherita da Polizzi, Palermo, 1909,
p. 45: «Difatti il Gregorio (Considerazioni
sulla Storia di Sicilia, nota 18 al cap. II,
libro III) riferisce un giudicato nel quale,
fra l’altro, si dice: “Nos vero qui supra
dominus justitiarius … de consilio pre-
dicti judicis et assessoris nostri per
Regiam Curiam nobis dati, et aliorum pro-
borum virorum juris peritorum ecc”».



sovrano solitamente per la durata di un anno indizionale, ma vi
furono frequenti riconferme e, nel caso dei notai, divenne la norma
assegnare l’ufficio a vita31. Dopo che questi funzionari avevano pre-
stato al re il dovuto giuramento di fedeltà e di esercitare i rispettivi
uffici bene, fedelmente e legalmente, la regia curia avvertiva dell’avve-
nuta nomina i capitani e i magistrati delle università facenti parte del
giustizierato. Avveniva quindi la consegna degli atti, dei mandati e dei
carcerati dal vecchio al nuovo giustiziere. Spettava al giustiziere ren-
dere giustizia recandosi in ogni singolo centro del distretto assegnato-
gli32, godendo il diritto di ricevere gratuita ospitalità per lui e per la
sua curia nei centri che visitava, non ostante privilegio di immunità33.
Lo stipendio del giustiziere, che sotto Pietro I era abbastanza modesto
(25 onze)34, fu poi aumentato nel 1296 da Federico III35 e, intorno alla
metà degli anni settanta, ammontava a 100 onze annue36.

Giacomo I nel 1286, in occasione dell’incoronazione, stabilì com-
piti e limiti dell’attività dei giustizieri, ai quali fu demandato anche
l’onere di raccogliere nella loro provincia la quota di colletta regia

31 Ricoprirono la carica di notaio del giu-
stizierato: nel Val di Mazara: Nicola de
Naso (muore il 06.1363), Nicola de Capua
(nominato il 06.1363), Giovanni Frasca-
loro di Piazza (nominato il 09.1371); nel
Val di Agrigento: Tiboldo (nominato il
27.10.1292), Giovanni Gallo di Messina
(nominato 25.07.1294), Giacomo Bon-
giorno di Catania (nominato prima del
1342 e in carica fino al 07.1367), Giacomo
Picigna di Messina (nominato a vita il
07.1367); nei valli di Castrogiovanni e
Demina: Mainetto de Mohac di Messina
(nominato a vita 07.1350, vivente
l’08.1356), (Pietro de Mauro di Messina fu
nominato il 1353-54, e venne destituito
l’08.1356), Pietro de Mauro reintegrato il
07.1361; Corrado Bisocco , al quale suc-
cede il figlio Tumeo Bisocco (nominato il
06. 1376); nel Val di Noto: Ruggero di
notar Ruggero di Messina (nom. 1292.10),
Matteo di Orlando (nominato il 12.1346,
morto nel 1347-48, l’erede Adamo di
Orlando non poté esercitare l’ufficio),
Nikilo de Galena teutonico (morto prima
del 1355), Natale Lancia di Messina
(nominato a vita l’11.1355), Gonsalvo Gilii
de Lusarco (1362.05> + 1363.10), Vincio
de Catalano (nominato il 10.1363, ma in
carica dal 02.1365 in vita, morto il
07.1375), Francesco di Henrico di Mes-
sina (nominato il 07.1375); nel giustizie-
rato di Palermo: Guglielmo de Calverio

(nominato il 09.1293); nel giustizierato di
Malta: Pietro Aceto e dopo la sua morte,
nominati il 10.1364 Bonsignore di Santa
Sofia di Catania e Marco Cumbulo di Ter-
mini (insieme) (per le fonti, cfr. A. Mar-
rone, Repertorio degli atti della Cancelleria
di Sicilia dal 1282 al 1377, distribuito in
formato digitale da www.mediterraneari-
cerchestoriche.it)
32 Il milite Lapo Talac esercita il suo uffi-
cio mentre si trovava a Licata (P. Collura,
Le più antiche carte dell’Archivio capitolare
di Agrigento cit., p. 263: luglio 1305); Pie-
tro da Piscina de Ytro, giustiziere di Agri-
gento, mentre si trova nel casale Adragna
(Ivi, p. 277: 24.8.1333).
33 Asp, C, 8, c. 125v (22.03.1375).
34 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 149
(15.10.1282). Contestualmente lo stipen-
dio del giudice del giustizierato era di onze
12 e quello del notaio di onze 6.
35 F. Testa (a cura), Capitula Regni Siciliae,
Palermo, 1741-43, tomo I, Costituzioni di
Federico III, cap. 8, pp. 51-52: il re stabilì
di beneficiare il giustiziere «de sufficienti-
bus stipendiis sibi, suisque judici et nota-
rio» per i delicati compiti che dovevano
svolgere.
36 Asp, C, 12, 131r (4.10.1373): stipendio
di Abuchio Filangeri, giustiziere del Val di
Mazara. Asp, C, 5, 73r-74r (9.06.1374):
stipendio di Ruggero Spatafora, giustiziere
delle Valli di Castrogiovanni e Demina.
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imposta a ciascun centro abitato37. Il sovrano ordinò di rifiutare doni
di qualsiasi natura da parte delle università delle terre e dei luoghi di
loro giurisdizione (cap.14); di provvedere entro due mesi, eccetto per
casi di giustificato motivo, alla discussione e definizioni delle cause
criminali, pena la devoluzione della stessa causa al maestro giusti-
ziere e alla Magna Regia Curia (cap.16); di procedere solo dopo denun-
zia (cap. 17); di non obbligare i prigionieri che venivano condotti dai
castellani alla curia dei giustizieri a corrispondere alcunché (cap. 50);
di non esigere il diritto di sigillo (cap. 57); di imporre la colletta della
sovvenzione secondo il tenore della cedola ad essi assegnata, non
disaggregando le terre e casali appartenenti al tenimento delle terre
circostanti (cap. 60); di incaricare in ogni terra due probi viri de melio-
ribus et sufficientioribus illius terre, per accelerare i tempi della rac-
colta della sovvenzione (cap. 61). Queste disposizioni furono ribadite
nel 1288 quando vennero aggiunti alcuni capitoli «per dar termine ad
arbitri ed ingiustizie, e sotto la pena iuxta nostrum beneplacitum infli-
gendam ai giustizieri trasgressori»38.

Nel 1296 Federico III nelle costituzioni emanate al momento della
sua incoronazione39, confermò la suddivisione della Sicilia in quattro
provincie (chiamate valli) e nelle due circoscrizioni periurbane di
Palermo e Messina (non fece cenno al giustizierato di Malta), e sancì
le connotazioni sociali ed etiche di quanti erano chiamati a ricoprire
la carica di giustiziere: «Edicto perpetuo valituro censemus, ut in tota
Sicilia, prout alias fieri assolte, exceptis civitatibus Panormi et Mes-
sane, quatuor justitiarii nobiles et regnicolae, pollentes divitiis, debe-
ant anno quolibet ordinari, et ad ipsius honoris insignia tales jube-
mus accedere, qui non ambitione, vel pretio sed probatae vitae solent
testimonio comprobari (cap. 7)». Il sovrano, quindi, stabilì di benefi-
ciare il giustiziere «de sufficientibus stipendiis sibi, suisque judici et
notario» per i delicati compiti che dovevano svolgere (cap. 8); gli proibì
di fare inquisizioni generali, come era avvenuto in passato, per evitare
di affliggere gli incolpevoli (cap. 10); gli concesse il diritto di percepire
dai carcerati grana 5 per il primo giorno, e grana 10 per tutto il
periodo successivo (cap. 12); gli ordinò di procedere all’esame delle
cause criminali dopo che gli accusati avevano prestato la fideiussione
(cap. 14); dispose che il notaio del giustiziere ricevesse 10 grana per
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37 F. Testa (a cura di), Capitula Regni Sici-
liae cit., tomo I, Costituzioni di re Gia-
como, pp. 5-39.
38 Lettera del 4.11.1288, indirizzata da re
Giacomo al milite Marito degli Uberti, giu-
stiziere della città di Palermo, e agli altri
giustizieri di Sicilia (G. La Mantia, Codice
diplomatico dei re aragonesi di Sicilia, I

(1282-1290) cit., pp. 435-440).
39 F. Testa (a cura di), Capitula Regni Sici-
liae cit., tomo I, Costituzioni di Federico
III, pp. 45-65. Altre costituzioni furono
emanate da re Federico nel corso del suo
regno, cfr. F. Testa (a cura di), Capitula
Regni Siciliae cit., tomo I, pp. 65-111.



ogni fideiussione e 5 grana per diritto di sigillo (cap. 15); stabilì il prin-
cipio che il giustiziere doveva deporre l’ufficio se, in assenza di validi
motivi, non avesse spedito la causa entro due mesi (cap.18); ribadì la
proibizione per giustizieri, i giudici e i notai di accettare doni (cap. 46).
Inoltre Federico III delimitò le competenze dei giustizieri e sottopose a
un controllo molto puntuale il loro operato: proibì loro di occuparsi di
pesi e misure, nonché della custodia notturna degli abitati, essendo a
ciò delegati gli ufficiali municipali (cap.11)40; dispose che in ciascuna
università del regno tre uomini probi nominati dalla gran corte avreb-
bero avuto il compito sia di denunziare ogni tre mesi estorsioni o
soprusi compiuti dal giustiziere o dalla sua curia sia di comunicare
ogni due mesi alla stessa gran corte i gravi delitti e gli omicidi com-
messi, sottoponendo quei probi viri alla pena pecunia di 12 onze se
non avessero ottemperato a quanto prescritto; e ordinò che ogni anno
nel giorno di tutti i Santi i baroni ed i sindaci di tutte le università del
Regno, riuniti in un luogo designato in Parlamento, denunciassero
eventuali abusi commessi dai giustizieri, dai giudici e dagli altri uffi-
ciali di quelli, perché si potesse procedere alla loro punizione (cap.
3)»41. Con altre lettere regie42 Pietro II vietò ai giustizieri di giudicare le
cause civili che non erano di loro competenza, nonostante la rinunzia
delle parti al privilegio del foro, e proibì loro di ingerirsi nelle cause di
spergiuro nei contratti (cap. 6), e di utilizzare civiliter il rito della M. R.
C. sui debiti43.

Il già ricordato capitolo 3 delle Costituzioni di Federico III relativo
al controllo dell’operato dei pubblici ufficiali, e in particolare dei giu-
stizieri, da parte del Parlamento annuale non risulta documentato
dalle fonti rimasteci, ma se tale controllo venne realmente effettuato,
lo fu per poco: infatti, negli anni cinquanta, epoca in cui la documen-
tazione si fa più abbondante, la funzione di controllo dell’operato dei
giustizieri risulta di competenza di un funzionario regio (che in que-
gli anni era Ruggero De Spinis) incaricato «di esaminare i conti di
tutte le città e terre demaniali dell’isola, meno di Palermo e Messina,
ed inquisire l’operato dei giustizieri, capitani, giudici, assessori,
baiuli, notai, avvocati, procuratori, erari ed altri ufficiali, stabiliti sì
dalla curia come dalle università», e gli si dava la facoltà di «costrin-
gere gli ufficiali infedeli a restituire il denaro estorto al pubblico,
quando la somma estorta non superasse le 20 onze, dovendo rimet-
tersi alla curia per somma maggiore, ordinandogli eziando di esami-
nare le fortificazioni di ogni luogo, le entrate e le spese di ogni uni-

40 Ivi, Costituzioni di Federico III, cap. 11
p. 53, e cap. 17 p. 56.
41 Ivi, Costituzioni di Federico III, cap. 3, p.
48, e cap. 45 p. 70.
42 Ivi, Costituzioni di re Pietro II, pp. 117-126.

43 C. Mirto, Petrus secundus Dei Gratia rex
Sicilie (1337-1342), «Archivio Storico Sici-
liano», s. IV, vol. II, 1976, p. 139
(15.09.1334).
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versità e le diverse ragioni che avevano con la Curia, condannando
ancora gli ufficiali, trovati in frode verso le università o la curia, alla
multa del doppio del denaro sottratto qualora la multa non oltrepas-
sasse le onze 10»44. 

Al di là dei compiti, degli obblighi e dei divieti stabiliti dalle costi-
tuzioni regie, risulta particolarmente utile per definire gli ambiti di
intervento dei giustizieri l’esame delle lettere inviate loro dal sovrano
e, in genere dalla Regia Curia: venivano informati delle novità riguar-
danti l’imposizione delle tasse45, la nomina degli ufficiali, i privilegi
concessi, le misure di giustizia adottate e le moratorie per il saldo dei
debiti46; ricevevano disposizioni sulle carceri e sui carcerati47 e sulle
norme proibitive della caccia48; si ordinava loro di immettere in pos-
sesso dei beni gli aventi diritto, dando seguito alle disposizione del re
o alle sentenze della M. R. C.49; di dare esecuzione, in seguito alla con-
cessione del perdono reale, alla reintegra dei beni50; di sospendere, su
mandato regio, le azioni giudiziarie; di costringere i vassalli a prestare
i dovuti servizi al feudatario51; di verificare il diritto al godimento di
determinati privilegi52; di permettere i benefici procedurali spettanti
per consuetudine o privilegio53; di permettere la retta esecuzione delle
disposizioni testamentarie54; di far rispettare gli usi civici; di far osser-
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44 G. Cosentino, Codice Diplomatico di Fede-
rico III d’Aragona re di Sicilia (1355-1377),
Palermo, 1885, pp. 52-55. Il De Spinis, che
era subentrato nella carica al defunto Gia-
como Laburzi nell’agosto 1354 (Asp, P, 2,
235-236: 03.01.1356), ebbe come succes-
sore, alla sua morte, il messinese Pietro de
Mauro (Asp, P, 5, 45: 13.10.1356). 
45 Biblioteca Comunale di Siracusa, Liber
Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fede-
lissime Siracusarum urbis, I, cc. 31-32
(29.05.1336).
46 Acfup, VII (1340-43) a cura di L. Sciascia,
Palermo 2007, pp. 233-235 (02.02.1342).
47 Acfup, VII cit., pp. 247-248 (23.02.1342).
48 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re
aragonesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., pp.
393-395: 25.02.1288. 
49 L’ 1.09.1292 Giacomo I ordinò al giusti-
ziere del Val di Noto di mettere i Teutonici
in possesso della chiesa di S. M. de Criptis
rebellatis, sita nel territorio di Noto (G. La
Mantia, Codice diplomatico dei re aragonesi
di Sicilia cit., I (1282-1290), pp. 508-510).
Dal 1302 e per alcuni anni i giustizieri
furono incaricati di reintegrare i beni
usurpati alle chiese delle diverse diocesi
dell’Isola: cfr. per la chiesa di Palermo A.

Mongitore, Bulle, privilegia et instrumenta
panormitane metropolitane ecclesie regni
Sicilie primariae collecta notisque illustrata,
Palermo, 1734, pp. 144-146: 20.11.1302,
inserto); per la chiesa di Patti cfr. N. Giar-
dina, Patti e la cronaca del suo vescovato,
Siena, 1888, p. 63 (02.11.1303).
50 Asp, C, 13, 78r (12.09.1373).
51 Il 21.08.1292 re Giacomo ordinò ai giu-
stizieri delle valli di Mazara e Agrigento di
costringere gli uomini del casale Asinello a
prestare i dovuti servizi a Palmieri Abbate
(G. La Mantia, Codice diplomatico dei re
aragonesi di Sicilia (a cura di A. De Ste-
fano e F. Giunta), II (1291-1292), Palermo,
1956, p. 233).
52 B. e G. Lagumina, Codice diplomatico
dei Giudei di Sicilia, vol. I, Palermo, 1884,
pp. 58-60 (26.01.1334).
53 Acta Siculo-Aragonensia I 1, Documenti
sulla luogotenenza di Federico d’Aragona,
(a cura di F. Giunta, N. Giordano, M.
Scarlata, L. Sciascia), Palermo, 1972, p.
155 (1293.09.25). Acfup, V cit., p. 248
(1330.11.04). 
54 Acta Siculo-Aragonensia I 1, Documenti
sulla luogotenenza di Federico d’Aragona
cit., p. 208 (1.10.1293); p. 268 (19.01.1294).



vare il divieto di portare armi proibite di giorno e di notte, valido anche
per i familiari dei magnati55; di garantire la circolazione della moneta
legale56; di dare seguito ai termini dell’arbitrato giudiziario facendo
«summarie iustitie complementum»57; di provvedere alla protezione
degli ebrei e di non richiedere servizi indebiti agli stessi58; di assicu-
rare il sostegno del braccio secolare ai religiosi incaricati di riscuotere
gabelle e censi dovuti ai rispettivi conventi e monasteri, o all’Inquisi-
zione dell’eretica pravità59.

Ma, come abbiamo già accennato, l’intervento dei giustizieri era
saltuariamente richiesto anche per compiti che non avevano un nesso
diretto con il loro ufficio, ordinando loro di comunicare la mobilita-
zione militare ai baroni, militi, e stipendiati in caso di guerra60, o di
procedere all’esame dei conti delle università61.

La concessione del mero e misto impero ai feudatari. La guerra
civile e i capitani a guerra.

Nonostante la giurisdizione criminale fosse prerogativa riservata
al sovrano, che la esercitava tramite funzionari da lui nominati, lo
stesso Federico III fu indotto dalle circostanze a concedere l’esercizio
del mero e misto impero62 ad alcuni dei maggiori feudatari o ad espo-
nenti della famiglia reale, sempre con la riserva dell’appello alla
Magna Curia, limitando in tal modo gli ambiti territoriali di compe-

55 Biblioteca Comunale di Siracusa, Liber
Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fede-
lissime Siracusarum urbis, I, cc. 24-25
(31.03.1310);
56 M. De Vio, Felicis et fidelissime urbis
panormitane selecta aliquot ad civitatis
decus et commodum spectantia privilegia,
Palermo, 1706, pp. 57-58 (12.12.1315).
57 P. Collura, Le più antiche carte dell’Ar-
chivio capitolare di Agrigento cit., p. 275
(28.11.1330).
58 B. e G. Lagumina, Codice diplomatico
dei Giudei di Sicilia, vol. I cit., p. 195
(16.03.1346). Asp, C, 21, cc. 24-25
(23.11.1347).
59 Asp, C, 12, c. 166r (14.11.1373), c. 180v
(10.12.1373), c. 190r (20.12.1373).
60 L’08.07.1328 Federico III «scrive ai giu-
stizieri, capitani, baiuli, e giudici di tutte
le città, terre e località siciliane, affinché,
con pubblico bando, facciano sapere a
tutti quei baroni, militi e assoldati – cui
era stato ordinato di recarsi, entro il mese
di giugno, con un determinato numero di

cavalli attrezzati, nella pianura di Milazzo
– di presentarsi immediatamente nella
suddetta pianura, senza frapporre più
alcun indugio» (Acfup, IV cit., p. 162). Nel-
l’agosto 1375 Federico IV, volendo ricon-
quistare Messina dalle mani degli usurpa-
tori, ordina a Ruggero Spatafora giusti-
ziere dei valli di Castrogiovanni e Demina
di prescrivere a tutti e singoli proceri,
baroni, feudatari e stipendiari di detta
terra di prepararsi con armi e cavalli per
poi raggiungere il sovrano a Randazzo per
seguirlo nella impresa (Asp, C, 4, c. 88v).
61 Acfup, VII cit., p. 325. 
62 «Il misto imperio corrispondeva alla
bassa giustizia, cioè al diritto di commi-
nare lievi pene corporali infra relegatione,
e pena pecuniaria fino a 4 onze, poi sette;
mentre il mero imperio consisteva nel-
l’“habere gladii potestatem ad puniendum
facinorosos morte, exilio et relegatione” (R.
Cancila, Merum et mixtum imperium nella
Sicilia feudale, «Mediterranea - ricerche
storiche», n. 14, dicembre 2008, p. 469).
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tenza dei giustizieri. A beneficiare di questo speciale privilegio furono
Ruggero Loria per Aci63, Blasco Alagona per Naso e i suoi casali
(1298), e Guglielmo Raimondo Moncada per Augusta (1326). 

La giustizia criminale nelle città e terre della camera reginale non
fu esercitata per lungo tempo da uno speciale giustiziere, tant’è che,
vivente la regina Eleonora, a Siracusa nel febbraio 1315 e nel maggio
1336 era il giustiziere del Val di Noto ad occuparsi di quella materia64.
Quando però nel 1338 la contea di Geraci, confiscata ai Ventimiglia,
fu assegnata alla regina questa si avvalse dell’opera di un giustiziere
reginale, che nel 1347-48 rispondeva al nome di Giacomo di Sera-
fino65. Anche la regina Costanza (1361-63) godette della giurisdizione
del mero e misto impero sulla camera reginale che le era stata asse-
gnata66.

Con la costituzione dei domini feudali siciliani intestati a
Guglielmo d’Aragona, duca di Atene e Neopatria, e trasmessi ai suoi
successori, i centri abitati che ne fecero parte furono sottoposti alla
giurisdizione di un proprio giustiziere, il primo dei quali fu il catalano
Pietro de la Serra, affiancato dal giudice Filippo de Salano di Patti,
nella qualità di giudice assessore nelle terre suddette67. 

La guerra civile che sconvolse la Sicilia per almeno un quindicen-
nio (dal 1348 al 1362) impedì ai giustizieri l’espletamento dei propri
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63 Ruggero Loria ricevette l’investitura col
mero e misto impero di Aci, che apparte-
neva alla chiesa catanese, da Carlo II d’An-
giò il 10.5.1297 col consenso di papa Boni-
facio VIII, e l’ebbe confermata da Federico
III dopo la pace di Caltabellotta. Aci fu poi
confiscata a Margherita, figlia di Ruggero,
che si era ribellata (A. Mango, Relazioni fra
Federico III di Sicilia e Giovanna I di Napoli,
Palermo, 1915, pp. 12-15).
64 Biblioteca Comunale di Siracusa, Liber
Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fede-
lissime Siracusarum urbis, I, c. 129 r-v
(12.02.1315, XIII ind.), c. 153 rv
(30.05.1336).
65 Asp, Tab. S. Maria Maddalena in valle
Josafat, perg. 399 (3.07.1348). 
66 Asp, P, 2, c. 53v.
67 Acfup, VI cit., p. 188 (24.2.1336). Il
29.06.1338 giustiziere e generale procura-
tore del marchese di Randazzo figura Ben-
nato Maratta (R. Starrabba, Diplomi della
cattedrale di Messina raccolti da A. Amico,
Palermo, 1888, p. 159). In un secondo
tempo quel funzionario prese nome di
amministratore generale della giustizia,
come si evince dall’atto di nomina del

10.11.1353 alla carica di protonotaro del
Regno di Perrono de Iuvenio, che fino ad
allora aveva ricoperto le cariche di giudice
della M. Curia e amministratore generale
della giustizia nelle terre dell’infante Fede-
rico, duca di Atene. Con privilegio del 13
agosto 1356 l’infante Federico IV d’Ara-
gona, nella sua qualità di marchese di
Randazzo, confermò ai sindaci di Ran-
dazzo che tutti i cittadini e gli abitanti dei
casali Spanò, Carcaci, Puricelli, Cattaino,
Bolo, San Teodoro, Cesarò, Santa Lucia,
Maniace e Bronte erano sottoposti al capi-
taneo seu iusticiario delle terra di Ran-
dazzo per le cause criminali «prout in tali-
bus per alios capitanos seu iustitiarios
hactenus observatum, exhibitum et con-
suetum est» (Asp, Moncada, vol. 890, c.
147). Federico IV poté inviare queste let-
tere a Catania, mentre era ancora infante,
solo nell’agosto 1356 per cui risulta errato
il riferimento alla VI indizione, come indi-
cato nel transunto (cfr. A. Marrone, Reper-
torio degli atti della Cancelleria di Sicilia
dal 1282 al 1377, distribuito in formato
digitale da www.mediterranearicerchesto-
riche.it).



compiti nei vasti territori di loro competenza per cui il sovrano fu
costretto a delegare l’amministrazione della giustizia criminale ai capi-
tani delle singole città e terre, i quali, investiti di questo nuovo ruolo,
furono nominati direttamente dal sovrano e assunsero il nome di
capitani a guerra. Di per sé, infatti, la carica di capitano, non contem-
plava un ruolo giudiziario ma soltanto quello della difesa di un terri-
torio più o meno ampio che poteva comprendere anche diverse univer-
sità68, ed era nominato dal re solo nelle città e terre demaniali e dal
feudatario in quelle feudali. 

I capitani a guerra, o come vennero chiamati dopo la pace del
1361 capitani con cognizione delle cause criminali (d’ora in poi capi-
tani c. c. c.), amministrarono la giustizia criminale con l’ausilio del
giudice assessore e del notaio degli atti, fermo restando la facoltà per
gli incriminati di appellarsi alla Magna Regia Curia. A ricoprire la
carica di notaio della curia capitanale fu destinato il titolare dello
stesso ufficio nella curia del rispettivo giustizierato, o il sostituto da
lui nominato. Di questa svolta ebbero a giovarsi non solo tutti i mag-
giori esponenti delle grandi famiglie feudali ma anche molti feudatari
di rango minore che, giovandosi della specifica competenza militare
che era insita nel loro ruolo feudale69, riuscirono ad ottenere dal
sovrano o ad imporre allo stesso, specialmente durante la minorità di
Federico IV, la delega ad esercitare l’autorità giurisdizionale sia sulle
rispettive terre feudali sia sui centri demaniali, ordinariamente
secondo la formula «a regio beneplacito», ma non raramente, specie
per i maggiori feudatari, secondo la formula quod vitam70. Quest’ul-

68 Cfr. la nomina del capitano e rettore di
Siracusa nell’ottobre 1282 (De rebus Regni
Siciliae cit., I, pp. 46-47). Cfr. anche la
nomina di Errico Pietro di Vaita a capitano
di Messa, Santo Nocito e S. Agata in Cala-
bria del 9.02.1283 (Ivi, I, p. 504).
69 «Le nomine dei capitani di guerra da
parte dei sovrani miravano ad utilizzare le
forze di cui i nobili disponevano nei
domini e nei vicini centri urbani nei quali
avevano beni e legami…. Così l’emergenza
militare sosteneva la strategia dell’aristo-
crazia, la quale poteva insediarsi nei terri-
tori delle città e delle terre abitate dema-
niali collegandoli con i domini signorili. A
favorire tale strategia, per altro valevano
anche le richieste delle comunità che pro-
ponevano al sovrano “per sindicos specia-
les et capitula” la nomina a capitano di
guerra di conterranei signori di domini
prossimi al centro urbano» (V. D’Alessan-
dro, Nobiltà e aristocrazie urbane in Sicilia

nel tardo medioevo, in C. Salvo e L. Zichi-
chi (a cura di), La Sicilia dei Signori,
Palermo, 2003, pp. 26-27).
70 Cfr.: la lettera del 20.2.1361 (XIV ind.)
inviata da re Federico al nobile Federico
Chiaromonte, nominato nell’ufficio della
capitania a guerra con cognizione delle
cause criminali della città di Agrigento, e
della castellania di quel castello: «regimen
civitatis ipsius … non obstante quod dicta
civitas Agrigenti includi consueverit in
justitiariatu Agrigenti ac partium Cepha-
ludii et Thermarum, sitque de jurisdic-
tione justitiariatus ipsius, cum ex certa
nostra scientia, nostraque potestatis
regiae plenitudine ab eodem justitiariatu
et jurisdictione ejus in tota vita vestra, per
nostram excellentiam sit exclusa, et peni-
tus segregata» (G. Picone, Memorie stori-
che agrigentine, (ristampa anstatica), Agri-
gento, 1982, p. LXXVI).
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tima modalità di concessione fu attuata soprattutto nel 1361, quando
alla scopo di porre fine alla guerra civile, Federico IV ritenne di con-
cedere speciali privilegi ai maggiori feudatari, assicurando ad alcuni
di loro l’amministrazione della giustizia criminale nei loro feudi (Man-
fredi Chiaromonte nella contea di Modica, Guido Ventimiglia ed eredi
nell’arcipelago maltese), o nelle maggiori città demaniali (Francesco
Ventimiglia a Palermo, Enrico Rosso a Messina quando la città
sarebbe stata liberata), anche se, per effetto delle successive rivolte di
quei feudatari o per resipiscenza dello stesso Federico IV, quasi tutti
questi privilegi rimasero pressoché lettera morta. Come segnaleremo
più avanti, intorno alla metà degli anni Sessanta, in un momento di
rinnovata anche se meno intensa conflittualità feudale, un altro
gruppo di feudatari ottenne il privilegio di esercitare il mero e misto
imperio nei loro domini. 

All’inizio degli anni Settanta il conflitto fra le diverse fazioni feu-
dali appariva ormai significativamente ridimensionato e Federico IV
ritenne di poter procedere alla restaurazione delle prerogative della
Monarchia, proponendosi fra l’altro il ripristino della carica di giusti-
ziere dei Valli, obiettivo che non era mai stato tralasciato come testi-
monia il fatto che fin dagli anni cinquanta le lettere regie di argomento
giudiziario risultano indirizzate non solo ai capitani presenti e futuri
ma anche ai futuri giustizieri71. 

Il ripristino della carica di giustiziere 

Federico IV ritenne che era giunto il momento di ripristinare la
carica di giustizieri dei quattro valli di Mazara, di Girgenti e delle parti
di Cefalù e Termini, di Castrogiovanni e Demina, e di Noto all’inizio
della XII indizione 1373-74, dopo ben 22 anni nei quali quei ruoli
erano rimasti scoperti72, e nell’emanare le lettere di nomina dei tito-
lari, ribadì i compiti che quei funzionari avrebbero dovuto assolvere73.
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71 Cfr., fra l’altro: Asp, P, 2, c. 157
(22.08.1356); Asp, C, 7, c. 345v-346v
(22.11.1363); Asp, P, 1, c. 329 (27.02.1365);
Asp, C, 9, c. 136r (15.07.1367); Asp, C, 8, c.
155 (30.07.1371).
72 Per l’anno indizionale 1373-74 furono
nominati i seguenti giustizieri: il
5.10.1373 Abuchio Filangeri per il Val di
Mazara (Asp, C, 12, c. 132); il 16.10.1373
Ruggero Lamia per il val di Noto (Asp, C,
12, c. 127); il 18.11.1373 Rainaldo Lancia
per il Val di Castrogiovanni e Demina
(Asp, C, 12, c. 148). Non conosciamo il

nome del giustiziere del Val di Agrigento,
che pure fu nominato, cfr. Asp, C, 5, c.
59v (23.04.1374).
73 Cfr. la lettera inviata il 5.10.1373 ad
Abuchio Filangeri, nominato giustiziere
del Val di Mazara: gli veniva fatto obbligo
di recarsi nelle città e terre di sua giurisdi-
zione per amministrare la giustizia penale;
di giudicare col consiglio del giudice
assessore e del notaio «nemini deferendo
prece precio timore odio vel amore, sed
Deum habendo semper pro oculis iusti-
ciam administrare», tenendo presenti le



I ruoli delle altre tre sedi di giustizierato (Palermo, Messina e Malta)
erano stati, invece, regolarmente ricoperti, eccettuati quei periodi in
cui Palermo e Messina erano stati sottratti al controllo regio rispetti-
vamente dai Chiaromonte e dagli Angioini. Per quel che concerne
Malta, Federico IV, dopo aver estromesso nel novembre 1372 con una
operazione militare Giacomo Peregrino che almeno per 16 anni era
stato giustiziere delle isole maltesi sulle quali aveva istaurato una lar-
vata signoria, aveva nominato col titolo di capitano c. c. c. sia
Guglielmo Murina, che i suoi successori nella carica. 

Rispetto ai giustizieri che si erano succeduti fino a tutti gli anni
quaranta, i nuovi titolari della carica nei quattro Valli si ritrovarono a
poter esercitare le loro funzioni giurisdizionali in un ambito territo-
riale certamente ridotto rispetto all’estensione dei rispettivi Valli
essendo state escluse dalle loro competenze quelle terre e città nelle
quali nel corso degli anni precedenti il re aveva demandato la giusti-
zia penale o al feudatario (nei casali e nelle terre feudali) o a un capi-
tano c. c. c., nominato talvolta a vita, talvolta a beneplacito regio (nelle
terre e città demaniali). Ma non era prevedibile che nello stesso anno
1373-74 e nei due anni indizionali che seguirono il numero dei centri
siciliani sottoposti a questa particolare gestione della giustizia penale
subisse un significativo incremento, tale da ridimensionare ulterior-
mente l’ambito territoriale di intervento dei giustizieri dei Valli. A
determinare questo stato di cose fu il sommarsi di una serie di eventi
negativi e in parte imprevedibili che determinarono una lunga serie di
rivolte che coinvolsero, quasi esclusivamente, le città demaniali:
influirono la gravissima carestia dovuta al cattivo raccolto delle estati
1373 e 1374, che fece triplicare il prezzo del grano fino a 30 tarì la
salma nell’agosto 137474; la recrudescenza dell’epidemia di peste; i
soprusi degli amministratori cittadini e delle famiglie preminenti; la
esosa tassazione per sciogliere l’isola dall’interdetto che causò, come
lamentava il collettore pontificio Bertrand du Manzel, «rumori, rivolte,
novità assembramenti e molte indicibili e turpi parole contro la chiesa
romana e noi»75.

Dopo che nel febbraio 1374 in molte terre demaniali del Val di
Mazara a causa della carestia si verificarono dei torbidi che furono par-

costituzioni del re Giacomo e dei sovrani
siciliani che a lui succedettero; di permet-
tere l’appello alla Magna Regia Curia; di
non precedere alla condanna di fuorgiudi-
cazione senza comunicare nome cognome
e crimine alla Magna Regia Curia; di non
desistere dall’esercizio e dall’amministra-
zione dell’ufficio conferitogli se non dopo
aver ricevuto speciali lettere dal re. Il
sovrano concludeva la lettera di nomina

assegnando, sui proventi dell’ufficio del
giustizierato, per le spese del giustiziere e
dei suoi familiari (il giudice e il notaio) 15
tarì al giorno che dovevano essere corri-
sposti dall’erario destinato dalla curia
regia a quell’ufficio (Asp, C, 12, c. 132).
74 Asp, C, 5, c. 116r (20.8.1374).
75 J. Glenisson, Documenti dell’Archivio
Vaticano relativi alla collettoria di Sicilia
cit., pp. 225-262, documenti XV e XVI.
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ticolarmente gravi a Trapani, e che portarono all’estromissione del
conte Francesco Ventimiglia e dei suoi familiari dalle città di cui fino
ad allora aveva avuto la rettoria ed il controllo (Trapani, Monte S. Giu-
liano, Salemi, Corleone), il re ritenne utile “commissariare” la giustizia
in quasi tutti i centri demaniali del Vallo nominando tra il marzo e
l’aprile capitani c. c. c., con l’incarico di selezionare armigeri per lo
stato salubriore et pacifico della terra. Queste capitanie speciali furono
tutte assegnate a messinesi, persone fedeli del re, e non ad esponenti
della nobiltà locale: a Trapani fu nominato Raineri Campolo; a Monte
S. Giuliano Gugliotta de Puteo; a Marsala Ruggero Guercio; a Cor-
leone76 Nicola Parisio seguito da Jacubotta de Alifio; a Salemi Pino
Abrignali77. Pertanto ad Abuchio Filangeri, giustiziere del Val di
Mazara, rimase la giurisdizione solo su Mazara, fra i centri demaniali.
Anche quando subentrò come nuovo giustiziere per il 1374-75 il nobile
Nicola Abate di Trapani78, quasi tutte le precedenti capitanie speciali
furono confermate: a Trapani rimase Raineri Campulo; a Salemi fu
nominato il nobile Giorgio Graffeo; a Marsala fu nominato a vita Gia-
como Picigna; a Corleone Bonaccursio Maineri, nominato per la XIII
ind., fu confermato anche per la XIV ind.. Federico IV, inoltre, incaricò
il conte Manfredi Chiaromonte «ad prindiri lu caricu di la gubernacioni
di tucti li terri soy (del re) di val di Mazara», carica che risulta ricoperta
nel marzo 137579. Nel giugno 1376 il sovrano assegnava a vita la capi-
tania c. c. c. della città di Mazara al conte Nicola Peralta80. 

Il giustiziere di Castrogiovanni e Demina fin dal momento della
sua nomina nel 1373 aveva dovuto escludere dalla giurisdizione sia la
città demaniale di Patti81, la cui capitania era stata assegnata a Vin-
ciguerra Aragona, sia la terra feudale di S. Marco appartenente allo
stesso Vinciguerra Aragona. Nel maggio 1374 avvennero tumulti sia a
Nicosia che verosimilmente si era ribellata su sollecitazione di una
fazione cittadina aderente a Bartolomeo Spatafora e al conte France-
sco Ventimiglia, sia a Gagliano82 per cui nel successivo giugno Fede-
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76 Si ha notizia di un tumulto avvenuto nel
corso della XII ind. in Corleone, contro il
nobile Guglielmo Ventimiglia, per cui il
maestro Roffino de Cartosio di Corleone,
preferì allontanarsi dalla terra nel timore di
subire il furore del popolo per essere «fami-
liarius et doctor filiorum ditti nobilis». L’8.
9.1374 il re ordinò ai capitani familiari e
officiali di Corleone presenti e futuri di
garantire a maestro Roffino, noto per la
competenza nella scienza della grammatica
e della logica, un ritorno pacifico e senza
condizione a Corleone (Asp, C, 14, c. 26r).
77 Asp, C, 5, cc. 31v-32r, c. 40r, c. 44r.
78 Asp, C, 14, c. 40v (26 settembre 1374).

79 A. Barbato, Per la storia di Nicosia nel
Medioevo, Nicosia, 1919, p. 64-65.
80 Asp, C, 13, c. 192r.
81 Con lettera del 18.11.1373 indirizzata ai
baiuli, giudici e uomini dei casali di Gio-
iosa Guardia seu Zuppardini, Librici e
Sant’Angelo di val Demina, il re, in seguito
alle rimostranze presentate da Rainaldo
Lancia, giustiziere di Castrogiovanni,
chiarisce che Vinciguerra Aragona, nomi-
nato capitano c. c. c. di Patti, ha giurisdi-
zione solo su Patti e non sui nominati
casali (Asp, C, 12, c. 168v).
82 Si ha cenno del tumulto, di cui non
conosciamo la data esatta, nella lettera



rico IV ordinò la mobilitazione militare che riportò rapidamente l’or-
dine83. Un altro intervento armato fu necessario mettere in campo nel
marzo 1375 per spegnere la rivolta scoppiata nel mese precedente a
Piazza ad opera di due degli esponenti più prestigiosi della terra: Pran-
dino Capizzana, capitano della terra dall’aprile 1362, e Prandino Xea,
i quali si rifiutavano di versare gli introiti della secrezia di Piazza al
fisco regio: durante la soppressione della rivolta entrambi i fautori di
essa perirono e i loro beni furono confiscati84. Nella successiva XIV
ind. 1375-76 il giustiziere del Valle di Castrogiovanni e Demina fu
esentato, senza che se ne conoscano i motivi, dall’esercitare la sua
giurisdizione sulle terre demaniali di Castrogiovanni85 e Calascibetta,
ma mentre per la prima fu nominato un capitano c. c. c. a benepla-
cito regio, nel caso di Calascibetta quella carica fu assegnata a vita al
protonotaro del Regno Perrono de Iuvenio86.

Nel giustizierato del Val di Agrigento e delle parti di Cefalù e Ter-
mini non risultano documentati disordini ma il giustiziere (o i giusti-
zieri), di cui non conosciamo il nome, dovette escludere dall’esercizio
delle sue funzioni diversi centri: la stessa città di Agrigento, la cui
capitania con giurisdizione delle cause civili e criminali era stata asse-
gnata fin dal 1361 a Federico Chiaromonte87 e probabilmente tra-
smessa ai suoi eredi e successori; le università feudali di Giovanni e
di Manfredi Chiaromonte (Naro, Delia, Montechiaro, Favara, Guasta-
nella, Sutera, Castronovo, Mussomeli, Camastra, Prizzi, Misilmeri,
Cefalà, Palazzo Adriano, Bivona, Caccamo, Muxaro)88, la terra di Cam-
marata89, e la terra di Racalmuto, la cui capitania c. c. c. nel 1365 era
stata assegnata al suo feudatario Antonio del Carretto, ma nel 1374
era nella disponibilità di Manfredi Chiaromonte90.

regia del 23.01.1375 con la quale si rinno-
vava a maestro Giovanni di Castrovillari la
licenza di esercitare l’arte medica per
tutta l’isola, avendo perduta casualmente
la prima, in terra di Gagliano «in quodam
tumulto ibi moto» (Asp, C, 6, c. 75).
83 R. Gregorio, Considerazione sopra la
storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai
presenti cit., II, p. 280
84 Il 19.02.1375 il re ordinò al capitano, ai
familiari e agli uomini della terra di
Castrogiovanni di far rappresaglia e
sequestrare beni, animali e cose agli abi-
tanti di Piazza che nonostante gli ordini
regi si negavano di corrispondere alla
regia curia «proventus et redditus eiu-
sdem terre nobis debita» (Asp, C, 4, c.
23r). Il 10.3.1375, quando il re riprende il

controllo di Piazza e nomina il vicesecreto,
il Capezana e lo Xea risultano già morti
(Asp, C, 5, c. 192r). 
85 Il 1375.09.14 Olivero Protonotaro di
Messina è nominato capitano c. c. c. per la
XIV ind e fino a beneplacito regio (Asp, C,
15, 56rv). 
86 Asp, C, 13, 195v-196r (17.06.1376).
87 Asp, P, 2, c. 56rv (20.02.1361).
88 Asp, C, 7, c. 251r (22.02.1361). J. Glé-
nisson, Documenti dell’archivio vaticano
relativi alla collettoria di Sicilia cit., pp.
246-247, doc. XVI (18.11.1374).
89 Asp, C, 9, c. 138r (28.07.1367).
90 Asp, P, 1, c. 329r (05.02.1365). cfr. J.
Glénisson, Documenti dell’archivio vati-
cano relativi alla collettoria di Sicilia cit.,
pp. 246-247, doc. XVI (18.11.1374).
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Anche il giustiziere di Noto poté esercitare il suo mandato su una
porzione abbastanza modesta del territorio del Valle, essendogli stata
sottratta la giurisdizione criminale su diversi centri feudali e dema-
niali: la contea di Modica e la terra di Ragusa, per essere stato con-
cesso il privilegio del mero e misto impero a Federico Chiaromonte a
vita; Caltagirone (capitani, probabilmente con cognizione delle cause
criminali, furono nel 1375-76 Matteo di Alagona e nel 1376-77 Rai-
naldo Landolina); Lentini (capitano c. c. c. fu nel 1375-76 Millesoldo
de Millesoldo, e nel 1376-77 Nicola de Gregorio de Tarento); Siracusa
(Corrado de Castelli nel 1375-76, e Ruggero Marino nel 1376-77),
forse la stessa Noto (Nicola di Paternione nel 1375-76).

Un discorso a parte riguarda il giustizierato di Messina, il cui tito-
lare era lo stratigoto della città. Nel dicembre 1374 il conte Enrico
Rosso occupò Messina e molti centri del suo distretto e riuscì ad man-
tenere il controllo della città fino al 14 giugno 137691: ma già il 9 giu-
gno 1376 il re aveva nominato stratigoto di Messina Riccardo Filan-
geri, escludendo dalla sua giurisdizione la terra di Taormina. Nell’ago-
sto 1376 anche Francavilla, con la nomina di Vassallo Landolina di
Noto a capitano c. c. c., fu sottratta alla giurisdizione dello stratigoto. 

Alla fine dell’anno indizionale 1375-76 (XIV ind.), quindi, quasi
tutte le città demaniali risultavano sottoposte alla giurisdizione dei
capitani c. c. c., cosicché l’ambito di operatività dei giustizieri rima-
neva limitata quasi esclusivamente ai centri feudali (con le eccezioni
ricordate). Non conosciamo l’evoluzione di questo quadro nel succes-
sivo anno indizionale 1376-77, l’ultimo del regno di Federico IV, poi-
ché la relativa documentazione della regia cancelleria risulta certa-
mente incompleta: da un parte, manca qualsiasi notizia relativa alla
nomina di nuovi giustizieri; d’altra parte, si ha una lettera del
31.10.137692 indirizzata al giustiziere delle Valli di Castrogiovanni e
Demina, il che lascia supporre che questa carica continuava ad essere
presente nell’organigramma del regno, anche perché, se si fosse
deciso di sopprimerla, avremmo dovuto riscontrare la nomina di un
gran numero di capitani c. c. c., destinati a surrogare nei diversi cen-
tri le funzioni dei giustizieri. 

Ugualmente non documentato rimane, in quest’ultimo anno indi-
zionale, il grado di ribellismo dei centri urbani siciliani, e in primo luogo
delle città demaniali, ma è verosimile che esso abbia continuato a mani-
festarsi, tenuto conto del ripristino della carica militare, ormai da tempo
desueta, di capitan d’armi, i cui titolari ebbero competenze territoriali
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91 La riconquista del territorio ribelle
risulta lenta, anche per una nuova recru-
descenza dell’epidemia di peste: il
9.03.1375 a Castroreale viene insediato
come capitano c. c. c. Nicola Protonotaro

(Asp, C, 8, c. 139v), nel maggio 1376 viene
riconquistato il fortilizio di S. Salvatore la
Placa, quindi Taormina, Francavilla e
Castiglione.
92 Asp, C, 16, c. 87rv.



non sempre coincidenti con quella dei valli: nel settembre 1376 fu nomi-
nato capitano «gentis armigere omnium terrarum et locorum plani Mila-
cii» Giovanni di Aragona, sostituito da Simone de Angelica nell’aprile
1377, quando, con la stessa lettera regia, Giovanni Calvelli fu nominato
capitan d’arme nel Val di Mazara, Rainaldo Landolina nella terra di
Licata e Ruggero Spatafora nella città di Siracusa93. 

È evidente che il ripristino dei giustizierati dei Valli voluto da
Federico IV solo parzialmente raggiunse l’obiettivo di riportare sotto
controllo di funzionari provinciali l’esercizio della giurisdizione penale,
a causa tanto delle precedenti concessioni vitalizie fatte ai maggiori
feudatari del Regno, quanto della necessità di controllare con capitani
c. c. c. nominati nei singoli centri l’insofferenza di molte terre dema-
niali che mal sopportavano i tentativi, talvolta riusciti, dei maggiori
feudatari di assumere il controllo delle università attraverso l’eserci-
zio di cariche di nomina regia spesso estorte al sovrano nei momenti
in cui era tenuto in ostaggio dalle diverse consorterie feudali. È neces-
sario sottolineare, comunque, che Federico IV, nel nominare negli
ultimi anni del suo regno i capitani c. c. c. e i capitan d’arme, fu
attento a scegliere questi suoi funzionari fra elementi della media e
piccola nobiltà a lui fedeli e non appartenenti alla classe dirigente dei
centri demaniali o degli ambiti territoriali ove essi avrebbero dovuto
operare, garantendo, in tal modo, alle singole comunità cittadine la
presenza di funzionari regi non appartenenti a qualcuna delle fazioni
cittadine e sottraendo, quando se ne presentava l’occasione, le stesse
comunità alla egemonia delle grandi famiglie feudali. 

Resta il fatto che l’obiettivo di riservare l’esercizio della giustizia
penale a pochi funzionari che rispondevano direttamente al sovrano fu
perseguito, dopo il periodo dei 4 vicari e la successiva restaurazione del
potere regio, da Martino I che nel 1403 ripropose nel capitolo 51 delle sue
Constitutiones94, il ripristino della carica di giustiziere nei quattro Valli,
anche se questa norma non pare abbia avuto una concreta applicazione.

Criteri di reclutamento dei giustizieri 

Lo spoglio dei documenti ha consentito di reperire per il
periodo 1282-83/1376-77 soltanto i nomi di 124 giustizieri e stra-
tigoti, due dei quali (Craxini e Rau) sebbene nominati non si inse-
diarono95. I rimanenti 122 giustizieri ricoprirono 190 sedi

93 Asp, C, 16, 72v che segue con C, 16,
79r (24.09.1376). Asp, C, 16, c. 126r
(22.05.1377).
94 F. Testa (a cura di), Capitula Regni Sici-
liae cit., cap. 51 di re Martino, pp. 164 ss.

95 Un’indagine sulla estrazione nazionale e
sociale dei giustizieri e degli stratigoti sici-
liani per un periodo più limitato è stata
effettuata da H. Bresc («Le gouvernement
de l’étranger: aristocrates et marchands

37
n.21

CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, COMPITI E RECLUTAMENTO  DEI GIUSTIZIERI SICILIANI



annuali, dato che alcuni di quei funzionari esercitarono più volte
quella carica nello stesso giustizierato o in giustizierati diversi,
così come avvenne che nello stesso anno si avvicendassero nello
stesso giustizierato due o più giustizieri. Tenendo presente che
dal 1350-51 al 1372-73 (23 anni) non vennero nominati i giusti-
zieri dei quattro valli di Mazara, Noto, Castrogiovanni e Demina,
Agrigento e parti di Cefalù e Termini, e che vi furono periodi in cui
i giustizieri di Palermo e di Messina non poterono essere nominati
a causa dell’occupazione di quelle città da parte dei magnati
ribelli o dalle truppe angioine, i 191 esercizi annuali della pre-
detta magistratura costituiscono il 34% del totale degli esercizi
realmente assegnati, con significative differenze nelle percentuali
relative ai singoli giustizierati. 
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“esperts” à la cour de Sicile (1296-1355)»
in H. Bresc, Una stagione in Sicilia, a cura
di M. Pacifico, Associazione Mediterranea,
Palermo 2010, pp.187 ss.). I dati proposti
nella presente ricerca risultano discor-
danti rispetto a quelli riportati da H. Bresc
(Ivi, p. 194) soprattutto per la diversa
estensione temporale del periodo storico
preso in considerazione. 

96 Messina fu tenuta dagli Angioini dal
novembre 1356 al 14.05.1364, mentre dal
dicembre 1374 al 14.06.1376 fu occupata
dal conte Enrico Rosso (A. Marrone, L’at-
tentato a Federico IV re di Sicilia (1370).
Una rilettura dell’azione del sovrano,
«Mediterranea – ricerche storiche», anno
IV, aprile 2008, pp. 89-92).

Giustizierato 
Anni indizionali nei quali 

furono nominati i giustizieri attestati 
Non

attestati 

% 
attestati 
su totale 

Messina 87 (dal 1283-84 al 1355-56 e
dal 05.1364 al 1376-77)96 76 11 87,4 

Castrogiovanni, 
Demina

72 (dal 1282-83 al 1349-50 
dal 1373-74 al 1376-77)

11 61 15,3 

Contea di Geraci, 
Cefalù, Termini 3 (dal 1282-83 al 1284-85) 2 1 66,6 

Girgenti, Geraci,
Cefalù, Termini 

72 (dal 1282-83 al 1349-50 
dal 1373-74 al 1376-77)

23 49 31,9 

Mazara 72 (dal 1282-83 al 1349-50 
dal 1373-74 al 1376-77)

17 55 23,6 

Palermo 88 (dal 1282-83 al 8.11.1353 
da 01.1361 al 1376-77)

26 62 29,5 

Noto 72 (dal 1282-83 al 1349-50 
dal 1373-74 al 1376-77)

12 60 16,6 

Malta 95 (dal 1282-83 al 1376-77) 24 71 25,2 

Totale 561 191 370 34 



Risulta anche abbastanza variabile la percentuale degli esercizi
annuali di cui conosciamo i giustizieri rispetto al totale degli esercizi
per i quali ciascuno sovrano procedette alla nomina dei titolari: il 39%
delle nomine effettuate da Pietro I (1282-85), il 39% da Giacomo I
(1285-95), il 29% da Federico III (1296-1337), il 25,7% da Pietro II
(1337-42), il 21,2% da Ludovico (1342-55), e il 65,7% da Federico IV
(1355-77). 

A ricoprire la carica di giustiziere vennero chiamati soprattutto i
membri della media nobiltà siciliana, i quali costituiscono il 64,8% dei
122 funzionari conosciuti (di altri 2 non è stata definita la naziona-
lità), ma è pure da annoverare un gruppo consistente (pari al 24,6%)
di personalità di nazionalità aragonese-catalana, solo in parte gratifi-
cati di feudi o rendite in Sicilia, e una più ridotta compagine (10,6%)
di nobili originari dall’Italia peninsulare (e centro-settentrionale nella
massima parte), parte dei quali, pur possedendo feudi e rendite in
Sicilia, tenevano a sottolineare la loro specifica origine.

I 79 giustizieri originari della Sicilia facevano capo a 54 famiglie e
ricoprirono 143 sedi97. Dei 75 giustizieri siciliani di cui conosciamo la
residenza, 23 (pari al 31%) provenivano da Messina che conferma in
tal modo il suo ruolo preminente nel fornire i membri dell’apparato
burocratico del Regno; seguivano a grande distanza Palermo (con 13
giustizieri), Trapani (con 7), Agrigento, Sciacca e Lentini (con 4),
Mazara e Randazzo (con 3). I rimanenti giustizieri provenivano da
molte altre città demaniali: 2 ciascuno da Caltagirone, Corleone,
Malta e Noto; 1 ciascuno da Catania, Caltabellotta, Cefalù, Licata,
Marsala, Siracusa e Vizzini. Su 37 giustizieri di cui è stato possibile
attestare la capacità di sottoscrivere i documenti 27 erano alfabeti
(pari al 73%), e ciò avvalora anche per la piccola e media nobiltà sici-
liana le considerazioni formulate da L. Sciascia riguardo alla maggiore
nobiltà del Regno: «complessivamente, la grande nobiltà feudale, i
futuri padroni della Sicilia, sembrano presentare uno standard cultu-
rale piuttosto elevato ed omogeneo, senza grandi dissonanze e diver-
sità tra elementi di diversa provenienza sociale e geografica»98.

Spicca nell’elenco la presenza delle quattro famiglie comitali dei
Ventimiglia, Passaneto, Rubeo e Chiaromonte, ma occorre fare alcune
puntualizzazioni. Con l’eccezione dei Passaneto, i conti appartenenti
alle rimanenti famiglie, rivestendo le più prestigiose cariche ammini-
strative e palatine del Regno, non miravano alla carica di giustiziere,

97 In particolare, 40 famiglie risultano rap-
presentate da un solo membro, 6 famiglie
(Abate, Bisala, Camerana, Lamia, Manuele,
Ventimiglia) da 2 membri, 6 famiglie (Calta-
girone, Incisa, Lancia, Passaneto, Rubeo,

Talac) da 3 membri, 2 famiglie (Filangeri,
Chiaromonte) da 4 membri.
98 L. Sciascia, Il seme nero, Messina, 1996,
p. 23.
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se non per quelle nomine vitalizie che riguardavano le due capitali del
Regno, quella ufficiale e quella di fatto: Palermo e Messina. Così Fran-
cesco II Ventimiglia fu nominato giustiziere a vita di Palermo nel 1361
ma dovette cedere dopo brevissimo tempo la carica al conte Federico
Chiaromonte, mentre il conte Enrico Rubeo fu nominato stratigoto a
vita di Messina dal momento in cui la città sarebbe stata liberata dagli
Angioini, ma poi il re si rifiutò di confermare il privilegio. Solo i conti
Chiaromonte riuscirono a insediarsi stabilmente come giustizieri di
Palermo a partire della fine degli anni Trenta. 

I 13 giustizieri provenienti dalla Penisola Italiana ricoprirono 18
sedi ed erano originari da Genova (Aurea, Palavisino, Spinolis),
Firenze (Uberti), Mantova (Bonaccolsi), Pisa (Boxio), dalla Lombardia
(Santo Stefano) e dalla Calabria (Maida). La maggior parte di queste
famiglie (Aurea, Uberti, Santo Stefano, Maida) le ritroviamo integrate
nei ruoli feudali dell’Isola. L’analfabetismo è attestato in 3 dei 6 giu-
stizieri di cui è stato possibile verificare la capacità di sottoscrivere i
documenti. 

La maggior parte dei giustizieri di origine ispanica non si radica-
rono in Sicilia (i 30 giustizieri portano 25 cognomi diversi), vennero
ripetutamente confermati nella carica (in 30 ricoprirono 52 sedi), e si
caratterizzarono per la notevole incidenza di analfabetismo (erano
analfabeti tutti i 14 giustizieri di cui è stato possibile attestare la
capacità di sottoscrivere i documenti). Furono soprattutto Giacomo II,
Federico III e Pietro II ad avvalersi dei loro servigi, destinandoli preva-
lentemente alla carica di giustizieri (stratigoti) di Messina, città nella
quale dal 1283-84 al 1339-40 per ben 29 esercizi annuali sui 46 di
cui si conosce il titolare (pari al 63%) ad esercitare l’ufficio di strati-
goto furono gli iberici. La nomina di elementi fedeli al sovrano e non
radicati nella realtà locale rispondeva alla necessità di mantenere il
controllo di Messina, residenza privilegiata dei sovrani siciliani, ma
andava incontro anche alle aspettative di una parte della classe diri-
gente messinese desiderosa di non subire le prevaricazioni di qual-
cuna delle più potenti famiglie locali, come è dimostrato dal fatto che
successivamente, nel 1396, i sindaci messinesi chiesero ed ottennero
dai sovrani siciliani che la carica di stratigoto doveva essere assegnata
ad un forestiero e di durata annuale99. L’inizio degli anni quaranta
segna la scomparsa dei funzionari catalani sia nella lista degli strati
goti sia in quelle dei giustizieri e non è agevole individuarne le cause,
dato che dopo la morte di Pietro II i primi anni di regno del piccolo
Ludovico furono dominati dalla forte personalità del duca Giovanni
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99 E. Pispisa, C. Trasselli, Messina nei secoli
d’oro. Storia di una città dal Trecento al Sei-
cento, Messina, 1988, p. 240. C. Giardina

(a cura di), Capitoli e privilegi di Messina,
Palermo, 1937, doc. L (15.1.1396).



d’Aragona, nella sua qualità di vicario del Regno. Si può solo avanzare
l’ipotesi che quella esclusione fosse l’effetto della già manifesta insof-
ferenza della pervasiva presenza dei Catalani negli uffici del Regno da
parte della nobiltà e di altre componenti della popolazione siciliana,
insofferenza che dopo la morte del duca di Randazzo (1348) determinò
il cosiddetto «vespro anticatalano». Per effetto di ciò a partire dagli
anni quaranta l’ufficio di stratigoto di Messina divenne appannaggio,
con poche eccezioni, di esponenti della piccola nobiltà del Val Demone
(ma non del Val di Milazzo!), residenti per lo più nella città dello
Stretto.

Solo cinque ispanici, alla luce della documentazione disponi-
bile, risulta che ricoprirono la carica di giustizieri di Palermo, e
quattro di essi furono nominati da Federico III: gli ultimi due nel
1334-35 e 1335-36, prima che, morto il sovrano, la città cadesse
sotto il controllo dei Chiaromonte. Questa famiglia fin dal 1314-15,
con Manfredo e Giovanni, era stata più volte al vertice del giustizie-
rato di Palermo, alternandosi talvolta con gli Incisa legati da vincoli
di parentela con gli stessi Chiaromonte. Dalla metà degli anni
Venti, e per un decennio almeno, Federico III aveva affidato quella
carica a membri di altre famiglie siciliane o catalane, contenendo le
ambizioni dei Chiaromonte. Fu solo dopo la morte di Federico III
che questi ultimi si insediarono stabilmente come giustizieri della
capitale del Regno, dapprima col benestare dei sovrani siciliani e
poi dal 1353 al 1361 in nome degli Angioini di Napoli. Purtroppo
non conosciamo chi furono i giustizieri di Palermo dopo che, fir-
mata la pace nel gennaio 1361, Federico IV nominò giustiziere a
vita il conte Francesco Ventimiglia. Sappiamo infatti che negli anni
seguenti, e forse fin da subito, quest’ultimo magnate non ebbe
alcun ruolo nella città di Palermo che ricadde sotto l’egemonia dei
Chiaromonte: ma furono i membri di questa stessa famiglia a rico-
prire la carica di giustiziere o furono nominati dei loro sodali? La
documentazione disponibile è al riguardo muta.

La selezione dei candidati teneva conto naturalmente delle
capacità dimostrate e dei servizi resi alla corona100, e non infre-
quentemente la nomina costituiva la ricompensa per anticipazioni
di capitali alla regia curia. Avendo presente il ruolo giudiziario

100 I motivi che indussero Giacomo II a
proporre all’infante Federico la nomina di
alcuni giustizieri furono i seguenti: Ste-
fano Bellpuig doveva essere nominato giu-
stiziere del Val di Girgenti per la VII ind.,
se si era comportato bene come giustiziere
di Palermo nella VI ind., (Acta Siculo-Ara-
gonensia I 1, Documenti sulla luogote-

nenza di Federico d’Aragona cit., p. 88:
20.6.1293); Riccardo Lauria da nominare
in qualsiasi giustizierato per la sua
«puram fidem et devocionem sinceram»
(Ivi, p. 130: 24.09.1293); Franchino Nano,
«fidelem nostrum», in qualsiasi giustizie-
rato (Ivi, p. 180: 27.9.1293).
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che i giustizieri erano chiamati a svolgere lascia perplessi il fatto
che pochissimi fra essi disponevano di una cultura giuridica: nel-
l’elenco attualmente disponibile risultano vantare questa compe-
tenza soltanto il professore di diritto civile Riccardo Rubeo di
Messina, il giudice Falcone di Falcone di Messina, il giudice Fede-
rico Incisa di Sciacca e il professore di diritto civile Senatore
Maida di Palermo. Questo dato, e l’altro già ricordato del consi-
stente analfabetismo, attestano che gli uomini di fiducia del
sovrano destinati a ricoprire la carica di giustiziere erano chia-
mati a svolgere un compito prevalentemente di natura politica e
non meramente giudiziaria.

L’utilizzo di membri della nobiltà feudale nell’amministrazione
della giustizia penale, nella qualità di giustizieri, aveva indotto l’im-
peratore Federico II a stabilire la norma che impediva di nominare
giustiziere di una circoscrizione territoriale quel nobile che in
quella stessa circoscrizione possedesse beni feudali101. Questa
norma, che tendeva ad evitare i conflitti di interesse, non fu riba-
dita nei capitoli emanati dai sovrani aragonesi anche se venne
ampiamente applicata. A contraddire questa prassi furono soprat-
tutto Pietro I (nel 28,5% delle nomine note), Giacomo I (nel 14,3 %),
Ludovico (nel 14,3%) e Federico IV (nell’11,4%); in misura inferiore
operò nello stesso senso Federico III (nel 7,7%), mentre non si cono-
scono nomine di questo tipo effettuate da Pietro II. Il valle statisti-
camente più coinvolto fu quello di Agrigento dove sulle 23 nomine
di giustizieri conosciute, 6 (pari al 26%) riguardarono titolari di
feudi ubicati nello stesso valle.

La nomina a giustiziere del Valle (o a stratigoto) non faceva
parte di un cursus honorum prestabilito per i funzionari del
Regno. Vi furono, infatti, giustizieri che esercitarono questa
carica dopo aver ricoperto qualcuno dei più importanti uffici
amministrativi o degli uffici palatini del Regno102, giustizieri che
ricoprirono la carica contemporaneamente a qualcuno di quegli
stessi uffici amministrativi e palatini103, e giustizieri che solo
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101 La Costituzione Melfitana I, 51 dell’impe-
ratore Federico II stabiliva il divieto di eser-
citare la carica di giustiziere nella provincia
di nascita o di residenza del funzionario.
102 Prima di essere nominato giustiziere
Stefano Bellpuig ricoprì la carica di teso-
riere, Federico Incisa fu maestro portu-
lano, Giacomo Lamia maggiordomo regio
(cfr. A. Marrone, I titolari degli uffici cen-
trali del regno di Sicilia dal 1282 al 1390,
«Mediterranea - ricerche storiche», anno II
n. 4, pp. 299-354, alla voce).

103 Al momento di essere nominato giusti-
ziere, Ottobuono Aurea era anche regio
ammiraglio (1342-54); Federico Incisa e
Enrico Rubeo erano cancellieri; Senatore
Mayda giudice della Sacra Regia Coscienza;
Giovanni Caltagirone e Federico Incisa
tesoriere del Regno; Manfredo (I) e Man-
fredo (II) Chiaromonte ricoprivano la carica
di siniscalco; Francesco II Ventimiglia mag-
gior camerario; Garcia Ximenes Yvar
(Aibar) maggior ostiario; Belingerio Villara-
gut e Federico Incisa maestri portulani;



Nicola Abbate, Federico Incisa e Nicola
Cisario maestri razionali (cfr. A. Marrone, I
titolari degli uffici centrali del regno di Sicilia
dal 1282 al 1390 cit., alla voce).
104 Divennero maestri razionali, dopo
essere stati giustizieri, Enrico Rubeo,
Berardo Ferro, Nicola Lancia e Corrado
Aurea, quest’ultimo nominato anche
ammiraglio; Leonardo Incisa fu nominato
tesoriere (cfr. Ivi, alla voce).
105 Sulla base dei dati incompleti disponi-
bili, su 124 giustizieri e stratigoti 79 giu-

stizieri ricoprirono la carica una sola
volta, 25 giustizieri due volte, 12 giusti-
zieri tre volte, 4 giustizieri quattro volte, 2
giustizieri cinque volte, 1 giustiziere otto
volte, e 1 giustiziere sedici volte.
106 H. Bresc, Documents on Frederick IV of
Sicily’s intervention in Malta: 1372,
«Papers of the British Scool at Rome», vol.
XLI, 1973, pp. 180-200.

successivamente ad aver ricoperto questa carica ebbero accesso
a quelle cariche più prestigiose104.

Chi godeva della particolare fiducia del sovrano venne ripetu-
tamente chiamato a ricoprire la carica di giustiziere nella stessa
sede o in sedi diverse105. I giustizieri che risultano avere eserci-
tato la carica per il numero maggiore di anni furono: Giacomo
Peregrino (a Malta per 16 anni consecutivi), Giovanni Lohar (a
Messina per 8 volte), Manfredo Chiaromonte (a Palermo) e Leo-
nardo Incisa (varie sedi) per 5 volte, Gerardo Picinga (a Messina),
Giovanni Chiaromonte (a Palermo) e Nicola Lancia (varie sedi) per
4 volte. Fu soprattutto nei giustizierati di Messina, Palermo e
Malta che si costata la permanenza per più mandati consecutivi
di uno stesso giustiziere, ma nel caso delle ultime due sedi se ne
deve attribuire la ragione alla signoria di fatto che avevano
instaurato su Palermo e Malta rispettivamente i Chiaromonte e
Giacomo Peregrino. Fu solo nel 1372 che Federico IV con una
spedizione navale sostenuta dai Genovesi riuscì a destituire il
Peregrino e a nominare a Malta dei capitani c. c. c., la cui carica
era di durata annuale106.
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Appendice I - Elenco dei giustizieri e degli stratigoti conosciuti

Giustizieri Città pro Alfab./ Giustierati N
analf

Abate Enrico107 Trapani S Palermo 1328-29 1
Abate Nicola108 Trapani S Mazara 1374-75 1
Aceto Giacomo109 Messina I Castrogiovanni 1311-12 1
Aloysio Bonsignore110 Catania ? S Mazara 1285-86 1
Amato Amato111 Caltabellotta S Girgenti 1327-28 1
Ansalone Natale112 Messina S al Castrogiovanni 1282-83 1
Aragona Giovanni113 C Malta 1375-76 1
Aragona Orlando114 C An Messina 1339-40; 1344-45 2
Arenos Gonsalvo Eximenis115 Sciacca C An Palermo 1335-36; Messina 1337-38, 

1338-39 3
Aurea Corrado116 Genova I Messina 1348-49 1
Aurea Simone117 Genova I al Messina 1298-99 1
Aurea Ottobuono118 Genova I an Messina 1342-43 1
Barba Dionisio119 Noto S al Malta 1282-83 1
Barresi Abbo120 Palermo S al Girgenti 1333-34 1
Bellante Berardo121 C an Messina 1295-96 1
Bellante Gualterio122 C an Messina 1290-91 1
Bellopodio  Bertrando123 C Messina 1283-84 1
Bellpuig Stefano124 C Palermo 1292-93; Girgenti 1293-94 2
Bernardo Guglielmo125 Calatafimi C Mazara 1349-50 1
Bisala Nicolò126 Messina S Messina 1348-49 1
Bisala Santoro127 Messina S Girgenti 1290-91; Mazara 1297-98 2
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107 Acfup, V cit., p. 108 (4.2.1329).
108 Fu nominato per la XII ind. il 21.09.1374
(Asp, C, 14, cc. 40-41). Per l’occasione il
27.09.1374 furono inviate lettere ai capitani del
vallo: «ab exercitio dicte capitanie officio totaliter
desistentes illud in eisdem civitatibus terris et
locis in quibus dictum vobis capitanie officiun
hactenus fuit concessum» (Ivi, c. 43r).
109 Acfup, I (1274-1321) cit., p. 91 (23.06.1312).
110 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 586 ss.
111 Acfup, IV cit., p. 83 (23.02.1328).
112 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 112
(16.10.1282). Alfabeta, cfr. Messina il ricordo
della memoria, Palermo 1994, p. 182, n. 74
(perg. del 1282); L. Sciascia, Quando la morte
non sa scrivere, «Quaderni medievali», vol. 53,
giugno 2002, pp. 114-124.
113 Fu nominato il 31.01.1376 (Asp, C, 13, c.
163v).
114 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina, Messina, 2007, p. 167, perg.
373 (16.10.1339), p. 179, perg. 408
(27.11.1344, XIII ind.). D. Ciccarelli, Il tabulario
di S. Maria di Malfinò, vol. III (1338-1383), Mes-
sina, 2005, pp. 143-144: «Scribere composite
nescientes, serenissimi domini nostri regis Fri-
derici Sicilie regis illustris memorie recolende
filius» (25.12.1344). 
115 Acfup, VI cit., p. 255 (15.06.1336). D. Cicca-
relli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, III cit.,
pp. 6-9 (16.03.1338, VI ind., analfabeta). H.
Penet, Le chartrier de S. Maria di Messina (vol. 1)
(1250-1429), Messina, 1998, pp. 442-445
(7.3.1339, VII ind.). A. Seminara, Le pergamene
dell’archivio di Stato di Messina cit., p. 166,
perg. 370 (8.03.1339, VII ind.).
116 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 254, perg. 627
(15.01.1349, II ind.).

117 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, vol. I (1093-1302), Messina 1987, pp. 285-
288.
118 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, III cit., pp. 88-93 (19.10.1342: «Nos Octo-
bonus de Aurea regni Sicilie admiratus ac vice-
rector et straticotus nobilis civitatis Messane
scribere nescientes». A. Seminara, Le pergamene
dell’archivio di Stato di Messina cit., p. 175,
perg. 397 (4.03.1343, XI ind.). 
119 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 303. Alfa-
beta, cfr. Asp, Tab. Moncada, perg. 8 (Ferla,
10.12.1292).
120 L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archivio
della corona d’Aragona (1188-1347), Palermo,
1994, p. 250 (02.1334). Alfabeta, cfr. M.
Moscone, Un modello di documento semipubblico
nella Sicilia tardo medievale «Mediterranea -
ricerche storiche», vol. 5, Palermo 2005, p. 515
(10.4.1338).
121 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, vol. I cit., pp. 260-269. 
122 R. Starrabba, Diplomi della cattedrale di Mes-
sina cit., p. 142-143, atto del 26.06.1296,
inserto (risulta analfabeta).
123 M. Alibrandi Intersimone, Pergamene prove-
nienti dal Museo Nazionale di Messina, «Rasse-
gna degli archivi di Stato», XXXII (1972), p. 501
(5.4.1284). 
124Acta Siculo-Aragonensia I 1, Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 7
(17.1.1293). Il 20.06.1293 viene proposto da
Giacomo I alla nomina di giustiziere di Agrigento
(Ivi, p. 88).
125 Acfup, VIII (cit), p. 334 (novembre 1349).
126 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 187, perg. 187
(31.07.1349).
127 Asp, Tab. Magione, perg. 236 (18.09. 1291, V
ind.): «cum olim infra predictum annum proxime



Bonacolsi Oberto128, (Alberto) Mantova I an Messina 1345-46; 1346-47 2
Boxio Gerardo129 Pisano I Mazara 1282-83, 1283-84 2
Callaro Arduino130 Vizzini S Mazara 1286-87 1
Caltagirone Giovanni 131 Palermo S al Palermo 1321-22 1
Caltagirone Giovanni132 Palermo S al Girgenti 1294-95 1
Caltagirone Tommaso133 Palermo (?) S Palermo 1294-95 1
Calvelli Giovanni sr134 Palermo S al Girgenti 1306-07, 1308-09 2
Camerana Bonifacio135 Corleone S Noto 1282-83 1
Camerana Giovanni136 Corleone S al Messina 1313-14 1
Capichi Marino137 Agrigento S an Messina 1333-34. 1
Caslar Poncio138 C Palermo 1311-12 1
Castelet Arnaldo139 C Messina 1285-86, 1286-87 2
Castelet Gilberto140 C an Messina 1286-87, 1293-94, 1294-95 3
Castronovo Andalono141 C an Messina 1314-15 1
Chiaromonte Federico142 Agrigento S Palermo 1360-61 1
Chiaromonte Giovanni143 S Palermo 1316-17; 1321-22;

1324-25, 1325-26 4

preterite quarte indicionis quoddam mandatum
nobilis viri domini Santori Bisale de Messana mili-
tis eodem anno quarte indicionis iusticiarii vallis
Agrigenti comitatus Giracii parcium Cephaledi et
Thermarum». A. De Stefano, Il registro notarile di
Giovanni Maiorana (1297-1300), Palermo, 1943, p.
38 (il Bisala figura giustiziere nella XI ind. 1297-
98, e gli succede Leonardo Incisa).
128 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di Stato
di Messina cit., p. 181, perg. 413 (31.08.1346). D.
Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. III
cit. pp. 180-185 (28.01.1347, XV ind. sottoscrive
per mano del notaio), e pp. 187-190 (4.05.1347).
Figura come Matteo Bonaccolsi il 21.4.1347 (C.
Salvo, Regesti delle pergamene dell’archivio capito-
lare di Messina (1275-1628), «Archivio Storico Mes-
sinese», 62, Messina, 1992, p. 105).
129 De Rebus Regni Siciliae cit., II, p. 639 (nominato
dal 4.05.1283, in sostituzione di Ugone Talach). Il
7.05.1284 Pietro I comunica alla regina Costanza
di privare subito il pisano Gerardo Boxio dell’uffi-
cio di giustiziere del Val di Mazara, per le ingiusti-
zie da lui commesse, specialmente contro i geno-
vesi (G. La Mantia, Codice diplomatico dei re ara-
gonesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 110).
130 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 617 (XV indi-
zione).
131 Acfup, VI cit., p. 6-7 (28.12.1321): Giovanni
Caltagirone barone di S. Stefano è qualificato
come capitano di Palermo, ma la carica coincide
con quella di giustiziere. Era vicecapitano di
Palermo il dominus Manfredo Chiaromonte (Ibi-
dem, p. 18-20: 9.03.1322). Alfabeta, cfr. L. Scia-
scia, Pergamene Siciliane dell’archivio della
corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 132.
132 Acta siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 84
(lettera del 26.07.1294 con nomina per il
seguente anno 1294-95). Alfabeta, cfr. L. Scia-
scia, Il seme nero cit., p. 19.
133 Acta siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 84:
lettera del 26.07.1294 con nomina per il
seguente anno 1294-95.
134 M. Del Giudice, Descrizione del Real Tempio e
monasterio di Santa Maria Nuova di Monreale.
Vite dei suoi arcivescovi abbati e signori col som-
mario dei privilegi della detta Santa Chiesa di G.
L. Lello, Palermo, 1702, p. 52, n. 150. Alfabeta,
cfr. L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archivio

della corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 132.
135 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 73. Dominus
miles, nel 1298-99 ricoprì la carica di vicegiusti-
ziere del Val di Mazara (A. De Stefano, Il registro
notarile di Giovanni Maiorana (1297-1300) cit.,
p. 184).
136 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 120, perg. 236
(12.12.1313). Alfabeta, cfr. L. Sciascia, Perga-
mene Siciliane dell’archivio della corona d’Ara-
gona (1188-1347) cit., p. 132. Il 31.10.1313 si
sottoscrive come capitano di Messina (D. Cicca-
relli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. I
(1093-1302), Messina 1987, p. 127).
137 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 152, perg. 331
(4.02.1334, II ind.). D. Ciccarelli, Il tabulario di
S. Maria di Malfinò, vol. II cit., pp. 389-393
(9.04.1334), analfabeta.
138 Acfup, I (cit), p. 37 (18.11.1311): Poncio de
Caslar miles iusticiarius felicis urbis Panormi,
civitatis Montis Regalis, terre Carini etc.; Ivi, p.
42 (5.1.1312).
139 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 50, perg. 46 (26.01.1286,
XIV ind.). M. Alibrandi Intersimone, Pergamene
provenienti dal Museo Nazionale di Messina cit.,
p. 483 (26.01. 1287, XV ind.).
140 H. Penet, Le chartrier de S. Maria di Messina
cit., pp. 217-219 (13.11.1286). L. Sciascia, Per-
gamene Siciliane dell’archivio della corona d’Ara-
gona (1188-1347) cit., pp. 94-99 (5.03.1287,
analfabeta). A. Seminara, Le pergamene dell’ar-
chivio di Stato di Messina cit., p. 101, perg. 177
(4.06.1294). Fu confermato per il 1294-95 (Acta
siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla luogote-
nenza di Federico d’Aragona cit. p. 86).
141 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, vol. II cit., p. 139 (24.02.1315). Si qualifica
come capitano di Messina, è analfabeta.
142 Asp, P, 2, c. 99v. R. Gregorio, Bibliotheca
scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum
imperio retulere, Palermo, 1791-92, II, p. 436. Il
16.2.1361, XIV ind., re Federico IV ordina al
conte di Modica Federico Chiaromonte di conse-
gnare al nuovo giustiziere e capitano di Palermo,
il conte Francesco Ventimiglia, tutti gli atti, i
mandati e i prigionieri pertinenti all’ufficio del
giustiziere e del capitano di Palermo.
143 Acfup, I cit., p. 187 (11.6.1317). Acfup, VI cit.,
p. 25 (18.03.1322, indicato come capitano) e pp.
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Chiaromonte Manfredo144 Palermo S Palermo 1340-41; 1341-42;
1342-43, 1348-49; 1349-50 5

Chiaromonte Manfredo145 Agrigento S al Palermo 1314-15 1
Cisario Nicola146 Messina S an Messina 1352-53; 1356-57 2
Craxini Guglielmo147 Barcellona C Messina 1369-70 1
Di Pietro Raimondo148 Catalano C Geraci 1283-84 1
Falcone Falcone149 Messina S al Castrogiovanni 1324-25 1
Ferro Berardo150 Marsala S al Girgenti 1283.01 1
Filangeri Abuchio151 Palermo S Mazara 1373-74 1
Filangeri Giordano152 Palermo S al Mazara 1340-41 1
Filangeri Riccardo153 Palermo S al Messina 1311-12 1
Filangeri Riccardo154 Palermo S an Messina 1375-76, 1376-77, 2
Fimetta (Calatafimi) Palermo ? S al Castrogiovanni 1286-87;
Simone155 Messina 1307-08. 2
Homodeo Nicola156 Randazzo S Noto 1310-11 (o 1311-12) 1
Impuriis Ugo C an Messina 1299-1300 1
Incisa Aloisio157 Messina S al Messina 1350-51 1
Incisa Federico158 Sciacca S al Mazara 1294-95; Noto 1297-98,

Palermo 1315-16, 1317-18 4
Incisa Leonardo159 Sciacca S al Mazara 1297-98, 1298-99,

1299-1300; Girgenti 1302-03,
Messina 1310-11. 5
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44-46 (2.06.1322, indicato come capitano e giu-
stiziere): probabilmente succede a Giovanni Cal-
tagirone, attestato capitano il 28.12.1321 (vedi).
Acfup, III cit., p. 85 e p. 151 (con riferimento all’-
VIII ind. 1324-25); pp. 112-114 (31.05.1326).
144 Asp, Notai Defunti, nr Enrico de Cortisio, st.1,
reg. 82, c. 53r (27.03.1341, figura come luogote-
nente del giustiziere il dominus miles Nicola Sala-
dino). I. Mirazita, Trecento Siciliano, Napoli, 2003,
p. 212 (26.11.1341); Acfup, VII cit., pp. 393-394
(settembre 1342). Acfup, VIII cit., p. 74 (9.1.1349),
p. 288 (26.9.1349), p. 342 (10.11.1349).
145 Il 1314.09.06 il nobile Manfredo Chiaromonte
è nominato giustiziere di Palermo (M. De Vio,
Felicis et fidelissime urbis panormitane … cit., p.
52). Alfabeta, cfr. M. Moscone, Un modello di
documento semipubblico nella Sicilia tardo
medievale cit., p. 514.
146 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò,
vol. III cit., p. 251-255 (30.08. 1353: Scribere com-
posite nescientes). Asp, P, 5, 34v (23.09.1356). Il
Cisareo consegnerà la città agli Angioini.
147 Il 30.10.1368 è nominato per VIII ind. (Asp,
C, 8, c. 257). Non entrò in carica.
148 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 120
(24.7.1284).
149 F. Testa (a cura di) , Capitula Regni Siciliae
cit., p. 121 (11.10.1324, VIII ind.).
150 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 24. Alfabeta,
cfr. L. Sciascia, Il seme nero cit., p. 22.
151 Asp, C, 12, c. 132v (5.10.1373). Asp, C, 6, c.
85 (26.1.1374).
152 Acfup, VII cit., pp. 12-14 (18.09.1340). Alfa-
beta, cfr. M. Moscone, Un modello di documento
semipubblico nella Sicilia tardo medievale cit., p.
515 (10.4.1338).
153 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, vol. II cit., pp. 94-98 (29.11. 1311). Alfa-
beta, cfr. L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’ar-
chivio della corona d’Aragona (1188-1347) cit., p.
132.
154 Asp, C, 13, c. 202r (18.06.1376); È nominato
stratigoto il 29.06.1376, escludendo dalla sua
giurisdizione la terra di Taormina (Asp, C, 13,

205v). Stratigoto il 24.09.1376 (Asp, C, 16, c.
72r). Stratigoto anche nel 1377-78, è analfa-
beta: «Scribere composite nescientes» (D. Cicca-
relli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. III
cit., p.446: 14.08.1378).
155 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 595 (XV ind.
1286-1287). D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di
Malfinò, vol. II, cit., pp. 43-46 (10.04.1308). Alfa-
beta, cfr. L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archi-
vio della corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 132.
156 L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archivio
della corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 154
(10.11.1311(?), IX ind.). La data risulta incerta
poiché non coincide l’anno volgare con l’anno
indizionale.
157 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 189, perg. 433
(4.9.1350). Alfabeta, cfr. L. Sciascia, Pergamene
Siciliane dell’archivio della corona d’Aragona
(1188-1347) cit., p. 175.
158 Acta siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 84:
lettera del 26.07.1294 con nomina per il
seguente anno 1294-95. Archivio di Stato di
Napoli, Fondo Pignatelli-Aragona-Cortes,
Diplomi, perg. 17 (1298.03.29 inserto). Acfup, I
cit., p. 162, lettera del 5.2.1317 in cui l’Incisa
figura capitano e giustiziere di Palermo nella
XIV ind.. A. Flandina, Il codice Filangeri e il
codice Speciale, Palermo, 1891, pp. 51-52
(26.01.1318). Alfabeta, cfr. L. Sciascia, Perga-
mene Siciliane dell’archivio della corona d’Ara-
gona (1188-1347) cit., p. 175.
159 A. De Stefano, Il registro notarile di Giovanni
Maiorana (1297-1300) cit., p. 37 (21.7.1298), p.
184 (05.1299) (ha come vice Bonifacio Came-
rana, milite), p. 183 (26.10.1299). A. Mongitore,
Bullae privilegia et instrumenta panormitane
metropolitane ecclesie, 1734, Palermo:
15.2.1303, 20.11.1303). Asp, Trabia, serie 1, vl.
686 (2.4.1303, I ind.). D. Ciccarelli, Il tabulario
di S. Maria di Malfinò, vol. II cit., pp. 82-87
(12.08.1311, alfabeta).



Laburzi Giacomo160 Messina S Mazara 1328-29 1
Lamia Giacomo161 Lentini S An Messina 1367-68; 1368-69 2
Lamia Ruggero162 Lentini S An Noto 1373-74; 1
Lancia Manfredo163 Messina S Messina 1342-43; 1343-44 2
Lancia Nicola164 Siracusa S An Mazara 1321-22, Messina

1339-40, 1340-41, 1341-42, 4
Lancia Rainaldo165 Messina S Castrogiovanni 1373-74 1
Larami Pietro166 Messina S an Messina 1334-35; 1365-66; 1366-67 3
Lauria Roberto167 ? S Noto 1286-87 1
Lohar Giovanni168 C an Messina 1316-17; 1317-18;

1318-19; 1319-20; 1328-29;
1329-30; 1335-36; 1336-37 8

Lucchisio Nicola169 Randazzo S Noto 1314-15 1
Manuele Antonio170 Trapani ? S al Messina 1304-05; Palermo 1311-12. 2
Manuele Rodolfo171 Trapani S al Girgenti 1283; 1
Mari Riccardo172 ? S Messina 1339-40 1
Mastrangelo Ruggero173 Palermo S al Geraci 1282-83; Palermo 1289-90. 2
Mauro Filippo174 Messina S Messina 1369-70 1
Mayda Senatore175 Palermo I al Girgenti 1310-11; Messina 1324-25 2
Medico Ruggero176 Noto S Girgenti 1345-46 1
Modica Perrello177 Caltagirone S Noto 1374-75; 1375-76 2
Modica Pietro178 Caltagirone S Messina 1323-24; 1325-26, 1326-27 3
Montaperto Bartolomeo179 Agrigento S al Palermo 1327-28;

Palermo 1328-29; 1330-31 3

160 Acfup, V cit., p. 43, 140.
161 Nomina del Lamia a stratigoto il 1367.08.31 per
la VI ind. (Asp, C, 4, c.143v, segue con Asp, C, 9, c.
141). D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò,
vol. III cit., pp. 354-359 (7.08.1368: «scribere com-
posite nescientes»). Asp, C, 12, c. 247v (26.10.1369,
con riferimento alla carica nella VII ind.).
162 Asp, C, 12, c. 127 (16.10.1373); analfabeta
(D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò,
vol. III cit., p. 474 (27.12.1380).
163 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di Stato
di Messina cit., p. 175, perg. 396 (11.01.1343, XI
ind) e p. 77, perg. 121 (24.05.1343 XI ind). D. Cic-
carelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. III cit.
pp. 132-135 (13.11.1343).
164 Acfup, VI cit., pp. 6-7 (1321-22). D. Ciccarelli,
Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. III cit. pp.
36-40 (16.2.1340, VIII ind., «scribere composite
nescientes»), pp. 59-63 (29.11.1340), pp. 65-68
(7.1.1341), e pp. 84-88 (6.08.1342). 
165 Asp, C, 12, c. 148 (18.11.1373).
166 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 154, perg. 337
(17.05.1335), e p. 201, perg. 471 (24.10. 1366). D.
Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, vol. III
cit. pp. 311-317, (3.09.1365), e pp. 341-347
(luglio 1367: «scribere composite nescientes»).
167 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 373 (il
5.6.1287 rende giustizia in Vizzini).
168 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, vol. II cit., pp. 159-162 (19.10. 1316), pp.
168-172 (1.04.1318); pp. 178-182 (5.04.1319),
pp. 182-184 (26.10. 1319, pp. 296-300
(11.10.1329), pp. 406-410 (4.3.1336). A. Semi-
nara, Le pergamene dell’archivio di Stato di Mes-
sina cit., p. 124, perg. 250 (21.09.1318), p. 55,
perg. 65 (8.03.1329, XII ind.), e p. 140, perg.
299 (6.03.1329, XII ind.), p. 157-158, perg. 348
(31.08.1336), e p. 158 perg. 351 (Messina
26.11.1336). Il 14.03.1329, XII ind., è attestato
lo stratigoto Giovanni de Livarra (Acfup, V cit.,
pp. 141-142), p. 142, perg. 304 (31.07.1330). 

169 Biblioteca Comunale di Siracusa, Liber Privile-
giorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Sira-
cusarum urbis, I, c. 129rv (12.02.1315, XIII ind.).
170 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., pp. 28-32 (5.12.1304). K. Tooma-
spoeg, Les Teutoniques en Sicilie (1197-1492),
Roma, 2003, p. 737 (1.9. 1311). Alfabeta, cfr. L.
Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archivio della
corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 129.
171 De Rebus Regni Siciliae cit., I, pp. 429-430
(19.04.1283). Alfabeta, cfr. L. Sciascia, Il seme
nero cit., p. 21.
172 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 168, perg. 376
(15.01.1340). D. Ciccarelli, Il tabulario di S.
Maria di Malfinò, III cit. pp. 41-45 (23.02.1340),
pp. 45-50 (21.7.1340), pp. 50-55 (26.8.1340).
173 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 55
(6.10.1282). G. La Mantia, Codice diplomatico
dei re aragonesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p.
489 (29.7.1290). Alfabeta, cfr. L. Sciascia, Il
seme nero cit., p. 19.
174 Asp, C, 12, c. 247v (26.10.1369, nomina). A.
Seminara, Le pergamene dell’archivio di Stato di Mes-
sina cit., p. 203, perg. 477 (31.01.1370, VIII ind.).
175 S. Giambruno, Tabulario del Monastero di S.
Margherita di Polizzi, Palermo 1909, p. 46
(30.3.1311). H. Penet, Le chartrier de S. Maria di
Messina cit., p. 397, p. 398, p. 404 (13.02.1325
e 4.07.1325).
176 Asp, Tab. S. Maria del Bosco di Calatamauro,
perg. 275 (15.7.1344).
177 Asp, C, 14, c. 111v (14.02.1375). Nominato il
20.08.1374 per la XIII ind. (Asp, C, 5, c.135).
Asp, C, 16, c. 157 (7.3.1376). 
178 C. Salvo, Regesti delle pergamene dell’archi-
vio capitolare di Messina (1275-1628) cit., p. 95
(6.03.1324). A. Seminara, Le pergamene dell’ar-
chivio di Stato di Messina cit., p. 133, perg. 280
(3.01.1326, IX ind.), e p. 135, perg. 284
(18.10.1326).
179 Acfup, III (cit), p. 124 (17.6.1326). Acfup, IV
cit., pp. 106-107 (4.05.1328). Asp, Tab.
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Monteacuto Guglielmo180 Corleone C Castrogiovanni 1294-95 1
Monteliano Riccardo181 Sciacca S Castrogiovanni 1304-05 1
Morruti Federico182 Messina C Girgenti e Geraci 1286-87 1
Murina Guglielmo183 Malta S Malta 1372-73, 1373-74 2
Murra Lorenzo184 Palermo S an Messina 1349.04 1
Mustacio Giacomo185 Messina S al Messina 1354-55, 1355-56 2
Palavisino Andrea186 Genova I Malta 1374-75 1
Palizzi Nicola187 Messina S Messina, 1301-02 1
Palmeri Caro188 Licata S Palermo 1282-83; 1
Parisio Santoro189 Messina S Noto 1325-26 1
Passaneto Berardo190 Trapani S Castrogiovanni 1315-16 1
Passaneto Riccardo191 Trapani S al Girgenti 1287-88 1
Passaneto Simone192 Trapani S al Messina 1309-10. 1
Patti Ansaldo193 Messina S an Messina 1350-51; 1351-52 2
Peregrino Giacomo194 Messina ? S Malta 16 anni consecutivi

(1356-57; 1360-61, 1361-62, 
1367-68, 1369-70, 1371-72) 16

Picinga Gerardo195 Messina S an Messina 1370-71, 1371-72,
1373-74, 1374-75 4

Piscina de Ytro Pietro196 Trapani C Girgenti 1332-33 1
Protonotaro Olivero197 Messina S Messina 1364-65 1
Queralt Poncio198 Messina C an Messina 1300-01, 1301-02 2
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Magione, perg. 604 (6.5.1328). Il 5.7.1328 è tra-
sferito al altro incarico (Acfup, IV cit., pp. 149-
150). Asp, Magione, perg. 606 (29.7.1329, alfa-
beta). P. Collura, Le più antiche carte dell’Archi-
vio capitolare di Agrigento cit., p. 275
(20.7.1331). 
180 Acta siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 84:
lettera del 26.07.1294 con nomina per il
seguente anno 1294-95.
181 G. Pace, Il governo dei gentiluomini, Roma,
1996, p. 244 (24.5.1305).
182 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 596. Si tratta
del milite Federico Morruti di Messina (Cfr. Acta
siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla luogote-
nenza di Federico d’Aragona cit., pp. 110-111). 
183 Il 13.11.1372 gli viene assegnata la capitania
di Malta con cognizione delle cause criminali
(Asp, C, 6, c. 209v). È ancora capitano il
7.02.1374 (Asp, C, 6, c. 120r).
184 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, III cit., pp. 227-232 (17.04.1349: «Scribere
composite nescientes»).
185 C. Salvo, Regesti delle pergamene dell’archi-
vio capitolare di Messina (1275-1628) cit., pp.
113-114: 28.2.1355. A. Seminara, Le perga-
mene dell’archivio di Stato di Messina cit., p.
194, perg. 448 (11.03.1356, IX ind.). Alfabeta,
cfr. M. Moscone, Un modello di documento semi-
pubblico nella Sicilia tardo medievale cit., p. 515
(10.4.1338).
186 Attestato il 10.11.1374 (Asp, C, 14, 67r).
187 D. Gallo, Gli annali della città di Messina,
Messina 1877, vol. I, p. 172.
188 De Rebus Regni Siciliae cit., I, p. 37
(24.09.1282).
189 Biblioteca Comunale di Siracusa, Liber Privi-
legiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime
Siracusarum urbis, I, c. 68v (23.11.1325, IX
ind.).
190 G. Pace, Il governo dei gentiluomini, Roma
1996, p. 243 (6.7.1316, XV ind., ma non coin-
cide l’anno con l’ind.). È da credere che abbia

ricoperto la carica di giustiziere nella XIV ind.
(1315-16) poiché nel marzo 1317 figura capitano
di Cefalù, Polizzi e Termini (Acfup, I cit., p. 170).
191 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 373
(25.2.1288). Asp, Tab. Cefalù, perg. 63 (ove si
trova inserita lettera del 14.5.1288). Alfabeta,
cfr. L. Sciascia, Pergamene Siciliane dell’archivio
della corona d’Aragona (1188-1347) cit., p. 72.
192 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., pp. 68-71 (11.02.1310). 
193 Asp, Giosafat, perg. 413 (il 27.08.1351 è atte-
stato come stratigoto). D. Ciccarelli, Il tabulario
di S. Maria di Malfinò, III cit. p. 245-249
(15.3.1352, V ind. sottoscrive per mano del
notar Marchisio de Palatio).
194 G. Cosentino, Codice Diplomatico di Federico
III d’Aragona re di Sicilia (1355-1377), Palermo,
1888, p. 322 (1.1357). Asp, P, 1, c. 436
(22.6.1361). Asp, C, 7, c. 450 (18.6.1361). Asp,
P, 1, c. 91r (22.11.1362). Asp, C, 8, cc. 193-194
(22.10.1367); Asp, C, 6, c. 161r (2.05.1370).
Asp, C, 13, c. 230 (2.3.1372).
195 R. Starrabba, I diplomi della cattedrale di Mes-
sina cit., p. 195 (5.10.1370). Arch. Stato Mes-
sina, Tabulario, p. 210 perg. 477, 31.10.1370; A.
Seminara, Le pergamene dell’archivio di Stato di
Messina cit., p. 204, perg. 478 (1.02.1371, IX
ind.). Erroneamente in A. Seminara, (Ivi, p. 203,
perg. 477) viene indicato come stratigoto di Mes-
sina dell’anno 1370-71 Filippo De Mauro.
L’01.05.1371 nominato stratigoto per la X ind.
(1371-72) (Asp, C, 6, c. 69rv). A. Seminara, Le
pergamene dell’Archivio di Stato di Messina cit.,
p. 254, perg. 629 (4.04.1372, X ind.). D. Cicca-
relli, Il tabulario di S. Maria di Malfinò, III cit. pp.
402-409 (25.5.1372), pp. 409-412 (20.8.1372).
Asp, C, 8, c. 167 (19.7.1374). Nomina a strati-
goto per XIII ind. (Asp, C, 8, 158: 19.7.1374).
196 P. Collura, Le più antiche carte dell’Archivio
capitolare di Agrigento cit., p. 277: 24.8.1333.
197 Asp, P, 2, c. 102 (nomina 5.9.1364).
198 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, I cit., pp. 298-304, e pp. 304-323.



Rau Vincenzo199 Messina S Messina 1369-70 1
Riciputo Francesco200 Lentini S Girgenti 1311-12 1
Roccaforte Umberto201 C Noto 1290-91 1
Romano Cristoforo202 Messina S al Messina 1353-54
Rubeo Enrico203 Messina S Girgenti 1291-92 (?); 1
Rubeo Enrico204 Messina S al Messina 1361 a vita,

dalla liberazione della città 1
Rubeo Riccardo205 Messina S al Girgenti 1329-30; 1331-32;

Castrogiovanni 1335-36 2
San Basilio Alafranco206 Lentini S Messina 1319-20;

Palermo 1326-27; 1327-28. 3
San Lorenzo Roberto207 Messina, 1292-93 1
Santa Pace Poncio208 C Mazara (probabilmente negli

anni quaranta) 1
Santa Sofia Giovanni209 Malta S Malta 1375-76 1
Santo Stefano Enrico210 Mineo ? I Mazara 1308-09; Noto 1311-12 2
Santo Stefano Martino211 Palermo I an Messina 1338-1339 1
Scarpa Franco212 Caltagirone S Mazara 1311-12 1
Solimella (Solanell) Arnaldo213 Malta C an Malta 1316, 1317-18, 1320-21 3
Sosa Asnas Peris214 C an Messina 1308-09 1

199 Nomina per l’VIII ind., Asp, C, 8, c. 23
(28.3.1369): probabile falso. L’atto, che è datato
29.03, VII ind. (1369) è stato trascritto nel verso
della carta 23, mentre nel retto si trova un pri-
vilegio datato Catania 29 marzo, senza indica-
zione dell’anno volgare ed indizionale, dati que-
sti ultimi che si deducono dalla trascrizione del
medesimo privilegio datato Catania 28.03.
1375, XIII ind. (Asp, P, 3, c. 50r). Inoltre, Fede-
rico IV nel marzo 1369 si trova a Messina e non
a Catania. In ogni caso non ricoprì effettiva-
mente la carica.
200 Acfup, I (cit), p. 56 (06.03.1312).
201 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 520
(18.09.1290).
202 Medico, nel 1354 ricoprì la carica di strati-
goto di Messina, da cui fu deposto il 18.6.1354
(T. Gliozzo, I Romano-Colonna di Cesarò, Mes-
sina, 1995, pp. 13-16).
203 Acta siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla
luogotenenza di Federico d’Aragona cit., p. 52.
Re Giacomo II in una lettera inviata da Barcel-
lona il 5.7.1294 al fratello Federico luogotenente
del Regno scrive: «proinde nominatus Simon (de
Esculo) habens recursum ad vos, mandastis per
litteras vestras Henrico Rubeo de Messana militi
et fideli nostro tunc iusticiario vallis Agrigenti».
L’anno indizionale in cui Enrico Rubeo fu giusti-
ziere di Agrigento fu con tutta probabilità il
1291-92 in quanto Giacomo II, divenuto re
d’Aragona lasciò la Sicilia il 26.07.1291 e quindi
l’infante Federico, che ricopriva la carica di luo-
gotenente in Sicilia dopo la partenza del fratello,
avrebbe potuto inviare la lettera ad Enrico
Rubeo negli ultimi 35 giorni dell’indizione 1291-
92 o, come è più probabile nei 365 giorni dell’in-
dizione successiva. 
204 Asp, P, 2, c. 98 (13.02.1361) nomina a stratigoto
a partire dalla conversione della stessa città alla
fede regia, carica da esercitare «de consilio iudicum
et ossessorum nec non actorum notarii eiusdem
stratigotie officii». Alfabeta, cfr. A. Giuffrida, Il car-
tulario della famiglia Alagona di Sicilia cit., p. 44.
205 L’1.08.1330 è attestato come iuris civilis pro-
fessor di Messina (Asp, Tab. S. Maria del Bosco

di Calatamauro, perg. 188). Acfup, VI cit., p.
110. P. Collura erroneamente scrive di Federico
Rubeo come giustiziere di Agrigento nel 1331-
32, mentre la carica è ricoperta da Riccardo
Rubeo (P. Collura, Le più antiche carte dell’Archi-
vio capitolare di Agrigento cit., p. 276:
16.9.1331). La corretta lettura della pergamena
è stata effettuata dalla prof.ssa Patrizia Sardina,
che ringrazio per avermene dato notizia.
206 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., 209-214 (8.8.1320). C. Trasselli,
Lineamenti di una storia del fisco siciliano dal
medioevo al secolo XVIII, dattiloscritto presso la
sezione Gancia dell’Asp, p. 30 (1326-27). Acfup,
IV cit., pp. 119-121 (23.5.1328).
207 R. Starrabba, Diplomi della cattedrale di Mes-
sina cit., p. 128 atto di vendita del 27.04.1293
transunto in data 25.07.1299.
208 Asp, Corte Pretoriana, spezzone n. 45, sec.
XIV, in A. Giuffrida, La giustizia nel Medioevo
Siciliano, Palermo, 1978, p. 20.
209 Il 29.04.1375 è nominato capitano di Malta
(Asp, P, 1, c. 170v).
210 C. A. Garufi, Catalogo illustrato del tabulario
di S. Maria la Nuova di Monreale, Palermo,
1902., alle date 18.10.1308 e 18.11.1308.
Acfup, I cit., p. 100 (31.06. 1312).
211 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, III cit. pp. 30-36 (24.07.1339: «Scribere
composite nescientes». Era maggiordomo regio.
212 Acfup, I (cit), p. 52 (12.01.1329).
213 Per il giustizierato di A. Solimena nel 1316,
cfr. A. Luttrell, The administration of Gozo: 1335,
distribuito in formato digitale http://www.geo-
cities.com/melitahistoricab/19766.html?20091
1. Asp, C, 32, c. 181-185 (08.05.1318: il Soli-
mella, «miles regius castellanus, iusticiarius et
procurator insule et castri Melite scribere
nescentes»). Acta sicula-aragonensia II, Docu-
menti sulla luogotenenza di Federico d’Aragona
cit., p. 181 (dicembre 1320). Arnaldo Solimella è
da identificare con Arnau Solamell (L. Sciascia,
Il seme nero cit., pp. 39-46).
214 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., pp. 61-65 (4.03.1309).
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Spatafora Ruggero215 Randazzo S Castrogiovanni e Demina
1374-75; 1375-76. 2

Spinolis de Lucholo Oberto216 Genova I Messina 1350-51 1
Staiti Gilio217 Messina C an Messina 1363-64; 1
Talac Guido218 Mazara S Girgenti 1285-86,

Messina 1297-98, 1298-99 3
Talac Lapo219 Mazara S Messina 1303-04; Girgenti

1304-05; Mazara 1322-23 3
Talac Ugo220 Mazara S al Mazara 1282-83; Girgenti

1288-89; Noto 1294-95 3
Uberti Farinata221 Firenze I si Messina 1303-04 1
Uberti Marito222 Firenze I Palermo 1286-87; 1288-89 2
Ventimiglia Francesco223 Cefalù S Palermo, nominato a vita (02.1361) 1
Ventimiglia Giovanni224 ?? S Messina 1305-06 1
Villana (Villaygua) Roderico Garsia225 C an Messina 1306-07, 1322-23, 1332-33 3
Villaragut Belingerio226 C Girgenti 1314-15 1
Villaragut Raimondo227 Eraclea C an Messina 1330-31, 1331-32;

Palermo ante 1336 3
Viocta Arnaldo228 Caltagirone C Girgenti 1330-31 1
Yvar (Aibar) Garsia Ximenes229 Sciacca ? C Palermo 1307-08; Messina 1327-28 2
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215 R. Pirro (Sicilia Sacra, Palermo, 1733, tomo I,
p. 415) erroneamente afferma che Ruggero Spa-
tafora esercitava la carica di giustiziere di
Castrogiovanni nel 1363. Lo Spatafora fu nomi-
nato il 9.6.1374 XII ind., per la XIII ind., con la
seguente clausola: «exclusa inde civitatem Pac-
tarum cuius officium capitanie cum cognizione
causarum criminalium nobili Vinchiguerra de
Alagona q.q.f. et f. nostro sub certa forma per
nostram celsitudinem est commissum» (Asp, C,
5, c. 73, c. 74v). Asp, C, 13, c. 168v (7.3.1376).
216 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 189, perg. 434
(27.11.1350).
217 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, III cit. pp. 300-307 (5.5.1364). Asp, P, 2, c.
102 (fu rimosso il 5.9.1364).
218 L’anno in cui Guido Talac ricoprì l’ufficio di
giustiziere del Val di Agrigento, della contea di
Geraci e delle parti di Termini e Cefalù non è
indicato nella pergamena (Asp, Tab. Magione,
perg. 196: 20.8.1289), ove però è specificato che
si trattò di un anno anteriore al 1288-89: l’anno
1285-86 è l’unico di cui non conosciamo il tito-
lare dell’ufficio di giustiziere del Val di Agrigento,
della contea di Geraci e delle parti di Termini e
Cefalù. Ciccarelli, I, pp. 277-279 (25.02.1298).
Risulta stratigoto di Messina il 5.11.1298 (M.
Alibrandi Intersimone, Pergamene provenienti
dal Museo Nazionale di Messina cit., p. 503).
219 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., pp. 17-20 (1.04.1304). R. Gregorio,
Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas
sub Aragonum imperio retulere cit., II, p. 438
(16.7.1305). L. Sciascia, Il seme nero cit., pp. 35-
36 (17.7.1323).
220 De Rebus Regni Siciliae cit., II, p. 639. Asp,
Tab. Magione, perg. 196 (20.8.1289, forse in
qualità di vice giustiziere per il 1288-89). Acta
siculo-aragonensia, I, 2: Documenti sulla luogote-
nenza di Federico d’Aragona cit., p. 84: lettera
del 26.07. 1294 con nomina per il seguente

anno 1294-95.
221 C. Ardizzone, I diplomi esistenti nella Biblio-
teca Comunale ai Benedettini, Catania, 1927, p.
76 (15.02.1304, II ind.), p. 78 (21.09.1303).
222 G. La Mantia, Codice diplomatico dei re arago-
nesi di Sicilia, I (1282-1290) cit., p. 575 (sett.
1286); Ivi, p. 435 (4.11.1288).
223 Asp, P, 2, c. 99v (16.2.1361, XIV ind.). 
224 A. Seminara, Le pergamene dell’archivio di
Stato di Messina cit., p. 112, perg. 211
(9.12.1305).
225 H. Penet, Le chartrier de S. Maria di Messina
cit., p. 307 (20.11.1306). C. Salvo, Regesti delle
pergamene dell’archivio capitolare di Messina
(1275-1628) cit., p. 95 (4.07.1323). A. Seminara,
Le pergamene dell’archivio di Stato di Messina
cit., p. 146, perg. 315 (7.12.1332). H. Penet, Le
chartrier de S. Maria di Messina cit., p. 428
(1.03.1333); D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria
di Malfinò, II cit., pp. 374-378 (24.8.1333).
226 P. Collura, Le più antiche carte dell’Archivio
capitolare di Agrigento cit., p. 268 (18.5.1315).
227 D. Ciccarelli, Il tabulario di S. Maria di Mal-
finò, II cit., pp. 325-330 (12.7.1331). A. Semi-
nara, Le pergamene dell’archivio di Stato di Mes-
sina cit., p. 143, perg. 306 (12.01.1331, XIV
ind.), p. 145, perg. 310 (8.6.1332). D. Ciccarelli,
Il tabulario di S. Maria di Malfinò, II cit., pp. 335-
341 (17.10.1331). In Acfup, VI cit., p. 217
(3.05.1336) si fa riferimento alla carica di giusti-
ziere di Palermo ricoperta in precedenza dal Vil-
laragut senza precisarne la data. Da tener conto
che questa carica poté essere ricoperta in uno
degli anni 1332-33, 1333-34 o 1334-35.
228 P. Collura, Le più antiche carte dell’Archivio
capitolare di Agrigento cit., p. 274: 11.7.1331.
229 K. Toomaspoeg, Les Teutoniques en Sicilie
(1197-1492), cit. p. 725 (20.3.1308). A. Semi-
nara, Le pergamene dell’archivio di Stato di Mes-
sina cit., p. 138, perg. 292 (3.02.1328, XI ind.) e
p. 139 perg. 295 (16.05.1328).



TUNISI SPAGNOLA TRA VIOLENZA E COESISTENZA

(1573-74)

Gianclaudio Civale

1. Il secondo volume della celebre collezione Civitates Orbis
Terrarum, pubblicato da Braun e Hodenberg nel 1575, offre di
Tunisi ben due vedute1. La prima, collocata in una pagina tripar-
tita, è una paesaggio panoramico della città, quale si poteva ammi-
rare dall’accampamento dell’esercito imperiale di Carlo V nel 1535.
L’immagine non ha alcuna legenda, se non il riferimento all’avveni-
mento che intende riprendere; essa ha dunque un valore topogra-
fico piuttosto dubbio.

La seconda delle rappresentazioni si mostra sin dal primo
sguardo come più curata ed apprezzabile; a differenza della prece-
dente ricopre l’intero foglio ed offre una vista dall’alto non di Tunisi
ma della sua baia e delle due fortezze spagnole, La Goleta Arx e la
Nova Arx, durante l’assedio ottomano del 15742. Il centro dell’imma-
gine è occupato dallo stagno, il grande bacino di acqua salata dai fon-
dali bassi e arenosi sul quale sorgeva l’antica capitale araba, ma l’at-
tenzione dell’osservatore è attratta dai tracciati geometrici, perfetta-
mente rispondenti alla realtà storica, delle roccaforti. Con simile esat-
tezza vengono descritte le posizioni dell’ineludibile cerchio turco che
portò alla distruzione dei ridotti spagnoli. La città vera e propria
occupa soltanto la parte superiore della raffigurazione: un grande fon-
dale cittadino tracciato con una certa approssimazione, utile soprat-
tutto a intendere l’importante posta della battaglia che costituisce il
reale oggetto della figura. Nel ritrarre quest’accadimento, essa riflette
interesse storico e l’attrattiva, consueta a quei tempi, per l’architet-
tura militare, piuttosto che un intento geografico. Le cittadelle fortifi-
cate, infatti, all’epoca erano state totalmente rase al suolo, ma la loro
caduta, appena un anno prima della pubblicazione del volume, aveva
destato scalpore in tutta Europa. L’illustrazione, dunque, più che raf-
figurare la sorte dell’antica capitale del regno di Ifriqiya, intende

1 Georg Braun, Franz Hogenberg, Civitates
Orbis Terrarum. De praecipuis, totius uni-
versi urbibus, liber secundus, Apud
Petrum a Brachel, Coloniae Agrippiane,
1575, ff. 57-58.
2 Per la realizzazione della propria pianta,

Franz Hogenberg si servì di qualcuna delle
numerose stampe popolari che descris-
sero la caduta di Tunisi e furono diffuse in
tutta Europa. Cfr. S. Bono, Tunisi e La
Goletta negli anni 1573-1574, «Africa», 31,
1976, pp. 1-39.
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descrivere la fine di un bastione della cristianità in mezzo a un mare
di nemici della fede. 

Lo sguardo confessionale sugli eventi ed il richiamo al fatto bellico
più che alla quotidianità, di cui l’immagine di Braun e Hodenberg é
esempio pregnante, sembrano qualificare anche tutta la storiografia
sull’effimero dominio di Tunisi. Sin dalle cronache più vicine agli
eventi, realizzate da testimoni oculari, questi fattori costituiscono i
capisaldi di un racconto che si fissava essenzialmente sull’occupazione
e la perdita da parte spagnola della grande città africana. Il valore e
l’utilizzo di tali canoni narrativi rimangono invariati nei primi pioneri-
stici lavori “scientifici” del secolo XIX, del resto realizzati con prioritario
interesse per la sfera militare3. Appaiono altresì ripresi anche dalla più
moderna storiografia, in realtà piuttosto episodica che, pur avendo
arricchito enormemente il ricorso alle fonti, non sembra essersi allon-
tanata da un’ottica prevalentemente événementielle. Sia Salvatore
Bono sia Enrique García Hernán, che alla Tunisi spagnola hanno dedi-
cato lavori interessanti e molto documentati, hanno infatti concentrato
le loro osservazioni sull’inizio e la fine della dominazione. Mentre l’at-
tenzione per ciò che vi è tra questi due termini è dedicata più che altro
alla descrizione del contesto politico e dei legami del presidio con la
madrepatria, in ultima istanza alla corsa verso l’assedio che costituisce
inevitabilmente la fine di quest’episodio4.

Eppure, fissando nel suo Mediterranée i criteri paradigmatici per l’in-
terpretazione storica della presenza spagnola in Africa, già Fernand Braudel
aveva notato ulteriori elementi di interesse nelle ordinanze emanate date da
don Giovanni per l’amministrazione della città, le quali sembravano deli-
neare un atipico regime di coesistenza tra musulmani e cristiani5.

Questo saggio vuole essere dedicato alla descrizione di questo
governo, alle individuazione delle sue origini e dei suoi obiettivi, alle
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3 Cfr. A. Ripa di Meana, Gli Italiani in
Africa ossia gli assedi della Goletta e del
forte di Tunisi nel MDXXIV, G. Cassone e
comp., Torino-Firenze, 1865; F.E. de la
Primaduie, Documents inédits sur l’histoire
de l’occupation espagnole en Afrique
(1506-1574), «Revue Africaine», XIX-XXI,
1875-1877, in particolare XXI, pp. 294-
298, 361-379, 461-469; C. Hannezo, L’oc-
cupation espagnole de La Goulette et Tunis
de 1535 à 1574, «Revue Tunisienne», 19,
1912, pp. 3-20, 177-191, 248-262.
4 Cfr. S. Bono, L’occupazione spagnuola e
la riconquista musulmana di Tunisi (1573-
1574), «Africa», 33, 1978, pp. 351-381; E.
García Hernán, La conquista y la perdida
de Túnez por don Juan de Austria (1573-

1574), «Annali di Storia militare europea»,
2, 2010, pp. 39-95. Quest’ultimo lavoro,
recentissimo, costituisce per l’esaustività
dell’utilizzo delle fonti spagnole un riferi-
mento fondamentale per la ricostruzione
degli eventi di Tunisi. Salvatore Bono,
invece, è anche autore di due densi articoli
di catalogazione delle fonti sull’occupa-
zione spagnola che si son mostrati molto
utili per la realizzazione della presente
ricerca. Cfr. S. Bono, Documenti inediti e
rari sulla storia della Tunisia negli anni
1573-1574, «Studi Magrebini», I, 1966, pp.
91-101; Idem, Tunisi e La Goletta cit. 
5 Cfr. F. Braudel, Civiltà e imperi del Medi-
terraneo nell’etá di Filippo II, Einaudi,
Torino, 1986, voll. II, pp. 1214-1218.



sue ambiguità, alle ragioni del suo fallimento, insomma all’illumina-
zione di quell’indistinto sfondo urbano abbozzato dalla stampa di
Braun e Hodenberg. 

Per la realizzazione dell’indagine è stato ovviamente fondamentale
l’utilizzo della documentazione spagnola originale raccolta nella
sezione Estado (d’ora in avanti E) dell’Archivo General de Simancas
(Ags) ed in parte pubblicata nella Colección de documentos inéditos
para la Historia de España (Codoin). Con lo scopo di delineare il
quadro delle relazioni degli occupanti cristiani con la popolazione
mora in maniera migliore di quanto la corrispondenza semi-ufficiale
consenta, tuttavia, si è fatto ricorso al racconto diretto lasciato da
coloro che vissero in prima persona la conquista e la caduta di Tunisi.
Tali narrazioni sono giunte a noi in discreto numero. Alcune di esse
risalgono a patrizi, ecclesiastici e hidalgos che hanno già partecipato
alla battaglia di Lepanto e si fregiano di aver contribuito anche alla
spedizione africana che fu il completamento di quella gloriosa vittoria.
Altre, forse le più emozionanti, sono di coloro che, sopravvissuti alla
carneficina seguita alla disfatta, scrissero le loro memorie poco dopo
essere stati affrancati dalla schiavitù turca oppure ancora in catene,
per sollecitare la propria liberazione6. Praticamente tutte hanno però
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6 I resoconti sull’occupazione spagnola di
Tunisi consultati sono: Relatione di tutto il
viaggio et successo dell’armata cattolica
dell’impresa di Tunisi, et Biserta con l’os-
servationi delle qualità et costumi degli
habitanti all’illustre sig.or Marcello Mal-
chiore, Descritta da don Gioseppe Zerla
Cavallier di S. Mauritio, et Lazaro Geroso-
limitani, l’anno del Sig. MDLXXIII, rela-
zione manoscritta custodita presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
Fondo Gino Capponi, Codice V, ff. 343-
349; Chronica y recopilación de varios suc-
cessos de guerra que ha acontecido en
Italia y partes de Levante y Berbería desde
que el Turco Selín rompió con venecianos y
fue sobre la isla de Chipre, año MDLXX,
hasta que se perdió La Goleta y fuerte de
Tunez en el de MDLXIIII, compuesta por
Hieronymo de Torres y Aguilera, en Zara-
goza, Impressa en casa de Iuan Soler,
MDLXXIX; I Commentarii delle guerre fatte
co’turchi da D. Giovanni d’Austria dopo che
venne in Italia, scritti da Ferrante Carac-
ciolo, in Fiorenza, 1581, appresso Giorgio
Marescotti; Gabrio Serbelloni, Relatione di
quanto successe al Signor Gabrio Serbel-

lone nella presa di Tunisi, in Gerolamo
Ruscelli, Lettere di principi. Libro Terzo, in
Venetia, appresso Francesco Ziletti,
MDLXXXI; Relación de la armada de la
Santa Liga, y entre ellos el de la Batalla de
Lepanto desde 1571 hasta 1574 inclusive.
Escrita por el P. Fr. Miguel Serviá, religioso
franciscano, confesor de don Juan de
Austria, in Codoin, XI, 1847, pp. 359-454;
Relación de la perdida de la Goleta i Tunez,
in P. De Gayangos, Memorias del cautivo
en la Goleta de Tunez (el alférez Pedro de
Aguilar), Sociedad de Bibliofilos Espa-
ñoles, Madrid, 1875, pp. 1-96; Juan de
Zanoguerra, Relación de don Joan de
Zanoguerra hecha a el señor don Joan del
suceso de La Goleta y fuerte de Túnez y
isla del estaño, in P. De Gayangos, Memo-
rias del cautivo cit., pp. 221-252; Bartho-
lomeo Ruffino, Sopra la desolatione della
Goletta e Forte di Tunisi, in P. Sebag, Une
relation inédite sur la prise de Tunis par les
Turcs en 1574, Publications de l’Univer-
sité de Tunis, Tunis, 1971, pp. 1-119; R.
González Castrillo, La pérdida de La
Goleta y Túnez en 1574, y otros sucesos de
historia ottomana, narradas por un testigo



in comune il fatto che i loro autori sono personaggi secondari, soldati
comuni o personalità di contorno ai veri protagonisti della storia
mediterranea7. 

Le loro testimonianze offrono un punto di vista più fresco e
diretto, ancorché sempre marginale rispetto all’ottica prevalentemente
militare, sulla vita del presidio cristiano all’interno della città mora e
sui contatti tra le due comunità. La loro considerazione nei confronti
dei musulmani con i quali, seppure in maniera strettamente regolata,
si son trovati a convivere, contempla un largo ventaglio di atteggia-
menti. Si va dal puro sprezzante rifiuto che trasudano gli scritti del
francescano Miguel Serviá e dei soldati Alonso de Salamanca e Jeró-
nimo Torres, alla stupefatta ammirazione per l’esotismo dei costumi
del cavaliere mauriziano Giuseppe Zerla. Per la variegata complessità
delle posizioni come per l’estrema puntualità delle descrizioni, appa-
iono maggiormente ricche sia la relazione anonima attribuita da
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presencial: Alonso de Salamanca, «Anales
de Estudios Árabes», III, 1992, pp. 247-
286.
7 Le relazioni redatte da capi militari quali
quelle di Gabrio Serbelloni e del coman-

dante della guarnigione dell’isola di San-
tiago Juan de Zanoguerra, essendo moti-
vate dall’esigenza di giustificare la propria
condotta in guerra, si concentrano sulla
descrizione dell’assedio. 



Pascal de Gayangos all’alfiere Aguilar, veterano e uomo di frontiera,
sintesi dell’insanabile diffidenza spagnola nei confronti dell’Islam, sia
soprattutto La desolatione della Goletta e di Tunisi del giudice militare
savoiardo Bartolomeo Ruffino che, nella disgrazia della propria schia-
vitù, è riuscito a dare un giudizio acuto sulle ragioni della sconfitta,
ed offrire al contempo uno sguardo toccante, profondamente umano,
sulle vicende dei vincitori come dei vinti.

Le memorie dirette dei partecipanti permettono così di calare
nella prassi quotidiana gli steccati ideologici che in poco più di un
secolo di totale esclusione nei confronti del musulmano si sono radi-
cati profondamente nella sensibilità spagnola del secolo XVI8; bar-
riere mentali che si sarebbero reificate facendosi mura e cinte fortifi-
cate, e che avrebbero fatto naufragare ogni confuso, flebile tentativo
di coesistenza.

2. Posta ad appena venti ore di navigazione dalle prime coste di
Sicilia e poco più di due giorni dalla Sardegna e dalla Calabria, Tunisi
era il naturale trampolino per le incursioni barbaresche nei mari e nei
territori italiani. 

Filippo II aveva sempre inteso neutralizzare le basi da cui parti-
vano le scorrerie corsare che flagellavano le coste dei suoi regni. Prima
di lui, suo padre Carlo V aveva avuto lo stesso disperato bisogno.
Sotto le mura di Tunisi, nel 1535, aveva visto coronare i suoi sogni
militari e religiosi. Barbarossa era riuscito a scappare, in attesa di
un’occasione di vendetta che si sarebbe presentata pochi anni dopo,
nel 1541, ad Algeri, ma aveva dovuto rinunciare al possesso di una
popolosa città con un porto capace ed un ricco mercato.

La fortezza della Goletta era il sigillo che l’ultimo imperatore cro-
ciato aveva lasciato sul suolo africano. Sorta sulla lingua di sabbia
che divideva l’ancoraggio della baia e lo stagno, la fortezza si trovava
così in posizione utile per allontanare le incursioni barbaresche dai
litorali italiani e dalla rotta commerciale dei grani di Sicilia e di Puglia,
una via marittima che percorreva le coste del meridione per arrivare
alla metropoli napoletana. 

Ma il presidio spagnolo, sin dall’inizio, ebbe un’esistenza tormen-
tata. Le croniche difficoltà di approvvigionamento e finanziamento
condannarono la sua guarnigione ad essere unicamente occupata a
garantire la propria sopravvivenza, pressoché irrilevante sul territorio

55
n.21

TUNISI SPAGNOLA TRA VIOLENZA E COESISTENZA (1573-74)

8 Sulla percezione spagnola del mondo
islamico si vedano almeno A. Mas, Les
turcs dans la littérature espagnole du
siècle d’or. Recherches sur l’évolution d’un
thème littérature, Centre de recherches

Hispaniques, Paris, 1967, voll.2; M.A.
Bunes Ibarra, La Imagen de los musul-
manes y el norte de Africa en la España de
los siglos XVI y XVII. Los carácteres de una
hostilidad, Madrid, Csic, 1989.



che la circondava9. La prova dell’inconsistenza militare della Goletta
vi fu nel 1569 quando Uccialli, il re d’Algeri ultimo erede di Barba-
rossa, approfittò del temporaneo riposizionamento spagnolo causato
dalla rivolta dei moriscos per assumere il controllo diretto della città
in nome del sultano, senza che i soldati del presidio potessero mini-
mamente contrastare gli invasori10.

Con questa conquista, attraverso un solido sistema di stati
semiautonomi legati alla Sublime Porta da relazioni vassallatiche e di
dipendenza militare, l’area di influenza ottomana riuscì a distendersi
praticamente incontrastata dal Cairo fino ad Algeri. Furono anche
queste considerazioni a spingere Filippo II ad accettare di entrare in
una Santa Lega cristiana, che sarebbe stata in grado di rilanciare l’of-
fensiva contro i Turchi e recuperare il terreno perduto negli ultimi
decenni di Africa. La conquista di Tunisi, assieme a quella di Algeri e
Tripoli, fu inclusa, dopo un’estenuante trattativa diplomatica, tra i
principali obiettivi politici nelle capitolazioni della Santa Lega11. Per
l’assoluto diniego dei Veneziani ad impegnarsi su di un fronte a loro
alieno, tuttavia, non si poté neanche proporre un piano per un inizia-
tiva congiunta sulla costa di Barberia. 
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9 Sul presidio della Goletta, oltre alle
pagine tuttora utili dedicategli nel Mediter-
ranée di Braudel, si veda quantomeno A.
Brogini, M. Ghazali, Un enjeu espagnol en
Méditerranée: les présides de Tripoli et la
Goulette au XVIe siècle, «Cahiers de le
Méditerranée», Crises, conflits et guerres
en Méditerranée, Tomo I, vol. 70, 2005,
pp. 1-27.
10 Sulla prima conquista turco-barbaresca
di Tunisi nel 1569, si veda A.C. Hess, The
forgotten frontier. A history of the sixteenth
century Afro-iberican frontier, University of
Chicago Press, Chicago, 1978, pp. 152-
157.
11 All’interno delle capitolazioni della Lega
Santa siglate nel 1571, per rassicurare gli
spagnoli, la questione del fronte barba-
resco aveva meritato ripetuti e dettagliati
riferimenti. A Filippo II era stato concesso
di poter ricorrere ai beni dei suoi regni per
provvedere al rifornimento delle forze
alleate soltanto dopo aver assicurato «al
bisogno della Goletta, di Malta, oltre
quello della sua armata». Era stato,
altresì, assicurato che sarebbe stato soc-
corso da una flotta di cinquanta galere
veneziane qualora fosse stato assalito

nella sua retroguardia, «da parte d’Algeri,
Tunisi o Tripoli», mentre la sua armata
era occupata nelle operazioni della Lega in
Levante. Il medesimo ausilio di galere
venete era garantito nell’eventualità che «il
Re Cattolico fará l’impresa de alcuni di
detti luoghi in qualche anno che non si
facesse impresa comune, et che Turchi
non habbiano fuori armata». Infine, la
valenza delle roccaforti africane per la
sicurezza dell’impero spagnolo era stata
apertamente riconosciuta ed assecondata
nel punto in cui veniva specificato che
«acquistandosi Algieri, Tunesi, et Tripoli
siano del Re». La versione italiana delle
capitolazioni della Santa Lega in M. Jacov,
L’Europa tra conquiste ottomane e leghe
sante, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, 2001, pp. 184-193. Sulle
trattative diplomatiche che portarono alla
conclusione della Santa Lega, il riferi-
mento d’obbligo va alla vasta raccolta
documentaria riunita da L. Serrano, Cor-
respondencia diplomatica entre España y
la Santa Sede durante el pontificado de S.
Pio V, Madrid, Escuela Española en Roma,
1914, voll. 5.



All’indomani di Lepanto, don Giovanni aveva a lungo proget-
tato una rapida incursione dell’armata spagnola su Tunisi o Algeri,
da realizzare in primavera prima che le forze alleate si riunissero
per la campagna in Levante12. La defezione di Venezia dalla Santa
Lega nel 1573, pur segnando il tramonto dell’ambizione di ricon-
quista dei luoghi santi, consentì alla Spagna di utilizzare contro i
diretti avversari barbareschi l’imponente potenziale bellico riunito
negli ultimi anni. Mentre a Madrid e tra le massime gerarchie mili-
tari dell’impero si intavolava una lunga discussione sulle direzioni
e le mete che si doveva prefiggere la prossima offensiva mediter-
ranea, in Sicilia, durante l’inverno e la primavera di quell’anno,
don Giovanni d’Austria, il giovane capitán general de la Mar spa-
gnolo, ebbe modo di predisporre l’impiego di un imponente dispo-
sitivo militare13.

A causa degli ovvi ritardi logistici e soprattutto della lentezza
dell’elaborazione politica, soltanto in autunno, quando la stagione
utile per le operazioni navali volgeva al termine, l’armata era
pronta per lanciarsi su Tunisi. Il 7 ottobre 1573, nel secondo anni-
versario di Lepanto, don Giovanni d’Austria era alla Favignana in
procinto di partire con un armata composta da 107 galere e 28000
uomini tra tercios spagnoli, reggimenti italiani, mercenari tede-
schi, cavalleria e zappatori14. Due giorni dopo sbarcava alla
Goletta, dove si riuniva ai soldati del presidio con i quali si met-
teva in marcia verso la città. 

Costantemente informata dei movimenti e della consistenza
della forza avversaria, la guarnigione barbaresca e ottomana, agli
ordini del rinnegato sardo Ramadan Pascià, aveva deciso di non
opporre resistenza all’avanzata ma di optare per una più prudente
ritirata strategica verso il meridione del paese. Con i turchi che ave-
vano evacuato per tempo le difese cittadine, anche gli abitanti, colti
da un ragionevole terrore degli invasori cristiani, avevano preferito
rifugiarsi nei villaggi e sulle alture vicine dopo aver nascosto alla
meglio i propri averi. In un clima spettrale, le avanguardie spagnole
agli ordini del marchese di Santa Cruz poterono procedere all’occu-
pazione dell’alcazar e delle mura della capitale già il 9 ottobre. Avvi-
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12 Le minacce che si addensavano in
Europa settentrionale avevano alla fine
sconsigliato di intraprendere quest’im-
presa. Su questa delicata fase della poli-
tica europea di Filippo II, cfr. G. Parker,
Spain, her enemies and the revolt of
Netherlands. 1559-1648, «Past and Pre-
sent», 49, 1970, pp. 72-95, in particolare
pp. 74-87.

13 Sui progetti per una spedizione a Tunisi
o Algeri nel 1572 e sulla riunione del
corpo d’invasione durante il 1573, si veda
E. García Hernán, La conquista y la per-
dida cit., pp. 49-53.
14 Ags, E, 1140, 27. Lettera di Don Gio-
vanni d’Austria a Filippo II, Favignana 7
ottobre 1573.



sato dell’assenza di nemici, il giorno dopo il grosso delle truppe
poteva entrare a Tunisi15. 

La vista della grande capitale vuota causò profonda impressione:
se gli alti gradi poterono lasciarsi andare a considerazioni, non del
tutto errate, sull’alone di terrore che circondava le armi spagnole dopo
Lepanto, i semplici fantaccini e cavalieri che componevano l’esercito
apparvero, piuttosto, rapiti dallo spettacolo di abbandono e squal-
lore16. Ferrante Caracciolo, un patrizio napoletano che aveva parteci-
pato anche alla grande battaglia navale, ricordò nei suoi Commentarii
la sensazione di «spavento e pietà» provata all’entrare in città17; al pie-
montese Bartolomeo Ruffino, più incline alle espressioni liriche,
Tunisi apparve tanto deserta da ricordare «i tumuli, gli quali ripieni di
cadaveri, in poco tempo, non vi si ritrova altro vestigio che la cenere,
prima materia sua»18. 

Le reazioni della soldatesca non furono però tutte improntate a
questa sorta di incredulità: ancor prima di fare il proprio ingresso
nella capitale, Don Giovanni volle concedere il sacco alle proprie
truppe. Per il frate maiorchino Miguel Serviá, che in quanto confes-
sore particolare del generale gli si doveva trovare accanto, tale licenza
fu sottoposta alla sola condizione «que los que dentro se hallaban ni
fuesen muertos ni hechos esclavos, sino que solo la ropa se
saquease»19. Nonostante questa limitazione, tra l’altro non sempre
rispettata, agli occhi di Ruffino i palazzi e le case tunisine, in cui rapi-
damente sciamarono i combattenti, «non furono avare»20. Jerónimo
Torres de Aguilera, un altro veterano che l’anno dopo sarebbe finito in
catene, celebrò con trasporto, quasi con entusiasmo

la grandisima cantidad de trigo, cevada, azeyte, manteca, miel, xabon, y otras
muchos cosas de comer y mucho vino, algodón, lana, cueros de batir lana,
seda, lienço, barraganes, especieria, tapetes y otras cosas que ganaron bien
los soldados21.
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15 «Relación de lo que a subçedido en el
armada y exerçito de su Majestad desde
los onze del mes de octubre presente que
se scrivió el ultimo despacho hasta oy diez
y ocho del 1573». Ivi, E, 487, s.n.
16 Il marchese di Santa Cruz, con un sen-
timento di indubbia soddisfazione, inter-
pretò la ritirata dei turchi come una con-
seguenza del timore che aveva preso i
turchi dopo la sconfitta subita a Lepanto.
Ivi, 1506. 71. La medesima interpreta-
zione, questa volta con delusione non dis-
simulata per lo scarso valore dimostrato
dagli avversari, venne data anche da don

Giovanni quando avvertì Filippo II del
felice esito della marcia su Tunisi. Ivi,
487, s.n. Don Giovanni al re, Tunisi, 11
ottobre 1573. 
17 F. Caracciolo, I Commentarii cit., p. 111.
18 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit., p.
39.
19 M. Serviá, Relación de los sucesos cit.,
p. 414.
20 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit., p.
39. 
21 Hieronymo de Torres y Aguilera, Chro-
nica y recopilación cit., p. 104v.



Il saccheggio non fruttò solo viveri e suppellettili; alcuni soldati
scovarono gioielli e denari murati nelle pareti oppure nascosti sul
fondo delle giare per l’olio presenti in ogni casa tunisina. Quando la
voce di questi rinvenimenti si sparse, i militari, alla ricerca d’ogni pos-
sibile ulteriore nascondiglio, si abbandonarono ad una caotica opera-
zione di demolizione delle costruzioni cittadine22. Lo stesso capitano
generale vi partecipò impadronendosi, con gran disappunto dei mori,
di due preziose colonne che fece prelevare dalla moschea principale di
Tunisi23. 

Dieci giorni durò questa situazione di disordine, al termine del
quale «vi si ritrovavano molte strade dove non era più apparentia di
case, rovinate da capo sino agli fondamenti»24. La devastazione di
Tunisi, che in pratica aveva aperto le proprie porte all’invasore, com-
promise da subito le relazioni con la popolazione locale. In quanto
città di infedeli, secondo le leggi della guerra, don Giovanni aveva
tutto il diritto di ordinarne il sacco. Si trattò tuttavia di una decisione
improvvida, che fu presa dal giovane generale nell’impeto, quasi con
leggerezza, senza calcolare gli infausti risultati che avrebbe prodotto
sul destino del possedimento spagnolo. Del resto, come si è visto, lo
stesso capitano generale si era procurato dei trofei degni del suo
rango e, pur tentando di contenere la vorace violenza dei soldati, la
legittimò apertamente e si curò di garantire ai propri uomini una
parte del bottino25. In un senso più ampio, può affermarsi che egli
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22 Tutte le testimonianze son concordi nel
descrivere la distruzione di un gran
numero di case alla ricerca di tesori
nascosti. Anche il particolare della rot-
tura delle giare e dell’enorme spreco d’olio
è riportato sia da Torres Aguilera, sia dal-
l’alfiere Aguilar, sia dal Ruffino. Per il
padre Serviá, durante il saccheggio,
alcuni italiani, per accelerare le demoli-
zioni, appiccarono anche l’incendio ad un
quartiere della città. Come in ogni altra
occasione simile, il sacco si concluse in
un atmosfera da turpe paese della cuc-
cagna, in cui, sulla pubblica piazza, i beni
raccolti vennero svenduti a prezzi irrisori
a mercanti e improvvisati sensali dai sol-
dati inebriati dalla rapina. Una volta ter-
minato il saccheggio, don Giovanni
garantì agli abitanti di Tunisi di poter
recuperare i propri beni nascosti senza
essere molestati dagli occupanti. Ags, E,
1142, 34. Per una descrizione del sacco:
P. Gayangos, Memorias del cautivo cit., p.
11; B. Ruffino, Sopra la desolazione cit.,

pp. 40-41; Miguel Serviá, Relación de los
sucesos cit., p. 419; Hieronymo de Torres
y Aguilera, Chronica y recopilación cit.,
pp. 104r-105r.
23 Miguel Serviá, Relación de los sucesos
cit., p. 419.
24 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit., p.
40. Anche per Torres de Aguilera, il sacco
di Tunisi durò otto nove giorni, durante i
quali i soldati, armati di pale e picconi,
demolirono un gran numero di «hermosis-
simas casas». Hieronymo de Torres y
Aguilera, Chronica y recopilación cit., p.
104v.
25 Nella relazione della spedizione inviata
alla Corona, don Giovanni avvertiva che:
«a paresçsido ser cossa conviniente no
estorvar a los soldados el saquear la ropa
que an hallado por contentarlos aunque
se a tenido miramiento a sacar con bre-
vedad de la çiudad los que se avian de
imbarcar porque no hiziesen mas daño en
el lugar del que avian hecho». Ags, E. 487,
s.n. 



stesso l’avesse condivisa o, comunque, fosse pienamente partecipe
della mentalità marziale che giustificava le brutalità dei vincitori sui
vinti. Da quest’atteggiamento ambivalente del generale discendono
gran parte delle contraddizioni dell’effimera dominazione spagnola di
Tunisi. 

Una volta conquistata la capitale, la spedizione aveva raggiunto il
suo principale fine. Dopo aver preso le prime misure per la requisi-
zione di tutte le vettovaglie e per la rimozione delle macerie e la pulizia
della città in modo da prevenire possibili carestie o epidemie, il gene-
rale poteva procedere nel raggiungimento degli obiettivi secondari26.
In solo otto giorni, si poté così realizzare l’incontrastata presa di
potere in città, il riconoscimento dell’ancoraggio di Porto Farina e l’oc-
cupazione della vicina Biserta, che era servita da punto d’attracco per
le navi durante l’occupazione turca27. L’impresa di Tunisi, un progetto
per il quale era stato compiuto un enorme sforzo organizzativo e la
Corona spagnola aveva dovuto dar fondo alle ultime riserve finan-
ziarie, si rivelò poco più di una passeggiata marziale. Il territorio
comunque non era stato rappacificato, il potenziale bellico degli avver-
sari era rimasto intatto ed il loro ripiegamento sulla città santa di Kai-
rouan continuava a costituire una notevole minaccia per il controllo
dell’entroterra. Soprattutto, il saccheggio della città era stato un pes-
simo inizio per il suo nuovo governo. 

3. Sulla scelta presa da Don Giovanni di perseguire l’occupazione
diretta di Tunisi pesarono i costanti incoraggiamenti che, durante
tutto il 1573, gli rivolse il pontefice. Per Gregorio XIII, la creazione di
un nuovo regno cristiano sulle sponde africane avrebbe rappresentato
il primo dei frutti di una nuova fase crociata. Per assicurarsi tale
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26 Sia le istruzioni al nuovo reggente di
Tunisi Gabrio Serbelloni che quelle al
«gobernador de los moros» disponevano
che si ordinasse l’immediata pulizia della
città (Ivi, 1140, 31 e 34). Dopo alcuni
giorni di saccheggio, don Giovanni,
inoltre, decretò che il Serbelloni si adope-
rasse per riunire tutte le vettovaglie rinve-
nute nei depositi pubblici e privati dalla
città in modo da costituire un’utile riserva
alimentare per la guarnigione durante i
mesi invernali (Ivi, 32). Il bando per la
confisca delle vettovaglie ritrovate e di
quelle di cui già si erano impadroniti i sol-
dati è ricordato anche dal Torres Aguilera.
Cfr. Hieronymo de Torres y Aguilera, Chro-

nica y recopilación cit., p. 104v.
27 Ags, E. 487, s.n. In realtà Biserta, che
con il suo vasto porto dalle acque pro-
fonde aveva un primario valore strategico,
si consegnò da sola a don Giovanni dopo
che, con una sanguinosa rivolta, gli abi-
tanti erano riusciti a scacciare la locale
guarnigione turca. Gli spagnoli vi invia-
rono a presidio una compagnia di 300
uomini agli ordini del capitano Ayala de
Sotomayor. Le sue istruzioni, molto simili
a quelle di Gabrio Serbelloni in Ivi, 1140,
35. Per un analisi delle fasi della spedi-
zione spagnola successive alla presa di
Tunisi, si veda E. García Hernán, La con-
quista y la perdida cit., pp. 59-60.



risultato, la diplomazia papale si mosse, prima e dopo la conquista,
per convincere il sovrano spagnolo a concedere la corona di Tunisi al
giovane generale della Lega. Pur cosciente che questa eventualità era
estremamente remota, don Giovanni dovette essere sedotto dalle pro-
messe fattegli e, una volta completata la conquista, prese provvedi-
menti che rispondevano più ai progetti papali di mantenere il posse-
dimento che agli immediati interessi della Spagna di smantellamento
della base corsara28.

Il destino di Tunisi spagnola fu, quindi, deciso dallo stesso don
Giovanni nel corso di un affollato consiglio di guerra tenutosi nell’al-
cazar della città all’indomani della conquista, mentre ancora si con-
sumava il suo sacco. In questa riunione, nonostante i dubbi manife-
stati dai consiglieri più anziani, prevalse l’opinione del generale di pro-
cedere all’occupazione diretta della capitale ed alla costruzione di una
nuova fortezza appena fuori le sue mura29.

La decisione rispondeva principalmente ad un disegno strategico
di ampio respiro. Per il capitano generale, infatti, «conservandose
Tunez» i soldati e le flotte normalmente impiegate nella difesa dei
regni italiani di Filippo II avrebbero avuto una base africana, da cui si
poteva «procurar offender» il nemico sul suo territorio, invece che
«aguardar ser offendido»30. Il dominio diretto del regno di Ifriqiya
doveva, quindi, inserirsi in un’ottica offensiva, e avrebbe comportato
un decisivo cambiamento nell’atteggiamento tradizionalmente difen-
sivo che la Corona di Filippo II aveva avuto fino ad allora sul fronte
mediterraneo31.
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28 In fase di progettazione della spedizione,
Filippo II preferito concedere al fratellastro
ampia libertà di disporre dei nuovi territori
assoggettati. La possibilità che don Gio-
vanni avesse scelto di mantenere l’occupa-
zione di Tunisi perché ambiva ad esserne
investito del trono è stata ripresa da molti
storici moderni. Le ricerche di Von Toerne,
tuttavia, già a inizio del novecento chiari-
rono su evidenze documentarie che fu sol-
tanto il papa Gregorio XIII a prendere ini-
ziative per l’incoronazione del generale
della Lega. Fernand Braudel, d’altra parte,
bollò i tentativi del nunzio in Spagna
Ormaneto come «piccola storia». Cfr. P.O.
Von Toerne, Don Juan d’Autriche et les pro-
jects de conquête de l’Angleterre. Etude
historique sur diz années du seizième siècle
(1568-1578), Helsingfors, 1915, vol. I, pp.
215-258; F. Braudel, Civiltà e imperi del
Mediterraneo cit., vol. II, p. 1216.

29 Ferdinand Braudel suggerisce che la
decisione di accogliere nel consiglio di
guerra un gran numero di capitani
minori, di norma esclusi dal processo di
elaborazione politica e militare dell’eser-
cito, fu presa intenzionalmente da don
Giovanni nell’intento di controbilanciare i
pareri contrari all’occupazione di Tunisi
dei consiglieri anziani postigli affianco per
ordine diretto di Filippo II. Ibidem. Un
interessante resoconto di questo consiglio
in Ags, E, 487, s.n.
30 «Que hallandose su Majestad en estas
partes se puede estar con prevençión para
offender al enemigo y quanto más convi-
niente sea procurar offender que aguardar
a ser offendido, se dexa entender façil-
mente». Ibidem.
31 La prospettiva difensiva, tuttavia, non
era del tutto assente dalla visione strate-
gica di don Giovanni. Ai suoi consiglieri,



Tale considerazione di carattere bellico era comunque supportata
da ulteriori argomenti di carattere tanto politico quanto culturale. In
primo luogo, la costruzione di un bastione spagnolo in Africa e la pre-
senza di un forte esercito stanziale avrebbe alleggerito il peso che gra-
vava sui regni di Napoli e Sicilia, obbligati a sostenere i costi econo-
mici e sociali del mantenimento di importanti guarnigioni sui loro ter-
ritori; infatti, una volta consolidato il possedimento di Tunisi, esso
avrebbe potuto far fronte da solo alle spese militari32.

Ebbe inoltre un certo peso nella ricezione a corte delle disposizioni
di don Giovanni la fondamentale considerazione per cui «es muy
grande […] la reputaçión que se acreçienta a su Majestad de occupar
una provinçia tan importante»33.

Filippo II, in effetti, si era dimostrato al principio fautore di una
politica più tradizionale e prudente che mirava alla neutralizzazione
della città, da ottenere mediante la distruzione delle sue opere di for-
tificazione e la vigilanza esercitata dal vicino presidio della Goletta.
Influenzato dal rapido successo dell’invasione, molto più che dal-
l’azione papale, fu convinto dell’utilità di stabilire un dominio diretto
per contrastare la costante pressione turco-barbaresca. 

Nell’attesa di ulteriori disposizioni reali, prima di lasciare la costa
africana alla fine d’ottobre, don Giovanni assegnò l’incarico di ammi-
nistrare la nuova conquista al milanese Gabrio Serbelloni. Questi era
un veterano, uno specialista in architettura militare e tecnica ossidio-
nale che aveva servito negli eserciti spagnoli in Italia, Fiandre ed in
ultimo a Lepanto, dove era stato comandante dell’artiglieria della
Lega. Il suo compito a Tunisi consisteva essenzialmente nel portare a
termine in tempi rapidi l’erezione della Arx nova, la nuova roccaforte
che doveva assicurare il mantenimento della capitale contro ogni
ribellione o attacco esterno. Per assolvere a questo dovere poteva con-
tare su ottomila uomini, metà spagnoli agli ordini del castellano di
Palermo Salazar, metà italiani al comando di Pagano Doria34.

La pacificazione della città e il suo regolare governo erano i primi
tra i problemi da affrontare. Nel tentativo di guadagnare la fiducia
degli autoctoni e di limitare gli attriti con gli occupanti, gran parte dei
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infatti segnalava che, con il possesso di
Tunisi e l’auspicata conquista dei porti del
regno, si sarebbe privato il nemico delle
basi di partenza per le razzie corsare che
colpivano i litorali italiani. Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Una copia della patente di comandante
militare di Tunisi rilasciata a Gabrio Ser-
belloni in Ivi, E, 1140, 32. Per un com-

pleto profilo biografico di Gabrio Serbel-
loni, personaggio universalmente stimato
e celebrato dallo stesso Miguel de Cer-
vantes nel Don Chisciotte, si deve ricorrere
al lavoro, ormai antiquato, di C. Promis,
Biografie di ingegneri militari italiani dal
secolo XIV alla metá del secolo XVIII,
«Miscellanea di Storia Italiana», XIV, 1874,
pp. 208-247.



punti che componevano le lunghe e dettagliatissime istruzioni rice-
vute da Serbelloni riguardavano la definizione di regole rigorose che
garantissero relazioni pacifiche con i civili musulmani35. In opinione
di don Giovanni, infatti, per mantenere il possesso stabile di Tunisi:

conviene mucho tener gran vigilançia y cuydado en que los moros conozcan
que son tratados con humanidad y blandura, y ordenar so graves penas a los
soldados assí españoles como italianos y a todas las personas que quedan en
la dicha Tunez que no hagan ningun agravio ni maltratamiento a los moros
ni por obras ni palabras36.

Il capitán general de la mar chiariva che sotto quest’ampia acce-
zione di «agravio» faceva rientrare non solo i semplici insulti, i soprusi
e le rapine nei confronti degli abitanti della città, ma atti più gravi
quali la razzia, il saccheggio o la riduzione in schiavitù tanto di uomini
adulti quanto di donne e bambini; azioni che, compiute durante le
sortite dai presidios, costituivano una fondamentale fonte di gua-
dagno per i soldati in terra d’Africa. 

Uno dei propositi principali del nuovo dominio istituito a Tunisi
si configurava, infatti, come il capovolgimento della tradizionale poli-
tica spagnola in Barberia. Tale sovvertimento avrebbe dovuto com-
portare un passaggio dall’atteggiamento tendenzialmente aggressivo
nei confronti di tutte le popolazioni autoctone musulmane ad una
individuazione precipua dell’avversario nei Turchi e nei loro stretti
alleati, i corsari barbareschi. In tal modo, si sarebbe reso possibile il
consolidamento di relazioni pacifiche nei confronti degli altri gruppi
presenti nel territorio, ossia mori di città (moros), berberi (azuagos) e
beduini (alarabes)37.

In questo senso, la rigida disciplina pretesa dalle truppe e le puni-
zioni, persino la condanna a morte, eseguite «con rigor» anche nei con-
fronti dei cristiani, si prefiggevano l’obiettivo dichiarato di diffondere
«la fama por la provinçia del buen tratamiento que aquí se haze a los
moros», di maniera che risultasse evidente «la differençia que ay del
govierno de los ministros de su Magestad al de los Turcos»38. 

Il tentativo di introdurre una linea di demarcazione maggiormente
etnica e politica per l’individuazione del nemico faceva cadere il sem-
plice criterio di discriminazione religiosa nei confronti di tutti gli
appartenenti all’Islam. Speciale cautela meritava, quindi, la precisa-
zione delle norme che dovevano disciplinare la pratica della religione
musulmana, giacché la sostanziale tolleranza confessionale concessa
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35 «Copia de la Instruçión que se dio a
Gabrio Çerbellon», Ags, E, 1140, 34.
36 Ibidem.
37 Sulla diversa percezione spagnola dei

diversi popoli musulmani, si veda M.A.
Bunes Ibarra, La Imagen de los musul-
manes cit., pp. 67-136.
38 Ags, E, 1140, 34.



a Tunisi avrebbe costituito il primo pilastro attorno al quale doveva
consolidarsi il nuovo regime. Si trattava innegabilmente di una
misura che sarebbe risultata difficilmente sopportabile da soldati che
continuavano a sentirsi novelli crociati. Per questa ragione era neces-
sario specificare che

no se ha de apremiar a los dichos moros a que vivan fuera de su ley y costum-
bres, pero en ninguna manera se ha de consentir que se las afee, sino
dexarlos con su antigua usança39.

Il primo esempio di quest’atteggiamento generoso era preteso
dagli stessi comandi militari, i quali, nel quartier generale insediato
nell’alcazar, dovevano concedere un locale libero da adibire a moschea
di palazzo alla corte ed ai familiari del «gobernador de los moros»,
Muley Mahamet40. 

Il dovere di conversione degli infedeli, che nella Spagna del tempo
si identificava con i procedimenti inquisitoriali e con i battesimi for-
zati, veniva provvisoriamente obliterato a favore di una posizione mag-
giormente provvidenzialistica, per cui era ragionevole sperare che,
anche grazie alla nomina di un vescovo residente, «con el tiempo será
Dios servido de inspirarles (ai mori) que se reduzcan a su catholica
yglesia». Anche in questo caso, vista l’assoluta eccezionalità del prov-
vedimento, fu necessario ordinare in maniera chiara e tassativa che
«ni ha de haver inquisiçión ni nos hemos de embaraçar en sus ritos y
costumbres»41. Le ragioni che giustificavano quest’anomala sospen-
sione dei poteri del Santo Offizio erano puramente politiche e di ordine
pubblico giacché, come veniva esplicitamente ammesso, 

se entiende por diversas partes, que de los moriscos que se huyeron del reyno
de Granada ay muchos en estas provinçias que les van representando (ai
tunisini) que les han de hazer mudar de religión y por esta via desasosegando
e inquietando los animos de los naturales42.

Si riteneva, infatti, che se la presenza accertata di moriscos fuggiti
da Granada avesse dato adito ad una repressione di tipo inquisito-
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39 Ibidem.
40 «Se acuerda al dicho Gabrio que haga
dar aposento al infante (Muley Mahamet)
en la alcaçaba [...] y que sus hijos y
criados sean acomodados en la dicha
alcaçava dexandoles parte libre y desem-
baraçada donde puedan atender a las
cosas de su religión». Ibidem.
41 La rifondazione della diocesi di Carta-
gine e l’invio di un vescovo residente erano

stati proposti dal pontefice come misura
principale per agevolare la conversione
della popolazione musulmana e il ristabi-
limento del cattolicesimo in Tunisia. Tali
progetti di evangelizzazione sono stati stu-
diati sui fondi documentali vaticani da
P.O. Von Toerne, Don Juan d’Autriche cit.,
vol. I, pp. 243-249 .
42 Ags, E, 1140, 34.



riale, i musulmani sarebbero inevitabilmente scivolati verso la ribel-
lione e l’alleanza con i Turchi; al contrario, un contegno di aperta tol-
leranza avrebbe costituito il fattore principale per la salvaguardia del
possedimento.

A don Giovanni non sfuggivano le «difficultades grandes» che si
sarebbero incontrate nello stabilire «un reyno poblado de hombres de
diversas religiones y costumbres» vincendo le reciproche inimicizie e dif-
fidenze. La soluzione che propose fu una impraticabile parità dei diritti
tra i gruppi che componevano la nuova società coloniale tunisina. 

Ogni comunità disponeva di suoi governanti e giudici che erano
tenuti a collaborare nel tentativo di offrire l’equilibrio tra le differenti
compagini. L’amministrazione politica e giudiziaria della comunità
musulmana doveva ricadere esclusivamente sul “governatore dei
mori” e sui suoi ministri, i quali avrebbero governato «conforme a su
leyes y costumbres» senza alcun intrusione delle autorità cristiane, se
non quello di ultima istanza d’appello.

Le rimostranze dei mori nei confronti dei cristiani dovevano essere
mosse ai propri «alcaides», i cadí, che poi avrebbero trasmesso la
denuncia agli auditori delle truppe spagnole e italiane, i quali, a loro
volta, avrebbero provveduto ad offrire una giustizia quanto più possi-
bile equa43. Il comandante della piazza sarebbe stato chiamato a
sovrintendere a questo macchinoso procedimento.

L’intento era evidentemente quello di creare due “repubbliche”
parallele, che si reggevano secondo i loro statuti e consuetudini ed
erano unite soltanto dalla figura del comune sovrano e dal suo rap-
presentante in loco, Gabrio Serbelloni. L’esempio di riferimento sem-
brava essere quello dell’America coloniale spagnola dei primi tempi,
uno schema a sua volta ricalcato dal regime vigente nella Spagna
medievale, prima che la stretta dell’ultima fase della reconquista
imponesse l’uniformità religiosa e razziale. Tale modello, tuttavia,
nella seconda metà del secolo XVI si mostrava desueto anche nello
spazio indiano, dove il consolidamento del dominio spagnolo stava
portando ad un’omogeneizzazione delle istituzioni sul tradizionale
schema politico e giudiziario castigliano44. D’altra parte, una seconda
fonte cui ispirarsi, forse più vicina all’esperienza dei soldati coinvolti
nella guerra mediterranea, era quella offerta dalla prassi ottomana e
dal suo stabile sistema di millet, in cui l’appartenenza ad una diffe-
rente comunità religiosa determinava una limitata tolleranza, la sog-
gezione alle proprie tradizionali istituzioni legali e di governo, il pre-
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43 Ibidem.
44 Su questo punto, si vedano almeno le
sintetiche ed acute riflessioni di J.H.
Elliott, Imperi dell’Atlantico. America bri-

tannica e America spagnola, 1492-1839,
Einaudi, Torino, 2010, in particolare pp.
118-131.



lievo fiscale, il godimento di diritti all’interno della più larga compa-
gine imperiale45. Il successo turco nel governo di una grossa entità
statuale multirazziale e pluriconfessionale si basava, tuttavia, su una
lunga consuetudine di coesistenza con religioni diverse dall’Islam e
sul riconoscimento, presente fin dal Corano, della dignità, seppure
inferiore, dei differenti “popoli del Libro”. Su questi indispensabili fat-
tori, al contrario, non potevano contare i nuovi dominatori cattolici
spagnoli che, nel breve volgere di un secolo e mezzo, avevano total-
mente rimosso nel pensiero e nella pratica ogni memoria di pacifica
coesistenza con altre religioni ed avevano escluso dal godimento di
qualsiasi diritto i non battezzati relegandoli ai margini della società e
infine condannandoli all’espulsione.

In tale contesto, la diversificazione amministrativa e giudiziaria
tra le differenti comunità della Tunisi spagnola fu inserita in un più
familiare e controllabile regime di rigidissima segregazione. A preve-
nire le tensioni, i crimini o il possibile scoppio di scontri, infatti,
doveva essere soprattutto la rigorosa distinzione degli spazi desti-
nati a ciascuno dei gruppi. In attesa della costruzione del nuovo
forte dove avrebbero potuto usufruire di propri appositi acquartiera-
menti, i militari vennero fatti alloggiare nell’alcazar cittadino e nelle
case, previamente requisite, che si affacciavano su una delle vie
principali. Con l’obiettivo dichiarato di «evitar la platica y conversa-
çión de los moros con los soldados» furono fatte murare tutte le
viuzze che davano sulla zona occupata dai soldati, di maniera che
«los moros puedan estar en sus casas sin que los christianos entren
en ellas»46. Similmente, nel tentativo di scongiurare qualsiasi occa-
sione di «desdén y disgusto» tra i musulmani, alla soldatesca venne
strettamente vietato di entrare nelle moschee e di molestare i fedeli
che vi si recavano47.

Nondimeno, risultava ovvio, «forçoso», che dovesse esistere
almeno un luogo deputato allo scambio ed all’acquisto dei beni ordi-
nari di cui gli uomini d’arme avevano quotidianamente bisogno.
Venne dunque progettato nello spazio che si estendeva tra il forte e le
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45 Per un inquadramento storiografico
generale del funzionamento del sistema
del millet all’interno dell’impero ottomano
si veda almeno B. Braude, Foundation
Myths of the Millet System: an Evaluation,
in B. Braude, B. Lewis (eds.), Chrsitians
and Jews in the Ottoman Empire. The fun-
ctioning of a Plural Society. Tolerance and
Movements of Religious Dissent in Eastern
Europe, Holmes & Meyers, New York-
London, 1982, vol. I, pp. 69-81.
46 «El dicho Gabrio Cervellon [...] ha de

tener muy gran cuydado de que se çierren
las callejas que salen a la calle prinçipal
donde ha de estar alojada la infantaria de
manera que los moros puedan estar en
sus casas sin que los christianos entren
en ellas y que no se aloje gente ninguna
fuera de los quarteles assí por la segu-
ridad de los soldados porque no queden
en parte que los moros los puedan dañar».
Ags, E, 1140, 34.
47 Ibidem.



mura della città un apposito bazar, dove la «contrataçión» potesse
avvenire pacificamente perché sorvegliata continuamente da «mini-
stros de justiçia», che avevano il compito di operare in modo che «no
suçeda alguna pendençia y dissensión»48.

A don Giovanni ed agli altri comandi militari, era chiaro che il
maggior attentato alla pace sarebbe potuto provenire soltanto dai sol-
dati che, dopo una conquista, erano naturalmente propensi a com-
mettere provocazioni ed angherie su di una popolazione avvertita
come implicitamente nemica e corrotta. Per assicurare la disciplina
delle truppe cristiane, oltre che alla buona volontà degli ufficiali ci si
affidò all’ossequio dei dettami religiosi, attraverso i quali poteva essere
inculcato il rispetto dell’autorità gerarchica. Se infatti era a Dio che si
doveva la conquista della città, avvenuta senza spargimento di sangue
cristiano, era sempre al Signore che ci si doveva rivolgere per ottenere
il suo altrettanto pacifico governo49. 

Come a Lepanto, Don Giovanni pretese dai propri sottoposti una
condotta assolutamente devota e virtuosa. Al Serbelloni fu ordinato,
«como cosa de mayor importançia y consideraçión que ninguna otra»,
di aver cura che tutti i cristiani di Tunisi

vivan con muy gran religión no solamente en los effectos, pero en las appa-
rençias y de manera que den buen exemplo y doctrina a los moros, pues por
esta via se puede façilmente esperar que Dios aya de inspirar en sus animos
que reconozcan su santa fee que es el fin por el qual prinçipalmente su Maje-
stad ha mandado juntar esta armada50.

L’occupazione della città di Tunisi, pur essendo un obiettivo geo-
politico propriamente spagnolo e quindi una conquista più difficil-
mente assimilabile ad un disegno universalistico crociato, era inter-
pretata come la naturale prosecuzione della grande vittoria di Lepanto
sulla strada del definitivo trionfo della Cristianità sull’Islam. Nel-
l’unica effettiva occupazione territoriale realizzata durante la guerra
mediterranea di quegli anni, la purezza e la pietà dei nuovi “crociati”
avrebbe indicato ai mori miscredenti la via per giungere alla “vera
fede”. Per questa ragione, come nell’esercito della Santa Lega, era rite-
nuto fondamentale che i soldati «no blasfemen del nombre de Dios ni
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48 «Será forçoso que para el comprar y
vender de las vituallas y otras cosas
neçessarias al vivir de los soldados aya de
haver contrataçión y platica entre los
moros y christianos y que para esto se
señale lugar [...] entre el fuerte que se ha
de hazer y la muralla y que anden de con-
tino ministros de justiçia entre ellos para
que no suçeda alguna pendençia y dissen-

sión». Ibidem.
49 «Porque si devemos esperar que Dios
Nuestro Señor continue en la merced que
nos ha hecho de conquistar la dicha
çiudad de Tunez sin sangre ha de ser por
medio de las buenas y christianas obras
que hizieremos». Ibidem.
50 Ibidem.



de sus sanctos»51, né si abbandonassero al «viçio» della sodomia52.
Tali enunciazioni religiose erano coniugate con il rigore di pene «irre-
misibles» e con pratiche misure di prevenzione, tra cui quella di
importare nella guarnigione «un buen numero de las mugeres
publicas de las galeras»53. Il ricorso al meretricio avrebbe potuto
scongiurare il verificarsi di episodi di pederastia oppure i contatti
carnali e la violenza sulle donne autoctone. Proprio nel tentativo di
evitare il verificarsi di tali evenienze, ai soldati venne fatto espresso
divieto di importunare, anche solo rivolgendo la parola, le donne
musulmane, di cui i maschi erano più gelosi «de lo que ordinaria-
mente suelen ser los otros hombres»54.

L’esigua presenza di prostitute non sarebbe comunque bastata a
calmare le pulsioni sessuali dei militari55; spettava soprattutto a
sacerdoti e frati ricordare loro i doveri cristiani di castità, mansuetu-
dine, onestà. Si era quindi disposto che fossero restaurate le antiche
chiese dell’antica comunità mercantile cristiana e che fossero costruiti
nuovi templi dove si sarebbero svolti frequenti offici religiosi non solo
«los dias de fiesta», ma anche negli altri giorni, quando i soldati «no
estuvieren ocupados»56.

Per assolvere a queste funzioni, venivano lasciati un gruppo di
religiosi, «hombres de buena vida y costumbres», al comando dei quali
fu nominato il frate Juan de Villalba, investito del titolo di ammini-
stratore dell’ospedale, vicario ecclesiastico e inquisitoriale57. La rifon-
dazione di una Tunisi cristiana, del resto, era iniziata immediata-
mente dopo la conquista della città, allorquando s’era compiuto uno
dei riti classici della conquista religiosa, ossia una conversione, in
questo caso soltanto temporanea, della maggiore moschea cittadina
per un solenne Te Deum intonato per celebrare la vittoria58.
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51 «El que pecare en esto sea castigado
exemplarmente de manera que assí los
christianos como los moros vean la parti-
curar quenta que en esto se tiene». Ibidem.
52 Ibidem.
53 «El viçio de la sodomia se ha de castigar
irremisiblemente entre los soldados no emba-
raçandose tampoco en lo que toca con los
moros, [...] que se dexe un buen numero de
las mugeres publicas de las galeras para que
queden con los dichos soldados». Ibidem.
54 Ibidem.
55 Bartolomeo Ruffino conta «200 e più»
donne, «fra le maritate e scorta», presenti
nei due presidi della Goletta e di Tunisi. B.
Ruffino, Sopra la desolazione cit., p. 46.
56 «Informarse ha si algunas yglesias que [...]
por lo pasado solía haver en aquella çiudad

de los mercaderes y otros christianos que
allí residían quando havia contrataçión con
los lugares de Europa están de manera que
se pueda celebrar en ellas y si no lo estu-
vieren, ordenará (Gabrio Serbelloni) que se
aderezen aquellas y otros lugares donde le
paresçiere y se tenga gran cuydado de hazer
çelebrar los offiçios divinos y que assitan a
ellos los soldados y gente de guerra no sola-
mente los dias de fiesta pero en otros que no
estuvieren occupados». Ags, E, 1140, 34. 
57 Ibidem. Sull’esercizio delle funzioni
inquisitoriali da parte di Juan de Villalba,
cfr. G. Civale, Guerrieri di Cristo. Inquisitori,
gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto,
Unicopli, Milano, 2009, pp. 190-193.
58 M. Serviá, Relación de los sucesos cit.,
p. 414.



Le disposizioni rilasciate da don Giovanni a Gabrio Serbelloni, in defi-
nitiva, non sembravano solo mirare a stabilire un ordinato governo del
possedimento ma delineavano anche un inedito modello di società di fron-
tiera: un consorzio composito e gerarchicamente organizzato, costituito
prevalentemente da una maggioranza musulmana e da una presenza
marginale ebraica, con al proprio centro una cittadella cattolica. L’esempio
di virtù, devozione e rigore dato da questo nucleo avrebbe contribuito in
maniera determinante alla progressiva assimilazione delle restanti compo-
nenti nel più ampio quadro imperiale hispano e della Cristianità.

Il primo passo di questo teorico cammino di integrazione era già
stato compiuto allorquando il fratellastro del re aveva concesso agli
abitanti di Tunisi lo statuto di «vassallos de su Majestad». Tale ricono-
scimento implicava l’acquisizione di fondamentali diritti ma anche di
doveri, il primo dei quali era l’obbligo del versamento delle tasse.
Come re legittimo per diritto di conquista, infatti, Filippo II poteva esi-
gere dai suoi nuovi sudditi tunisini quantomeno le medesime imposte
godute dai suoi predecessori della dinastia hafside. 

Era, appunto, all’individuazione dell’ammontare di queste entrate
e delle misure necessarie per il loro prelievo che era appuntato un
importante supplemento alle istruzioni rilasciate a Gabrio Serbel-
loni59. Nelle intenzioni di don Giovanni, infatti, la riscossione di tributi
e balzelli sarebbe servita all’allestimento ed alla manutenzione delle
difese del regno; avrebbe quindi alleviato il peso che gravava sulle
esauste casse spagnole ed avrebbe costituito un importante eccezione
alla dottrina corrente, secondo la quale la conservazione dei presidios
africani costituiva un pesante capitolo di spese nelle finanze reali.

Nel conseguimento di una solida base economica e nella stabiliz-
zazione del regime spagnolo una posizione essenziale era ricoperta dal
«gobernador de los moros». 

L’infido comportamento tenuto in passato dal re della dinastia
hafside Muley Hamida aveva fatto ritenere inopportuno restituire il
regno al legittimo sovrano, come aveva fatto l’imperatore nel 1536.
Hamida, infatti, era ritenuto «ynfiel y mudable», colpevole del «maltra-
tamiento que avia hecho a sus vassallos», un governante tirannico che
aveva aperto la strada all’occupazione turca del 156960. Per queste
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59 «Demás de otra Instrución que se ha
dado a Gabrio Çerbellon que queda por
lugarteniente general en Tunez a pare-
sçido darle esta a parte para acordarle
algunas cosas de la hazienda de su Mage-
stad». Ags, E, 1140, 32. Alla fine del
maggio 1574, il segretario di don Gio-
vanni, Juan de Soto, dinnanzi al Consejo
de Estado quantificò le entrate del regno

di Tunisi a ben 360000 ducati annuali.
Ivi, 1142, 25. Non pare, tuttavia, che,
durante il breve periodo della reggenza
spagnola si sia riuscito ad imporrre alcun
prelievo significativo di tasse.
60 La scelta di affidare ad Hamida il go-
verno di Tunisi era sconsigliabile per «la
ingratitud que avia ussado con su Mage-
stad a la obligación que tenia de corre-



ragioni, si preferì delegare l’autorità sulla popolazione civile di Tunisi
al più affidabile fratello di Hamida, l’infante Muley Mahamet, ritornato
dall’esilio al seguito degli spagnoli. Questi, tuttavia, venne investito
soltanto dell’incarico di gobernador, ma non della corona61. La sua
nomina, del resto, era stata alquanto dibattuta all’interno del consi-
glio che don Giovanni convocò all’indomani dell’occupazione della
città. Da alcuni, infatti, fu fatto notare che il principe era tenuto «en
poca oppinión de hombre de guerra y […] por mayor difficultad no
conosçido de los moros»62. Mahamet era effettivamente uno straniero
per gli abitanti di Tunisi, aveva lasciato il regno trent’anni prima ed
era praticamente cresciuto in Sicilia, grazie alle elargizioni dell’impe-
ratore prima e di Filippo II poi. La sua educazione in Europa, tuttavia,
lo rendeva agli occhi di don Giovanni e degli spagnoli affidabile, asso-
lutamente «apto a governar a los moros», perché «tenido por honbre
blanco y ordenado, amigo de la virtud», come se la lunga dimesti-
chezza con i cristiani avesse determinato la sua cultura e la sua
appartenenza, riuscendo a porre rimedio alle pecche originali della
sua razza63. 

In una posizione soltanto leggermente subordinata, dunque,
Mahamet doveva condividere la responsabilità del governo con il Ser-
belloni64. Era incaricato di compiere le necessarie rilevazioni sull’en-
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sponder a lo que era obligado. Su condi-
ción infiel y mudable, la crueldad que avia
ussado con su propio padre y el maltrata-
miento que avia hecho a sus vassallos, lo
qual prinçipalmente avia sido causa de
que los turcos huviessen occupado su
reyno con tanta façilidad». Ivi, E. 487, s.n.
61 Ibidem.
62 Al contrario, Muley Hamida «era estimado
en su reyno por hombre de valor y que una
necessidad podia difenderle con las armas».
Ibidem. Malgrado queste sue qualità, per
garantire la tranquillità del governo del fra-
tello, Hamida, con suo enorme disappunto,
fu fatto imbarcare su una galera per la
Sicilia (Ibidem) e poi recluso nel castello di
Sant’Elmo a Napoli. La lontananza dalla
città cui fu costretto, gli salvò la vita. Una
volta che la città ricadde nelle mani dei
turchi, tentò con tutti i mezzi di ottenere
dagli spagnoli nuovi fondi per ritornare in
patria e organizzare la resistenza. Filippo II,
pur concedendogli una pensione nel regno
di Sicilia, non assecondò questi suoi disegni
e giunse ad ordinare che gli fosse impedito
di venire a corte per postulare la sua causa

(Ags, E, 1142, 130). Hamida morì di peste a
Palermo nel dicembre del 1575. Ivi, E,
1144, 143.
63 E, 487, s.n. Una relazione inoltrata al Con-
sejo de Estado nel 1570 segnala come effet-
tivamente Muley Mahamet si fosse dimo-
strato leale servitore dei sovrani spagnoli per
ben 37 anni. Aveva partecipato a svariati
tentativi, tutti frustrati, di rovesciare dal
trono il fratello Hamida, che, a sua volta,
aveva spodestato il padre Hassan nel 1543.
Perseguitato in patria, aveva fatto riparo in
Sicilia e, nel 1559, si era recato a Madrid, a
corte, per richiedere fondi per il proprio
mantenimento e il finanziamento di nuovi
progetti per il regno di Tunisi. In quell’occa-
sione, Filippo II gli aveva assegnato un entre-
tenimiento annuale di 800 scudi ed una pen-
sione di altri 300 per suo figlio Muley Nizar
sulle rendite del viceregno di Sicilia. Ivi,
1136, 2, memoriale di Muley Mahamet a
Filippo II, Palermo, 22 ottobre 1570. 
64 Le istruzioni a Muley Mahamet, in
effetti, appaiono in parecchi punti iden-
tiche a quelle rilasciate a Gabrio Serbel-
loni. Ivi, E, 1140, 31.



tità del tesoro del regno e sulle sue possibilità economiche, della con-
fisca dei beni degli ebrei e dei mori che avevano collaborato con la pas-
sata dominazione turca, del castigo di questi e di coloro, tra cui
parecchi moriscos, che si opponevano alla nuova autorità65. Il suo
ruolo lo configurava come l’imprescindibile anello di congiunzione tra
i comandi spagnoli e i sudditi musulmani. Grazie alle sue capacità di
amministrare in maniera efficiente e soddisfacente, come di costituire
una milizia mora ausiliaria ed una valida rete di informatori, ed alle
sue abilità di negoziazione politica, l’incerto dominio spagnolo, limi-
tato alla sola capitale ed ai suoi dintorni, si sarebbe potuto estendere
a tutto il territorio dell’antico regno di Ifriqiya. 

4. Il governo diretto di una realtà quale la città di Tunisi, senza
dubbio l’agglomerato urbano più popoloso della costa di Barberia,
costituiva quindi un esperimento inedito nella pur lunga tradizione di
dominio della Corona spagnola66. Dovendo garantire il potere di una
minoranza fortemente armata su una enorme massa di cittadini facil-
mente inclini alla ribellione, per il governo della grande città don Gio-
vanni dovette dunque sperimentare un tipo di dominazione ibrida, che
ebbe necessariamente a ispirarsi alle esperienze di colonizzazione ame-
ricana e alle modalità d’occupazione delle grandi città italiane e fiam-
minghe da parte di potenze straniere. In questo senso, l’ostinata deci-
sione, presa nonostante i parecchi pareri sfavorevoli, di procedere alla
costruzione di un forte cittadino sembra rispondere alla medesima
logica che aveva sotteso all’edificazione di roccaforti quali il castello di
Milano, Castel Sant’Elmo a Napoli o la rocca di Anversa, costruzioni
queste, atte a garantire il dominio su grandi popolazioni urbane ten-
denzialmente ostili, oltre che a difendersi da un nemico esterno67.

Il primitivo progetto per un’occupazione della grande città di
Tunisi, e non solo dei suoi avamporti, La Goletta, Biserta e Portofa-
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65 Ibidem.
66 Le valutazioni sul numero degli abi-
tanti della città sono piuttosto sommarie
e di scarsa attendibilità. Al frate Miguel
de Serviá, Tunisi era sembrata estesa
due volte Barcellona, il conte di Biccari
Ferrante Caracciolo, invece, l’aveva para-
gonata a Napoli sia per grandezza sia per
popolazione. Più tardi, all’inizio del
secolo XVII, il dragomanno Gianbattista
Salvago calcolò all’incirca 300000 resi-
denti. Più verosimilmente, la capitale
non sorpassò mai gli 80-100000 abitanti.
Su Tunisi in età moderna, cfr. P. Sebag,
Tunis au XVIIe siècle. Une cité barbaresque

au temps de la course, Harmattan, Paris,
1989.
67 Sul rapporto tra fortificazioni “alla
moderna” e città, si veda l’innovativo
volume di M. Pollack, Cities at war in
Early Modern Europe, Cambridge Univer-
sity Press, New York, 2010, in particolare
pp. 9-60. Sulle fortificazioni in Africa, cfr.
A. Sánchez Gijón, La Goleta, Bona, Bugía
y África. Los presidios del reino de Túnez
en la política mediterránea del emperador,
in C.J. Hernanndo Sánchez (a cura di),
Las fortificaciones de Carlos V, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de Carlos
V y Felipe II, Madrid, 2001, pp. 626-651.



rina, era stato formulato dal viceré di Sicilia don García di Toledo nel-
l’autunno del 1565, all’indomani del grande assedio di Malta.

Nella ragionevole previsione che la flotta turca sarebbe tornata, i
consiglieri di Filippo II avevano allestito un piano che prevedeva, oltre
all’edificazione di nuove difese per Malta, l’invio di un corpo di spedi-
zione di ben 12000 soldati alla Goletta e l’allargamento della cittadella
africana68. Per il Toledo, che pure tra le ristrettezze dovette tradurre
in pratica gli ordini reali, si trattava soltanto di costosi palliativi. Come
aveva avuto occasione di segnalare al sovrano, per por fine alla
costante minaccia che gravava sul presidio, reputava che 

el mejor remedio para la Goleta sería echar de allì aquel rey [di Tunisi, Muley
Hamida] y hacer una fuerça en aquella ciudad a la parte del estaño para que
se respondiese con la Goleta, y que no hubiese otro rey sino Vuestra Majestad
y estando con los moros de paz y manteniéndose en justicia creo que dellos
se sacaría lo que importase el gasto de todas dos fuerzas; pero este es remedio
mas largo de lo que sufre la necesidad deste verano69.

La conquista di Tunisi avrebbe quindi assicurato un retroterra in
grado di attutire gli attacchi incombenti, che non si sarebbero diretti
verso una guarnigione isolata ma si sarebbero dispersi in due diverse
direzioni per poi affievolirsi sotto le mura di possenti fortezze in
costante comunicazione tra loro attraverso il lago interno. La condi-
zione per la tenuta di questo dispositivo era il controllo diretto del
regno e della sua grande capitale, un dominio ottenuto attraverso la
collaborazione con la popolazione autoctona, che avrebbe dovuto
sostenere le spese necessarie alle difese. Tale partecipazione e l’accet-
tazione della dominazione spagnola, come si è detto, si sarebbe potuta
conseguire soltanto se i nuovi sudditi fossero stati trattati con equità.
La“giustizia” sovrana, sosteneva il Toledo, era la condizione neces-
saria perché i nemici naturali della Spagna e della Cristianità si tra-
mutassero in “mori di pace”, l’appellativo con cui i castigliani indica-
vano gli arabi con cui mantenevano relazioni pacifiche, commercia-
vano e riscuotevano tributi. 

In quel drammatico frangente del 1565, l’esperto viceré di Sicilia
aveva dovuto riconoscere che la soluzione che aveva proposto era
irrealizzabile. Tuttavia, il piano non fu destinato semplicemente a gia-
cere inesaudito negli archivi: García de Toledo, infatti, fu uno dei con-
siglieri più influenti ed ascoltati dal giovane Giovanni d’Austria, che
gli era subentrato nel ruolo di capitán general de la mar. Fu questi a
tentare di mettere in pratica il progetto del viceré allorquando con-
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68 Sulla difficile situazione della fortezza
africana in questo frangente si vedano i
dispacci allarmati inviati nel febbraio

1566 da Don García de Toledo pubblicati
in Codoin, tomo XXX, pp. 110-152. 
69 Ivi, p. 13.



quistò Tunisi all’indomani del trionfo di Lepanto70. L’assunzione da
parte del Toledo della «justicia» come criterio imprescindibile per rego-
lare i rapporti tra il re Cattolico e i suoi sudditi musulmani e per
garantire la sopravvivenza delle roccaforti spagnole, sembra in effetti
tradursi negli ordini emanati dal fratellastro di Filippo II affinché gli
abitanti di Tunisi fossero trattati «con humanidad y blandura» e rico-
nosciuti come «vassallos de su Majestad» e non come popolo sconfitto
e oggetto d’occupazione. 

Tuttavia, il dominio spagnolo di Tunisi, con il suo atipico esperi-
mento di governo, non durò un anno, sommerso assieme alla sue for-
tezze e tutti i suoi soldati, religiosi e funzionari, dalla marea di ritorno
turca l’anno successivo del 1574. Le ragioni di questo crollo, subitaneo
ed inaspettato anche per i militari più pessimisti, emersero già all’in-
domani della partenza di don Giovanni dalla costa africana. Esse non
risiedevano soltanto nelle immense difficoltà logistiche, finanziarie e
strategiche di gestione di un possedimento difficilmente raggiungibile
anche dalle basi più vicine, ma anche nell’impraticabilità della solu-
zione adottata per la sua amministrazione. Tale impossibilità, poi, si
tradusse nell’incertezza della direzione politica centrale, di Filippo II e
dei suoi consiglieri, combattuti tra disincantato desiderio di abban-
dono di una conquista apparentemente insostenibile e esigenze di pre-
servazione dell’onore che la sua difesa avrebbe comportato.

La tolleranza di cui paiono imbevute le disposizioni tunisine di
don Giovanni d’Austria attrasse l’attenzione anche di Fernand
Braudel, il quale, dopo essersi chiesto se rispondevano ad un suo
occulto desiderio di rendersi sovrano di quel territorio, con la con-
sueta acutezza osservò che si trattava, in ogni caso, di pure enuncia-
zioni teoriche e che, nella pratica, nemmeno lo stesso generale della
Lega aveva saputo esimersi dagli atteggiamenti predatori tipici del
conquistatore71. È in questa incapacità pratica, frutto della mentalità
cattolica militante e della consuetudine alla vita di presidio, che
risiede il fallimento dell’atipica dominazione di Tunisi. In ultima
istanza, infatti, l’irrealizzabilità di un disegno che comportasse il
governo diretto da parte della Corona spagnola di una provincia afri-
cana sembra risiedere non solo in motivazioni pratiche di carattere
economico o geostrategico, ma anche nella più radicata impossibilità
nella sensibilità spagnola, tanto degli uomini di governo quanto dei
soldati che di quella politica erano la longa manus, di concepire uno
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70 L’intenso epistolario tra García de
Toledo e don Giovanni d’Austria, pubbli-
cato in Ivi, tomo III, costituisce una delle
fonti di maggiore interesse e, per tanto più
utilizzate, per lo studio degli anni di
Lepanto.

71 Cfr. F. Braudel, Les espagnols et
l’Afrique du Nord de 1492 à 1577, «Revue
Africaine», 69, 1928, pp. 184-233 e 351-
428, ora in Idem, Autour de la Méditer-
ranée, Éditions de Fallois, Paris, 1996, pp.
47-124.



spazio condiviso con l’Islam se non sotto le categorie di conquista,
vessazione ed eventualmente conversione. 

Tale affermazione investe direttamente il problema delle precisa-
zione dei caratteri dell’impegno militare spagnolo in Nordafrica ed
implica una nuova riflessione sulle motivazioni “dell’occupazione
ristretta”, il paradigma politico e storiografico che, a partire dalla defi-
nizione di Fernand Braudel e Robert Ricard, è stato applicato per
comprendere la presenza iberica sui litorali magrebini72.

Le conquiste spagnole in Africa erano nate come sviluppo dell’ul-
tima fase della reconquista vissuta sotto il regno dei re Cattolici, nello
stesso momento in cui le misure di segregazione nei confronti delle
minoranze di mudejares andavano irrigidendosi e generalizzandosi in
tutte le città di Castiglia73. Le generose capitolazioni concesse nei con-
fronti dei musulmani che facilitarono la caduta di Granada costitui-
rono soltanto una manovra politica, dal valore puramente transitorio,
sulla strada di un progressivo irrigidimento che avrebbe portato, al
volgersi del secolo XV, alla prima ribellione delle Alpujarras ed alle
conversioni di massa ad essa conseguenti74. La “purificazione” reli-
giosa dell’intera Castiglia che in questa maniera si ottenne era desti-
nata a perpetuarsi nella visione messianica di Cisneros, il principale
protagonista politico e religioso di questa fase, e nei suoi slanci cro-
ciati verso la liberazione di Gerusalemme. 

Già l’espugnazione di Orano del 1510, l’apice dell’azione politica
del cardinal reggente e dell’offensiva spagnola nell’Africa, si era
nutrita della retorica dello scontro coll’Islam e della vittoria definitiva
della Croce. Così come la reconquista appena ultimata dei territori ibe-
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72 In ambito storico il termine “occupation
restreinte” fu introdotto da Fernand
Braudel nel suo studio giovanile, ma tut-
tora fondamentale, sulla presenza spa-
gnola in Africa. Fu ripreso da Robert
Ricard in contrapposizione al modello di
“occupation etèndue” in America, ed uti-
lizzato, in un importante articolo apparso
negli Annales, in funzione comparativa tra
le diverse esperienze europee di occupa-
zione in Africa. L’apparizione della prima
edizione del Mediterranée braudeliano ha
poi segnato la definitiva acquisizione del
termine da parte della storiografia fran-
cese, spagnola e italiana per indicare il
modello di dominazione spagnolo e porto-
ghese nel Nord Africa durante l’età
Moderna. Ibidem; A. Ricard, Le problème
de l’ocuupation restreinte dans l’Afrique du
Nord (XVe- XVIIIe siècle), «Annales E.S.C.»,

41, 1936, pp. 426-437. 
73 Sulla condizione dei mudejares in Casti-
glia ed Andalusia durante la fase conclu-
siva della reconquista e sulla reclusione
delle minoranze religiose in quartieri il cui
accesso era limitato e vigilato, mi limito a
segnalare soltando due degli ormai clas-
sici lavori di M.A. Ladero Quesada, Los
mudéjares de Castilla en la Baja Edad
Media, «Historia, instituciones, docu-
mentos», 5, 1978 , pp. 257-304; Idem, Las
ciudades de Andalucía occidental en la
Baja Edad Media: sociedad, morfología y
funciones urbanas, «En la España
medieval», 10, 1987, pp. 69-108.
74 Su questo punto, si veda almeno Idem,
Granada después de la Conquista. Repo-
bladores y mudéjares, Diputación Provin-
cial de Granada, Granada, 1988.



rici, essa aveva intrecciato motivi militari e religiosi: fu praticata come
una guerra per il bottino ma fu anche vista e attuata come riconquista
cattolica, crociata per la liberazione degli antichi territori cristiani per-
duti, decontaminazione dalla corruzione islamica. All’entrata nella
città, i pochi musulmani sopravvissuti erano stati espulsi e le
moschee consacrate al culto cattolico, in un intervento di purifica-
zione religiosa dello spazio cittadino. Il principale tempio islamico
della città venne trasformato, in una fastosa cerimonia celebrata dallo
stesso cardinale, nella nuova chiesa maggiore di Santa Maria della
Vittoria che, con la sua intercessione, aveva garantito il trionfo delle
armi castigliane75.

Calata in un territorio ostile come l’africano, la ricostruzione di
una società cristiana si configurava come il presupposto per l’oc-
cupazione permanente della regione. Il recinto murato del nuovo
presidio, infatti, era soltanto il punto di partenza per una ricon-
quista religiosa che implicava il ripopolamento cristiano del terri-
torio76. In questa visione, che avrebbe poi rivelato la propria inat-
tuabilità, convergevano non solo il francescano Cisneros ma anche
l’avventuriero Pedro Navarro ed il più cinico Fernando il Catto-
lico77. Come la coeva e concorrente impresa americana comprova,
nella sensibilità spagnola, conquista, colonizzazione ed evangeliz-
zazione erano tre elementi imprescindibili che si puntellavano in
maniera reciproca. 

Il tentativo di conversione al cattolicesimo delle popolazioni more,
pur rilevante nei discorsi ufficiali, era destinato ad essere ben presto
abbandonato per mancanza di mezzi sufficienti come per l’ostilità e la
tenacia delle popolazioni locali. Di fatto, si configurava come
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75 L’insediamento delle istituzioni ecclesia-
stiche della madrepatria, la fondazione di
una parrocchia dipendente dalla diocesi
primate, di conventi religiosi e di un tribu-
nale inquisitoriale (che, tuttavia, avrebbe
avuto vita breve) erano altrettante fasi di
un processo di costruzione di una società
cristiana, completato dalla nomina di un
governatore della piazza, figura militare
ma anche civile, e dalla creazione di un
capitolo municipale cittadino. Sulla presa
della città e sulla crociata nordafricana di
Cisneros, cfr. J. García Oro, La cruzada
del Cardenal Cisneros: de Granada a Jeru-
salén, Archivo Ibero-Americano, Madrid,
1991; B. Alonso Acero, Cisneros y la Con-
quista Española del Norte de Africa. Cru-
zada, politica y arte de la guerra, Mini-
sterio de Defensa, Madrid, 2006. Sulla

fondazione degli organi civili ed ecclesia-
stici della nuova Orano cristiana all’indo-
mani della conquista, cfr. J. García Oro,
La cruzada del Cardenal cit., pp. 712-721.
Sulla vita del presidio oranese tra i secoli
XVI e XVII, l’opera di sicuro riferimento è
B. Alonso Acero, Orán-Mazalquivir, 1589-
1639: una sociedad española en la fron-
tera de Berbería, Csic, Madrid, 2000.
76 Sui progetti della Corona riguardo la colo-
nizzazione ed il ripopolamento cristiano di
Orano e del suo territorio, cfr. R. Gutiérrez
Cruz, M.T. Martín Palma, Resumen de
Documentos para el estudio de la población
de Orán y Mazalquivir tras la conquista,
«Baética. Estudios de arte, geografía e
historia», 15, 1993, pp. 247-256.
77 F. Braudel, Les espagnols et l’Afrique
cit., p. 78.



un’azione soltanto sussidiaria alla prevista occupazione cristiana del
suolo, soprattutto era destinata ad essere avvertita con inamovibile
diffidenza dai cristianos viejos, i quali col tempo estesero il proprio
stigma dai musulmani ai convertiti moltiplicando le misure vessatorie
e di isolamento78.

Quando, drenata dal nuovo sogno americano e dalla brama di
potenza europea, la spinta crociata spagnola si esaurì e i tentativi di
ripopolamento si rivelarono vani, la catena delle piazzeforti in Norda-
frica si tramutò in marca di frontiera, in cui il confine tra due religioni
e due mondi, avvertiti come inconciliabili, diveniva straordinaria-
mente concreto ed era rappresentato dalle mura che separavano
materialmente i cristiani dai musulmani. 

Il prototipo di presidio in Nordafrica rispose, grosso modo, a
quello dato dalla fortezza della Goletta di Tunisi: una piccola piaz-
zaforte posta a guardia di un ancoraggio e di un tratto di costa. La
popolazione era costituita per l’assoluta maggioranza da soldati,
con una ridottissima percentuale di abitanti civili, le cui attività
ruotavano attorno alla funzione eminentemente militare della
piazza. Il presidio si caratterizzava, poi, per essere una cittadella
cristiana nel mezzo di un ambiente alieno: nella maggior parte
delle situazioni la popolazione si trovava a sopravvivere in un ter-
ritorio che si presentava assolutamente ed aprioristicamente
avverso, per cui la guarnigione era costretta ad essere dipendente
per la propria sopravvivenza dagli approvvigionamenti provenienti
d’oltremare e i militari si limitavano ad uscire dalle mura soltanto
per compiere scorrerie, cabalgadas o rebatos, per razziare prodotti
della terra, animali ed altri generi di prima necessità. Era questo
il modello dell’“occupazione ristretta” a cui ci si era dovuti adat-
tare, quando i tentativi di assumere un effettivo controllo del ter-
ritorio erano falliti.

Nella vita quotidiana dei presidios, le relazioni con gli autoctoni
dei dintorni, nel migliore dei casi, si limitavano a sporadici accordi per
l’arruolamento di truppe indigene o al commercio minuto. L’irrisoria
percentuale di moros de paz, che erano tenuti a collaborare con la
guarnigione, era in ogni caso fatta risiedere al di fuori della cinta;
anche nell’eventualità fosse stato loro concesso di vivere all’interno
delle mura, vigeva un rigido clima di emarginazione tra le differenti
comunità.
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78 Sulle speranze di conversioni di massa
nutrite da Cisneros e sui rari episodi di
conversione di mori e berberi, si veda
almeno B. Alonso Acero, Conversos musul-

manes en la Berbería cristiana: el infor-
tunio de la Cruzada Pacífica contra el
Islam, «Hispania Sacra», 51, 103, 1999,
pp. 119-142.



Orano che, pur essendo il presidio più grande e popoloso detenuto
dalla Spagna, non superava in realtà le dimensioni di un centro di pic-
cola grandezza, all’interno delle proprie mura ospitava esigue mino-
ranze, rigidamente vigilate e separate dal resto della popolazione cri-
stiana. La permanenza di alcuni nuclei familiari giudaici, una vistosa
eccezione alla politica spagnola posteriore all’espulsione del 1492,
veniva tollerata solo in quanto gli ebrei si segnalavano come gli unici
a poter intrattenere relazioni con la popolazione islamica dei dintorni,
grazie alla conoscenza della lingua ed ai solidi vincoli commerciali79.
La presenza di musulmani all’interno della piazza era ancora più
tenue. Tralasciando la popolazione servile, frutto delle scorrerie nei
dintorni, essa in pratica si limitava a pochi mogataces, collaboratori
utilizzati come guide o spie. Le tribù arabe o berbere del territorio
acquisivano lo statuto di moros de paz soltanto quando, sotto
minaccia di una scorreria, stipulavano accordi, sempre malfermi, per
la fornitura di grano alla guarnigione spagnola. In tali casi, veniva
rilasciato anche il permesso di entrare all’interno della città per fare
mercato; qualora le transazioni commerciali avessero richiesto una
permanenza superiore ad un giorno, al calar della notte, i mori veni-
vano fatti risiedere nelle case degli ebrei nel ghetto oppure, a partire
del 1596, rinchiusi all’interno del recinto murato della aduana80.

Il fallimento di ogni tentativo di permanente occupazione del ter-
ritorio, avvertito fin dagli ultimi anni di Fernando il Cattolico, ma poi
definitivamente sanzionato dalle scelte politiche e militari di Carlo V,
permise che nella mentalità dei militari ingaggiati nella difesa della
nuova frontiera africana si perpetuassero le modalità di guerra affio-
rate durante il periodo della reconquista, quali la condotta univoca-
mente predatoria e la persistenza della concezione di ricchezza come
bottino di guerra, frutto di razzia e dominio. 

La missione civilizzatrice della Spagna nei confronti dei popoli
barbari, ultimo sviluppo delle correnti messianiche che avevano costi-
tuito il movente religioso per l’espansione ultramarina castigliana, sul
suolo africano si risolse in un rifiuto totale di ogni opzione di convi-
venza con una popolazione ostinatamente refrattaria ad accettare la
dominazione e i disegni evangelizzatori dei conquistatori81. Dalla com-
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79 Rinchiusi in un ghetto e sottoposti a ves-
sazioni dalle autorità ecclesiastiche, gli
ebrei di Orano furono ripetutamente
oggetto di provvedimenti parziali di espul-
sione durante il secolo XVI e XVII, per
tenerne sotto controllo il numero, fino alla
loro definitiva cacciata nel 1669. Su ebrei e
musulmani all’interno dei presidi si veva
almeno Eadem, Judíos y musulmanes en la

España de Felipe II: los presidios norteafri-
canos, paradigma de la sociedad de fron-
tera, in J. Martínez Millán (a cura di), Felipe
II (1527-1598) . Europa y la monarquía cató-
lica, Parzaluz, Madrid, vol. II, pp. 11-28.
80 Ivi, p. 19.
81 Sulla declinazione “civilizzatrice” che l’idea-
le di militanza religiosa spagnola assunse
nel contatto con le popolazioni americane,



pleta rimozione del proprio passato multiculturale e dal trionfo degli
ideali di limpieza nel corso del secolo XVI derivò una società cristiana
chiusa all’interno di quegli spezzoni di madrepatria che erano i pre-
sidi, caparbiamente isolati dalla realtà che li circondava, unicamente
dipendenti dal cordone ombelicale che li legava alla metropoli per
sopravvivere.

Pare, dunque, che la stessa ideologia crociata che, nella madrepa-
tria, fece prevalere il principio di emarginazione e portò alla delimita-
zione di aljamas e morerías nei centri castigliani e andalusi, indusse
gli Spagnoli in Barberia ad autorecludersi all’interno di cittadelle for-
tificate, rinunciando a qualsiasi contatto che non si risolvesse in un
atto di sopraffazione o fosse motivato da impellenti interessi di pura
sopravvivenza. 

Del resto, la coscienza della propria segregazione era profonda-
mente avvertita dagli stessi soldati dei presidios, spesso costretti a
condurre una vita di stenti, perennemente combattuti tra l’altera
manifestazione della propria preminenza religiosa e razziale ed il
ragionevole desiderio di un esistenza meno misera, un sentimento che
motivava le frequentissime diserzioni e i rinnegamenti82. La stessa
Monarchia sembrò condividere la concezione del presidio come luogo
di confino allorquando, a partire dagli ultimi anni di Carlo V, iniziò a
comminare pene al destierro nelle piazze africane per i colpevoli di un
numero crescente di delitti. Tali condanne colpirono soprattutto ari-
stocratici resisi responsabili di crimini infamanti. Il servizio militare
coatto da svolgere in una guarnigione di frontiera, in questi casi,
assumeva i contorni di una vera e propria penitenza sulla via della
riabilitazione: la guerra contro i nemici della fede, infatti, avrebbe
offerto ai gentiluomini l’occasione per distinguersi e per recuperare
l’onore perduto83. 
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si veda almeno J.H. Elliott, La Spagna e il
suo mondo (1500-1700), Einaudi, Torino,
1996, parte I; A. Pagden, Spanish Imperia-
lism and the Political Imagination. Studies in
European and Spanish-American Social and
Political Theory 1513-1830, Yale University
Press, New Haven & London, I990, pp. 13-
36. Sul ruolo della religione e dello scontro
con l’Islam nel forgiare l’identità spagnola
nel secolo XVI, parecchi sono gli studi,
alcuni di questi già citati nelle precedenti
note. In questa sede, mi limito a segnalare
le acute riflessioni di due autori: P. Fer-
nández Albaladejo, Católicos antes que ciu-
dadanos. Gestación de una politica espa-
ñola en los comienzos de la Edad Moderna,
in J. I. Fortea Perez (ed.), Imagenes de la

diversidad. El mundo urbano en la corona
de Castilla (s. XVI-XVII), Universidad de
Cantabria, Santander, 1997, pp. 103-27;
M. J. Rodríguez-Salgado, Civilised and Spa-
nish: Multiple Identities in Sixteenth-Cen-
tury Spain, «Transactions of the Royal
Historical Society», Sixth Series, Vol. 8,
1998, pp. 233-251.
82 Sulle condizioni di vita dei soldati nei pre-
sidios africani, si veda almeno l’interessante
articolo di M.A. Bunes Ibarra, La vida en los
presidios del Norte de Africa, in M. García
Arenal, M.J. Viguera, Relaciones de la
península ibérica con el Magreb (Siglos XII-
XVI), Csic, Madrid, 1988, pp. 561-590.
83 Sulla condanna al destierro nei presidi
africani, si veda soprattutto R. Pike, Penal



5. Il sentimento aggressivo di superiorità nei confronti dei popoli
musulmani, la scelta di totale chiusura nei loro confronti, opportuna-
mente rinfocolati dalla nuova retorica crociata negli anni di Lepanto,
giustificò la scelta di don Giovanni d’Austria, nelle sue ordinanze per
il governo di Tunisi, di procedere ad una rigida divisione degli spazi
destinati ai soldati cristiani da quelli toccanti alla maggioranza mora
ed alla comunità ebrea. Questa sorta di “ghettizzazione” dell’intero
spazio urbano, tuttavia, ben lungi da facilitare le relazioni pacifiche,
non fece altro che aumentare le distanze tra i musulmani, oppressi, e
gli Spagnoli, oppressori, secondo uno schema già conosciuto nelle
società medioevali, per cui le misure di separazione prese per garan-
tire la convivenza non escludevano, ma al contrario esacerbavano le
violenze tra gruppi84. 

Del resto, fin dall’inizio dell’occupazione, il luogotenente di Sicilia
Terranova, colui su cui pendeva l’incombenza di garantire i legami del
nuovo territorio con le basi di partenza, aveva lucidamente previsto il
fallimento di quest’inedito tentativo di coesistenza. Nel settembre del
1573, aveva scritto a Filippo II:

la forma di regimento per via di governatore cristiano […] mi pare cosa impos-
sibile et pericolosa, perché non tengo essere cosa sicura, che l’animo de mori
s’habbia da sottoponer volentieri al dominio di persone d’altre leggi et costumi
delli loro, maggiormente vedendosi ingiurare et maltrattare dalla solita inso-
lentia de soldati85. 

Per i nuovi dominatori, tuttavia, la segregazione costituiva l’unica
soluzione possibile per garantire la convivenza. Allorché descrisse una
città divisa in tre settori (il quartiere ebraico, i borghi e la medina per
i musulmani e l’alcazar e i sui dintorni per i cristiani), l’alfiere Aguilar
ebbe parole colme di ammirazione nei confronti della saggezza politica
di Gabrio Serbelloni86. Fu tuttavia costretto ad ammettere che, mal-
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Servitude in the Spanish Empire: Presidio
Labor in the Eighteenth Century, «The
Hispanic American Historical Review»,
Vol. 58, No. 1 (Feb., 1978), pp. 21-40;
eadem, Penal Servitude in Early Modern
Spain, University of Wisconsin Press Edi-
tion, Madison, 1983, pp. 41-45 e 111-
133. Sui nobili e gli ecclesiastici condan-
nati a prestare servizio ad Orano, cfr. il
lavoro di G. Sánchez Doncel, Presencia
española en Orán (1509-1792), Estudio
Teológico de San Ildefonso, Toledo, 1991,
pp. 390-392.
84 Su questo punto si veda almeno la note-

vole analisi realizzata da D. Niremberg,
Communities of Violence. Persecution of
Minorities in the Middle Ages, Princeton
University Press, Princeton, 1996.
85 Il duca di Terranova a Filippo II,
Palermo 17 settembre 1573. Ags, E, 1139,
120.
86 «Y porque ya todos los moros habian
traido hijos y mujeres a la ciudad, se les
señaló un cuartel junto a la mezquita
mayor adonde sin compañía ni empacho
de cristianos pudiesen mejor alojar. Los
que tenian sus casas a los burgos se vol-
vieron a ellas, y en lo demas de la ciudad



grado i buoni offici del governatore, soprattutto a causa del sacco
subito dalla città, i suoi abitanti ancora dimostravano animosità nei
confronti dei cristiani87.

Invisa alla popolazione, poi, era stata pure la scelta di concedere il
potere all’infante Muley Mahamet, un principe debole che agli occhi dei
tunisini apparve subito un fantoccio degli spagnoli e fece rimpiangere
ben presto il dominio spietato ma anche indipendente del suo prede-
cessore. Appena elevato al rango di «gobernador de los moros», nel ten-
tativo di ingraziarsi Filippo II e di assicurarsi la permanenza nell’inca-
rico, seppe soltanto avanzare una timida allusione al sacco della città,
lasciando per il resto all’esperienza del sovrano spagnolo immaginare
«lo que un exercito victorioso suele haçer en una çibdad rendida». Il
problema più immediato da affrontare, come comunque ebbe la forza
di segnalare, non era il rimpianto per la sciagura che si era abbattuta,
ma fare in modo che la vita tornasse ad una sorta di “normalità” sotto
i nuovi dominatori. Gli abitanti di Tunisi, che avevano abbandonato le
proprie dimore dinnanzi all’avanzata dell’esercito cristiano, erano
molto restii a ritornarvi, ben sapendo che in quelle abitazioni continua-
vano ad essere alloggiate le truppe e che le spoliazioni a danno della
popolazione non erano cessate88. La richiesta non poté essere soddi-
sfatta poiché, come si è visto, in attesa della costruzione del nuovo
forte, la parte più ricca del centro cittadino fu riservata ad esclusivo
utilizzo dei cristiani. In tali condizioni il malcontento allignò nel popolo
ma soprattutto tra «los moros prinçipales», le élite locali, che, vittime
delle continue rapine dei soldati, rifiutarono di stringere stabili contatti
con gli invasori e con il loro mediatore89.
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y alcazaba se alojaron los soldados por
cuarteles [...]; y Pagán Doria, que estaba
alojado en la ciudad, dejó a los judíos una
parte de su cuartel». Cfr. P. Gayangos,
Memorias del cautivo cit, p.18.
87 «Y aunque los moros al principio no con
buenos ojos podian mirar a los destrui-
dores de la ciudad, pudo tanto el buen
governo del señor Gabrio Cervellón [...],
que si no fuera por la memoria del saco,
no dejarían de contentarse con la amistad
de los cristianos». Ibidem.
88 Muley Mahamet a Filippo II, Tunisi, 30
ottobre 1573. Ags, E, 487, s.n.. Bartolomeo
Ruffino, testimone della diffidenza dei tuni-
sini a fare ritorno in città, fa continui rife-
rimenti alle continue spoliazioni dei soldati
ed alle distruzioni delle case dei civili, rea-
lizzate per scoprire supposti tesori occultati
o per procurarsi masserizie da riutilizzare il

nuovo forte. Cfr. B. Ruffino, Sopra la deso-
lazione cit., pp. 47-48.
89 La difficile posizione di Muley Mahamet,
mediatore tra cristiani e mori, ma in realtà
facile oggetto delle critiche di entrambi, si
evince dal fatto che, a causa delle sue
lagnanze per i soprusi e le spoliazioni dei
soldati, anche gli spagnoli erano estrema-
mente insoddisfatti della sua collaborazione.
Giudizi impietosi su di lui in Ags, E, 1142,
26 e 30. Bartolomeo Ruffino cita anche il
soprannome di “Sciarra Sciarra” che i mili-
tari gli avevano affibbiato alludendo proba-
bilmente all’atteggiamento litigioso che
aveva nei loro confronti. Al contrario, i mori,
soprattutto dopo la sollevazione del febbraio
1574, si riferirono a lui utilizzando l’appella-
tivo “German German” per il suo servilismo
nei confronti degli occupanti. Cfr. B. Ruffino,
Sopra la desolazione cit., pp. 55.



Mahamet, dunque, rimase ben presto emarginato, circondato da
una ristretta corte di dignitari ritornati dall’esilio ed appoggiato sol-
tanto da una scarsa truppa di cavalleggeri mercenari berberi, di
fedeltà molto discutibile. Per uscire dall’isolamento e tentare di darsi
un’immagine più forte ed indipendente nei confronti dei sudditi, nel
febbraio del 1574 accettò di arrischiarsi con un esercito raccogliticcio
contro i Turchi e le tribù ribelli radunatesi a Kairouan. L’avventura gli
riuscì male: le sue schiere si fecero prendere dal panico appena avvi-
stato il nemico trascinando in un’inarrestabile fuga fino a Tunisi
anche la cavalleria spagnola che le aveva accompagnate90. 

Dopo questa disfatta, Mahamet perse il poco credito che poteva
ancora vantare. Grazie all’appoggio che gli prestavano gli occupanti, poté
esercitare una qualche influenza nella sola città di Tunisi, con ampie
fasce di resistenza all’interno della medina e soprattutto a Babazuecca
(l’odierna Bab Souika), uno dei popolosi sobborghi cittadini91.

Anche la costruzione del nuovo forte si configurò ben presto come
l’unica soluzione per mantenere il controllo sulla città. Appena un
mese dopo la sua conquista, il 13 novembre 1573, Gabrio Serbelloni
fu in grado di celebrare l’inizio dei lavori con una sontuosa cerimonia
che combinò motivi religiosi e profani. Il vicario Juan de Villalba,
molto stimato per le sue doti di predicatore, pronunciò un sermone
per festeggiare l’erezione di una nuova cittadella cristiana e la sua
consacrazione a San Martino, il patrono dei soldati. Al termine della
celebrazioni religione, le compagnie con i propri capitani si mossero in
processione seguendo il solco dell’aratro che, a simboleggiare le spe-
ranze imperiali di fondare «un’altra Roma o una nuova Carthagine»,
segnò il nuovo perimetro fortificato92. 

La costruzione della Arx Nova, tuttavia, procedette più lentamente
di quanto si sperava, tra gravi difficoltà e sempre nuovi motivi di dis-
sidio con la popolazione. Per accelerare l’esecuzione dei lavori, oltre al
contingente di duecento zappatori appositamente inviati dalla Sicilia,
i semplici soldati furono sottoposti a turni di corvée e si dovette pro-
cedere all’arruolamento di maestranze salariate more. Anche que-
st’utilizzo di operai giornalieri autoctoni, avvertiti come “collaborazio-
nisti”, fu occasione di incidenti giacché, almeno in un’occasione, i
lavoratori all’opera nel cantiere della fortezza furono fatti oggetto di
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90 Sulla disfatta di “Mahometa”, cfr. Ivi,
pp. 50-53; P. Gayangos, Memorias del cau-
tivo cit., pp. 19-20.
91 Sulla debolezza di Muley Mahamet, Ivi,
pp. 54-56. Già nel 1569, in occasione del-
l’invasione guidata da Uccialli, la popola-
zione del borgo di Babazuecca si era
schierata con i Turchi e ne aveva favorito

l’entrata in città. Cfr. P. Gayangos, Memo-
rias del cautivo cit., p. 3.
92 Ivi, pp. 48-49. Ruffino, in precedenza
aveva accennato anche alle qualità del Vil-
lalba: «di molta edificatione erano le pre-
diche del Padre vicario inquisitore». B.
Ruffino, Sopra la desolazione cit.. p. 36.



una fitta sassaiola. Il principale responsabile del moto di rivolta fu
catturato e fatto impiccare da Muley Mahamet, un castigo che non
fece altro che esasperare gli animi93.

Durante l’inverno, nonostante le lagnanze di Mahamet, per
costruire gli alloggi degli ufficiali e la chiesa del forte, e per alimentare
i fuochi delle truppe, furono autorizzati nuovi abbattimenti, tra cui
anche quello di una moschea molto riverita94. Le devastazioni non ces-
sarono in realtà per tutto il periodo di permanenza degli Spagnoli in
città: Bartolomeo Ruffino contò ben «quattro ruine della città», tutte
occasioni, a partire dal primo saccheggio seguito alla conquista, in cui
le truppe si abbandonarono alla razzia ed a insopportabili brutalità
sugli abitanti, come si è già detto95. 

D’altra parte, se la via della tolleranza stava dimostrando la pro-
pria impraticabilità, anche il timore nei confronti della ferocia e delle
capacità marziali degli Spagnoli, comunque utile per mantenere sot-
tomessa la popolazione, era venuto meno quando le forze occupanti
riuscirono a perdere il loro alone d’invincibilità partecipando allo scia-
gurato tentativo di Muley Mahamet di sconfiggere i turchi di Kai-
rouan.

Il governatore tentò di contrastare la crescente indisciplina con
norme draconiane che castigavano le violenze e le intemperanze delle
truppe; non riuscì, tuttavia, a regolare del tutto le occasioni di con-
tatto tra militari e civili né a far rispettare i propri editti, aggirati o
semplicemente ignorati da auditori compiacenti e da ufficiali che pro-
babilmente condividevano la medesima arroganza dei loro sottoposti. 

Il quartiere occupato dai cristiani, secondo le ordinanze emesse
da don Giovanni, fu totalmente chiuso da mura, due soli accessi al
resto della città furono lasciati aperti. Dal momento che, per affrettare
i lavori del forte, si era preferito non procedere alla progettata costru-
zione di un apposito mercato extra muros, da queste piccole pusterle,
sorvegliate da un «grossissimo corpo di guardia», dovevano comunque
passare giornalmente le pattuglie cui veniva rilasciato un apposito
permesso per compiere acquisti96. 

A metà di febbraio del 1574, durante una di queste missioni di
approvvigionamento, nel borgo di Babazuecca un banale diverbio tra
un commerciante moro e i soldati fu il segnale d’inizio del più grave
episodio di sollevazione verificatosi nel breve periodo della reggenza
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93 P. Gayangos, Memorias del cautivo cit.,
pp. 20-21.
94 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit., pp.
37 e 47-48.
95 Il Ruffino, nella sua narrazione, con-
fessa che «finalmente durò detto sacco (di
Tunisi) nove mesi e sei giorni che ivi

stemmo, e sino a tanto che per forza si
ritirorno al forte». Ivi, p. 48.
96 Per Ruffino, la porta della Marina, vigi-
lata dai soldati italiani era un «luogho
pure tanto angusto che uno huomo a
cavallo solo poteva passare». Ivi, p. 47.



spagnola. Il popolo infuriato, armato di mazze e zagaglie, riuscì a met-
tere in fuga un primo drappello spagnolo; solo in un secondo
momento, il maestro de campo Salazar, accorso in forze senza
neanche attendere gli ordini del Serbelloni, guidò una sanguinaria
repressione nel tentativo di prevenire che il tumulto si estendesse a
tutta la città97. Al termine della battaglia, secondo l’alfiere Aguilar, sul
campo rimasero sette militari e «de moros mas de ciento». Probabil-
mente più realista, Bartolomeo Ruffino conteggiò tra i morti più di
ottocento civili, di cui numerose donne e bambini, e trenta soldati,
molti dei quali erano rimasti isolati perché intenti a saccheggiare le
case e spogliare i cadaveri98. 

Allorché si trovò a dover rendere un rapporto dell’accaduto al
sovrano, Gabrio Serbelloni, che secondo tutte le fonti si era fino ad
allora sinceramente adoperato per mantenere la concordia, lo
descrisse più come una sorta di pogrom attuato contro i musulmani
che come un tentativo di sovversione del potere spagnolo. 

Ai suo occhi, pareva evidente che lo scoppio della rivolta era
dovuto all’azione di agenti provocatori, al «malanimo d’alcuni maligni»
che, d’altra parte, avevano avuto facile gioco nel sollevare le «persone
simplici et bestiali». L’esasperazione per i soprusi compiuti dagli occu-
panti, infatti, era tale che anche il «mal governo» di un solo «insolente
soldato» poteva essere stato all’origine del tumulto. La responsabilità
del tragico esito in vite umane della giornata era, poi, interamente da
addossare all’ingordigia ed alla scarsa disciplina dei militari, i quali
non avevano rispettato l’espresso ordine «che non entrassero nelle
case a robbare»99.

La maggior parte dei civili ammazzati non era costituita da uomini
in armi, ma da «vecchi decrepiti, donne et figiuoli» sorpresi all’interno
delle proprie case. Le truppe richiamate da Salazar, una volta respinta
la turba, invece di ristabilire l’ordine nel borgo dove avevano avuto ori-
gine gli scontri, avevano approfittato per riversarsi all’interno dei
quartieri musulmani della capitale, maltrattando e rapinando qual-
siasi moro in circolazione. In tale situazione priva di controllo, mentre
i cittadini aggrediti avevano tentato di organizzare una resistenza, i
soldati avevano devastato case, depredato i pochi bottegai mori che
avevano avuto il permesso di vendere all’interno della zona cristiana,
erano giunti a spogliare gli stessi cortigiani che avevano residenza nel-
l’alcazar.
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97 Alcuni giorni dopo, il 26 febbraio,
Salazar inviò al duca di Terranova una
relazione degli accadimenti della giornata
in cui descrisse, con toni largamente
autoassolutori, la ferocia degli scontri
strada per strada. Ags, E, 1142, 51.

98 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit.,
pp.53-56; P. Gayangos, Memorias del cau-
tivo cit., pp. 21-23.
99 Gabrio Serbelloni a Filippo II, Tunisi, 8
marzo 1574. Ags, E, 1141, 25.



In un disperato tentativo di riguadagnare la fiducia degli abitanti
di Tunisi, Serbelloni ordinò la restituzione dei beni saccheggiati e la
liberazione dei mori che erano stati fatti schiavi; non si tirò neanche
indietro quando i maggiorenti della città, con in testa Muley Mahamet,
che ai primi squilli della rivolta aveva prudentemente preferito ripa-
rare fuori dalle mura, pretesero l’impiccagione dei colpevoli delle peg-
giori efferatezze100.

Serbelloni cercò, dunque, in ogni modo di porre rimedio alla “furia
spagnola” che si era abbattuta su Tunisi. In ottemperanza alle precise
disposizioni di don Giovanni, tentò di tranquillizzare la popolazione ed
i suoi rappresentanti ma, solo dopo aver concesso esplicite rassicura-
zioni, ottenne che manovali musulmani tornassero a lavorare alla
costruzione del forte. Non fu capace, però, di evitare che i lavori pro-
cedessero a rilento, a causa della scarsa collaborazione o del tacito
sabotaggio di quegli stessi operai. 

Ormai si era aperta una frattura incolmabile, che si sarebbe ulte-
riormente aggravata dopo che le notizie sul prossimo arrivo di una
grande flotta ottomana si fecero più insistenti101. Per Ruffino, dopo la
giornata insurrezionale di marzo, «l’amaritudine di tal cosa restò incu-
rabile» nei cuori dei tunisini. La cavalleria berbera al servizio di
Mahamet disertò, preferì raggiungere Kairouan portando con sé
numerosi fuoriusciti mori di Babazuecca102. Parecchi altri, ne erano
convinti gli occupanti, tramavano con il nemico oppure, nel migliore
dei casi, attendevano il suo arrivo103.

L’inquietudine acuì la percezione di isolamento già normalmente
avvertita dagli Spagnoli in terra d’Africa. È sempre il Ruffino a trovare
le espressioni più pregnanti quando, in catene ad Algeri, ricordò come
ancor prima che i Turchi arrivassero e cominciasse l’assedio 

gli nostri erano in armi, havendo parte de nemici in casa, cioè gli alloggiati nella
città, e parte negli doi fianchi, cioè negli doi borghi, né era cosa di essere addor-
mentato accompagnato di tale pericolo essendo gli nemici più di 30000 e noi altri
sparsi nel contorno della grande muraglia […] e la maggior parte nel forte104.

In questa situazione, con le notizie sempre più certe dell’appros-
simarsi della flotta ottomana e di forti contingenti di terra che marcia-
vano da sud, al governatore Serbelloni non rimase altra via che
approntare alla meglio le fortificazioni in attesa dell’assedio.
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100 Per venire incontro alle accorate proteste
dei capi tunisini, Gabrio Serbelloni fece
mettere a morte un soldato italiano. Ibidem.
101 Fin da marzo, il duca di Terranova si
mostrava sicuro che l’armata turca avesse
intenzione di dirigersi su Tunisi. Ivi, 27.

102 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit.,
pp. 55-57.
103 Il contador Ferrer a Filippo II, Tunisi,
22 aprile 1574. Ags, E, 488, s.n.
104 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit.,
p. 55.



6. Durante la primavera del 1574, mentre all’interno della monar-
chia spagnola si apriva un ampio e tardivo dibattito sull’opportunità
di sostenere l’attacco oppure abbandonare la città e la sua nuova for-
tezza, a Tunisi si predispose il ritiro dell’indifendibile presidio di
Biserta e si avanzarono pressanti, sempre più disperate, richieste di
rinforzi e vettovaglie105.

Il primo destinatario di questi appelli d’aiuto era in Sicilia il duca
di Terranova, uno dei più precoci e lucidi critici dell’occupazione della
capitale africana. Questi, pur tentando con ogni mezzo di venire
incontro alle esigenze di difesa delle due piazzeforti, si lasciava andare
alle più fosche previsioni106. Già all’indomani dell’insurrezione di feb-
braio, sconsolato aveva avvertito il Serbelloni che dalla situazione di
Tunisi non poteva attendersi «altro che male et peggio» per 

le difficoltà anzi impossibilità che si ritrova in refrenare totalmente la inso-
lenza de soldati, maggiormente essendo essi costretti da quelle necessità le
quali molti giorni sono li travagliano e opprimono107.

La pessimistica sicurezza del duca di Terranova che le fortezze
non sarebbero state in grado di reggere all’urto dell’attacco e che i
tunisini avrebbero alfine aiutato i turchi era supportata dall’opinione
dei confidenti di cui poteva disporre tanto a Tunisi come alla Goletta.
Secondo i rapporti di Jaime Losada e del capitano Ayala de Soto-
mayor, entrambi militari sagaci e sperimentati, le fortezze soffrivano
un’avvilente carenza di uomini, viveri, acqua e materiali; in definitiva
non erano equipaggiate a sostenere un lungo e potente assedio108. 
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105 A principio di giugno del 1574, la
squadra di galere del regno di Sicilia pro-
cedette all’evacuazione da Biserta della
compagnia del capitano Ayala de Soto-
mayor, che andò a rinforzare la guarni-
gione della Goletta. Ags, E, 1142, 42.
Juan de Cardona a Filippo II, Messina 30
giugno 1574. Durante la primavera, molti
comandanti militari furono invitati dalla
Corona ad esprimere il loro parere sull’at-
teggiamento da tenere in caso di attacco
turco su Tunisi. Il duca di Terranova si
pronunciò prevedibilmente per l’abban-
dono del presidio e la distruzione delle
difese della città (Ivi, 1141, 66). Della
medesima opinione fu anche Gianandra
Doria che insistette perché la guarnigione
di Tunisi passasse alla Goletta (Ivi, 30).
Suo fratello Antonio, invece, considerava
opportuno difendere il possesso della
capitale (Ivi, 19). Un analisi di tutte le

posizioni emerse in questo dibattito in E.
García Hernán, La conquista y la perdida
cit., pp. 76-79.
106 Il luogotenente di Sicilia Terranova,
durante l’inverno e la primavera del 1574,
venne letteralmente subissato dalle
richieste di rinforzi in uomini, armi e
materiali dai presidi di La Goletta e
Tunisi. Numerosi documenti in Ags, E,
1141 e 1142. Riguardo gli sforzi del Terra-
nova per approvvigionare le due piazze-
forti ricorrendo anche al finanziamento su
prestito, si veda E. García Hernán, La con-
quista y la perdida cit., pp. 64-67. 
107 Il duca di Terranova a Gabrio Serbel-
loni, Palermo, 8 marzo 1574. Ags, E,
1141, 24. 
108 Jaime Losada aveva già realizzato mis-
sioni segrete con scopo informativo in vari
porti barbareschi. Nel gennaio 1574, fu
inviato dal Terranova a Tunisi per fornire



Per evitare che dalle fortificazioni della capitale si potesse bom-
bardare l’interno dell’Arx nova, già dall’inverno Serbelloni, d’ac-
cordo con don Giovanni e le massime autorità spagnole, aveva pre-
visto di abbatterne la cinta muraria. Le difficoltà di reperire nuova
manodopera, le crescenti tensioni con la popolazione civile, ma
soprattutto le superiori esigenze di costruzione del forte spagnolo
fecero di volta in volta ritardare l’inizio delle operazioni di demoli-
zione. Soltanto negli ultimi giorni, nell’urgenza e tra i bisbigli dei
civili, si riuscì a sguarnire la città del tratto di mura situato din-
nanzi alla cittadella cristiana. 

La flotta turca, dopo essere stata a lungo attesa, costantemente
vigilata nei suoi movimenti ma mai contrastata, apparve dinnanzi alle
coste di Cartagine all’inizio di luglio. L’imponente armata allestita per
la campagna del 1574, appositamente organizzata per ribaltare il
risultato di Lepanto, tuttavia, non sarebbe riuscita ad investire con-
temporaneamente le due fortezze sulle rive dello “stagno” di Tunisi se
non fosse stata coadiuvata dai mori e dalle tribù beduine e berbere
tunisine, che in precedenza avevano disertato il servizio del principe
Muley Mahamet. 

Di fronte a questo dispiegamento di forze, su insistenza di don
Giovanni e non senza gravi dissensi tra i vertici militari, gli Spagnoli
avevano optato per mantenere entrambe le fortezze di Tunisi e la
Goletta109. Nonostante il parere del governatore di quest’ultima, Por-
tocarrero, che premeva affinché tutte le forze fossero concentrate nel
forte sulla marina, Serbelloni dispose una difesa “coordianata” tra le
due roccaforti, garantendo l’afflusso di rincalzi e la comunicazione
grazie al ruolo di collegamento tenuto dalla flottiglia attestata sull’iso-
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rendiconti dettagliati del governo spagnolo
e dell’andamento della costruzione del-
l’Arx nova. Per alcune informazioni biogra-
fiche su questo personaggio, cfr. E. García
Hernán, La conquista y la perdida cit., pp.
78-79. Il capitano Ayala Sotomayor era un
veterano della frontiera africana. Almeno
dal gennaio 1573,comandava una compa-
gnia di stanza alla Goletta. Dopo la con-
quista di Tunisi, fu inviato da don Gio-
vanni a Biserta per comandarvi il locale
presidio spagnolo. Per tutto questo
periodo, inviò rapporti confidenziali al
Terranova. Richiamato Alla Goletta, anche
durante l’assedio continuò ad inviare rap-
porti al luogotenente di Sicilia. Il suo
dispaccio del 18 agosto 1574 è l’ultima
missiva ad essere giunta a destinazione
prima della caduta del forte. Giacché il

nome del suo redattore non è presente in
alcuna delle liste dei prigionieri, si sup-
pone che Ayala dovette morire nelle ultime
fasi dell’assedio; Jaime Losada, invece,
fece in tempo a lasciare Tunisi appena
prima l’inizio dell’attacco turco. La loro
corrispondenza con il duca di Terranova è
in Ags, E, 1139, 1140, 1142, 1145.
109 Il Consejo de Estado inviò a don Gio-
vanni anche un memoriale in cui venivano
elencati gli elementi che rendevano consi-
gliabile la smobilitazione del presidio di
Tunisi ed il rafforzamento della Goletta. A
prevalere alla fine fu l’insistenza di Don
Giovanni che premeva affinché si riu-
scisse con ogni mezzo a mantenere il
nuovo possedimento (Codoin, vol. III, pp.
138-142).



lotto di Santiago, al centro dello “stagno”. Tale strategia venne tuttavia
frustrata per l’abile conduzione dei turchi che, contando sull’enorme
superiorità numerica, decisero di procedere ad un’azione simultanea
su entrambi i forti.

L’esercito nemico si accampò dinnanzi alla capitale l’undici luglio,
Muley Mahamet radunò le sue schiere che tornarono a disciogliersi
dopo le prime scaramucce; gli Spagnoli, invece, nel tentativo di gua-
dagnar tempo, opposero simbolica resistenza nei due borghi di Baba-
cida e Babazuecca, che aveva aperto le porte ai Turchi.

La fine di Tunisi spagnola si consumò tra il panico e gli ultimi sac-
cheggi dei soldati che rastrellavano tutto il materiale utile per la difesa
e i pochi beni ancora da depredare, con la popolazione civile che
attendeva ormai con speranza l’arrivo dei Turchi e i mercanti ebrei
che, temendo ritorsioni, cercavano invano il permesso di ritirarsi
all’interno dell’Arx Nova110. La notte del sedici luglio la città venne
definitivamente evacuata dai soldati. A Serbelloni non rimaneva altro
che rinchiudersi all’interno delle precarie mura del forte e rimanere in
attesa di una provvidenziale apparizione della squadra di galere di
don Giovanni. 

Tale aiuto non arrivò mai. Il tredici settembre 1574, l’Arx Nova
cadde al quarto assalto generale della giornata, soltanto quattordici
giorni dopo la perdita della Goletta; la guarnigione venne quasi total-
mente massacrata, i pochi superstiti furono avviati in catene a
Costantinopoli o verso le piazze corsare111. Gli ebrei e i mori che ave-
vano collaborato con i cristiani erano stati messi a morte quando i
Turchi avevano fatto ingresso nella città di Tunisi, la stessa sorte che
toccò a Muley Mahamet, che si trovava nella fortezza della marina
quando cadde.

L’effimero progetto di un dominio spagnolo su di un territorio
musulmano finì nel sangue. Al successo della spedizione ottomana,
infatti, contribuirono in maniera rilevante i contingenti autoctoni.
Un’anonima cronaca turca della conquista della Goletta riconosce un
ruolo di essenziale importanza agli emiri mori di Kairouan e di Tripoli
nell’organizzare le truppe locali e nel permettere il blocco della fortezza
di Tunisi mentre il contingente turco era impegnato ad investire La
Goletta112. L’irrealizzabile ambizione di un regno e di una grande capi-
tale pluriconfessionale, retta per esigenze puramente politiche su un
rigido schema di segregazione, non resse dunque alla realtà. Troppo
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110 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit.,
pp. 67-68.
111 Sull’assedio e la caduta della Goletta e
della fortezza di Tunisi, cfr. S. Bono, L’oc-
cupazione spagnuola cit., pp. 370-378; G.
Civale, Guerrieri di Cristo cit., pp. 193-

204; E. García Hernán, La conquista y la
perdida cit., pp. 83-89
112 J.T. Carletti (a cura di), History of the
conquest of Tunisi and the Goletta by the
ottomans a.h. 981 (a.D.1573), Trübner &
Co., London, 1883, in particolare pp. 22-25.



precario era il dominio cristiano e troppe erano le riserve mentali degli
occupanti per poter accettare di condividere in maniera pacifica e tol-
lerante uno spazio con coloro che erano avvertiti come il nemico natu-
rale. Le angherie di cui si resero responsabili i soldati spagnoli e ita-
liani nei confronti della popolazione musulmana non solo impedirono
di vincere le naturali diffidenze nei confronti dei dominatori, ma com-
promisero irrimediabilmente il consolidamento del nuovo regime,
accelerando poi la sua tragica fine. È sempre il solito Bartolomeo Ruf-
fino a riconoscere il ruolo deleterio giocato dai militari cristiani a
Tunisi, allorché, con dolente sincerità, confessò:

Senza tutte queste occasioni (i soprusi dei soldati), quando venne l’ar-
mata turchesca sopra di noi, i mori non gli hariano dato soccorso […] in la
maniera che hanno fatto, la qual discomodità e di molte altre cose a Turchi
saria stata di gran danno e a noi di grandissimo frutto113.
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113 B. Ruffino, Sopra la desolazione cit., p. 55.



UNA RIFORMA BORBONICA BLOCCATA:

IL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO NEL REGNO

DI NAPOLI (1739-1746)

Giuseppe Caridi

Nel quadro delle iniziative riformistiche tese a conferire, mediante
interventi di carattere strutturale, nuovo slancio all’economia del Mez-
zogiorno d’Italia nel primo periodo del Regno di Carlo di Borbone, un
posto di assoluto rilievo occupa l’istituzione del Supremo Magistrato
del Commercio. Una riforma – quella decretata dal sovrano borbonico
su sollecitazione degli ambienti culturalmente più avanzati – che nelle
previsioni dei promotori avrebbe dovuto recare un supporto decisivo
al languente commercio meridionale, ma che invece, al pari di altre
simili iniziative concernenti aspetti diversi dell’economia napoletana,
urtò contro le insormontabili barriere erette dalle forze conservatrici.
Queste, dopo avere strumentalmente enfatizzato i difetti del Supremo
Tribunale – limiti peraltro evidenziati, sia pure con intento costruttivo,
anche da qualche esponente della corrente riformistica – nel 1746, a
distanza di soli sette anni dalla sua fondazione, riuscirono a ridurne
drasticamente le prerogative, bloccando quel rinnovamento in campo
commerciale, con riflessi più ampi sulle condizioni economiche gene-
rali, che la nuova Magistratura aveva lasciato intravedere nel breve
periodo di funzionamento a pieno regime.

In una relazione inviata al Senato veneziano, al termine del suo
mandato presso la corte di Napoli, conclusosi nell’ottobre 1738, l’am-
basciatore straordinario Alvise IV Giovanni Mocenigo, nell’esporre gli
aspetti essenziali della locale situazione economica, settore che come
è noto era al centro degli interessi della Serenissima Repubblica, sot-
tolineò che il governo napoletano, per quanto in particolare riguar-
dava il commercio, «molto studia per fondarlo ed istituirlo vantaggioso
per que’ regni»1. A tale intenzione non era tuttavia corrisposta fino ad
allora, a giudizio del Mocenigo, l’adozione da parte della corte borbo-

Abbreviazioni: Apcf = Archivio Privato Cor-
sini di Firenze; Asn = Archivio di Stato di
Napoli; Asv = Archivio di Stato di Venezia;
Balr = Biblioteca dell’Accademia dei Lincei
di Roma; Bnn = Biblioteca Nazionale di
Napoli; Bsnsp = Biblioteca della Società
Napoletana di Storia Patria.

1 Bsnsp, Ms XXII . A . 3/88, f. 96v. La mis-
sione straordinaria a Napoli del Mocee-
nigo, che era «uno dei personaggi tipici
della diplomazia europea del tempo»,
aveva avuto inizio nell’aprile 1738 e il 1°
novembre dello stesso anno il diplomatico
veneziano rientrò in sede, cfr. Corrispon-
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nica di misure adeguate alla realizzazione dei numerosi progetti a
essa presentati e di cui peraltro erano ormai informati anche gli altri
emissari dei governi stranieri che vi erano accreditati. Gli ambienti
diplomatici sembravano però alquanto scettici sulla capacità di tra-
durre anche in futuro tali progetti in concreta azione di sviluppo eco-
nomico e a loro non appariva pertanto particolarmente temibile la
concorrenza napoletana in campo commerciale.

Dopo avere osservato che «tutt’i giorni s’intendono nuovi piani di
Commercio, e con molta frequenza si cangiano i direttori, o i ricor-
danti de’ medesimi», l’ambasciatore veneto affermò infatti che «tutte le
più piene proposizioni che in materia di commercio sono state fatte al
Ministro di Vostra Serenità, sono state per uguali comunicate al
Nunzio del Papa, all’Ambasciatore di Francia, ed a tutti gli altri Mini-
stri de’ Principi». Poiché proprio il Mocenigo era stato il primo a essere
messo al corrente dei disegni napoletani di espansione mercantile, la
Santa Sede si era inizialmente risentita per la preferenza accordata
alla Repubblica veneta. In seguito, però, «accortosi mons. Nunzio della
vera maniera di pensare della Corte [di Napoli], non solo si tranquil-
lizzò, ma stabilì ancora esser costante massima di quelli che fondano
il loro giudizio sopra la verità, che il gabinetto del re di Napoli per tutto
volere, né pensa, né dispone le mire per avvantaggiare il suo com-
mercio in maniera da dar gelosia ad alcuno». In mancanza di inizia-
tive concrete sul piano operativo, Alvise Mocenigo, alla luce dell’espe-
rienza maturata presso quella corte, riteneva perciò del tutto vellei-
tarie le aspirazioni a uno sviluppo commerciale del Regno: «ogni
riflesso sarebbe vano, ogni pronostico pericoloso, quando il tempo non
dia metodo migliore a’ consigli, e sistema più regolare ed adattato alle
loro direzioni»2. 

Le considerazioni dell’emissario veneziano, condivise dal nunzio
pontificio, denotano quindi una scarsa fiducia nelle prospettive di
decollo economico del Regno di Napoli, alla cui guida politica da
alcuni mesi, subito dopo la partenza del Santisteban, i sovrani ispa-
nici, che continuavano a esercitarvi una pesante tutela, avevano posto
Josè Joachim de Montealegre, marchese e poi duca di Salas. Il nuovo
«visir» – termine con cui, come è noto, fu definito il primo segretario di
stato dal Tanucci – non aveva del resto destato una impressione molto
favorevole nel Mocenigo. Questi infatti, pur reputando il Montealegre
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denze diplomatiche veneziane. Dispacci,
vol. XVI, a cura di M. Infelise, Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, Roma 1992,
pp. 22, 535, 591. 
2 Bsnsp, Ms. XXII. A. 3/88, ff. 96v-97r.
Alcuni mesi più tardi, nel maggio 1739, il
successore del Mocenigo a Napoli, Cesare

Vignola, comunicava al Senato veneziano
che «il commercio è stato ed è quello che
rapisce sempre le più serie applicazioni
del governo napoletano», cfr. Asv, Senato.
Dispacci Napoli, fz. 130; Corrispondenze
diplomatiche veneziane cit., vol. XVI, p.
639.



un uomo colto e di ingegno vivace, non lo riteneva tuttavia all’altezza
dell’oneroso compito di reggere le sorti del governo napoletano, inca-
rico al quale era approdato grazie alle pressioni spagnole e agli intrighi
di corte e che invece aveva mostrato di sapere ricoprire con notevole
competenza il suo predecessore Josè Emanuel Benavides, conte di
Santisteban. Il Salas, riferì l’ambasciatore veneto,

fin dalla sua prima età fu impiegato nella Secreteria di Spagna, dove si fece
strada col suo vivace spirito non solo per quello riguarda il maneggio degli
affari politici, ma agli ornamenti ancora d’una distinta letteratura, avendo egli
occupato, per quello dicono, un posto riguardevole per credito fra gli uomini
di lettere e se anche occupatissimo in oggi sotto il carico pesante d’un Regno
intiero, non lascia però di conservarsi ancora, per quello fa credere, un ottimo
gusto per le lettere. È riuscito, e tuttavia si riguarda con ammirazione e con
stupore l’aver egli potuto dopo la partenza del Conte di Santo Stefano entrare
solo alle redini del Governo. Sia stato favore degli appoggi che ha in Spagna,
o merito di raggiri di Corte, certo cosa è che il Marchese di Monteallegre non
si può in conto veruno paragonare al Conte di Santo Stefano. Questi, oltre la
distinzione dei suoi natali, era persona provveduta di grandi talenti per gli
affari di Stato, particolarmente sul gusto de’ sentimenti Spagnuoli3.

Il giudizio poco lusinghiero del Mocenigo sulle qualità di statista
del Montealegre in confronto al suo predecessore potrebbe in realtà
essere stato influenzato, da un lato, dalla convinzione, peraltro abba-
stanza diffusa tra i diplomatici, che i governanti dovevano occuparsi
a tempo pieno delle questioni politiche – come nel caso del Santi-
steban, che aveva perciò riscosso il consenso dell’ambasciatore veneto
– senza ulteriori impegni, quali ad esempio quelli letterari del primo
segretario, ritenuti distrazioni contrastanti con il suo ruolo. A ciò va
aggiunta, d’altro lato, la malcelata preoccupazione per la volontà del
Salas, resa già manifesta da precedenti iniziative, di intervenire
comunque attivamente in campo economico al fine di mutare a favore
del Regno di Napoli le relazioni mercantili, che lo vedevano svantag-
giato rispetto agli altri Paesi mediterranei, tra cui appunto la stessa
Repubblica di Venezia4. 
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3 Bsnsp, Ms. XXII. A. 3/88, f. 91v. Il San-
tisteban, nella sua qualità di maggior-
domo maggiore, su disposizione della
corte ispanica e in particolare della regina
Elisabetta Farnese, aveva guidato con
autorevolezza il governo napoletano ed
esercitato un controllo asfissiante sul gio-
vane re Carlo, cfr. G. Caridi, Essere re e
non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e
le attese deluse (1734-1738), Rubbettino,
Soveria Mannelli 2006.

4 Corrispondenze diplomatiche veneziane
cit., vol. XVI, pp. 574-575. Il Senato di
Venezia era riuscito a infiltrare nella
segreteria di Montealegre un proprio
informatore, l’abate Michelangelo Bozzini,
per aver notizie dei trattati di commercio
che la corte di Napoli cercava di stipulare
con altri stati e che avrebbero potuto pre-
giudicare gli interessi veneziani, cfr. Ivi,
pp. 24-25, 576.



In effetti, dopo avere preso il posto del Santisteban, Montealegre,
con il supporto di un gruppo di intellettuali napoletani, formatisi nel
clima del preilluminismo giannoniano, e con l’indispensabile avallo
dello stesso sovrano Carlo di Borbone e della corte di Madrid, predi-
spose importanti riforme di carattere economico5. Questi provvedi-
menti avrebbero certamente potuto produrre risultati positivi, come
lasciava intravedere la promettente fase iniziale, se gli ambienti locali
più retrivi, timorosi del danno che si sarebbe arrecato ai loro interessi,
protetti da consolidati privilegi, non si fossero coalizzati per bloccarne
una durevole applicazione, determinandone quindi il sostanziale falli-
mento, come d’altronde previsto dagli esperti diplomatici forestieri. 

La principale riforma messa in atto dal Montealegre per la promo-
zione economica del Regno fu l’istituzione, il 30 ottobre 1739, del
Supremo Magistrato del Commercio, organo centrale dalla vasta com-
petenza e destinato alla trattazione di tutte le controversie aventi per
oggetto rapporti commerciali, che venivano perciò sottratte alla giuri-
sdizione degli altri tribunali6. Poiché appariva realisticamente impos-
sibile «recidere alla base tutti insieme gli innumerevoli privilegi cre-
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5 R. Ajello, La vita politica napoletana sotto
Carlo di Borbone. «La fondazione ed il
tempo eroico della dinastia», in Aa. Vv.,
Storia di Napoli, Società Editrice Storia di
Napoli, vol. IV, Napoli 1976, pp. 628-644.
Su iniziativa del Montealegre, nel triennio
1739-1741, definito da Ajello «il meriggio
del tempo eroico», si concentrarono le
principali riforme caroline. Per una sintesi
delle riforme promosse nel Regno di
Napoli durante la guida del governo da
parte di Montealegre, cfr. inoltre, per tutti,
E. Chiosi, Il Regno dal 1734 al 1799, in G.
Galasso e R. Romeo (diretta da), Storia del
Mezzogiorno, Edizioni del Sole, Napoli
1986, vol. IV, t. I, pp. 384-396 e A. M. Rao,
Il riformismo borbonico a Napoli, in Aa. Vv.,
Storia della società italiana, Teti, Milano
1989, pp. 218-230. Secondo Bartolomeo
Intieri, il Montealegre era il «Supremo
Ministro, che si ha guadagnato tutta la
grazia del Re», cfr. Apcf, Lettere di Barto-
lomeo Intieri al principe Bartolomeo Cor-
sini, lettera del 24 novembre 1739 al
Buondelmonti; R. Iovine, Una cattedra per
Genovesi nella crisi della cultura moderna
a Napoli 1744-1754, «Frontiera d’Europa»,
VII (2001), nn. 1-2, p.411.
6 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7.
ff. 1r-6r. Il «Bando per la pubblicazione

del Reale Editto di Creazione del Supremo
Magistrato di Commercio», emanato il 30
ottobre 1739 , fu stampato da Francesco
Ricciardo «Impressore del Real Palazzo», il
26 novembre 1739. Il testo venne poi inse-
rito in A. De Sariis, Codice delle leggi del
Regno di Napoli, Napoli 1795, libro VIII,
pp. 5-12. L’intento di istituire «una magi-
stratura speciale per le cause riguardanti
il commercio fu ispirato dal presupposto
che gravissimo intralcio allo svolgimento
dell’attività mercantile era la mancanza di
una spedita e pronta amministrazione
della giustizia», cfr. A. Allocati, Il Supremo
Magistrato del Commercio del Regno di
Napoli (1739-1808), «Studi Economici», X
(1955), nn. 1-2, p. 115. Con editto del 28
novembre 1739, fu istituito il Supremo
Magistrato di Commercio anche nel Regno
di Sicilia. L’editto fu spedito al vicerè del-
l’Isola, Bartolomeo Corsini, che lo tra-
smise alle magistrature siciliane e a
Biagio de Spucches, presidente del Tribu-
nale del Concistoro, a cui fu affidato l’in-
carico di curarne la pubblicazione e l’ese-
cuzione, cfr. V. Sciuti Russo, Il Supremo
Magistrato di Commercio in Sicilia,
«Archivio Storico per la Sicilia Orientale»,
LXIV (1968), pp. 253-300.



sciuti nelle acque stagnanti del sistema vigente», la fondazione di
«nuove giurisdizioni privilegiate rappresentava l’unico mezzo per
offrire una qualche difesa ai nuovi interessi emergenti [….] applicando
la stessa logica che aveva fatto nascere le altre, ma con maggior
energia e nell’interesse generale»7. 

In precedenza, tra la fine del governo imperiale e gli inizi di quello
borbonico, proposte per l’istituzione di un apposito tribunale per i pro-
cedimenti relativi al commercio erano state avanzate da Federico Vali-
gnani e Gregorio Grimaldi. Dopo avere analizzato gli ostacoli che si oppo-
nevano allo sviluppo mercantile del Regno, il Valignani, nelle sue Rifles-
sioni sopra il Commercio del Regno di Napoli, pubblicate al crepuscolo del
viceregno austriaco, individuava uno dei più efficaci rimedi nella fonda-
zione di un «tribunale particolare», da lui definito «Direzione del Com-
mercio», denominazione il cui scopo era quello di distinguerlo agli occhi
del popolo dagli altri tribunali, verso i quali vi era una manifesta diffi-
denza. Le prerogative giurisdizionali e le procedure della nuova magistra-
tura, dettagliatamente indicate dal suo promotore, apparivano per molti
aspetti simili a quelle che sarebbero state attribuite al Supremo Magi-
strato borbonico. Differente rispetto a quella del nuovo Tribunale era
invece la pianta organica della Direzione del Commercio proposta dal
Valignani, che ne assegnava la guida a un prefetto, reggente del Collate-
rale di cappa e spada e prevedeva l’esclusione dei Ministri togati8. In un
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7 R. Ajello, La vita politica napoletana sotto
Carlo di Borbone cit., p. 637. La fonda-
zione del nuovo Tribunale «nacque da una
critica realistica del diritto vigente e dei
suoi difetti pratici, giudizio che era
comune a tutta la corrente culturale nata
da D’Andrea, proseguita Da Biscardi,
Argento, Ventura», cfr. Id., Carlo di Bor-
bone re delle Due Sicilie, in Carlo di Bor-
bone, Lettere ai sovrani di Spagna, a cura
di I. Ascione, voll. I-III, Ministero per i
Beni e le Attività culturali, Roma 2001-
2002, vol. II, 1735-1739, p. 33. Lo stesso
Montealegre avrebbe affermato che il
Supremo Magistrato del Commercio
«siendo un tribunal de nueva creacion
instituido por el Rey, no puede, ni debe
estar sujeeto a las leyes, y costumbres de
los otros tribunales, pero solo dirigirsi y
arregolarse a las que S. M. se ha servido
prescrivir», cfr. Balr, Corsiniana. Lettere di
Montealegre a Bartolomeo Corsini, B.
2495, lettera 9 del 23 aprile 1740. Dell’in-
tenzione di fondare un nuovo Tribunale
per le cause riguardanti il commercio si

era a conoscenza negli ambienti diploma-
tici napoletani sin dal maggio 1739, come
risulta dal dispaccio inviato il 26 di quel
mese dal residente Cesare Vignola al
senato veneziano, cfr. Asv, Senato.
Dispacci Napoli, fz. 130; Corrispondenze
diplomatiche veneziane cit., vol. XVI, p.
639. Il 10 giugno 1739 si tenne la prima
riunione di una Conferenza di Com-
mercio, che sarebbe poi confluita nel
Supremo Magistrato, cfr. Asn, Supremo
Magistrato di Commercio, vol. 1728.
8 F. Valignani, Riflessioni sopra il Com-
mercio del Regno di Napoli, «Frontiera
d’Europa, società economia istituzioni
diritto del Mezzogiornod’Italia», VII (2001),
nn. 1-2, pp. 229-280. Degli otto direttori
della magistratura proposta dal Valignani,
4 dovevano essere nobili e 4 mercanti.
Sull’opera del Valignani cfr. G. F. De Tibe-
riis, Le «riflessioni sopra il commercio» di
Federico Valignani. Alle origini del pensiero
riformatore nel Regno di Napoli, «Frontiera
d’Europa», VII (2001), nn. 1-2, pp. 165-
228. 



suo scritto redatto subito dopo l’avvento al trono di Carlo di Borbone,
Gregorio Grimaldi, a sua volta, aveva preliminarmente sostenuto che
con l’avvento a Napoli di un «proprio Principe» si erano finalmente deter-
minate le condizioni per la «ripresa del commercio sul modello delle fio-
renti Nazioni». Erano state quindi ampiamente esaminate le attività
commerciali dei principali stati europei, e ne era derivata la necessità di
rendere più celere l’amministrazione della giustizia, come avveniva coe-
vamente in Inghilterra, in Olanda e soprattutto in Francia, dove «spe-
cialmente si è in vigilato a trovare i mezzi più proprj, che le liti de’ mer-
cartanti presto si decidessero». Sull’esempio di quanto accadeva in
questi Paesi, il Grimaldi suggerì pertanto di creare a Napoli una «Giunta
di Ministri probi», sia con le funzioni di corte d’appello per le sentenze
dell’istituendo Consolato di mare, sia «per decidere al possibile con bre-
vità tutte le altre cause, che nascessero tra’ mercatanti, sì riguardo alle
di lor mercatanzie; come ancora alle manifatture che quivi si trava-
gliano»9.

All’atto della sua fondazione, il Supremo Magistrato venne a
sostituire la Giunta di Commercio – in vigore dall’aprile 1735 e abo-
lita appunto nell’ottobre 1739 – costituita anch’essa su impulso deci-
sivo del Salas e nelle cui proposte si era già cominciato ad avvertire
«l’alito de’ tempi nuovi»10. L’operato della Giunta era stato sostanzial-
mente positivo ma, per le competenze piuttosto ristrette a essa attri-
buite, questo ente non aveva potuto superare i gravi ostacoli, pur
dettagliatamente segnalati – corruzione e inefficienza dei pubblici
ufficiali e lungaggini burocratiche molto spesso pretestuose – la cui
eliminazione era propedeutica allo sviluppo del commercio11. L’espe-
rienza quadriennale della Giunta di Commercio borbonica, che a sua
volta si era avvalsa di quella di altre due precedenti Giunte simili,
promosse tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento12, sarebbe
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9 G. Grimaldi, Considerazioni intorno al
Commercio del Regno di Napoli, «Frontiera
d’Europa», VII (2001), pp. 319-358. I
magistrati avrebbero dovuto assolvere con
estremo rigore il compito di fare applicare
le leggi, «imperciocchè questo è il sommo
de’ mali, che cagiona tanto danno a
questo Regno, che poco s’invigila all’osser-
vanza delle leggi, che con somma accura-
tezza si ritrovano in esso stabilite», cfr. Ivi,
p. 337. Sul trattato del Grimaldi cfr. R.
Pilati, Del commercio: Gregorio Grimaldi e il
riformismo napoletano nella prima età bor-
bonica, «Frontiera d’Europa», VII (2001),
pp. 281-318. 
10 M. Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di

Carlo di Borbone, Luigi Pierro e figlio,
Napoli 1904, p. 559.
11 G. Caridi, Giunta del Commercio e abusi
degli ufficiali agli inizi del regno di Carlo di
Borbone, in M. Mafrici e M. R. Pelizzari (a
cura di), Tra res e imago. In memoria di
Augusto Placanica, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2007, t. II, pp. 967-981.
12 Ivi, pp. 967-968. Le Giunte precedenti
furono istituite nel 1690 su iniziativa di
Francesco D’Andrea e nel 1710 su
impulso di Serafino Biscardi. Il D’Andrea,
dopo avere denunciato il grave danno
arrecato all’economia napoletana dalla
moltiplicazione degli uffici, che erano «in
maggior prezzo di prima» a causa delle



pertanto dovuta confluire nel nuovo ente giurisdizionale, da cui tut-
tavia, in virtù degli ampi poteri attribuitigli, si attendevano esiti ben
più brillanti.

L’editto regio con il quale fu istituito il Supremo Magistrato di
Commercio si apriva con un preambolo introduttivo in cui si eviden-
ziava lo stridente contrasto fra le enormi risorse naturali delle quali
era ampiamente dotato il Regno di Napoli, che disponeva quindi di
notevoli potenzialità di sviluppo, e la secolare incapacità di metterle a
frutto. Le diverse province del Regno,

o sia per la natura del terreno che le felicita, o sia per la benignità del Clima
che le feconda, o per l’opportuna situazione, o per la commodità, e frequenza
de’ Porti, o finalmente per l’indole vivace, ed industriosa de’ Popoli, non hanno
di che portare invidia a qualunque più fortunata parte di Europa. Ma tutte
queste prerogative, e doti eccelse, che per lo lungo corso di più secoli resero
questo Regno invidiabile, riuscivano parte inutili a quel fine a cui sembravano
dalla Divina Providenza destinate, e parte ancora convertivansi in nostro
danno, e pernicie, per varie cagioni delle quali gran parte a tutto il mondo è
ben nota13.

Tale palese incongruenza era dipesa dalla mancanza di efficaci
indirizzi di politica economica, derivante dall’assenza di una guida
autorevole. Nonostante «la natura ajutata dall’arte, […] gli elementi
medesimi [… e i] tanti Celesti doni, che largamente lor piovevano»,
gareggiassero ad «arricchire le nobilissime Regioni di questo Regno»,
queste infatti «pure erano per istrane disavventure, quasi per così
dire, dall’opulenza medesima desolate, rivolgendosi li maggiori fonda-
menti della loro felicità in altrettanti argomenti di compassione, e di
lutto». A porre rimedio a tanto degrado e a imprimere quindi una
decisiva svolta alla conduzione economica del Regno era finalmente
intervenuta l’ascesa al trono di Carlo, sulla cui azione, opportuna-
mente orientata dal nucleo di riformatori radunati attorno al Montea-
legre, si fondava l’auspicio di una inversione di tendenza, da basarsi
prevalentemente sulla espansione del commercio. La stessa fiducia
nel nuovo sovrano si era manifestata del resto, sin dall’inizio del suo
regno, tra larghi strati dell’opinione pubblica locale, le cui attese, tut-
tavia, dopo il primo quinquennio non apparivano ancora affatto sod-
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«accresciute estorsioni» dei titolari, evi-
denziò il forte intralcio posto alla circola-
zione delle merci dall’enorme numero dei
passi, gestiti dai feudatari, contro i quali
richiese un’azione energica, cfr. ASNA,
Collaterale, Notamenti, v. 76, ff. 32r, 59v-
60r. La Giunta promossa dal Biscardi fu
«dotata di eccezionali poteri per reprimere

i contrabbandi, in particolare dei baroni»,
cfr. R. Ajello, Il vicerè dimezzato. Parassi-
tismo economico e costituzionalismo d’an-
tico regime nelle lettere di M. F. Von
Althann, «Frontiera d’Europa …», I (1995),
p. 146. 
13 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
f. 2r.



disfatte14. In particolare, per quanto concerneva l’attività mercantile,
molto si era puntato sul nuovo clima derivante dalla presenza in sede
di un monarca «tanto aspettato»15. La speranza che, contrariamente
al passato, con l’avvento di Carlo si procedesse a una trasformazione
strutturale era stata tra l’altro chiaramente espressa a conclusione
di una lunga relazione con la quale nel giugno 1737 la Giunta di
Commercio, dopo un’ampia e accurata ricognizione, aveva proposto
importanti novità volte a eliminare le prevaricazioni dei diversi uffi-
ciali e snellire le procedure burocratiche.

Nella corrente stagione, in cui per segnalatissimo dono e favore del Cielo,
siamo stati consolati – affermò la Giunta – di aver per nostro sovrano la
M[aestà] V[ostra], e per lo nostro bene meravigliosamente interessato, cono-
sciamo benissimo potersi sperare, che non solamente torni questo Regno alla
sua pristina dignità, ma impareggiabilmente si migliori, e perfezioni tutto ciò,
che fin’ora forse avea bisogno di migliorarsi, e perfezionarsi16.

Nell’introduzione al decreto istitutivo dell’ente destinato a sosti-
tuire la Giunta si faceva perciò ancora esplicito riferimento all’indi-
spensabile intervento in materia economica di Carlo, cinto della
corona di Napoli per «ìl gran disegno dell’Eterna providenza che aveva
riserbato al Nostro invitto Monarca la gloria di far valere, e fruttificare
con larga usura le singolari doti di questo Regno, nelli trapassati
tempi o male usate, o neglette»17. All’interno del Meridione d’Italia, «il
disagio economico» era da tempo «il più fortemente e annosamente e
universalmente sentito e il più insistentemente segnalato»18. A decor-
rere dal primo decennio del Settecento vi era stata in realtà una fiori-
tura di scritti basati sul «presupposto che fosse utile indicare i pro-
blemi perché appariva finalmente possibile risolverli». Le analisi
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14 G. Caridi, Essere re e non essere re cit.,
pp. 193-194. Le trasformazioni auspicate
da parte dell’opinione pubblica erano
state duramente osteggiate dalla «nobiltà
napoletana e regnicola, clero, legali e
benestanti in genere –il cosiddetto ceto
civile – [che …] erano tenuti saldamente
uniti dal vincolo finanziario, costituito
dalla comune titolarità del rilevante debito
pubblico e degli uffici venali» Questi inte-
ressi settoriali erano portati avanti dalla
Città, nella sua veste di rappresentante di
tutto il Regno, e sostenuti dalle magistra-
ture centrali.
15 G. Pallante, Lo Stanfone o sia memoria
per la riforma del Regno di Napoli, Morano,
Napoli 1885, pp. 5-6. Il sovrano avrebbe

dovuto riordinare il Regno affinché «toglien-
dosi tutti gli abusi introdotti dalla malizia
de’ mercenarij e dalla necessaria politica
di un Padron lontano, possa godere de’
vantaggi, che naturalmente nascono dal-
l’esser governato dal Padron presente».
Sulla figura e l’opera del Pallante, cfr. I.
Ascione, Memoria per la riforma del Regno:
Stanfone (1735-1737), Consorzio editoriale
Fredericiana: A. Guida, Napoli 1996.
16 Bsnsp, Ms. XXI. D. 30, f. 237r-237v.
17 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
f. 2r.
18 C. A. Broggia, Trattato de’ tributi, delle
monete e del governo politico della Sanità,
Palombo, Napoli 1743, dedica; M. Schipa,
Il Regno di Napoli cit., p. 557.



spesso ampie e accurate degli autori di quei memoriali – dal Biscardi
al Riccardi, al Valignani, dal Borgia al Contegna, al Pallante – verte-
vano principalmente sulle condizioni economiche e commerciali del
Regno e «per la prima volta nella storia meridionale – sottolinea Raf-
faele Ajello – il pensiero politico affrontò con piena consapevolezza e
con forti speranze di successo il problema che impegnava già la vita
civile dei paesi più progrediti d’Europa, e che può essere indicato con
il binomio: produttività-parassitismo»19. In tale ottica, un forte
sostegno alla crescita della produttività tentò di dare la corrente napo-
letana dei cosiddetti, afrancesados, guidata politicamente dallo stesso
primo segretario di stato Montealegre, la cui opera, all’ombra protet-
tiva della corte ispanica, suscitò un clima fiducioso, di cui si sarebbe
reso interprete, tra gli altri, Carlo Antonio Broggia. Questi, nella
dedica al Salas del suo Trattato de’ Tributi, delle monete, e del governo
politico della Sanità, volle infatti mettere in evidenza come «l’alta
mente» della regina Elisabetta Farnese avesse destinato a reggere i
napoletani il figlio Carlo «affinché ricreasse e ristorasse uno stato, già
da lunga Età e in varie guise languente e soccombente»20. 

Lo stesso Carlo, premesso che il suo principale dovere consisteva
«nel procurare con ogni diligenza il vantaggio, e il beneficio delli nostri
amatissimi Sudditi», dichiarò che lo strumento per conseguire tale
obiettivo era quello di «adoperare un’efficacissima cura, per accrescere
così l’interno, come l’esterno Commercio», che si era quasi del tutto
«estinto per li cattivi accidenti delli passati tempi, e per la lunga
assenza delli suoi Monarchi». Era d’altronde manifesto, in quanto
dimostrato dalla plurisecolare esperienza di tutte le nazioni, «che a
misura che si aumenta, o si diminuisce in uno stato la Negoziazione,
ed il Traffico, cresce, o manca in quello a proporzione l’opulenza de’
Popoli, e la forza, la gloria, e lo splendore del loro Sovrano»21. 

Da questa preliminare considerazione derivava l’improrogabile
necessità di rimuovere ogni impedimento all’esercizio del commercio e
di mettere viceversa in pratica «quelli Espedienti», in grado di «farlo
risorgere, e rifiorire». Fondamentale a questo scopo, affinché si giun-
gesse cioè al «felice corso del Traffico», era una corretta e rapida
amministrazione della giustizia, per il cui espletamento era pertanto
ineludibile la creazione di un nuovo organo. Tale iniziativa era stata
sollecitata, tra gli altri, con particolare insistenza dal francese Anna
Giovan Battista Vaucoulleur, un esperto studioso di economia che,
grazie alla validità dei suoi progetti, era stato ritenuto meritevole di un
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19 R. Ajello, Gli «afrancesados» a Napoli
nella prima metà del Settecento. Idee e pro-
getti di sviluppo, in M. Di Pinto (a cura di),
I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna.
Un bilancio storiografico, vol. I, Guida,

Napoli 1985, pp. 115-116. 
20 C. A. Broggia, Trattato de’ tributi cit.,
dedica.
21 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
ff. 2v-3r.



impiego nell’apparato fiscale del Regno dalla Giunta di Commercio,
con la quale aveva stretto un rapporto di proficua collaborazione22. 

In una raccolta di Progetti economici, già custodita nell’Archivio di
Stato di Napoli – segnalata da Michelangelo Schipa ma andata poi
perduta – erano contenuti numerosi scritti del Vaucoulleur «per ser-
vizio di S. M.». Tra essi, particolare interesse suscitano due progetti
relativi al commercio e alle manifatture: 1) Annotamento intorno a tutti
i Commerci che potriano farsi fra i Regni delle due Sicilie e il rimanente
del mondo, 2) Annotamento intorno alle Manifatture. 

Nel primo progetto si partiva dal presupposto che i Regni di Napoli
e Sicilia si trovavano nelle condizioni ideali per essere «i più ricchi
d’Europa» ma tale situazione estremamente favorevole dipendeva solo
dalla natura poiché «gli abitanti poco o nulla vi contribuiscono». Si
passava quindi all’analisi della situazione in cui versava il commercio
internazionale e si proponevano le misure ritenute necessarie al suo
incremento. La trattazione era articolata in cinque sezioni23: 

1. danni provocati dall’asfissia del commercio marittimo, tra cui
risaltavano la deficienza di acquirenti delle produzioni artigianali e la
mancanza di imprenditori manifatturieri, l’inutilità pubblica del
denaro contante e il predominio estero sulle mercanzie nazionali;

2. benefici di carattere generale conseguenti allo sviluppo del
commercio marittimo, con esempi tratti da altri stati, e ricadute posi-
tive sui diversi strati sociali, dal ceto popolare, «spoltrito, tolto dalla
miseria, educato al senso del dovere e dell’onore», al ceto civile, dalla
nobiltà al clero; 

3. vantaggi che si sarebbero procurati ai Regni di Napoli e Sicilia
attraverso la istituzione di una Regia Compagnia di commercio marit-
timo, che avrebbe proceduto all’esportazione delle principali produ-
zioni locali: cereali, olio, vino, acquavite, frutta, riso, legumi, pesci,
bovini, ovini, caprini, suini, volatili, seta, lana, lino, canapa, ferro,
pece, manna, liquirizia, legname. Il Vaucoulleur sosteneva inoltre
l’esigenza di aumentare la produzione di acquavite e migliorare quella
del vino, di coniugare la soddisfazione della richiesta di seta grezza da
parte del mercato estero con il bisogno di occupazione della manodo-
pera regnicola, le cui manifatture dei tessuti di seta e lana dovevano
perfezionarsi mediante il ricorso agli insegnamenti di esperti operai
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22 G. Caridi, Giunta del Commercio cit., pp.
974-975. Con la consulta dell’11 agosto
1736, la Giunta propose al sovrano «di
ordinare al suo generale intendente D.
Giovanni Brancaccio, che nella nuova
pianta, che si sta facendo degli officiali
della Regia Dogana, situi questo soggetto
[il Vaucoulleur] in qualche posto convene-

vole, così per darle modo di viver decente-
mente, come per farlo maggiormente
istruire delle cose nostrali nella Dogana
istessa, acciochè sia pronto ad ogni nostra
richiesta», cfr. Bsnsp, Ms. XXI. D. 30, ff.
81v-83v.
23 M. Schipa, Il Regno di Napoli cit., pp.
561-563.



forestieri. Si sarebbero dovute inoltre incrementare le fabbriche di
lino, importando dall’estero la materia prima che scarseggiava nel
Napoletano. Bisognava attivare gli scambi con i Paesi del Levante
attraverso una nave di cinquemila quintali che intraprendesse tre o
quattro viaggi all’anno; si suggeriva di incentivare i traffici con il resto
d’Italia mediante imbarcazioni di stazza minore prese a nolo, e stabi-
lire e intensificare inoltre collegamenti e commerci con il Portogallo, la
Francia, l’Inghilterra, l’Olanda, l’Europa settentrionale, l’America,
l’India, la Cina. L’aumento delle esportazioni avrebbe avuto ripercus-
sioni favorevoli sia sul settore agricolo che su quello manifatturiero e
ne avrebbe tratto vantaggio la stessa città di Napoli, dove «non si
vedrebbero più le piazze e le strade occupate da oziosi e giuocatori, il
cui notabile numero cagiona lo stupore de’ forestieri». Si proponeva la
costruzione di una casa per l’educazione dei fanciulli e di magazzini
per la Compagnia, per i commercianti e gli imprenditori. Occorreva
istituire una scuola navale biennale e gratuita per la formazione di
ufficiali e piloti24;

4. confutazione dei rilievi eventualmente mossi alle precedenti
proposte: ignoranza dei sudditi, diffidenza verso una Compagnia
regia, scarse disponibilità di risorse materiali, umane e finanziarie.
Per fare fronte a tali inconvenienti, si riteneva che sarebbe stata suf-
ficiente l’anticipazione da parte del sovrano di 220 mila ducati, recu-
perabili in tempi brevi poiché, una volta stabilita la Compagnia, si
sarebbe fatto a gara a investirvi capitali;

5. modello di statuto della istituenda Compagnia composto di 56
articoli contenenti i doveri e le prerogative a essa spettanti: le moda-
lità con le quali si sarebbe dovuta stabilire, il tipo e le funzioni delle
azioni, la quantità e le mansioni degli ufficiali, le attribuzioni dei
diversi uffici, le corrispondenze con l’estero.

Nell’Annotamento relativo alle manifatture il Vaucoulleur osser-
vava preliminarmente che
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24 Ivi, p. 562-563. Per quanto atteneva al
commercio estero, il Valignani aveva sot-
tolineato l’importanza fondamentale degli
scambi, in forte attivo, con Venezia e l’In-
ghilterra, «due Nazioni forastiere» operanti
rispettivamente nell’Adriatico e nel Tir-
reno, che «levano tanto de’ nostri generi,
né mai ne immettono de’ loro da ugua-
gliare il valore, sicchè per questa ragione,
e per li frequenti diritti, che pagano
sempre, resta nel Regno del denaro con-
tante», cfr. F. Valignani, Riflessioni sopra il

Commercio cit., p. 250. In Francia, la fon-
dazione delle compagnie mercantili era
stata fondamentale per il decollo econo-
mico. Le compagnie, tuttavia «potevano
promuovere e sostenere il commercio con
grande vantaggio se erano costituite da
mercanti: in quel caso abbondanza di
capitali impiegati e credito delle nazioni,
dove si contrattava, rappresentavano il
volano della crescita economica», cfr. R.
Pilati, Del commercio cit., pp. 295-296.



tra’ lavori de’ popoli, la cultura de’ terreni ha il primo posto; le manifatture il
secondo; l’una e le altre sì strettamente connesse che il languore delle une fa
quello dell’altra. Ad esse è strettissimamente unito il commercio, e con esse si
collegano le dogane.

Si suddivideva quindi il progetto in tre parti25:
1) indicazione dei mezzi necessari alla conoscenza della differente

tipologia delle manifatture già funzionanti e di quelle da attivare. Dili-
gente esecuzione di determinati compiti: cooperazione tra addetti al
commercio e alla fabbricazione; periodica visita ai magazzini, alle bot-
teghe e alle fabbriche; esame delle modalità di produzione delle
materie prime; informazioni di appaltatori e doganieri sul flusso delle
importazioni e delle esportazioni; presenza presso la Giunta di Com-
mercio di un rappresentante per ogni provincia. Distinzione tra le
dogane regie e quelle date in appalto, con possibilità tuttavia per
entrambe di abbassarne le tariffe, al fine di favorire determinate fab-
briche, come del resto avveniva in Francia26;

2) cure che si dovevano prestare ai prodotti naturali, definiti
«merci o primi ingredienti», per adattarli alle manifatture. Per ciò che
concerneva i cereali si raccomandava particolare attenzione nella con-
cessione delle licenze di esportazione, le cosiddette «tratte». I cereali-
coltori avrebbero infatti seminato una superficie minore di terreno se
non fosse resa agevole e conveniente l’esportazione dei loro prodotti.
Ancora una volta, illuminante al riguardo era l’esempio della Francia,
dove ci si era resi conto che il divieto di esportazione del grano, speri-
mentato per sei anni, aveva finito con il produrre l’effetto contrario a
quello voluto e perciò invece di impedire la carestia se ne era addirit-
tura rivelata la causa. In Inghilterra la coltura dei terreni era tenuta
in tale considerazione che ai produttori era pagato «un tanto per cia-
scun tumulo [di grano] che n’esce per l’estero». In caso di mancata
vendita, era lo stesso stato a comprare il grano e a buttarlo poi a
mare, «amando meglio perderne tutto il valore che lasciarlo invendi-
bile nei granai degli agricoltori». Per il vino occorreva curare meglio le
vendemmie e conservarlo in damigiane grandi, tenute in cantine
molto fresche. L’acquavite richiedeva l’impianto di nuove fabbriche,
che tuttavia si poteva effettuare a basso costo. Si raccomandava una
corretta manipolazione dell’olio, per ridurne l’acidità. Per altri prodotti
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25 M. Schipa, Il Regno di Napoli cit., pp.
563-565.
26 Ivi, p. 564. Il Valignani aveva osservato
che «nel Regno di Napoli […] se ancora per
lungo tempo si persisteria nel tenere alte
le Tratte e li Dazi, que’ Negozianti, che per
lo maggiore commodo qui vengono, non

trovandoci il guadagno, cercheranno
altrove li stessi generi, che contrapposti a
nostri Dazi eguaglieranno, se non sorpas-
seranno tutto il commodo, che con trafi-
care con noi ritrovano», cfr. F. Valignani,
Riflessioni sopra il Commercio cit., p. 260. 



appariva necessario avvalersi degli insegnamenti di specialisti fore-
stieri. Nella fattura del formaggio si raccomandava il supporto di
esperti provenienti da Milano o da Parma, nella sericoltura era oppor-
tuno ricorrere a qualche setaiolo piemontese che ammaestrasse i lavo-
ranti locali e dalla Francia dovevano giungere maestri per i lavori di
fili d’oro e d’argento; 

3) accorgimenti da attuare per il mantenimento delle fabbriche e
per evitare le frodi di imprenditori e operai. L’acqua, la rugiada, l’aria
e il sole esercitavano notevole influenza sulle condizioni delle manifat-
ture. Poiché era «inutile ostinarsi a perfezionare indifferentemente
ogni sorta di fabbriche», bisognava provvedere al miglioramento solo
di quelle ritenute più vantaggiose e se ne indicavano i mezzi. Si con-
sigliava infine di costituire presso la Giunta di Commercio un ufficio
che «dovrebbe corrispondere con ispettori sparsi per le provincie; fare
a fin d’anno il bilancio del commercio dello stato con tutti i paesi stra-
nieri in generale, e con ciascuno in particolare, per conoscere quelli
co’ quali si guadagna o si perde […]; ciò che darebbe lucri infiniti per
l’introduzione o l’aumento di merci e fabbriche, per facilitare i trattati
di commercio». 

Sottoposte alla valutazione della Giunta di Commercio, le scrit-
ture del Vaucoulleur furono ritenute «fatte con molto giudizio ed
accortezza, e sembrano parto di una mente ben istrutta in queste
materie di Commercio, onde quando la fatica sia veramente di costui
che le presenta, mostra, che l’uomo abbia bastantemente senno ed
esperienza su di ciò» 27. 

Delle riconosciute competenze in campo commerciale e manifat-
turiero di Giovan Battista Vaucoulleur si tenne conto nella definizione
della pianta organica del Supremo Magistrato di Commercio. All’eco-
nomista francese venne infatti attribuito il posto di Referendario, cioè
di consulente tecnico, «il quale abbia cura, ed abbia il peso, ed il
carico di proponere, e di rappresentare, e riferire tutte quelle materie,
e quegli affari, li quali appartengono all’Economia, ed al Governo di
tutto il Commercio, così interno, come esterno del Regno, e di tutto
ciò, che dipende da tal’Economia». Al Referendario spettava inoltre il
compito di esprimere il suo giudizio, «secondo che gli parerà più pro-
prio per lo Real Servizio», tutte le volte che ne sarebbe stato richiesto
dal Supremo Magistrato28. 

Sull’esempio della Giunta di Commercio, l’organico del nuovo ente
fu solo in parte costituito da togati. A «Supremo Capo» venne desi-
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27 Bsnsp, Ms. XXI. D. 30, ff. 81v-83v. Le
memorie del Vaucoulleur furono tra i
pochi progetti giudicati positivamente
dalla Giunta, che in genere espresse
parere negativo sulle numerose proposte

di carattere economico a essa presentate,
cfr. G. Caridi, Giunta del Commercio cit.,
pp. 974-979.
28 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
f. 4r.



gnato un Gran Prefetto del Commercio, il cui titolo – a testimonianza
dell’alto grado e dignità del nuovo Tribunale, al quale, osservava il re
Carlo, «per beneficio delli nostri amatissimi Sudditi, e di tutti i Nego-
zianti, abbiamo destinato di sublimarlo» – fu equiparato a quello delle
altre sette principali cariche del Regno di Napoli, che perciò adesso
salivano a otto. Il titolare di un così alto ufficio, nell’editto di fonda-
zione del Supremo Magistrato non fu tuttavia indicato dal sovrano,
che si riservò di conferire in futuro tale carica «a Soggetto, che per la
sua qualità, per li suoi servigj, talento, amore, e fedeltà verso la nostra
Real Persona sia reputato, e si renda meritevole, e capace di un tanto
onore, ed impiego»29. Alle immediate dipendenze del Gran Prefetto, il
cui ruolo, al pari di quello dei sette Grandi Ufficiali del Regno, era
comunque di carattere onorifico, vi era il Presidente, preposto alla
guida di otto funzionari, di cui tre nobili, tre togati e due mercanti. 

Alla presidenza del Supremo Magistrato fu destinato il calabrese
Francesco Ventura, già componente della sciolta Giunta di Com-
mercio e presidente della quarta ruota del Sacro Regio Consiglio. Il
Ventura era un personaggio di primo piano nell’ambito della magistra-
tura e della vita politica napoletana. Nipote di Gaetano Argento, Fran-
cesco Ventura aveva intrapreso con il sostegno dello zio la carriera
giuridica e burocratica e nel 1715 aveva conseguito l’incarico di giu-
dice della Vicaria e Uditore dell’esercito. Dieci anni dopo, era stato
nominato reggente del Collaterale e quindi, nel 1733, delegato alla
salute. Alla brillante carriera del magistrato calabrese, oltre alle rico-
nosciute doti personali, aveva contribuito, secondo quanto si vocife-
rava negli ambienti politici napoletani, l’appoggio del duca di Losada,
Josè Fernandez Miranda Ponce de Leon – sentimentalmente legato
alla nipote di Ventura – uno dei consiglieri più fidati di Carlo e perciò
di maggiore influenza nella corte di Napoli. Francesco Ventura, in
qualità di «delegato», rappresentava inoltre a Napoli gli interessi dei
Veneziani e degli Inglesi. Delle prerogative speciali del nuovo Tribu-
nale, Ventura cercò subito – secondo Tanucci, che comunque era
abbastanza prevenuto nei confronti del giurista calabrese – di trarre
il massimo profitto, «oltrepassando tutte le più ampie essenzioni che
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29 Ivi, f. 4r. Secondo Niccolò Fraggianni, il
più accreditato a ricoprire l’incarico di
Gran Prefetto era il Montealegre, cfr. N.
Fraggianni, Lettere a B. Corsini (1739-
1746), a cura di E. Del Curatolo, Jovene,
Napoli 1991, p.38, lettera XX del 7
novembre 1739. Alcuni giorni dopo, Bar-
tolomeo Intieri sosteneva che il nuovo Tri-
bunale «dipende tutto dal signor Marchese
di Monteallegre e si crede che sia per pro-
durre utile grandissimo alla negoziazione»,

cfr. Apcf, Lettere di Bartolomeo Intieri al
principe Bartolomeo Corsini, lettera del 24
novembre 1739 al Buondelmonti; R.
Iovine, Una cattedra per Genovesi nella
crisi della cultura moderna cit., p. 411. Nel
Supremo Magistrato di Commercio a
Palermo, Gran Prefetto fu designato il
conte di Prades, Antonino Ventimiglia, cfr.
V. Sciuti Russo, Il Supremo Magistrato di
Commercio cit., p. 260.



posson darsi al decreto del Re, e non curando le contraddizioni dei
suoi stessi colleghi»30.

Gli esponenti della nobiltà nel Supremo Magistrato erano il duca
di Termoli, il duca di Corigliano e il duca di Fragnito. Domenico Cat-
taneo, duca di Termoli e principe di San Nicandro, già vicario generale
della provincia di Lucera, nell’ultimo periodo del governo austriaco era
stato membro della deputazione dei capitoli, grazie e privilegi. Il duca
di Termoli, che ricoprì inoltre la prestigiosa carica, tradizionalmente
riservata alla nobiltà, di reggente della Vicaria e fu successivamente
ambasciatore del Regno di Napoli a Madrid, sull’esempio del padre
svolse anche un’intensa attività imprenditoriale31. Dalla Giunta di
Commercio proveniva il duca di Corigliano, Agostino Saluzzo, che nel
1712 aveva ricoperto il posto di generale di battaglia dell’esercito
austriaco e nel 1720 quello di governatore di Siracusa. Passato dalla
parte dei Borbone, il Saluzzo fu nominato da Carlo gentiluomo di
camera con esercizio. Di origine genovese, come il Cattaneo, e di
estrazione mercantile e finanziaria, il duca di Corigliano si era nobili-
tato di recente e continuava a esercitare con notevole intraprendenza
l’attività economica32. Antonio Montalto, duca di Fragnito, era l’ammi-
nistratore delle poste. Il Montalto apparteneva alla «corrente più
retriva del partito clericale»33 e costituiva quindi, come meglio si vedrà
più avanti, un elemento atipico nello staff di orientamento nettamente
anticuriale che costituiva l’organico del Supremo Magistrato. 

Matteo Ferrante, Carlo Ruoti e Pietro Contegna, tutti già presi-
denti togati della Camera della Sommaria durante il governo impe-
riale, rappresentavano l’alta magistratura napoletana in seno al
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30 B. Tanucci, Epistolario, I, 1723-1746, a
cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R.
Nieri, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1980, p. 377, lettera 299 del 2 gen-
naio 1740 a Bartolomeo Corsini. In prece-
denza, il Tanucci aveva comunicato allo
stesso Corsini che «il Ventura, gonfio della
sua carica presidenziale ha sdegnato la
carica di caporuota della Camera di Santa
Chiara e del Consiglio», cfr. Ivi, p. 373, let-
tera 297 del 21 novembre 1739.
31 R. Ajello, Le origini della politica mercan-
tilistica nel regno di Napoli, in F. Straz-
zullo, Le manifatture d’arte di Carlo di Bor-
bone, Liguori, Napoli 1979, p. 15. Il duca
di Termoli era proprietario di una grande
quantità «di sacchi in molti mercati del
sud, e li dava in fitto per il trasporto del
grano e di altre derrate». Questa attività,
da cui il duca ricavava lauti profitti, non

era ben vista dagli ambienti aristocratici
napoletani che, secondo Gregorio Gri-
maldi, a differenza di quanto accadeva in
altri Paesi europei e nelle repubbliche di
Venezia e Genova, «riputano […] esser la
mercatanzia, sì per terra, come per mare,
non propria della nobiltà. Cosa in vero
alla di lor vera grandezza ed al pubblico
bene contraria», cfr. G. Grimaldi, Conside-
razioni intorno al Commercio cit., p. 335.
32 G. Caridi, Giunta del Commercio cit., p.
972. Sull’accorta gestione del suo feudo di
Corigliano da parte del Saluzzo cfr. R.
Merzario, Signori e contadini di Calabria.
Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo,
Giuffrè, Milano 1975, pp. 65-89.
33 R. Ajello, La vita politica napoletana cit.
pp. 481-482.



nuovo Tribunale. Il Ferrante, che era stato uno dei quattro togati
della Giunta di Commercio, aveva fatto parte della Giunta asburgica
per la numerazione dei fuochi ed era stato poi confermato dal
governo borbonico nel ruolo di avvocato fiscale della Sommaria, rico-
perto già in periodo austriaco34. Importanti cariche sotto il governo
asburgico aveva occupato anche Carlo Ruoti, presidente togato della
Sommaria nel 1720 e poi dal 1731 governatore della dogana di
Foggia, ufficio mantenuto dopo l’avvento di Carlo, che tuttavia nel
1735, in seguito a un’accusa di estorsione, lo sospese dall’incarico.
Dal 1742 al 1753, il Ruoti avrebbe ricoperto l’incarico di delegato
della nazione francese35. Pietro Contegna, abate di Rienzo – «uno di
quei sacerdoti laicissimi […] frequenti nel Settecento» – già molto
vicino a Pietro Giannone, che frequentò assiduamente a Vienna, fu
tra i maggiori esponenti dell’anticurialismo napoletano. Dotato di
notevoli competenze in campo economico, il Contegna fu tra i promo-
tori del Banco di San Carlo, ricoprendone poi il posto di segretario, e
dello stesso Supremo Magistrato di Commercio, di cui secondo Ber-
nardo Tanucci fu addirittura l’ideatore36. Al Contegna sarebbe stato
affidato l’incarico di delegato degli ebrei, reintrodotti nel Regno di
Napoli, come si vedrà in seguito, anche su sua sollecitazione e da lui
vigorosamente difesi dai frequenti attacchi sferrati dalla Santa Sede
e dagli ambienti clericali napoletani37. Nella ideazione del nuovo Tri-
bunale, le indiscrezioni di Tanucci sul ruolo decisivo del Contegna
trovano conferma in una lettera inviata nel novembre 1739 a Barto-
lomeo Corsini da Niccolò Fraggianni, che tuttavia insieme con l’abate
di Rienzo indica in Francesco Ventura l’altro protagonista dell’inizia-
tiva, mosso dal desiderio di soddisfare le proprie ambizioni personali.
Della fondazione del Supremo Magistrato – scrive infatti il Fraggianni
– «dicono che i fabri principali siano stati Ventura e Contegna per
inalzarsi il primo sopra tutti i Togati, et abbattere per questa via la
Presidenza del Consiglio e ridurre tutti gli affari del Regno ad un solo
canale»38. Un paio di mesi più tardi, nel gennaio 1740, sarebbe stato
ancora Tanucci a mettere in evidenza sia le eccessive prerogative del
Tribunale del Commercio sia la smodata ambizione del suo presi-
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34 G. Caridi, Giunta del Commercio cit., pp.
970-971.
35 Corrispondenze diplomatiche veneziane
da Napoli, vol. XVII, a cura di Eurigio
Tonetti, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Roma 1994, pp. 661, 689. 
36 R. Ajello, Dal Giurisdizionalismo all’Illu-
minismo nelle Sicilie: Pietro Contegna,
«Archivio Storico per le Province Napole-
tane», XCVIII (1980), pp. 383-412.

37 V. Giura, Gli ebrei e la ripresa economica
del Regno di Napoli 1740-1747, Droz,
Genève 1978, pp. 39-40. Il Contegna fu
nominato delegato della nazione ebrea nel
febbraio 1740 e dette subito parere favore-
vole alla nomina a sensale degli ebrei di
Giacobbe Marini, che era il primo ebreo a
essersi trasferito a Napoli.
38 N. Fraggianni, Lettere a B. Corsini cit., p.
42, lettera XX del 7 novembre 1739.



dente, che «turba ed inquieta tutte le giurisdizioni» e la cui vera
natura era uscita allo scoperto nell’esercizio delle sue funzioni: «il
candelliere ha mostrato l’uomo ed ha la carica legata a giorno la
vanità immensa, che agita l’anima calabrese»39.

La componente mercantile del nuovo Tribunale era costituita da
Gennaro Antonio Brancaccio e Donato Cangiano. Se il Brancaccio,
eletto del popolo della capitale e già consigliere della Giunta di Com-
mercio, apparteneva alle alte sfere della mercatura napoletana – come
d’altronde gli altri tre commercianti (Francesco Mele, Bartolomeo Rota
e Giuseppe Brunasso) inseriti nella Giunta40 – di condizioni più
modeste era invece il Cangiano. Quest’ultima scelta, come la stessa
drastica riduzione della rappresentanza mercantile, dimezzata
rispetto alla precedente presenza in Giunta, fu dettata dalla necessità
di ridimensionare il ruolo dei grandi mercanti. Si riteneva infatti da
parte del Montealegre, sulla scorta dell’esperienza effettuata nel
periodo di attività della Giunta, che i mercanti maggiori – come notò
opportunamente Pietro Contegna a supporto dell’operato del primo
segretario di stato – mossi dall’interesse corporativo di ceto, avrebbero
cercato piuttosto di contrastare anziché agevolare «il nobilissimo
disegno […] di estendere la pratica del negoziare agli altri Benestanti
del Regno, e […] procurarle la corrispondenza in tutte le parti del
Mondo»41. Malgrado ciò, contrariamente a quanto sostenuto dallo
stesso Contegna e riportato da Raffaele Ajello, un esponente dei «nego-
zianti di prima grandezza», come lo era certamente Gennaro Antonio
Brancaccio, fu tuttavia mantenuto in carica nel nuovo ente, a cui non
vennero perciò ammessi solo mercanti di secondo piano42. Gli stessi
duchi di Termoli e Corigliano, che pure facevano parte della compo-
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39 B. Tanucci, Epistolario, I cit., p. 377, let-
tera 299 del 2 gennaio 1740 a Bartolomeo
Corsini.
40 G. Caridi, Giunta del Commercio cit., pp.
972-973. Il Brancaccio era succeduto nel
1738 al Brunasso nella carica di eletto del
popolo napoletano, cfr. Corrispondenze
diplomatiche veneziane cit., vol. XVII, p.
112. Per l’inserimento di mercanti nella
Giunta aveva manifestato apertamente il
suo compiacimento Bartolomeo Intieri, il
quale sottolineò che finalmente il re aveva
rotto «la dura catena che da tanti anni ha
condotto il Governo a non valersi mai
d’altri che de’ legali di qualsivoglia parte»,
cfr. Asf, Mediceo del Principato, Fil. 4140,
lettera del 26 aprile 1735 a Tornaquinci;
M. Mafrici, Il Mezzogiorno d’Italia nelle
Gazzette napoletane di Bartolomeo Intieri,

in F. Gaudioso (a cura di), Vita quotidiana,
coscienza religiosa e sensibilità civile nel
Mezzogiorno continentale tra Sette e Otto-
cento, Congedo, Galatina 2006, p. 22. 
41 Asn, Ministero degli Affari Esteri, B.
4401, Osservazioni su di una scrittura pre-
sentata a V. E. e titolata Riflessioni …
Secondo Contegna, «li Mercatanti Napole-
tani, avvezzi a fare una specie di Mono-
polio così sulli cambij, come sulle merca-
tanzie, che o cavano da questo Regno, o
immettono in esso […], mal volentieri
perciò soffriscono che l’arcano della nego-
ziazione si divulghi.e che il picciolo, e
ristretto numero de’ Mercatanti si
accresca».
42 R. Ajello, Le origini della politica mercan-
tilistica cit., pp. 16-17.



nente nobiliare del nuovo Tribunale, erano annoverabili, come si è già
osservato, tra i principali negozianti del Regno.

Come per gli altri due ceti dei nobili e dei togati, anche per i mer-
canti si era riservato pertanto nel Supremo Magistrato di Commercio
un posto a un loro rappresentante già membro della Giunta, a chiara
dimostrazione della continuità con cui si voleva che il nuovo ente ope-
rasse rispetto al precedente. L’inserimento del Brancaccio tra i com-
mercianti e di Fragnito tra gli aristocratici sembra inoltre denotare
che, accanto al criterio della competenza, che era ovviamente il prere-
quisito fondamentale, e a quello della già evidenziata continuità,
l’altro parametro adottato dal Montealegre nella selezione dei compo-
nenti del Supremo Magistrato fosse quello di una certa apertura verso
posizioni economiche e politiche, come quelle rappresentate dai
grandi mercanti e dai curialisti, differenti dall’orientamento della
maggioranza di formazione preilluministica e anticuriale che costi-
tuiva il nuovo Tribunale e in cui si riconosceva lo stesso marchese di
Salas. Venne quindi inserita nell’organico del Supremo Magistrato
una minoranza con cui era perciò possibile un proficuo confronto nel
determinare le diverse decisioni. Queste erano soggette al vaglio del
primo segretario di stato, quindi di Carlo, che in ultima istanza sotto-
poneva al beneplacito della corte di Madrid i principali provvedimenti
prima di renderli operativi mediante appositi decreti. 

L’organico del Supremo Tribunale del Commercio era completato
dal segretario Giovanni Ruggiero, archivista della segreteria di stato e
del dispaccio, il cui compito era quello di «notare, e registrare tutti i
Voti delli Ministri così Togati, come Cavalieri, e Negozianti» e di svol-
gere quindi tutte le altre mansioni di pertinenza dei suoi colleghi
addetti alle maggiori magistrature napoletane43. Carlo si riservò tut-
tavia la facoltà di aggiungere a ciascuna delle tre componenti (nobi-
liare, togata e mercantile) della pianta organica iniziale altri consi-
glieri, «qualora l’affluenza degli affari, ed il comodo, e vantaggio delli
Nostri Sudditi e Vassalli, e di tutti i Negozianti così richieda»44. 

Fu stabilito che nelle questioni di carattere giudiziario i consiglieri
dei ceti aristocratico e mercantile non avessero diritto al voto ma ogni
decisione, in virtù della loro competenza giuridica, spettasse ai soli
membri togati. Il Tribunale si sarebbe dovuto riunire due volte a set-
timana in seduta ordinaria. In caso di necessità, il numero delle
sedute si sarebbe tuttavia potuto aumentare a discrezione del sovrano
«ed in conformità della maggiore, o minore affluenza, e molteplicità
degli affari», fermo restando che al Gran Prefetto e, in sua vece, al Pre-
sidente, in attesa che il primo fosse stato nominato, competeva la pos-
sibilità di convocare straordinariamente il Supremo Magistrato per
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43 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7, f. 4r. 44 Ivi, f. 4v.



«qualche urgente negozio». Le adunanze si sarebbero tenute nel
Palazzo regio di Capuana in stanze appositamente riservate e arre-
date, come era solito avvenire per le sedute degli altri Supremi Tribu-
nali. Una volta ogni quindici giorni, le sessioni si sarebbero invece
svolte nella segreteria di stato e del dispaccio, alla presenza del Mon-
tealegre, che ne era il titolare, e di Giovanni Brancaccio, segretario
dell’azienda del real patrimonio – ufficio cui, come è noto, competeva
la gestione economica del Regno45 – e in quelle occasioni si sarebbero
trattate le materie da sottoporre poi dai suddetti segretari all’approva-
zione del re. Era tuttavia previsto che, oltre a quelle a scadenza quin-
dicinale, nella segreteria del dispaccio si potessero tenere, se ritenute
opportune dal sovrano, altre sedute straordinarie. Carlo decretò che,
«per non gravare di altri novelli fondi il Nostro Real Erario», inizial-
mente non sarebbe stata assegnata alcuna retribuzione ai compo-
nenti del Supremo Magistrato, i quali, tuttavia in seguito, «secondo le
favorevoli occasioni saranno da Noi considerati, e tenuti presenti per
tuttociò, che potrà riguardare il lor maggior vantaggio, e beneficio»46.
Nelle prime sessioni del nuovo Tribunale si dovevano fissare le tariffe
dei diritti da riscuotersi per le spedizioni, le sentenze, i decreti e gli atti
da esso emessi nonché quelle delle dogane e di ogni altro diritto che
veniva esatto nei porti e nelle marine del Regno. A tale riguardo fu
ordinato dal sovrano che queste tariffe fossero comunque inferiori a
quelle delle altre Magistrature. Era infatti intenzione di Carlo che

siano al possibile diminuiti non meno gl’incomodi, che le spese de’ litiganti, e
di tutti coloro, che ricorrono al Supremo Magistrato del Commercio, acciò
questo sensibilissimo vantaggio unito all’altro non meno sensibile della
somma possibile brevità del tempo in cui si termineranno le cose del Com-
mercio in questo novello Supremo Tribunale, porti seco per conseguenza la
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45 A. Allocati, La Soprintendenza Generale
delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-
1789): le origini, le funzioni, «Studi Econo-
mici», IX (1954), nn. 1-3, pp.141-158; C.
Salvati, L’Azienda e le altre segreterie di
stato durante il primo periodo borbonico
(1734-1806), Quaderni della «Rassegna
degli Archivi di Stato», 14, Roma 1962.
L’ordine di separare dalla segreteria di
stato il settore finanziario e di assegnarlo
a Giovanni Brancaccio era giunto a Napoli
dalla Spagna nel settembre 1734. La corte
di Madrid «era rimasta molto soddisfatta
della competenza e dello zelo con cui il
Brancaccio aveva svolto un compito ana-
logo in Spagna, al servizio della Real
Hacienda», cfr. G. Caridi, Essere re e non

essere re cit., pp. 73-74. Dopo avere
assunto il suo incarico, il Brancaccio
incontrò tuttavia notevoli «difficoltà di cre-
arsi un certo spazio», ostacolato com’era
sia dal governo sia dalla Sommaria, cfr. R.
Ajello, La vita politica napoletana cit., p.
559.
46 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
f. 5r. Nel suo progetto di fondazione di un
tribunale per il commercio, Federico Vali-
gnani aveva proposto la retribuzione
annua di 2.400 ducati per il Prefetto, d.
1.200 per i 4 direttori nobili, d.600 per i 4
direttori mercanti e d. 300 per il segre-
tario, cfr. F. Valignani, Riflessioni sopra il
Commercio cit., p. 276.



notabile, e generale diminuzione di tutte le solite spese, e specialmente di
quelle, che vengono per necessità a fare tutti gli abitanti delle Provincie del
Regno, e tutti gl’altri stranieri, che per occasione delle loro liti, e delle pen-
denze, che tengono nelli Tribunali, sono costretti, contro lor voglia, a far
dimora nella fedelissima Città di Napoli47.

Dopo avere ribadito che l’istituzione della nuova Magistratura era
finalizzata a dare «non picciolo sollievo alli Negozianti, ed a tutti
coloro, che avranno affari in tal Tribunale», si dispose che nel corso
delle prime riunioni i consiglieri approntassero un piano delle attribu-
zioni e delle norme in base al quale il Supremo Magistrato avrebbe
dovuto operare. In questo piano si sarebbero dovuti inoltre indicare i
luoghi dove stabilire dei consolati, i distretti di loro giurisdizione, gli
statuti e il modo in cui si sarebbero dovute eseguire le loro sentenze,
i requisiti richiesti al relativo personale. Il regolamento sarebbe tut-
tavia divenuto esecutivo solo dopo l’esame e l’approvazione del primo
segretario di stato e dello stesso sovrano, che, come di solito avveniva
per le misure governative più importanti, lo avrebbe preventivamente
sottoposto al vaglio della corte spagnola. Si richiese infine ai consi-
glieri del nuovo Tribunale di proporre i provvedimenti più idonei alla
eliminazione dei ricorrenti abusi e frodi, che bloccavano il commercio,
e a renderlo «più florido, e profittevole alli particolari, ed allo Stato»48. 

A proposito di quest’ultima questione, richieste simili erano state
avanzate in precedenza dalla Segreteria di Stato d’Azienda alla Giunta
di Commercio. Con dispacci dell’11 marzo 1737 e del 5 marzo 1738 si
erano infatti sollecitati pareri su fondamentali aspetti del commercio
interno e internazionale alla Giunta, che avrebbe dovuto presentare
proposte sui seguenti punti: 1) «la forma nella quale potrebbe rego-
larsi meglio il commercio fra’ i proprj vassalli di S[ua] M[aestà]»; 2)
«regolar il commercio colle nazioni privileggiate, e più favorite dai trat-
tati»; 3) «sopra il modo di comportarsi colle nazioni non tanto privileg-
giate»; 4) «regolare i diritti di naufragio, lazzaretto, accesso, anco-
raggio, ed altri simili diritti di porto»49.
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47 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
7, f. 5r. Sulla necessità di «tempi brevi per
la giustizia mercantile» per evitare le
spese eccessive derivanti dalla prolungata
permanenza a Napoli dei mercanti fore-
stieri, si era soffermato G. Grimaldi, Con-
siderazioni intorno al commercio cit., pp.
352-353.
48 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7,
f. 5r-5v. Uno dei principali abusi che osta-
colavano il commercio, secondo il Grimaldi

che lo aveva segnalato al re Carlo, era il
contrabbando, «che porta seco, e porterà
tuttavia, se non vi pone pronto riparo, la
total ruina del suo real erario, e de’ poveri
suoi vassalli», cfr. G. Grimaldi, Considera-
zioni intorno al commercio cit., p. 342.
49 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla Giunta di
commercio di Napoli a’ 11 di marzo1737, e
5 di marzo 1738, circa il commercio di
questo Regno.



Sul primo punto la Giunta ritenne necessari due provvedimenti.
Occorreva in primo luogo che dagli addetti alle manifatture e dagli
artigiani si osservassero la buona fede e la puntualità. A tale fine, si
doveva fare ricorso a ispettori per il controllo delle principali manifat-
ture, come quelle tessili dei panni di lana, dei drappi di seta e dei
lavori di ogni tipo di telerie. Agli ispettori andava poi affidato il com-
pito di «fare o rivedere i capitoli fatti precedentemente circa quelle arti»
e apportare le necessarie modifiche per renderli conformi alle esigenze
presenti. Per quanto poi riguardava le altre arti che non richiedevano
la presenza di ispettori, bisognava indurre i loro consoli a prestare la
massima attenzione affinché fosse mantenuta «la perfezione delle
opere», consentendovi l’immatricolazione solo a coloro che avessero
prima superato un rigoroso esame. I consoli avrebbero dovuto nel
contempo adottare misure punitive nei confronti degli artigiani che
per malafede o per ignoranza producessero manufatti di cattiva qua-
lità, comminando loro la sospensione dall’arte e, nei casi più gravi,
persino la carcerazione e la confisca dei prodotti50.

Il secondo provvedimento proposto dalla Giunta fu la creazione di
consolati nelle città maggiori e in quelle più predisposte al commercio.
Queste magistrature locali avrebbero esercitato la loro immediata giu-
risdizione su tutte le arti e avrebbero vigilato contro eventuali trascu-
ratezze e mancanza di puntualità nella esecuzione dei manufatti. In
particolare erano da seguire determinati accorgimenti nella tiratura,
cottura e torcitura della seta, nella concia del cuoio e nella produzione
dell’acquavite e del sapone. Per quei prodotti per i quali non era possi-
bile stabilire delle regole generali bisognava lasciare lavorare gli addetti
«secondo il loro genio». La preferenza accordata dalla clientela e il
prezzo più elevato delle migliori confezioni sarebbero stati i soli mezzi
in grado di indurre gli artigiani a operare con maggiore precisione.

Appariva inoltre necessario «applicarsi al regolamento de’ diritti
d’immissione ed estrazione che si raccogliono nelle dogane». Tali diritti
andavano modificati nel quadro di una riforma generale dell’ammini-
strazione delle dogane del Regno, «con stabilirvi un governo uniforme
mediante una nuova prammatica, e tariffa»51. 
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50 Ivi. Il «ristabilimento della buona fede»
era considerato dal Valignani il «primo
rimedio al commercio», cfr. F. Valugnani,
Riflessioni sopra il Commercio cit., pp. 254-
257. A sua volta, Gregorio Grimaldi rite-
neva che «la principal base del commercio»
fosse costituita dalla «perfezione de’ lavori»
e suggeriva che le manifatture tessili, e in
particolare quelle di seta, «non solamente
si aumentino e si perfezionino qui in

Napoli ma in diverse parti del Regno […]
come per ragion di esempio in Catanzaro e
in Cosenza», cfr. G. Grimaldi, Considera-
zioni intorno al Commercio cit., p. 340. 
51 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla giunta di com-
mercio. Le tariffe elevate stabilite per
l’esportazione di talune merci come grano
e vino, avevano «in diversi tempi fatto
marcire due così necessarie vettovaglie, ed



Per quanto atteneva al commercio con le nazioni privilegiate, si
faceva presente che la disparità di trattamento fino ad allora a esse
riservato avrebbe certamente continuato a spingere quelle meno favo-
rite in alcuni settori a domandare sempre ulteriori concessioni. Con-
siderato inoltre che ancora Carlo non aveva stipulato alcun nuovo
trattato internazionale e che comunque quelli redatti dai suoi prede-
cessori mancavano di articoli relativi alle due Sicilie, era perciò prefe-
ribile cominciare a stabilire norme uniformi per tutte le nazioni privi-
legiate, sull’esempio di quanto avveniva in Francia. Le nazioni che
commerciavano con quel Paese erano infatti trattate tutte allo stesso
modo per ciò che riguardava le persone e le imbarcazioni ed alcune
distinzioni vi erano soltanto rispetto alla differente tipologia delle
merci scambiate. Una condotta simile a quella della Francia si
sarebbe pertanto, a maggior ragione, dovuta seguire dalla corte di
Napoli poiché «non sapendo S[ua] M[aestà] come saranno trattati dalle
altre nazioni i suoi vassalli, non può risolversi sulla differenza del trat-
tamento di queste ne’ proprj stati». Di eventuali discriminazioni verso
i sudditi di Carlo si sarebbe dovuto tenere conto nella stipula dei
futuri trattati, dove andrebbero perciò inserite clausole restrittive nei
confronti delle nazioni responsabili di quelle prevaricazioni. Non si
poteva invece formulare alcuna proposta di carattere generale sulla
formazione dei trattati di commercio, le cui modalità dipendevano
chiaramente «dal diverso genio e sistema delle potenze con cui s’ha da
trattare, dalla corrispondenza delle mercanzie, e da mille altre circo-
stanze a cui fa d’uopo accomodarsi». 

Sul comportamento da seguire con le nazioni meno privilegiate,
come ad esempio le repubbliche di Venezia e Genova e lo stato ponti-
ficio – terzo punto sottoposto al parere della Giunta – si suggerì di
equipararle alle altre che godevano dei privilegi maggiori52. 

A conclusione delle risposte alle richieste avanzate dalla Segre-
teria di Azienda, si consigliò di abolire completamente i diritti di nau-
fragio «per motivo di commiserazione» verso i naufraghi, soppressione
d’altronde già attuata in altri Paesi, e di riscuotersi, con la deduzione
di un quarto, soltanto i diritti relativi all’importazione delle merci
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annichilito quasi di considerabili corpi di
rendita, che al Principe ne provenivano»,
cfr. F. Valignani, Riflessioni sopra il com-
mercio cit., p. 247. 
52 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla Giunta di
commercio. Sia Venezia che Genova attua-
vano un intenso traffico di drappi di seta,
da cui traevano notevoli profitti. In parti-
colare i genovesi compravano la seta nel

Regno di Napoli per poi trasportarla «in
varj porti, e in Levante, e nella Spagna, e
in materie lavorate […] Quali negozi si
potran far sempre meglio da’ nostri mer-
catanti, qualora si metterà in piedi il com-
mercio, e specialmente qualora ne’ lavori
de’ drappi si introdurrà la buona fede», cfr.
G. Grimaldi, Considerazioni intorno al
Commercio cit., pp. 332-333.



recuperate. I diritti di patente, accesso e lazzaretto si sarebbero invece
dovuti cumulare, affidandone la riscossione ai magistrati della sanità,
a cui spettava il controllo sulla quarantena. In mancanza di questa
magistratura, i diritti di patente e di accesso andrebbero esatti
insieme con quelli di ancoraggio. Occorreva comunque stabilire «una
sola tariffa distinta per ciascun genere di diritti, affissa, e publica»,
assegnandone l’esazione agli ufficiali delle dogane regie. Particolar-
mente complessa era tuttavia la procedura prevista per la determina-
zione di tali tariffe, a cui si doveva pervenire tramite informazioni
assunte presso tutti i porti e le marine del Regno sulla differente tipo-
logia dei diritti da esigersi, sui diversi possessori degli stessi e sul rela-
tivo titolo di possesso53.

Si faceva infine riferimento a un ultimo punto, riguardante la pace
con i Turchi e i mori dell’Africa, con l’avvertenza che si sarebbe ana-
lizzato separatamente. Su altre questioni soggette al suo esame la
Giunta, all’atto della soppressione, non si era ancora definitivamente
pronunciata oppure aveva espresso pareri che non avevano piena-
mente convinto la Segreteria di Azienda e sarebbero state perciò ripro-
poste all’attenzione del Supremo Magistrato del Commercio. Non si
era infatti ancora pervenuti al giudizio sulla controversia tra i tintori
e i commercianti di seta nera e si erano al riguardo richiesti ulteriori
memoriali alle parti in lite. Era stato dato invece parere negativo a un
progetto presentato da Giacomo Peterson, che proponeva la costru-
zione di una fabbrica di acquavite destinata all’esportazione. Mal-
grado tale progetto fosse apparso utile sia al fisco regio sia ai sudditi
e di pronta esecuzione, alla sua attuazione si erano fermamente
opposti gli arrendatori dell’acquavite, che non avevano voluto dare il
proprio assenso oppure avevano avanzato in cambio «pretenzioni
esorbitanti, e da qualsivoglia savia società inaccettabili». Analoga
disapprovazione aveva ricevuto dalla Giunta la proposta di Emanuele
Caprioli per l’erezione di una fabbrica di sapone. Il progetto, in realtà,
a giudizio della Segreteria d’Azienda, non sembrava affatto «oneroso,
anzi piuttosto giovevole al popolo, ed insieme fruttuoso assai per S[ua]
M[aestà]». Ciò nonostante, ci si era espressi negativamente sulla base
di una duplice motivazione. In primo luogo perché lo stesso disegno
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53 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla Giunta di
commercio. Ai fini dell’incremento del
commercio G. Grimaldi, Considerazioni
intorno al Commercio cit., p. 352, aveva
posto l’accento sull’importanza dei porti
franchi, poiché in essi «i mercatanti fora-
stieri di buon animo vi vengono, non
essendo sottoposti a pagar le gabelle, né i

diritti della dogana per quelle merca-
tanzie, che spesse volte si dovranno ripor-
tare in dietro, perché forse non han ritro-
vato a venderle». Era inoltre necessario «in
ciascheduno di tali Porti far costruire il
suo lazzaretto, per evitare, che non si
attacchi qui la peste», precauzione da
prendersi soprattutto per i traffici con il
Levante «ove quasi sempre alligna». 



di impianto industriale, presentato durante il precedente governo
imperiale, era stato già bocciato dal Collaterale e si rilevò inoltre che
l’imposizione di una gabella, da esso presupposta, contrastava pale-
semente con l’intento di Carlo di non stabilire alcun nuovo tributo nel
Regno. 

Senza neppure sottoporlo a esame, era stato respinto anche il
progetto proposto da Giacomo le Jeune di introdurre nel Regno di
Napoli la carta bollata. Fu infatti osservato, da un lato, che l’iniziativa
era una gabella e quindi, in quanto tale, per evidenti ragioni appariva
inapplicabile, e dall’altro, che essa già in passato era stata attuata e
aveva provocato gravi inconvenienti, risolvendosi piuttosto in un
danno anziché in un vantaggio per le casse regie e per i sudditi. Le
obiezioni della Giunta non vennero tuttavia giudicate valide dai
responsabili del Real patrimonio. Pur essendo la carta bollata una
gabella – si osservò – essa non solo era in vigore in Spagna, Francia,
Genova e in tanti altri stati, ma era altresì da ritenersi «la men one-
rosa che possa imporsi» dal momento che si applicava soltanto alle
«persone propense alle liti», e non aveva perciò alcuna incidenza sulla
stragrande maggioranza della popolazione. Andava inoltre conside-
rato, per quanto concerneva la recidività di tale espediente fiscale, che
sebbene già nel 1640, durante il governo del vicerè duca di Medina las
Torres, la carta bollata fosse stata introdotta e dopo un quinquennio
fosse stata poi abolita, si riscontravano notevoli differenze tra le
modalità di applicazione suggerite dal le Jeune e quelle del secolo pre-
cedente. Al tempo del vicerè Medina si era infatti «fabricata carta
diversamente bollata e a diversi prezzi paganda», a seconda delle scrit-
ture per le quali doveva usarsi, differenze che avevano causato innu-
merevoli liti, rendendo tra l’altro nulli molti atti. Nel progetto presen-
tato da Giacomo le Jeune, la carta bollata avrebbe invece avuto un’ap-
plicazione uniforme e, a parità di formato, non vi sarebbe stata alcuna
variazione di prezzo, eliminando così i precedenti disguidi che ne ave-
vano portato alla soppressione. Il prezzo da attribuirsi era determi-
nato nel nuovo progetto dall’ampiezza dei fogli, per cui si sarebbe sta-
bilito un bollo di grana 8 per un foglio intero, di grana 4 per metà
foglio e di 2 grana per un formato ridotto a un quarto di foglio. Questo
accorgimento avrebbe permesso di evitare qualsiasi controversia ed
equivoco nella utilizzazione della carta bollata, la cui diffusione,
secondo le stime dello stesso progettista, verificate e fatte proprie dalla
Segreteria di Azienda, avrebbe fornito al fisco un introito annuo netto
di 150 mila ducati54.
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54 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla Giunta di
Commercio. Al progetto di reintrodurre la

carta bollata nel Regno, la Giunta di com-
mercio aveva risposto negativamente nella
consulta del 2 maggio 1738, cfr. Bsnsp,



Un’altra interessante proposta – presentata alla corte di Napoli dal
conte Baccelli e inviata per competenza alla Giunta – aveva per oggetto
il traffico di sale e olio fra le province del Regno poste lungo il mare
Adriatico e la Lombardia, da attuarsi tramite la città di Ferrara. In un
primo momento questo progetto era stato sbrigativamente respinto
dalla Giunta, ma, sottoposto a un esame più approfondito, a uno dei
consiglieri era sembrato abbastanza valido. Fu pertanto affidato a
questo componente della Giunta l’incarico «di cavarne tutto ciò che vi
troverà utile, di farne un nuovo progetto regolare, e di dargli la forma
competente, per poter essere presentato a S[ua] M[aestà] ed al
publico». Il funzionario adempì con solerzia e diligenza il proprio com-
pito e ne sortì «un piano da vero ben digerito ed ordinato», che tuttavia,
sottoposto privatamente all’attenzione di alcuni consiglieri, fu da essi
investito da tante critiche e obiezioni, soprattutto per quanto atteneva
alle dogane della Puglia, che l’incaricato non osò nemmeno presentarlo
ufficialmente e così quella scrittura restò «interamente inutile».

Dalle risposte negative date dalla Giunta ai promotori dei sud-
detti progetti, che pure apparivano per molti aspetti utili alle finanze
statali e alla stessa popolazione, la Segreteria di Azienda dedusse che
non era opportuno trasmetterle quelli relativi «alla Real azienda o agli
arrendamenti, per mostrarsi quella estremamente indifferente
intorno agli interessi privati di S[sua] M[aestà], e costante nel
sistema di non voler costringere nel minimo modo i consegnatari
degli arrendamenti», sebbene la loro gestione fosse chiaramente dan-
nosa agli interessi statali.

Era quindi messo il dito su una delle più gravi piaghe dell’ammi-
nistrazione finanziaria del Regno: l’alienazione ai privati di cospicui
cespiti statali con conseguente dilatazione del debito pubblico. Questo
problema si era dovuto affrontare sin dai primi anni del governo bor-
bonico ma una sua eventuale soluzione era resa estremamente diffi-
cile dalle forti resistenze opposte, a ogni tentativo di minarne i seco-
lari privilegi, da parte degli ambienti conservatori, che – come oppor-
tunamente rilevato dalla Segreteria d’Azienda – permeavano fonda-
mentali settori degli apparati dello stato55.
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Ms. I. XXXI .D. 30, ff. 271v-276v. Poco
prima di cedere a Carlo il trono di Napoli,
Filippo V, a fini propagandistici, si era
impegnato per conto del figlio a esentare i
sudditi da «qualsivoglia imposizione, spe-
cialmente di quelle, che ha inventate, e
stabilite la insaziabile avidità del governo
Alemanno», cfr. G. Senatore, Giornale sto-
rico di quanto avvenne ne’ due Regni di
Napoli e Sicilia l’anno 1734 e 1735, Napoli

1747, pp. 56-57. Per evidenti esigenze
finanziarie, la promessa non venne poi
mantenuta da Carlo, cfr. G. Caridi, Essere
re e non essere re cit., pp. 142-144. 
55 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li punti commessi alla Giunta di
commercio. Gli arrendamenti, che erano
imposizioni sui consumi generalmente
alienate dal fisco regio ai privati, nel 1734
assommavano a 906.202,52 ducati. Dopo



La stessa ignavia, dovuta al timore di dovere ledere consolidati
interessi privati, era manifestata dalla Giunta di Commercio nei con-
fronti della spinosa questione delle dogane di Napoli. Di tale preoccu-
pazione erano d’altronde perfettamente consapevoli i responsabili del
Real patrimonio, secondo cui «il volume di questa opera ha spaventato
la Giunta in modo tale che non ha essa presa ancora risoluzione
alcuna» né si riteneva che l’avrebbe presa in seguito. Si era infatti
venuti a conoscenza ufficiosamente, da diverse esternazioni dei con-
siglieri, che, malgrado l’irregolarità delle tariffe e delle procedure, la
dogana napoletana era considerata bene amministrata, con generale
soddisfazione degli utenti. Se si fossero invece regolate sui prezzi effet-
tivi delle merci, le tariffe si sarebbero dovute continuamente modifi-
care. Sarebbe stato inoltre ingiusto – a parere dei membri della Giunta
– licenziare gli impiegati in esubero, «benché onerosi a S[ua] M[aestà]
e al pubblico» e infine si sosteneva che, essendo in vigore da più di un
secolo quel modo di amministrazione della dogana, «saria addossarsi
un peso inutile con voler riformarlo, allegando così diverse altre
ragioni altretanto vane ed invalide», onde evitare di esaminare il pro-
getto di riforma e impedirne perciò l’applicazione. 

La conclusione della Segreteria di Azienda, sulla base delle prece-
denti considerazioni, fu che l’unico mezzo per verificare se il nuovo
piano di amministrazione doganale fosse effettivamente conveniente e
rispondente alle esigenze generali del Regno di Napoli era quello di 

nominare tre o quattro persone deinteressate affatto, ed interamente divote al
servizio di S[ua] M[aestà], come uffiziali di Segreteria di Stato, o altri, purché
non siano nazionali, le quali facciano una Giunta di più ore ogni giorno, esa-
minino quella scrittura con mente quieta e con una estrema attenzione, ne
ponderino ciascuno termine in particolare, sopprimino, aumentino, mode-
rino, o mutino quelli che stimeranno difettosi, mettendo il tutto in iscritto, a
misura che verrà risoluto, ed essendo poi in siffatto modo corretta e compita
l’opera, la partecipino altresì in Giunta particolare agli amministratori e primi
uffiziali della dogana, acciò propongano, e si risolvano le loro obiezioni e dif-
ficoltà, per in appresso procedere tutti assieme alla stima, misura, peso, e
tarra da fissarsi per le mercanzie sulla nuova tariffa, coll’intervento di due
nuovi periti e probi mercadanti in ciascun genere, i quali a quest’effetto ver-
ranno chiamati successivamente e quando si tratterrà di robba spettante al

114

G. CARIDI

una lieve flessione nel 1735 (d. 874.664,60),
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sivo biennio: d. 1.040.752,39 nel 1736 e
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lor traffico, con che la revisione e correzione intera di quella opera si potrà
fare in un mese; e venendo poi il tutto formato nel modo competente, si pre-
senterà ai ministri di Stato di S[ua] M[aestà], i quali doppo averlo privativa-
mente esaminato, ed avervi ancora mutato quello che piacerà loro, useranno
la sua autorità per farlo eseguire56. 

A giudizio dell’organo preposto all’amministrazione finanziaria del
Regno, il solo mezzo per portare finalmente a compimento la riforma
delle dogane di Napoli era perciò il ricorso a esperti forestieri. Come
già avvenuto in passato, se tale incarico fosse stato lasciato ancora a
funzionari regnicoli, «le dilazioni, e gli interessi particolari che preval-
gono sempre, ed anche ne’ più probi soggetti, su quei di S[ua]
M[aestà], e del publico», ne avrebbero infatti impedito l’esecuzione. 

L’inderogabile esigenza di superare l’evidente conflitto di interessi,
che aveva costituito un ostacolo pressoché insormontabile all’avvio di
riforme strutturali nel primo quinquennio del Regno di Carlo, pro-
blema di cui mostrava di avere piena coscienza la Segreteria di
Azienda, fu un obiettivo preliminare del Supremo Magistrato di Com-
mercio, il cui organico, pur essendo costituito, come si è osservato, da
elementi nazionali, agiva tuttavia sotto la supervisione del primo
Segretario di Stato, lo spagnolo Josè Joachim de Montealegre. Questi,
a sua volta, era solito avvalersi della consulenza della Segreteria di
Azienda, della quale si è potuta notare la volontà di operare per il con-
seguimento di benefici di carattere generale. Il sovrintendente di
questo ente finanziario, Giovanni Brancaccio, fu pertanto tempestiva-
mente informato dal marchese di Salas dell’editto di fondazione del
Supremo Tribunale; ne approvò pienamente la struttura e le funzioni
a esso attribuite ed espresse pure un giudizio lusinghiero sulle per-
sone inserite nel suo organico57.

All’editto di fondazione fece seguito, come previsto, l’emanazione
di un Piano delle Facoltà, Giurisdizioni e Regole di Governo, alle quali
il Supremo Magistrato e gli organi a esso subalterni (subcommissario
dei cambi di Foggia, consolati, giudici e corti inferiori) si dovevano
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56 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B.
9/11, Li Punti commessi alla Giunta di
commercio.
57 Ivi, B. 7/18. «Muy seňor mio – scrisse,
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copia de este Real Rescripto, y quedo a
las ordenes de V. E. con el obsequio, que
le profeso». 



scrupolosamente attenere nello svolgimento del proprio incarico. Si
trattava di un complesso di norme e istruzioni articolato in 31 capi-
toli, preceduti da un proemio in cui erano ribadite le motivazioni alla
base dell’istituzione del nuovo Tribunale e i risultati, in termini di
espansione mercantile, propedeutica al più generale sviluppo econo-
mico, che si attendevano dalla sua attività58.

Alle regole iniziali, che «come leggi inviolabili» si dovevano «costan-
temente, e diligentemente osservare», si sarebbero tuttavia potute
apportare delle modifiche o delle aggiunte sulla base sia dell’espe-
rienza – da considerarsi, sottolinea Carlo, «sicurissima guida in tutti
li grandi affari» – sia di quello che «la varia condizione de’ tempi
mostrerà essere convenevole, utile, e necessario al Publico vantaggio
ed agli interessi delli miei dilettissimi sudditi, e vassalli»59. 

In esecuzione a quanto predisposto dall’editto di istituzione, nei
primi tre punti del regolamento si stabilì che tutte le cause relative a
compravendite, pendenti presso gli altri tribunali, fossero subito
rimesse al Supremo Magistrato o alle corti da esso dipendenti. In un
articolo successivo, venne tuttavia precisato che a questo ente di
nuova istituzione e alle corti subalterne andavano trasferite le cause
riguardanti il commercio in corso da un massimo di sei anni. Quelle
promosse prima restavano invece sotto la giurisdizione dei tribunali
ordinari. Si dispose in particolare che per le controversie sorte da con-
tratti era competente il consolato della città dove si era stipulato l’atto.
In caso di convenzioni siglate in città sprovviste di consolato, si
sarebbe invece lasciato all’arbitrio delle parti la possibilità di optare
per l’assegnazione dell’eventuale giudizio a un consolato oppure alla
locale corte ordinaria, che però in tali cause avrebbe dovuto «proce-
dere coll’istessa prontezza, e celere spedizione, e coll’istesse leggi, sta-
tuti, regole, e metodo, che saranno a’ Consulati prescritte». Deroga-
vano tuttavia da questa disposizione – secondo quanto stabilito dai
capitoli quarto, quinto e sesto – le cause riguardanti determinate tipo-
logie di liti intercorse tra le parti. Ne erano esentati infatti i «concorsi
de’ creditori sopra patrimonij de’ debitori decotti, o falliti», che avevano
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beni e crediti in diverse province. In questo caso, per eliminare con-
troversie di carattere giurisdizionale tra i consolati, la competenza giu-
diziaria andava immediatamente al Supremo Magistrato. Anziché a
quest’ultimo ente era previsto che, a discrezione delle parti, nelle liti
sorte a causa dei cambi «co’ locati delle Regia Dogana di Foggia» si
potesse ricorrere all’ufficiale destinatovi come subcommissario. Per
vertenze «di maggior importanza di ducati cinquemila» era lasciata
ancora ai contraenti la scelta di promuoverle in prima istanza presso
la corte locale, il consolato oppure il Supremo Magistrato60. 

Nei successivi articoli erano specificate le circostanze in cui pote-
vano proporsi gli appelli e le relative procedure. Al fine di renderne più
rapidi i procedimenti, fu stabilito che per le cause di importo non
superiore a 50 ducati si sarebbero dovuti «irremissibilmente» eseguire
«i decreti, e le sentenze promulgati da’ Consulati, e subcommissario
de’ cambij». Solo per contenziosi riguardanti somme maggiori, erano
appellabili al Supremo Tribunale le sentenze emesse dalla corti infe-
riori nonché dai delegati delle nazioni straniere, dai consolati delle
arti, dal giudice del Grande Ammiraglio e da tutti i portolani del
Regno. Un’altra discriminate prevista dal regolamento riguardava le
cause di importo fino a 300 ducati, al di sotto del quale l’appello
poteva proporsi solo per «l’atto devolutivo» e non per quello sospen-
sivo, che era invece possibile per le vertenze aventi per oggetto somme
maggiori. Erano esclusi da questa «determinazione» i casi «di carica-
menti imminenti di merci», già pagate o comunque accaparrate dagli
acquirenti, i cui venditori dovevano «eseguire le determinazioni che
faranno i Consulati acciò la negoziazione, il commercio ed il trafico
non s’impedisca»61. 

Dal presupposto che dinanzi al Supremo Magistrato e alle corti a
esso subalterne occorreva «procedere con tutta celerità e sollecitudine
[…] senza attendere le tante formalità ed ordini giudiziarij, che nel-
l’altre Corti e tribunali s’osservano», venivano fissati i termini tempo-
rali entro cui presentare gli eventuali ricorsi nei confronti delle sen-
tenze appellabili. Tali tempi erano perciò più brevi di quelli in vigore
presso i tribunali ordinari e si prescriveva inoltre che la stessa arringa
degli avvocati nelle udienze sul commercio avesse la durata massima
di un’ora «acciò ogni causa, per grande che sia, si possa terminare di
parlare nell’istessa giornata in cui si propone». Alla medesima esi-
genza di affrettare i procedimenti rispondevano le prescrizioni relative
alla notifica degli atti processuali. Questa, in caso di assenza degli
interessati, si poteva effettuare a familiari conviventi oppure affiggere
in copia all’uscio delle abitazioni Per i convenuti in giudizio che si tro-
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60 Ivi, B. 7/60, Piano delle Facoltà, Giuridi-
zioni, e Regole di Governo, capitoli I-VI,

XXIX-XXX.
61 Ivi, capitoli VII-XIII. 



vavano provvisoriamente fuori sede, si indicavano per la comparizione
in udienza termini correlati alla distanza dal luogo di abituale resi-
denza. Se, ciò nonostante, la parte oggetto di notifica non si fosse pre-
sentata entro il tempo prescritto, si sarebbe subito proceduto in con-
tumacia.

Era poi prevista la possibilità di ricusazione dei consoli, del presi-
dente e dei consiglieri del Supremo Tribunale e se ne indicavano le
modalità e i limiti temporali che si dovevano osservare da parte dei
ricorrenti. A essi era tuttavia richiesto, in via preliminare, il deposito
di una cauzione, che, in caso di rigetto dell’istanza di sospensione
della causa, sarebbe andata per metà al fisco regio e per metà al magi-
strato ricusato. Se dalle convenzioni relative al commercio fossero
derivate cause criminali, i consolati avrebbero potuto giudicare solo
quelle la cui pena massima prevista era l’esilio mentre le altre, che
comportavano una pena maggiore, erano di esclusiva competenza del
Supremo Magistrato62. 

L’ultimo punto del regolamento si riferiva alla situazione partico-
lare dei sudditi della Dogana di Foggia – locati e fittavoli delle terre
salde a essa appartenenti – che godevano di secolari privilegi. Nei
riguardi di costoro si decise che per i terreni, le «industrie loro d’ani-
mali, di lane, d’erbaggi, di vettovaglie» e di ogni altra attività dipen-
dente dalla Dogana, non si doveva «innovare menoma cosa» rispetto
«all’antico sistema». Per quanto invece atteneva al commercio, i locati
e sudditi della Dogana di Foggia si dovevano trattare come semplici
cittadini ed erano perciò soggetti in prima istanza alle corti baronali,
da cui ci si poteva poi, nei gradi successivi – a determinate condizioni
– appellare al consolato e al Supremo Magistrato63.

Avviato con le migliori intenzioni e dotato di efficaci strumenti, il
Supremo Magistrato intraprese subito la sua attività con procedure
molto più snelle degli altri tribunali e con l’uso della lingua italiana
nella stesura dei vari decreti e sentenze. La celerità dei procedimenti
seguiti dal nuovo Tribunale era tale che, secondo Montealegre, pre-
sente con assiduità alle prime sessioni, in ogni seduta si riusciva a
sbrigare una quantità di lavoro che avrebbe richiesto sei mesi «se fosse
stato lasciato alla sola cura dei magistrati» ordinari64. L’introduzione
dell’italiano era espressamente finalizzata, secondo lo stesso Montea-
legre – come avrebbe poi affermato nelle istruzioni per l’analogo tribu-
nale siciliano – a non determinare equivoci «nella gente ignorante», che,
non in grado di comprendere la lingua latina, avrebbe continuato a
essere in balia degli ufficiali giudiziari, i quali avrebbero potuto «farle
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intendere una cosa per un’altra, ed ingannarla». La lingua nazionale
nei tribunali, «invece di un latino rozzo per lo più e barbaro che vi si
usava», era stata già adottata da altri Paesi. L’uso dell’italiano, pro-
mosso dal segretario di stato, rispondeva del resto «a una più appro-
fondita esigenza di ammodernamento dell’amministrazione giudi-
ziaria»65. Tale innovazione nell’idioma scritto era da qualche tempo in
corso nelle segreterie degli uffici centrali del Regno, in quanto si cre-
deva opportuno che Carlo, «possedendo tutti i suoi Stati in Italia,
essendo per conseguenza un Re italiano, debba usare la lingua italiana
per preferenza ad ogn’altra nel governo de’ suoi medesimi Stati»66. 

Ai singoli consiglieri del Supremo Magistrato venne assegnata
annualmente una «commessa dell’arti», cioè un’ispezione speciale su
determinate attività artigianali, come quelle svolte dagli addetti ai
lavori d’oro e d’argento, dei tessuti di seta, lana e telerie in genere, dagli
speziali, dai guantai. Con editto del 28 dicembre 1739, le due antiche
magistrature del Grande Ammiraglio, che aveva giurisdizione sugli
addetti alle attività marittime, e del Consolato di mare, cui compete-
vano le cause riguardanti il commercio marittimo, furono abolite e in
loro vece fu istituito il Consolato di terra e di mare, che ne assorbì le
funzioni e fu sottoposto al Supremo Magistrato del Commercio. Alla
giurisdizione del nuovo Tribunale vennero assoggettati anche il Conso-
lato della seta e i 20 consolati, che, in osservanza del decreto di fonda-
zione, il 29 gennaio 1740 furono istituiti nelle città capoluogo di pro-
vincia del Regno e nelle altre ritenute maggiormente predisposte alle
attività mercantili. Ogni consolato, che come si è osservato costituiva,
a seconda delle circostanze, una istanza di primo grado oppure inter-
media tra le corti locali e il Supremo Magistrato, si componeva di tre
consoli e un assessore, il cui mandato aveva durata annuale67. Al pari
degli altri giudici, anche i singoli consoli erano passibili di ricusazione.
Nel caso fossero rimasti in due a decidere «le cause della sospensione,
che per avventura si proporrà in persona del terzo loro compagno», si
stabilì che per il primo anno, cioè sino alla fine del 1740, se tra loro vi
fosse stata diversità di giudizio la vertenza sarebbe stata risolta dall’as-
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sessore. A decorrere dal 1° gennaio 1741, a parità di voti, sarebbe
invece prevalsa la decisione del console maggiore di età68.

La vasta gamma giurisdizionale attribuita al Supremo Magistrato
suscitò tuttavia critiche non solo strumentali come quelle provenienti
dai togati e dal baronaggio, che si vedevano sottratti ampi margini del
loro potere giudiziario, ma anche da parte di intellettuali non appar-
tenenti certamente agli ambienti più retrivi, quali Fraggianni e
Tanucci. Questi infatti misero ben presto in guardia dagli abusi che
l’ampiezza delle prerogative del Supremo Magistrato avrebbe potuto
provocare se i suoi consiglieri non fossero ispirati da un senso di
equilibrio e di misura, qualità che, come si è potuto osservare, a
causa della sua indole eccessivamente ambiziosa, non si riconosce-
vano al presidente Ventura. Il Tanucci, in particolare, riteneva che a
porre un limite agli eccessi del Tribunale, da lui denunciati, sarebbe
potuto intervenire lo stesso Carlo. «Se la cosa continuerà di questo
passo – osservò il segretario di giustizia – è molto probabile, che il Re
abbia, quando sia chiaramente informato, a metter freno. Il favor di
Miranda però per qualche tempo riparerà»69. A sua volta, il Frag-
gianni evidenziava che «tutte le cause saranno di questo Tribunale,
al quale si rifuggieranno tutti i debitori et i truffaldini» e che pertanto
il «nuovo Tribunale […] si ingoierà l’auttorità e la giurisdizione di tutti
gli altri»70. Lo stesso anonimo autore delle Memorie sopra il Regno di
Napoli, che pure secondo Ajello proveniva dalle fila della corrente
degli afrancesados, strettamente legata al Montealegre, nel descri-
vere, in modo tuttavia piuttosto sommario, le competenze giurisdizio-
nali del Supremo Magistrato, sottolineò come la possibilità di appel-
larvi le sentenze emesse dalle corti provinciali per somme superiori a
400 ducati, si fosse rivelato «l’inconveniente più sensibile» e costi-
tuiva pertanto un grave ostacolo alla rapida amministrazione della
giustizia, che era l’obiettivo principale della sua stessa fondazione. Il
ricorso in appello al Tribunale sospendeva infatti «l’esecuzione del
primo giudizio; quindi i debitori, che sono di mala fede» ne approfit-
tavano per prolungare eccessivamente le cause, con grave danno per
i creditori. Si faceva inoltre notare che il governo si era «totalmente
allontanato in appresso dal fine, che s’era proposto al principio».
Anziché attribuire al Supremo Magistrato la «ispezione generale
sopra li differenti rami della Commercio» sull’esempio francese, ne
aveva invece «ristretto insensibilmente l’autorità […] alla sola cogni-
zione delle cause»71. 

120

G. CARIDI

68 Asn, Segreteria di Stato di Azienda, B. 7/60,
Piano delle Facoltà, Giurisdizioni, e Regole di
Governo, capitolo XXV, cfr. Appendice.
69 B. Tanucci, Epistolario, vol. I cit., p.
377, lettera 299 del 2 gennaio 1740 a Bar-

tolomeo Corsini. 
70 B. Fragianni, Lettere a B. Corsini cit.,
lettere XIV del 3 ottobre 1739 e XX del 7
novembre 1739.
71 Bnn, Ms. I. C. 16, ff. 309-310. L’ispe-



Per l’incentivazione del commercio internazionale, sin dall’ascesa
al trono napoletano di Carlo, era apparso indispensabile stipulare una
serie di trattati con gli stati europei, l’impero ottomano e le reggenze
islamiche nord-africane. Una pacificazione con gli stati musulmani
avrebbe tuttavia avuto ripercussioni estremamente favorevoli sullo
stesso commercio marittimo interno, gravemente ostacolato dalle
azioni piratesche dei corsari turcheschi, che attaccavano le navi dei
Paesi cristiani con cui non avevano stretto alcun accordo. Particolar-
mente esposti agli arrembaggi islamici erano perciò le imbarcazioni
battenti bandiera napoletana, che solcavano anche i mari costieri con
grande timore e perciò in quantità notevolmente inferiore alle loro
potenzialità. Per la definizione degli aspetti tecnici dei vari trattati si
era ricorso, come si è osservato, alla consulenza della Giunta di Com-
mercio72, le cui competenze erano poi passate al Supremo Magistrato.
Il ruolo di questo ente fu pertanto notevolmente importante per il sup-
porto che si richiedeva nella stesura degli accordi con gli altri stati, da
sottoporre all’approvazione della corte di Napoli e quindi, come solita-
mente avveniva per le misure di un certo rilievo, a quella di Madrid. 

Le trattative con i Paesi musulmani – ostacolate dalle potenze
europee, e in particolare dalla Francia, che con gli islamici aveva già
un discreto scambio commerciale, derivante da tradizionali rapporti di
amicizia e temeva la concorrenza napoletana73 – portarono tuttavia,
grazie soprattutto alla tenacia e all’abilità del Montealegre, alla stipula
di due importanti convenzion, una siglata il 7 aprile 1740 con la
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zione generale sui vari settori commerciali
sarebbe stato «il mezzo più sicuro di cono-
scere, e di strappare le cause, che sino
allora si erano opposte al progresso del
Commercio del Regno di Napoli».
72 Bsnsp, Ms. XXI. D. 30, ff. 9r-26v. Alla
richiesta di un parere sulla convenienza
della stipula di un trattato con l’impero
ottomano la Giunta di Commercio, nel-
l’aprile 1736, a conclusione di una lunga
consulta in cui furrono espresse opinioni
differenti, aveva all’unanimità posto come
condizione preliminare che il sovrano
«prima […] si assicuri se mai le altre
Nazioni a noi amiche, e de’ Turchi
nemiche, specialmente la Spagna, restino
contente di questa pace e commercio, o
pur no, e se si abbia ad impedire, o pure
a continuare con queste il commercio, che
più ci giova e conviene», cfr. Ivi, f. 26v.
73 M. Schipa, Il Regno di Napoli, pp. 238-
241; F. Venturi, Settecento riformatore. Da

Muratori a Beccaria, Einaudi, Torino 1969,
p. 73. Malgrado il sostegno diplomatico di
Madrid, tra il Regno di Napoli e la Francia
intercorsero «delle trattative […] che
furono dannose, che disturbarono i traffici
tra i due paesi, che niente risolsero e che
da niente furono risolte», cfr. R. Romano, Il
commercio franco-napoletano nel secolo
XVIII, in Id., Napoli dal Regno al Viceregno.
Storia economica, Einaudi, Torino 1976, p.
69. Non si riuscì a concludere alcun trat-
tato neanche con Venezia, anch’essa
gelosa della concorrenza commerciale
napoletana in Levante e nell’Africa setten-
trionale, cfr. R. Romano, Un tentativo di sti-
pulazione di trattato commerciale tra Napoli
e Venezia nel 1739, «Studi economici ed
aziendali», III (1948), pp. 437-452. Per i
reiterati tentativi diplomatici di stringere
un accordo commerciale con la Serenis-
sima, cfr. Corrispondenze diplomatiche
veneziane cit., voll. XVI –XVII, passim.



sublime Porta e l’altra il 3 giugno 1741 con la reggenza di Tripoli74.
Nonostante questi trattati, che pure favorirono un certo incremento
degli scambi75, i mercanti del Regno di Napoli non furono tuttavia
spinti, come si auspicava, ad armare nuove navi, vincendo quella
paura della pirateria musulmana, che era considerata il maggiore
deterrente allo stesso commercio marittimo di cabotaggio76. 

Un’altra iniziativa – sollecitata in particolare da Pietro Contegna e
quindi dallo stesso Supremo Magistrato – ritenuta dal Montealegre e
dal suo staff di fondamentale stimolo allo sviluppo del commercio
napoletano, fu il permesso accordato con proclama del 3 febbraio
1740 agli ebrei per il loro rientro nel Regno, da cui, come è noto, erano
stati definitivamente espulsi nel 154177. Si prevedeva che l’arrivo di
un consistente numero di ebrei, incentivati a venire nel Mezzogiorno
d’Italia da una serie di garanzie loro concesse, avrebbe infatti notevol-
mente rafforzato il settore mercantile e manifatturiero, campo nel
quale essi avevano dimostrato di essere particolarmente abili negli
stati cristiani dove avevano avuto il permesso di soggiornare78. Gli
ambienti ecclesiastici più retrivi, che non avevano visto di buon occhio
il tentativo di intrattenere rapporti diplomatici e commerciali con i
Paesi musulmani, manifestarono però ben presto la loro intolleranza
anche verso gli ebrei. Particolarmente attivo nella polemica antisemi-
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74 M. Schipa, Il Regno di Napoli cit., pp.
242- 256; R. Ajello, La vita politica napole-
tana cit., pp. 640-641. Il trattato venten-
nale di commercio con l’impero ottomano
fu sottoscritto dal livornese Giuseppe
Finocchietti Faulon, inviato di Napoli a
Costantinopoli. Dopo complesse tratta-
tive, l’accordo di pace, commercio e navi-
gazione con Tripoli fu firmato per conto
del governo napoletano da Giacinto
Voschi, cfr. T. Filesi, Un interessante capi-
tolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli:
1739-1747, «Clio», VI (1971), pp. 205-247. 
75 F. Venturi, Settecento riformatore cit.,
pp. 73-74. Per le richieste troppo esose del
locale bey, non si riuscì a stipulare alcun
trattato con Tunisi, cfr. R. Ajello, La vita
politica napoletana cit., p. 663. 
76 Ivi, pp. 662-664. In una memoria
inviata a Napoli nell’ottobre 1747, il diplo-
matico Guglielmo Maurizio Ludolf sottoli-
neava che gli scambi del Regno napole-
tano con la Porta consistevano «principal-
mente in un commercio per disgrazia
ancora molto tenue, e nascente, il quale
per ogni mezzo e via bisognerebbe far

aumentare, e fiorire, e quindi anche la
nostra navigazione in questi mari», cfr. M.
Mafrici, Diplomazia e commerci tra il Regno
di Napoli e la Sublime Porta: Guglielmo
Maurizio Ludolf (1747-1789), in Id., (a cura
di), Rapporti diplomatici e scambi commer-
ciali nel Mediterraneo moderno, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli 2005, p.155.
77 V. Giura, Gli ebrei e la ripresa economica
cit., p. 4. Il vicerè Pedro de Toledo aveva
concesso agli ebrei quattro mesi di tempo
per allontanarsi dal Regno di Napoli.
78 Bsnsp, Ms. XXX. C. 6, ff. 198r-202v.Il
«Proclama, o vero Banno, con il quale si
concede alla Nazione Ebrea un Salvacon-
dotto, perché possa venire a trafficare, ed
a stabilire il suo Domicilio nelli Regni
delle due Sicilie, e loro dipendenze», sot-
toscritto da Carlo e controfirmato dal
Montealegre, constava di 37 capitoli, che
fornivano agli ebrei che si fossero trasfe-
riti nei Regni di Carlo, prerogative assai
più ampie di quelle concesse «negli altri
stati italiani e, in particolare, nella rivale
Livorno», cfr. V. Giura, Gli ebrei e la
ripresa economica cit., p. 29.



tica fu il cappuccino padre Nobili, che minacciava imminenti e gravi
ritorsioni divine sulla famiglia reale, di cui si indicava, tra l’altro, come
evidente prova la mancanza di prole maschile del sovrano79. Forti pro-
teste contro l’insediamento di comunità ebraiche nel Regno vennero
inoltre avanzate da «magistrature, senati cittadini, corporazioni ed
uffici di ogni genere, che vedevano lesi dal proclama i loro privilegi»80.

Contrariamente alle attese del Contegna e degli altri componenti
del Supremo Magistrato, che con Montealegre avevano indotto Carlo
a riaccoglierli nei suoi stati, gli ebrei – timorosi tra l’altro delle persi-
stenti minacce di cui erano bersaglio – malgrado le facilitazioni loro
accordate, non giunsero in quantità considerevole, né impressero,
pertanto, con la loro attività lo slancio sperato al commercio napole-
tano. Nel settembre 1746, cedendo infine alle reiterate pressioni, il
sovrano borbonico revocò l’editto che aveva concesso agli ebrei e ne
ordinò l’espulsione dal Regno di Napoli81. Questo provvedimento regio,
che rappresentava il fallimento dell’esperimento intrapreso sei anni
prima, si aggiungeva al ridimensionamento del Supremo Magistrato,
sollecitato dagli ambienti clerico-nobiliari, che erano riusciti a preva-
lere sulla corrente più avanzata capeggiata dal Montealegre, la cui
guida governativa era giunta ormai al capolinea. 

Il marchese Giovanni Fogliani, subentrato al duca di Salas, «col
solito desiderio dei successori di acquistarsi popolo con le arti con-
trarie a quelle che avevan fatto odioso l’antecessore», appoggiò
l’istanza delle Piazze napoletane, che nel gennaio 1746, in cambio di
un donativo di 300 mila ducati, avevano domandato al sovrano di
restringere al solo commercio estero le competenze del Supremo Magi-
strato. Con decreto del luglio 1746, le richieste della Città, che si era
resa interprete degli interessi del baronaggio, degli altri tribunali cit-
tadini e dei titolari delle mastrodattie, vennero accolte da Carlo, che
regolò «l’attività del Supremo Magistrato del Commercio con una
nuova normativa sostanzialmente punitiva, che ne soffocava la fun-
zionalità, lo privava delle delegazioni delle arti, ne snaturava la com-
posizione di organo tecnico-commerciale oltre che giuridico, lo ridu-
ceva all’attività contenziosa per il commercio estero, inteso in senso
ristretto»82. Furono inoltre aboliti gran parte dei consolati di terra e di
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79 R.Ajello, La vita politica napoletana cit.,
pp. 638-639 .
80 V. Giura, Gli ebrei e la ripresa economica
cit., pp. 75-76.
81 Ivi, pp. 69-73. Agli ebrei furono concessi
nove mesi per allontanarsi dal Regno e il
bando di espulsione fu quindi pubblicato
il 30 luglio 1747. La comunità ebraica nel
giugno 1742 si era già ridotta ad appena

75 individui dai 121 che vi erano nel-
l’agosto dell’anno precedente.
82 R. Ajello, La vita politica napoletana cit.,
p. 682. Concedendo la grazia richiestagli
dalla città di Napoli in cambio del dona-
tivo, Carlo «stabilì per un regolamento del
primo agosto 1746, che per l’avvenire la
giurisdizione del Magistrato del Com-
mercio sarebbe ristretta alle sole cause di



mare, che rimasero operanti solo nella capitale e a Barletta, Manfre-
donia, Gallipoli, Crotone e Reggio. 

Con il ridimensionamento del Supremo Magistrato veniva colpita
duramente la politica economica portata avanti dal Montealegre con il
sostegno dei principali esponenti della corrente degli afrancesados.
L’ostilità verso i promotori e gli esponenti del Supremo Tribunale, tra
cui in particolare Salas e Ventura, indussero tuttavia lo stesso
Tanucci a essere in sintonia con le correnti più conservatrici nell’ac-
coglierne con evidente soddisfazione il forte depotenziamento. 

Questo Tribunale – scrisse infatti il segretario di giustizia al Corsini nel
luglio 1746 – con tutti i rami, come sa V. E,. fu un’architettura di Salas e
Ventura, disgustato quello del ripartimento delle segreterie per cui non rima-
neva a lui, segretario della guerra e degli affari straordinari, alcuna inge-
renza sull’interiore dei popoli, questo per la presidenza del Consiglio data ad
Ippolito [Porcinari], escluso lui che si tiene pel principe dei togati maiorum
gentium, come compagno ed erede d’Argento, famoso ciarlatano degli Ale-
manni […]. Questo parto dunque della superbia, della lascivia, dell’inganno,
dell’invidia, della confusione va per morire, fato universale delle opere della
scellerataggine83.

Le pressanti esigenze finanziarie della monarchia borbonica,
incapace di percorrere vie diverse da quelle tradizionali per soddi-
sfarle – malgrado i suggerimenti provenienti dagli ambienti più
avanzati – finirono dunque per bloccare una riforma, quale il
Supremo Magistrato di Commercio, che, se attuata con il rigore pre-
visto dal relativo decreto di istituzione e dalle annesse istruzioni,
avrebbe potuto recare un notevole contributo alla complessiva evo-
luzione economica del Regno di Napoli. Ancora una volta, quindi, la
realizzazione dei progetti riformistici, in grado di rinnovarne le anti-
quate strutture, si scontrava nel Mezzogiorno d’Italia con le insupe-
rabili resistenze dei ceti privilegiati, che vi avrebbero ancora a lungo
conservato una posizione egemone.
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negozio, che insorgerebbero tra li stranieri,
o tra un nazionale ed uno straniero, resti-
tuendo agl’altri Giudici, e Tribunali ordi-
narj gl’altri affari, che a questo erano stati
dati nel 1739», cfr. Bnn, Ms. I. C. 16, f. 311.

83 B. Tanucci, Epistolario, II, 1746-1752, a
cura di R. P. Coppini e R. Nieri, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 1980, lettera a
Bartolomeo Corsini del 22 luglio 1746.



CLARA SERENI E LUCA ZEVI.

MILITANZA POLITICA E IDENTITA’ EBRAICA

NELL’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA*

Matteo Di Figlia

Premessa

Marcella Simoni e Arturo Marzano, curatori del recente libro
“Roma e Gerusalemme”. Israele nella vita politica e culturale italiana,
hanno sostenuto che «uno sguardo più attento avrebbe meritato
anche un’analisi della percezione di Israele da parte delle formazioni
politiche extra-parlamentari (di destra e di sinistra)»1. Uno studio del
genere dovrebbe tener conto dell’adesione degli ebrei italiani a molte
di quelle stesse formazioni, dato che – come osservato da Maurizio
Molinari – «sionisti o meno, quasi tutti i giovani ebrei vissero – al pari
dei coetanei non ebrei – con passione e partecipazione il movimento di
contestazione studentesca». Tale partecipazione, secondo Molinari,
«non fu mai compatta ed organizzata ma al contrario si trattò sempre
di scelte singole di militanza politica ed impegno sociale che rientra-
rono nella contestazione dell’epoca e mai ebbero un risvolto o una
spiegazione in termini esclusivamente di identità ebraica»2. Una tesi
diversa è stata sostenuta nel 2005 da Guri Schwarz per il quale una
«complessa mistura» caratterizzava l’identità ebraica italiana nel
secondo dopoguerra: vi si ritrovavano «Israele, la Memoria, un qualche
sentimento religioso», ma anche «il fascino della politica democratica
e della battaglia dei partiti»3.

* Nel saggio verranno utilizzate le seguenti
abbreviazioni: Fgf, Flv, C: Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, Fondo Leo
Valiani, Corrispondenza; Fig, Aes, C: Fon-
dazione Istituto Gramsci, Archivio Emilio
Sereni, Corrispondenza; Aistoreto, Cag:
Archivio dell’Istituto Piemontese per la
Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea “Giorgio Agosti”, Fondo
Aldo Garosci; A. Foa, Taa: testimonianza
rilasciata all’autore da Anna Foa il 15
novembre 2010; S. Jesurum, Taa: testi-
monianza rilasciata all’autore da Stafano
Jesurum il 15 ottobre 2010; L. Zevi, Taa:

testimonianza rilasciata all’autore da
Luca Zevi il 22 aprile 2010 e sottoposta a
revisione formale da parte dell’intervistato
il 2 agosto 2010.
1 A. Marzano, M. Simoni (a cura di),“Roma
e Gerusalemme”. Israele nella vita politica
e culturale italiana. 1949-2009, Ecig,
Genova, 2010, p. 36.
2 M. Molinari, La sinistra e gli ebrei in
Italia. 1967-1993, Corbaccio, Milano,
1995, pp. 51-61.
3 G. Schwarz, Ritrovare se stessi. Gli ebrei
nell’Italia post fascista, Laterza, Roma-
Bari, 2004, p. 107.
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Obiettivo di questo saggio è dimostrare come, anche negli anni
della contestazione, alcuni percorsi identitari si siano fondati proprio
sul mutevole equilibrio tra ebraismo e militanza politica, producendo
qualcosa di molto simile a quella «mistura» di cui parla Schwarz; per
farlo, verranno descritti gli iter politici di Luca Zevi e Clara Sereni. Le
loro storie presentano numerose differenze. Diversamente da quanto
avveniva nella famiglia di Luca Zevi, per esempio, in quella di Clara
Sereni la tradizione ebraica è stata per lunghi anni sottodimensio-
nata, almeno su un piano esplicito. Inoltre, Bruno Zevi, padre di Luca,
condivise le passioni dell’azionismo, poi sostenne le battaglie del Par-
tito socialista italiano (Psi), e infine militò nel Partito radicale. Il padre
di Clara, Emilio, fu invece un uomo di punta del Partito comunista
italiano (Pci). Vi furono, però, diverse affinità. Luca Zevi e Clara Sereni
nacquero a Roma nella seconda metà degli anni Quaranta da genitori
costretti all’esilio durante il fascismo. Entrambi presero parte ai movi-
menti studenteschi nella stagione della contestazione, entrambi
furono vicini al gruppo di Lotta continua; entrambi non religiosi,
fecero di Israele un punto fermo della loro riflessione identitaria4.

Dapprincipio, il loro percorso si snodò lungo un doppio binario.
Da un lato si trovava una forte matrice ebraica, strettamente vinco-
lata a Israele. Sull’altro versante si poneva la militanza in gruppi
della sinistra italiana, spesso extraparlamentare, in genere molto
vicini alla causa della «resistenza palestinese». Il legame con Israele
risentiva, dunque, del forte clima di mobilitazione, dell’intensa pas-
sione politica, a volte, dei contrasti generazionali che ne scaturivano.
Ne è un tipico esempio la scena descrittaci da Gad Lerner, ebreo nato
a Beirut nel 1954, costretto a lasciare il Libano appena tre anni più
tardi e giunto a Milano dove visse, per molto tempo, da apolide. In un
recente volume di memorie, Lerner ha raccontato la trepidazione con
cui seguì la Guerra dei sei giorni, la preoccupazione per i numerosi
parenti che vivevano in Israele, l’esultanza per la vittoria, e la soprav-
vivenza, dello Stato ebraico. Poche pagine dopo, narra del disappunto
che provò nel 1969, quando appese in camera un poster di Che Gue-
vara e il padre «si prese la briga di affiancarmelo con un ritratto di
Moshé Dayan»5.

Alla stagione dei movimenti, seguì un processo di rivendicazione
delle proprie radici esplicitato soprattutto da un nuovo pubblico inte-
resse per Israele. Come affermato da numerosi studiosi, sul finire
della Guerra fredda il repentino affievolirsi di cornici politiche pluri-

126

M. DI FIGLIA

4 Sul legame tra l’ebraismo italiano e il
dibattito su Israele nella prima fase della
storia repubblicana, cfr. anche A. Luz-
zatto, Autocoscienza e identità ebraica, in
Storia d’Italia, Annali, vol. XI, C. Vivanti (a

cura di), Gli ebrei in Italia, tomo 2,
Einaudi, Torino, 1997, pp. 1831-1900.
5 G. Lerner, Scintille. Una storia di anime
vagabonde, Feltrinelli, Milano, 2009, pp.
136-137 e 149.



decennali provocò, nel mondo occidentale, ampi processi di ridefini-
zione delle «affiliazioni sociali»6. Emergevano «legami tradizionali»,
«identità primarie, o ereditate»7. Era una risposta alla «sempre più
rapida “liquefazione” delle strutture e delle istituzioni sociali» che sve-
lava la fragilità delle identità8. Nei casi presi in esame, emerse una
sfera «primaria» o «tradizionale» rappresentata dall’appartenenza al
mondo ebraico, mentre a indebolirsi erano soprattutto i partiti e i
gruppi politici che avevano suscitato una coinvolgente mobilitazione.
La loro crisi fece da sfondo all’assemblaggio di identità plurime: la
partecipazione alla lotta politica in formazioni di sinistra e il legame
con Israele smettevano di rappresentare i binari di una doppia mili-
tanza e divenivano «affiliazioni plurali»9, stavolta contestualmente
affermate, di modo che l’una potesse specificare e connotare l’altra.
Tale processo toccò l’apice tra gli anni ottanta e l’inizio del decennio
successivo. Oltre a rappresentare un importante tassello della storia
della composita diaspora ebraica in Italia, esso era anche parte di quel
complessivo ripensamento degli spazi e delle retoriche politiche che
caratterizzò gli ultimi anni della Prima repubblica.

1. Radici

Luca Zevi nacque a Roma nel 1949. Nel 1918 la capitale aveva
dato i natali anche a suo padre Bruno. Conseguita la maturità clas-
sica, Bruno si era iscritto alla Facoltà di Architettura. Dopo l’emana-
zione delle leggi razziali, gran parte della sua famiglia era emigrata in
Palestina mentre lui si recò a Londra per proseguire gli studi10.
Durante la guerra giunse negli Usa dove si laureò alla Graduate
School of Design dell’Università di Harvard. In America, Bruno Zevi
conobbe e sposò Tullia Calabi. Nata a Milano nel 1919, Calabi era cre-
sciuta in una famiglia ebraica milanese. La madre, di origini ferraresi
e cugina di Giorgio Bassani, era stata tra le fondatrici dell’Associa-
zione donne ebree d’Italia (Adei). Il padre di Tullia era «un uomo laico,
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6 R. Barglow, The Crisis of the Self in the
Age of Information. Computers, Dolphins
and Dreams, Routledge, London and New
York, 1994, pp. 137-138.
7 M. Castells, La nascita della società in
rete, Egea-Ube, Milano, 2008 (1996), p.
22; anche cit. in L. Paggi, La strategia libe-
rale della seconda repubblica. Dalla crisi
del Pci alla formazione di una destra di
governo, in L’Italia repubblicana nella crisi
degli anni settanta, Vol. III, F. Malgeri, L.
Paggi (a cura di) Partiti e organizzazioni di

massa, Rubettino, Soveria Manelli, 2001,
pp. 118-119.
8 Z. Baumann, Intervista sull’identità, a
cura di B. Vecchi, Laterza, Roma-Bari,
2003.
9 A. Sen, Identità e violenza, Il Mulino,
Bologna, 2006, p. 26.
10 T. Zevi, N. Zevi, Ti racconto la mia storia.
Dialogo tra nonna e nipote sull’ebraismo,
Rizzoli, Milano, 2007, p. 42. Cfr., anche,
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un repubblicano antifascista»11. Tullia si trovava in Svizzera in
vacanza con la famiglia quando venne promulgata la legislazione raz-
ziale fascista. Il padre decise allora di non tornare in Italia: una sorella
di Tullia era in Palestina col marito; un fratello stava già studiando
negli Stati Uniti. La famiglia Calabi restò per un periodo in Svizzera.
Si trasferì poi in Francia e da lì emigrò in America. L’esilio comportò
un sensibile abbassamento del tenore di vita. Il padre, che a Milano
aveva intrapreso con successo la carriera di avvocato, divenne un rap-
presentante di prodotti farmaceutici e la stessa Tullia dovette svolgere
i lavori più svariati. L’emigrazione comportò anche un richiamo iden-
titario per una famiglia che, pur rispettando le principali tradizioni
ebraiche, era stata molto laica. «I miei nonni – spiegò molti anni dopo
– non si ponevano il problema dell’identità ebraica; paradossalmente
sono state le leggi razziali a interrompere un processo di assimilazione
che all’epoca era già in atto in Italia e che nell’arco di due generazioni
si sarebbe sicuramente concluso»12. Anche il suo matrimonio ne
risentì: «in America tutti i matrimoni della mia generazione, compreso
il mio, sono avvenuti nell’ambito della Keillà (comunità) italiana.
Quando ti strappano le radici e sei costretto a lasciare la tua terra,
l’identità diventa fortissima»13.

Già a Parigi, Tullia aveva incontrato diversi fuoriusciti italiani.
Negli Usa, questi contatti si intensificarono anche perché suo padre
era stato tra i fondatori della Mazzini Society insieme a Gaetano Salve-
mini. Era anche amico dell’anarchico Carlo Tresca ed era in sua com-
pagnia quando questi venne ucciso tra le strade di New York. Tra i
numerosi fuoriusciti con cui gli Zevi entrarono in contatto vi fu anche
il giovane Leo Valiani, ebreo antifascista nato a Fiume nel 1909, per
anni membro del Partito comunista e poi passato a Giustizia e Libertà
(Gl)14. I coniugi Zevi ebbero pure una parte attiva nella redazione del-
l’organo di Gl, i «Quaderni Italiani», che Bruno diresse per un periodo15.
Nel 1943, infine, Bruno partì alla volta dell’Italia insieme ad Aldo
Garosci, antifascista piemontese, membro di Giustizia e Libertà16.
Rientrò a Roma nel 1944 e si iscrisse subito al Partito d’Azione.
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Dopo la guerra, gli Zevi si stabilirono nella capitale. Tullia Zevi
intraprese la carriera di giornalista. Ebbe modo di seguire da cronista
il processo di Norimberga; visitò l’Unione Sovietica, ove compì
inchieste sulla condizione delle minoranze sotto Stalin; era a Gerusa-
lemme nei giorni del processo ad Adolf Eichmann17. Bruno Zevi,
intanto, diveniva docente di Storia dell’architettura prima a Venezia e
poi all’Università di Roma18. Fu tra i principali collaboratori della
rivista «L’Espresso», fondata nel 1955 da un gruppo di intellettuali di
area laica tra cui spiccavano Eugenio Scalfari e Arrigo Benedetti19. Gli
articoli su «L’Espresso» trattavano temi legati all’architettura. Ma
Bruno Zevi condivideva con gli uomini della redazione un più ampio
percorso politico. Come molti di loro, provenendo dalle fila di un ormai
sfumato ambito azionista, cercava una nuova collocazione nell’Italia
degli anni Cinquanta. In quel periodo, Zevi fece campagna elettorale
per il Partito radicale in cui confluivano intellettuali quali Scalfari ed
ex fuoriusciti come Valiani. Proprio in una lettera a Valiani del 1959,
Zevi spiegava perché avesse poi deciso di iscriversi al Partito Socialista
italiano (Psi):

forse è il partito che si avvicina di più all’immagine che noi abbiamo nutrito
durante l’esilio e la milizia [sic] nelle piccole formazioni, di un partito nuovo e
aperto. Mi attira inoltre il fatto che nel Partito socialista italiano convergono
le forze dell’azionismo e quelle del comunismo dissidente. Tu sai che io non
sono mai stato liberale-socialista; ma azionista-comunista. Le forze vive del
paese sono ancora quelle della Resistenza quelle del Partito d’azione e del Par-
tito comunista. Ora quasi tutto il Partito d’azione è al comitato centrale del
Partito socialista e i dissidenti comunisti sono accolti in questo partito con un
pieno riconoscimento e con piena valutazione delle loro capacità20.

Gli Zevi ebbero anche modo di assistere alla nascita dei primi
governi di centro sinistra da un osservatorio privilegiato. Nell’ottobre
del 1962 invitarono in casa loro Arthur Schlesinger, un americano che
avevano conosciuto durante i giorni dell’esilio e che nei primi anni
sessanta era consigliere del presidente democratico John F. Kennedy.
Allora, il tema chiave era l’ipotesi di inclusione del Psi nel governo e la
diffidenza della presidenza americana era un ostacolo non semplice
da superare. Nella casa romana degli Zevi, Schlesinger ebbe modo di
incontrare uomini come il repubblicano Ugo La Malfa o il socialista
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Pietro Nenni, personaggi che avrebbero giocato da lì a breve un ruolo
decisivo nella composizione dei primi governi di alleanza tra Demo-
crazia cristiana e Psi21.

Anche Clara Sereni, nata a Roma nel 1946, apparteneva a una fami-
glia di primo piano della politica italiana. Il padre, Emilio, era nato nella
capitale nel 1907 da Samuele e Alfonsa Pontecorvo. Tra i figli maschi
(Enrico, Emilio ed Enzo), Emilio fu il più dedito alla religione dei genitori,
che visse per una prima fase della propria vita in modo estremamente
intenso. Con Enzo coltivò la passione per il sionismo e decise di intra-
prendere studi di agraria anche per recare in Palestina una professiona-
lità utile al progetto di una Israele fondata sui kibbutz. Si iscrisse
dunque all’Istituto superiore di agricoltura di Portici22. Nello stesso
periodo, Sereni incontrò Xenia Silberberg, sua futura moglie. Xenia era
fuggita dalla Russia zarista insieme alla madre dopo che il padre, un
ebreo russo, era stato arrestato, processato e condannato a morte dalla
polizia zarista per la sua attività rivoluzionaria. Nel 1928, Emilio Sereni
e Xenia Silberberg si sposarono in sinagoga con rito ebraico, il che testi-
moniava anche una precedente conversione di lei all’ebraismo23. Già da
qualche tempo, però, Emilio aveva sostituito la passione per il progetto
sionista con l’impegno politico nelle fila del Partito comunista, di cui
divenne in breve uno degli esponenti più autorevoli. Tale scelta comportò
una separazione dal fratello Enzo che nel 1927 si era trasferito in Pale-
stina con la moglie Ada24. Per un lungo periodo, Emilio continuò a usare
l’ebraico nelle lettere indirizzate al fratello. Lo fece per un problema «di
protezione e informazione». Ma giustamente David Bidussa vi scorge
anche un’evidente «funzione identitaria»25.

Negli anni del fascismo, Emilio Sereni partecipò alla costituzione
di una cellula comunista; per questo venne arrestato dalla polizia e
condannato a diversi anni di galera. I genitori, pur riluttanti, emigra-
rono in Palestina dopo la promulgazione della legislazione razziale;
anche la madre di Xenia, che pure non era ebrea, decise di trascor-
rere il resto della vita in un kibbutz. Emilio Sereni, che dopo la galera
emigrò in Francia, fu direttore capo della rivista comunista «Stato
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Operaio» e, per un breve periodo, di quella antifascista «La Voce degli
Italiani»26. Dovette tener testa anche a inchieste interne al partito: fu
allontanato dal gruppo dirigente e, durante una riunione alla reda-
zione de «La Voce Italiana», sottoposto a un fuoco incrociato di accuse
politiche27. Non pochi funzionari, peraltro, guardavano con sospetto i
suoi legami parentali, specie quelli col sionista Enzo Sereni e con il
socialista Eugenio Colorni, che dei Sereni era cugino. Fu Palmiro
Togliatti a sollevarlo da ogni accusa, ritenendo che il provvedimento
contro Emilio Sereni fosse solamente una macchinazione di Angelo
Tasca28.

Emilio ed Enzo si incontrarono un’ultima volta a Parigi poco
prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. In seguito, Enzo
chiese un altro incontro al fratello ma questi, per motivi di sicurezza,
rifiutò. Poco dopo, Enzo Sereni si arruolò nei gruppi di paracadutisti
organizzati da Haganà e Palmach (forze militari ebraiche); paracadu-
tato nell’Italia del Nord, venne intercettato dai tedeschi e portato a
Dachau dove morì nel 194429.

Rientrato in Italia, Emilio fu nuovamente arrestato e scampò a
una condanna a morte. Rappresentò poi il partito nel Comitato di libe-
razione nazionale per l’Alta Italia (Clnai); insieme a Luigi Longo firmò
per il Pci il manifesto che annunciava l’assunzione dei poteri da parte
del Clnai dopo l’insurrezione30. Nel 1946 entrò a far parte del Comi-
tato centrale del Pci e negli anni della solidarietà nazionale fu per due
volte ministro di governi guidati dal democristiano Alcide De
Gasperi31. Nel 1948, 1953 e 1958 venne eletto al Senato della Repub-
blica. Alle elezioni del 1963 e 1968 ottenne un seggio alla Camera. Fu
anche direttore della rivista «Critica Marxista» e autore di numerosis-
simi studi di agronomia32. Comunista certamente ortodosso, Sereni
era avvolto da un’aura quasi mitica:

nel partito è invalsa l’opinione che Sereni “sappia tutto”, che sia «un’impecca-
bile macchina intellettuale». Ha studiato il russo per leggere Lenin in origi-
nale, legge Marx ed Engels in tedesco, vince la noia carceraria studiando
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l’arabo, il giapponese, la matematica superiore. Per tradizione orale, i com-
pagni dispersi nei mille rivoli della clandestinità o chiusi nelle prigioni
fasciste, si scambiavano sul suo conto notizie di questo tenore: Sereni ha letto
tre libri in un giorno solo, appena letta una pagina è in grado di ripeterla a
memoria; sui muri della cella ha trascritto un canto della Divina Commedia.
Sono notazioni che possono apparire ingenue o apologetiche, ma un partito di
massa è fatto anche di simili entusiasmi33.

L’impegno politico ebbe anche dei costi. Si allentò molto, ad
esempio, il sodalizio con Manlio Rossi Doria. Suo amico dai tempi del
liceo, poi collega di corso a Portici, compagno di partito e di galera negli
anni della clandestinità, durante la Resistenza Rossi Doria aveva optato
per il Partito d’azione e, nel periodo repubblicano, era confluito nell’area
socialista34. L’allontanamento tra Rossi Doria e Sereni va probabilmente
ricollegato alla passione con cui quest’ultimo visse l’attività politica
all’interno del Pci. Anche la moglie Xenia, del resto, investì tutto nella
causa comunista, e decise di «educare le sue figlie alla rivoluzione e al
partito»35. La stessa passione ebbe anche un ruolo preminente nel far-
raginoso rapporto col mondo ebraico e con la parte della famiglia che
viveva in Israele. Questa, almeno, fu la percezione che Clara Sereni
descrisse nel suo racconto della storia famigliare. «Quando Anna, la
figlia maggiore di Enzo, decide di sposarsi, Mimmo [Emilio] chiede di
essere lui ad accompagnarla al Tempio, ad esserle padre: la sacralità del
rito, fra superstiti dei rastrellamenti e dei lager, lo restituisce a un
mondo che non ha smesso di appartenergli. Ha la kippà in testa e il
libro fra le mani, e un sorriso fra sé e sé quando l’officiante incespica
nella lettura della parola». In quegli stessi giorni, continua Clara Sereni,
Emilio ebbe un confronto con Daniel, «l’unico maschio che sia nato dai
tre fratelli Sereni, l’unico che potrà proseguirne il nome»:

Interrompendo il lavoro, attraversando la casa silenziosa una notte
Mimmo [Emilio] va a chiamarlo. Lo porta con sé nello studio fra le pareti alte
di libri, gli mostra fotografie e ricordi […]. Spiana pian piano con le mani i
foglietti sbiaditi, si impegna a decifrarli per Daniel, che fatica a leggere l’ita-
liano. Poi per ore racconta di sé, di Enzo, delle speranze che erano state
comuni, dell’affetto così grande che li univa. Daniel più volte si commuove,
anche Mimmo a tratti ha la voce che si rompe, gli occhi lucidi dietro gli
occhiali. All’alba, i contorni della stanza ammorbiditi dal fumo delle sigarette
che Mimmo ha accese una dopo l’altra; e le facce stanche di Mimmo e Daniel,
tanto simili nei lineamenti e nella pena. Per la strada lo sferragliare del primo
tram, la casa costruita da Lello con accorgimenti antisismici si scuote fin dalle
fondamenta. Daniel vorrebbe sentire ancora di suo padre, di quell’infanzia
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perduta che nessun’altro potrà raccontargli mai. E della rottura tra i fratelli,
di cui conosce il dolore ma non le ragioni.

Mimmo si toglie gli occhiali, si passa una mano sugli occhi. Quando rin-
forca gli occhiali e prende in mano la penna ha tutta l’autorevolezza e la
distanza del dirigente politico: «Adesso devo lavorare», dice. Daniel insiste con
le domande, non gli importa la stanchezza, la testa che fa male e gli occhi
gonfi: vuole sapere ancora. Per la sua insistenza Mimmo si irrigidisce, i molti
fogli sparsi sul tavolo lo chiamano via: Daniel resta raggomitolato sulla pol-
trona di Lello e ora la sua presenza gli è insopportabile, per quel pezzetto con-
fessato di sé su cui non vorrà più tornare. Per mandarlo via, per cancellare la
notte Mimmo di punto in bianco si scaglia con violenza contro i progetti
ebraici in Palestina, contro l’esperienza dei kibutzim, contro tutto quello per
cui Enzo è morto e per cui ancora Ada si sta battendo. Il ragazzo Daniel prova
a controbattere, negli occhi ha quella stessa scintilla che Mimmo, di Enzo,
conosceva così bene. «Siete soltanto dei fanatici, e oltretutto provinciali»,
sibilla Mimmo, a chiudere il discorso. […] Pochi giorni dopo, Mimmo avviò le
pratiche per uscire dalla Comunità israelitica36.

Questo lacerante strappo non restò nell’ambito famigliare e, nel
1967, emerse violentemente anche nel dibattito pubblico.

2. Doppia militanza

La Guerra dei sei giorni, scoppiata nel giugno del 1967, fu vissuta
dalle famiglie Zevi e Sereni in modo estremamente diverso. Bruno Zevi
fu tra i principali sostenitori italiani delle ragioni israeliane. Partecipò
alle numerose manifestazioni di sostegno allo Stato ebraico che si
svolsero a Roma e che decretarono l’affermazione di un vasto fronte
filoisraeliano composto essenzialmente da esponenti politici e intellet-
tuali di area laico-socialista. Vi si trovavano, tra gli altri, Ugo La Malfa,
Pietro Nenni, Aldo Garosci e Leo Valiani37. Organizzò anche la veglia
per Israele al Portico d’Ottavia, a Roma, durante la quale ebbe più
volte modo di prendere la parola:

Chi aiuta Israele – sostenne – si batte per la democrazia e per riparare
agli orrori perpetrati da secoli verso il popolo ebraico; chi si schiera con gli
Stati Arabi, chi appoggia o giustifica l’azione di quei capi arabi per i quali
notoriamente il Mein Kampf hitleriano costituisce testo di ispirazione, opera
contro la democrazia e la pace, mosso probabilmente nell’inconscio dal mille-
nario morbo dell’antisemitismo che molti condannano intellettualmente, ma
pochi sanno sradicare dal profondo della propria anima. Tutti i democratici
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italiani sono invitati ad intervenire alla veglia in difesa di Israele per apporre
la propria firma alla presente dichiarazione38.

La moglie Tullia covava giudizi più sfumati. La sua famiglia d’ori-
gine non le aveva trasmesso sentimenti sionisti particolarmente
accesi. Dopo la Shoah anch’ella aveva avvertito l’esigenza della
nascita di uno stato ebraico: «gli ebrei avrebbero così avuto una loro
patria, in un Paese dove nessuno li avrebbe più potuti perseguitare».
Ciò nonostante, non condivideva l’entusiasmo del marito: «ricordo che
durante la Guerra dei sei giorni Bruno, che era un sionista convinto,
era entusiasta, forse anche perché aveva tutta la famiglia in Israele.
Io invece avevo delle riserve, non riuscivo a esaltarmi per questa
guerra in cui gli ebrei correvano il rischio di apparire degli imperialisti
tardivi»39.

Intanto, il Pci assumeva una posizione fortemente critica verso
Israele, provocando anche la fronda di alcuni ebrei comunisti. Uomini
interni al partito come Luciano Ascoli e il più autorevole Umberto Ter-
racini presero le distanze dalla linea ufficiale. Anche Fausto Coen,
direttore del quotidiano «Paese Sera», vicino al Pci, contrastò la linea
filo-araba e fu costretto a lasciare la direzione40. Emilio Sereni,
intanto, cercava di tenere insieme due sfere importanti della sua vita:

Noi – affermò in un comizio – abbiamo fatto valere un orientamento che
rispettava la necessità prioritaria di impedire una catastrofe mondiale e affer-
mava sia i diritti del movimento anti-imperialista arabo, sia quelli dello Stato
di Israele a cui sono legati anche nobili interessi e sentimenti che i comunisti
hanno saputo difendere quando i giornali della borghesia italiana aprivano le
loro colonne alle «teorie» razziste ed i nazisti aprivano i lager. I miei più cari
parenti vivono in Israele, altri furono massacrati perché antifascisti o perché
ebrei. Io stesso sono stato più volte ad un passo dalla fucilazione. Vittima di
persecuzioni razziste posso affermare senza esitazioni che uno Stato non si
può fondare sul razzismo e sulla umiliazione dei paesi vicini senza andare
incontro ad una tragedia. Eppure questo ha fatto Israele che non è più oggi
soltanto una pedina dell’imperialismo ma esprime esso stesso una politica
espansionistica dai rischi mortali. Noi non possiamo non disapprovare certe
affermazioni dei leader arabi sulla «distruzione d’Israele» che sono il frutto di
contraddizioni dello stesso movimento di liberazione. Ma non dimentichiamo
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nemmeno la responsabilità che Israele porta per avere discriminato e cacciato
un milione e trecentomila arabi e per avere partecipato all’aggressione del
1956, quando sarebbe stata una scelta lungimirante la solidarietà con Nasser
che nazionalizzava la compagnia di Suez41.

Per quanto articolata e sofferta, questa posizione gli valse critiche
durissime. Durante un comizio a Livorno, fu contestato da molti ebrei
toscani42. Tempo dopo, il presidente della Comunità di Pisa, Guido De
Cori, scrisse su «Shalom», periodico della Comunità romana:

al posto degli ebrei fascisti abbiamo oggi quelli comunisti. Chi è ebreo, a pre-
scindere dalla sua gradazione ideologica di sionismo deve, per conseguenza
stessa del suo ebraismo, essere solidale con lo sforzo di sopravvivenza
d’Israele, prima ancora che come Stato, come gruppo ebraico. Il dissidio
arabo-israeliano non è di natura veramente politica; è il contrasto tra uno
sforzo d’annientamento ed uno di resistenza. Le posizioni arabe, specialmente
prima dell’ultimo conflitto ma in gran parte tutt’ora oggi, sono così poco poli-
tiche, così irrazionalmente feroci da non lasciare adito a dubbi di natura poli-
tica sul dissidio in atto. Gli ebrei comunisti devono solamente decidere se, in
quanto uomini e in quanto ebrei, debbano appoggiare un gruppo ebraico
minacciato di sterminio, oppure se valga per loro la pena, come comunisti, di
accettare il sacrificio dei loro fratelli sull’altare dell’ideologia43.

Sereni ricevette numerosissime lettere in cui veniva disapprovato,
criticato, in molti casi insultato. Tra le più moderate, quella del
medico genovese Renato Salmoni: 

Egregio signor Sereni, ho letto con stupore i suoi interventi in sede gover-
nativa. Trovo che per una questione di opportunità e diciamo di buon gusto
lei farebbe meglio a tacere. Non sono né un accanito sionista né un fanatico,
bensì reduce dal campo di concentramento di Buchenwald (n. 44529) e come
tale ho compassione per quei disgraziati che hanno trovato rifugio e nuova
dignità in Israele44.

Numerose missive facevano un esplicito riferimento a Enzo Sereni
e tra i più accaniti critici vi fu un cugino dei Sereni, il pisano Mario
Pontecorvo. Questi, oltre a ingaggiare un’acre polemica privata45,
scrisse alla rivista «Shalom» per auspicare una più dura posizione
della Comunità
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di fronte all’atteggiamento assunto da mio cugino Emilio Sereni e quello di
altri, anche in vista dei riflessi antisemiti che ne conseguono. […] Per me è
incomprensibile come persone con un indubbio passato eroico e disinteres-
sato, possano arrivare a punte così elevate di servilismo fazioso e possano
negare le verità più evidenti, rendendosi al contempo complici morali di un
prospettato genocidio verso la loro stessa gente46.

Proprio in quegli anni, peraltro, Ada Sereni, moglie di Enzo, era
segretaria generale dell’Associazione Italia-Israele, che, tra tutte le
associazioni italiane di amicizia con lo Stato ebraico fu certamente la
più anticomunista47. Il 1967, in poche parole, rese ancor più proble-
matica la posizione di Emilio Sereni: «ebreo e marxista – ebbe a scri-
vere la stessa Clara Sereni – una necessità implacabile e lacerante di
coerenza gli imponeva non solo il rifiuto del sionismo, ma addirittura
di essere il primo firmatario di un’interpellanza parlamentare contro
lo Stato di Israele»48. Anche per Luca Zevi il 1967 fu un momento deci-
sivo per il rapporto tra militanza nella sinistra italiana e appartenenza
al mondo ebraico:

Un idillio cui pone termine bruscamente, nel giugno del 1967, la
guerra dei Sei giorni, che noi ebrei vivemmo come un’aggressione al gio-
vane stato non ancora ventenne da parte delle nazioni arabe confinanti,
che ne mettevano in discussione la stessa sopravvivenza. Un modo diame-
tralmente opposto da come quello stesso conflitto fu letto dalla sinistra
comunista, maggioritaria in Italia, secondo la quale si era trattato del-
l’esatto opposto, ovvero di un’aggressione agli stati arabi neo-indipendenti
da parte di uno stato di Israele longa manus delle potenze imperialistiche
occidentali.

Un’ottica capovolta, che si ripercosse evidentemente sul modo di vivere
l’esito di quella guerra: per noi ebrei la miracolosa sopravvivenza di una crea-
tura nata da poco, che nel giro di pochi anni aveva rischiato di soccombere
per la seconda volta; per gli esponenti della sinistra comunista, nella quale
peraltro molti di noi militavano, una vittoria della reazione imperialista sugli
stati arabi, visti come espressione della lotta di emancipazione dei paesi del
Terzo Mondo.

Naturalmente le due letture in qualche modo erano vere entrambe: non
c’è dubbio che Israele abbia rischiato di non sopravvivere a quella guerra; è
anche vero però che a quel punto, più per necessità che per virtù, Israele si è
sempre più legato all’Occidente in quanto osteggiato da un mondo sovietico
che aveva deciso di giocare la carta della penetrazione nel mondo arabo attra-
verso l’appoggio ai giovani stati post-coloniali.
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E allora ecco la doppia militanza. Da un lato ero un ebreo profondamente
identificato con Israele; dall’altro ero un militante di una nuova sinistra con
forti accenti terzomondisti, che guardava con comprensibile simpatia ai popoli
oppressi che si ribellavano e tentavano di conquistare la propria indipendenza
contro il campo neo-colonialista, di cui Israele aveva cominciato a far parte
per necessità.

[…] A partire dalla Guerra dei sei giorni in noi ebrei schierati a sinistra si
è ingenerata questa sorta di schizofrenia che a tutt’oggi è ben lungi dall’es-
sersi ricomposta49.

Questo tema della «doppia militanza» fu ulteriormente complicato
dall’insorgere dei movimenti studenteschi e dei gruppi extraparlamen-
tari. Tullia Zevi ha raccontato che Adachiara, sorella di Luca, prese
parte alla contestazione degli studenti all’Università di Roma La
Sapienza; ne scaturì un acceso contrasto generazionale col padre
Bruno, che in quell’ateneo insegnava. Peraltro, Adachiara venne per-
sino denunciata da un collega del padre e fu condannata a due mesi
di galera50. Anche in casa Sereni non si respirava un’aria tranquilla.
Nei suoi numerosi romanzi, Clara Sereni raccontò con una prospet-
tiva interna la partecipazione ai movimenti a cominciare dall’occupa-
zione dell’Università La Sapienza di Roma effettuata nel 1966 dopo la
morte del giovane studente Paolo Rossi, aggredito da un gruppo di
neofascisti. Negli stessi racconti la lotta politica richiamava spesso un
aspro confronto generazionale col padre51. Già nel suo primo
romanzo, Sigma epsilon, pubblicato nel 1974, l’impegno politico rap-
presentava un punto centrale della narrazione. La militanza venne qui
descritta come un elemento tanto presente da divenire quasi perva-
sivo, comunque fortemente identitario. Nel mezzo di una così febbrile
attività, si collocava, quasi come un copro estraneo, una cena coi
parenti del padre:

Arrivo in ritardo, il salotto già pieno. Lì per lì mi pare di non conoscere
proprio nessuno. Mi sento gelata, non so se sedermi o cedere il posto alla vec-
chia signora che mi ha salutato come se mi avesse visto ieri e che non so asso-
lutamente chi sia. Mi accaparro un paio di cugini (di cui almeno mi ricordo il
nome), trovo bene o male qualcosa da dire, mi sciolgo un po’, smetto di
fumare una sigaretta proprio dietro l’altra. Continuano a presentarmi il
cugino di e la nipote di, spiegandomi di volta in volta le complicate ebraiche
parentele che ci legano. Fingo un interesse, penso che siamo veramente una
grande famiglia, ma sento di muovermi su un terreno veracemente scivoloso.
E poi so che politicamente non abbiamo le stesse idee, mi sembra che il lin-
guaggio stesso sia differente […]. Avrei voglia di piantarla lì e di andare magari
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a Piazza Navona o da Rosati. Ritrovare un ambiente noto, anche se in realtà
non completamente mio, ma nel quale la mia collocazione, alla fine, non viene
messa in discussione52.

In quel periodo, Clara Sereni era vicina a Lotta continua53, un
gruppo extraparlamentare nato nel 1969, e a cui, nel 1974, aderì anche
Luca Zevi54. Nel 1970, con la pubblicazione di un volumetto emblemati-
camente intitolato Palestina: l’altro Vietnam, Lotta continua aveva chia-
rito che «Israele è una creazione artificiosa, voluta e realizzata (con l’ap-
poggio dell’imperialismo mondiale) dalla grande borghesia ebrea, che ha
trovato nel sionismo il proprio puntello ideologico interclassista e reazio-
nario»55. Il giornale «Lotta continua» si diceva vicino alla «resistenza pale-
stinese»56. Alcuni articoli descrivevano Israele come «il più fedele
baluardo mediorientale» degli Stati Uniti57. Inoltre, vi si denunciava una
«criminale aggressività sionista» e una «irrazionalità dei tratti nazisti del
regime israeliano»58. Queste retoriche sfuggono al canone interpretativo
che vuole la sinistra europea anti-israeliana principalmente perché filo-
sovietica. Una grande maggioranza dei movimenti politici di sinistra sorti
nel mondo occidentale dopo il 1968, infatti, contestava l’Unione sovie-
tica, considerata allora «una potenza imperialista e […] un sistema buro-
cratico oppressivo»59. Inoltre, come gran parte dei gruppi extraparlamen-
tari nati in Italia nel medesimo periodo, Lotta continua assunse «esplici-
tamente come nemico la burocrazia, l’apparato burocratico ovunque e
sotto qualsiasi forma esso si manifesti, compresi le potenti burocrazie di
partito del movimento operaio». In poche parole, si poneva su un piano
di aperta contrapposizione al Pci60.

Anche sul Medio Oriente, «Lotta continua» manifestava un
approccio movimentista: 

La resistenza palestinese – scriveva nell’ottobre 1973 – oltre a compiere
numerose operazioni in territorio israeliano, ha chiamato le masse giordane
ad armarsi, a ribellarsi contro il boia Hussein e a prendere il proprio posto, in
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questo momento decisivo, nella lotta contro Israele. Indipendentemente dalla
possibilità di successo di questo appello, la Resistenza palestinese ha indicato
in tal modo la via giusta, che non è quella delle guerra tradizionali, dei gene-
rali e dei supersonici, dei giochi occulti o palesi delle superpotenze, bensì
della lotta di popolo armata. Non la mistificazione di uno scontro fra le nazioni
araba ed ebraica, ma la realtà ben più concreta e più precisa di uno scontro
tra gli oppressi e gli sfruttati del medio oriente e gli oppressori imperialisti,
qualunque sia la loro stirpe, lingua o religione. La giusta scelta tattica di par-
tecipazione alla guerra per incunearsi nelle sue contraddizioni si accompagna
così, nei compagni palestinesi, alla riaffermazione di una linea strategica rivo-
luzionaria che se può segnare il passo nell’immediato è però indubbiamente
vincente nel futuro61.

In quest’ottica, furono allacciati legami col movimento delle Pan-
tere nere israeliane. Ne incontrò diversi esponenti Gad Lerner, allora
redattore di «Lotta continua», che si recò in Israele nel 1974 per conto
del giornale. In uno dei suoi viaggi ebbe modo di «prendere la parola
nella bolgia di un loro congresso a Be’er Sheva». Vennero organizzati
incontri anche in Italia.

Provai una commozione certamente sproporzionata – racconta Lerner –
quasi fossi protagonista di un evento storico, quando nella sede romana di
Lotta continua propiziammo l’incontro fra questi ebrei scuri, dall’accento
inconfondibilmente arabo, e dei rappresentati del Fronte democratico per la
liberazione della Palestina. Anche loro ero andato a incontrare, nei municipi
di Nablus e Ramallah. Inclini alle sceneggiate orientali, le due delegazioni si
scambiarono abbracci, strette di mano, promesse di pace62.

Ciò nonostante, il dibattito sul Medio Oriente era abbastanza
marginale e il gruppo dedicò molta più attenzione ad altri temi di poli-
tica estera. Il Vietnam rappresentò il fulcro di molti ragionamenti poli-
tici; nell’autunno del 1973, il giornale dedicava pochissimo spazio alla
guerra dello Yom Kippur, nella quale Israele dovette affrontare l’at-
tacco congiunto di Siria ed Egitto, e molte colonne al colpo di stato di
Augusto Pinochet e alla situazione cilena. Fu poi la volta dell’Ira e del-
l’Irlanda del Nord («il Vietnam in Europa»). Infine, nel 1975, il tema
dominante divenne quello della rivoluzione portoghese63.

Luca Zevi afferma che i tre momenti più importanti per il suo
legame con Israele furono il 1967, il 1982 e la seconda intifada64. Non
considera, dunque, gli anni Settanta come un passaggio decisivo.
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Anche nel vissuto di Clara Sereni quel decennio è caratterizzato da una
coinvolgente attività politica nella quale Israele non rappresentava un
elemento rilevante65. Ciò non deve spiegarsi alla luce di un distacco
dalle ragioni israeliane, certamente molto avvertite da Zevi, che in
Israele si recava spesso con la famiglia66, e per nulla misconosciute da
Sereni. Semplicemente, la partecipazione a un’importante esperienza
di mobilitazione collettiva rappresentò per un decennio il punto chiave,
tendenzialmente esclusivo, della loro riflessione identitaria.

3. L’annus horribilis e il passaggio generazionale

Negli stessi anni, andava lentamente scavandosi un solco tra gli
ebrei che presero parte alla stagione della contestazione e la sinistra
extraparlamentare. Non di rado, nei giornali di quest’area, le critiche
all’operato dei governi israeliani si trasformarono in una delegittima-
zione dell’esistenza stessa di Israele. In molti casi, inoltre, si pretese
di estendere alla diaspora gravi responsabilità. Emblematico quanto
pubblicato nel 1973 sul giornale «il manifesto», organo dell’omonimo
gruppo scissosi dal Pci nel 1969:

ma fra tutte queste responsabilità gravi, ce ne è una che oggi sentiamo di
dovere chiamare in causa: quella di tanta parte degli ebrei del mondo che
hanno consentito ad identificarsi con il regime di Tel Aviv. Che hanno
lasciato che i rappresentanti ufficiali delle loro comunità religiose, con poche
eccezioni, si riconoscessero nelle scelte di uno stato che è passato attraverso
questa parabola, che l’ha condotto ad una politica che non può che definirsi
razzista e nazista. È agli ebrei che oggi sentiamo di doverci rivolgere per chie-
dere loro di spezzare questo nesso, di impedire che la loro immagine si con-
fonda con quella non solo di Dayan (che non basta più criticare in nome di
una mitica Israele pacifista e democratica, che è ormai distinzione che non
regge di fronte alla logica della storia) ma del sionismo che a questo approdo
inevitabile è giunto a 25 anni dalla creazione di Israele. Non è un appello alla
mozione dei sentimenti, non è la richiesta di un momento di indignazione,
che oggi è irrilevante: è una chiamata in causa, politica, di tutti gli ebrei,
perché approfondiscano una riflessione critica che li renda consapevoli di
dove rischia di portarli la mostruosa identificazione che tanta parte di loro
ha alimentato e che a sua volta rischia di alimentare un irrazionale rigurgito
antisemita67.
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Il corto circuito si palesò in modo traumatico nel 1982. In giugno,
l’invasione del Libano da parte delle truppe israeliane spostò nuova-
mente l’attenzione sul Medio Oriente. La reazione dell’ebraismo ita-
liano dimostra che «anche in Italia non si può parlare di una diaspora
unitaria […] anche perché essa conta ebrei di sinistra, di destra, apo-
litici, sionisti, anti-sionisti […]. Ugualmente, per quanto riguarda
Israele e la politica dei suoi governi, alcuni ebrei italiani ne hanno
sostenuto le scelte, mentre altri le hanno contestate»68. Difatti, già
pochi giorni dopo l’avanzata delle truppe israeliane su suolo libanese,
il quotidiano «la Repubblica», fondato da Eugenio Scalfari nel 1976,
pubblicava un appello di numerosi ebrei italiani: vi si chiedeva il ritiro
dal Libano e si esprimeva una dura condanna del governo israeliano
guidato dal partito Likud di Menachem Begin69. All’appello, tra i cui
firmatari spiccava lo scrittore Primo Levi, ebreo torinese sopravvissuto
ad Auschwitz, seguì un serrato dibattito interno all’ebraismo italiano
nel quale emersero numerose e variegate posizioni, alcune anche
molto critiche verso Israele70. Ciò nonostante, il 25 giugno, durante
una manifestazione sindacale a Roma, un gruppo di manifestanti si
staccò dal corteo e andò a gettare una bara di cartone sulle scale della
sinagoga, estendendo a tutta la comunità della capitale, e forse alla
diaspora italiana nel suo insieme, le responsabilità per la guerra in
Libano. Era solo il più eclatante di una serie di episodi analoghi veri-
ficatesi in quelle settimane in tutta Italia71.

Luca Zevi, tra i promotori, oltre che tra i firmatari, dell’appello
pubblicato da «la Repubblica», si pose un obbiettivo ben preciso. A suo
dire, la guerra in Libano

spaccò in due anzitutto la popolazione israeliana, ma generò una forte indi-
gnazione anche in larghi settori della diaspora ebraica. Espressione di quel-
l’indignazione fu un appello che promuovemmo con Primo Levi, Edith Bruck,
Natalia Ginzburg e tanti altri ebrei italiani per chiedere, proprio in quanto
ebrei orgogliosi delle nostre tradizioni, il ritiro immediato delle truppe israe-
liane dal Libano72.

In effetti, l’appello che aveva promosso non rappresentava solo una
condanna dei governi israeliani guidati da Begin, ma una vera rivendi-
cazione delle proprie origini ebraiche all’interno della sinistra italiana.
Tale rivendicazione non fu affatto indolore né sul piano della militanza
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politica, né su quello del confronto con altre anime della Comunità.
Anche perché il 1982 fu ricco di avvenimenti che resero l’atmosfera
sempre più greve. In settembre, il leader dell’Organizzazione per la libe-
razione della Palestina (Olp), Yasser Arafat, prese parte alla riunione
della Commissione interparlamentare svoltasi a Roma. Ne scaturirono
violente e numerose polemiche. Poche settimane dopo, si consumò, ad
opera della Falange cristiana libanese, la strage di diverse centinaia di
palestinesi (il numero esatto non è mai stato chiarito) residenti nei
campi profughi di Sabra e Chatila. I campi erano situati in zone di
Beirut ovest in quel momento controllate da truppe israeliane che però
non intervennero (in seguito, una commissione di inchiesta israeliana
avrebbe loro attribuito la responsabilità indiretta del massacro). Vi fu
un’ondata di indignazione in tutto il mondo, a cominciare proprio da
Israele, dove l’associazione Shalom Achshav portò in piazza 400.000
persone per protestare contro la guerra in Libano. Il 9 ottobre, infine,
un attentato terroristico di matrice palestinese alla sinagoga di Roma
provocò diversi feriti e la morte del piccolissimo Stefano Taché. Rac-
conta ancora Luca Zevi:

Quando mi giunse la notizia dell’attentato, mi precipitai alla sinagoga e lì
qualcuno mi disse: «beh, sarai contento adesso», quasi che criticare una partico-
lare scelta del governo israeliano equivalesse a schierarsi dalla parte del terro-
rismo palestinese. Noi firmatari dell’appello contro l’invasione del Libano fummo
paragonati agli ebrei che, durante il regime fascista, avevano dato vita alla rivista
«La Nostra Bandiera» con lo scopo dichiarato di definirsi italiani ebrei e non ebrei
italiani. Il nostro pronunciamento venne interpretato non come un’iniziativa in
sostegno del movimento pacifista israeliano, ma come una volontà di prendere le
distanze da uno stato di Israele che non andava più di moda73.

Pochi giorni dopo l’attentato, Bruno Zevi pronunciò in Campido-
glio un discorso a nome della Comunità romana:

è gravissimo dirlo, e per me liberale-socialista particolarmente angoscioso, ma
quanto accaduto l’altro giorno nella tragica realtà era stato prefigurato, quasi
simulato, qualche mese fa, durante una manifestazione sindacale. Tra ignobili
urla: «gli ebrei al rogo!» e «morte agli ebrei!», dal corteo sindacale era stata sca-
raventata una bara contro la lapide della Sinagoga che riporta i nomi dei mar-
tiri dei campi di sterminio e delle Fosse Ardeatine. Alle proteste contro tale
aberrante, preordinato, inconcepibile episodio di delirio antisemita, fu risposto
in maniera sofisticata ed equivoca, naturalmente deplorandolo, ma capziosa-
mente spiegandone i moventi con la politica dello Stato d’Israele. Ennesima
conferma che dall’antisionismo si passa automaticamente all’antisemitismo.
Quella bara simbolica oggi è diventata reale. Contiene un bambino crivellato di
colpi, caduto insieme ad oltre trenta persone all’uscita della sinagoga. Non può
quindi meravigliare che, dopo un’indiscriminata campagna contro lo Stato ed
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il Popolo di Israele e le comunità della diaspora, dopo gli attacchi feroci ed iste-
rici contro i così detti «olocausti», stermini ed eccidi che gli israeliani avrebbero
compiuto, gli ebrei di Roma si siano chiusi per due giorni in un silenzio
peraltro politicamente significativo. […] Nessuno ci chieda di distinguerci dal
popolo di Israele, di accettare una differenziazione manichea tra ebrei e israe-
liani. Noi apparteniamo al popolo di Israele che comprende le comunità
disperse in ogni parte del mondo, a cominciare dalla più antica, quella di
Roma, e la comunità di coloro che hanno fatto ritorno alla terra degli avi74.

Bruno Zevi affrontava energicamente due punti chiave del discorso
politico allora in atto. Da tempo, la memoria della Shoah e il legame della
diaspora con Israele erano divenuti punti fermi sia del dibattito sull’iden-
tità ebraica75, sia del dibattito politico italiano sul conflitto in Medio
Oriente76. Anche nel convulso 1982 i due temi furono ampiamente
affrontati. La memoria della Shoah fu rivendicata dai sostenitori di
Israele, come dai suoi più feroci critici, che descrivevano ormai da anni
una sorta di paradosso nel quale, sostenevano, i perseguitati si erano
trasformati in persecutori. Fu anche rievocata da alcuni ebrei italiani
che, pur rigettando la giustapposizione tra Israele e Terzo Reich, parti-
vano proprio dalla memoria dell’antisemitismo nazista per assumere una
posizione critica verso la guerra del Libano. Tra questi, Mario Pirani,
nato a Roma nel 1924, ex comunista e giornalista dell’«Unità», poi diri-
gente dell’Eni di Enrico Mattei e tra i fondatori de «la Repubblica»77:
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74 Traggo il testo del discorso dal sito
http://www.focusonisrael.org/2008/10/09
/bruno-zevi-un-discorso-memorabile-e-pur-
troppo-ancora-attuale/. Il discorso segnava
innanzitutto un chiaro scivolamento poli-
tico. Nella lettera inviata a Leo Valiani nel
1959, Bruno Zevi aveva affermato la pro-
pria natura «azionista comunista» e non
«liberal-socialista». Nel 1982, invece, par-
lava non solo in quanto ebreo romano, ma
anche in veste di «liberale-socialista». Una
simile evoluzione politica è attribuibile a
diversi fattori. Ma è molto probabile che
l’atteggiamento tenuto dal Pci verso Israele
dopo il 1967 abbia giocato un ruolo deci-
sivo. Per una lunga fase, la vocazione «azio-
nista-comunista» aveva spinto Zevi ad ade-
rire al Psi. Da qualche anno, però, il nuovo
segretario del Partito socialista, Bettino
Craxi, aveva assunto una posizione marca-
tamente filo-palestinese (cfr. M. Di Figlia,
Israele da Nenni a Craxi. I socialisti italiani
e lo Stato ebraico, in Studi storici dedicati a
Orazio Cancila, Quaderni – Mediterranea.

Ricerche Storiche n. 16, in corso di
stampa). Nel medesimo periodo, Bruno
Zevi rinsaldava il legame con il Partito radi-
cale di Marco Pannella, che nel 1988 lo
avrebbe candidato alle elezioni politiche
nelle quali Zevi ottenne un seggio parla-
mentare. Anche in questo caso, il progres-
sivo spostamento può spiegarsi attarverso
la lente del dibattito su Israele poichè il
partito guidato da Pannella fu, nel corso
degli anni Ottanta, tra i più continui difen-
sori delle ragioni israeliane (M. Molinari, La
sinistra e gli ebrei cit., p. 109-110).
75 D. Bidussa, Introduzione, in D. Bidussa
(a cura di) Ebrei Moderni, Identità e stereo-
tipi culturali, Bollati Boringhieri, Torino,
1989, pp. 18-23.
76 M. Di Figlia, I repubblicani, la stampa
laica e il dibattito su Israele, in A. Mar-
zano, M. Simoni (a cura di), “Roma e Geru-
salemme” cit., pp. 139-161.
77 M. Pirani, Poteva andare peggio. Mezzo
secolo di ragionevoli illusioni, Mondadori,
Milano, 2010.



Beirut – scrisse sul quotidiano diretto da Scalfari – non è paragonabile ad
Auschwitz, ma il richiamo non è Dresda, è il ghetto di Varsavia, con i suoi
combattenti colpevoli di essersi ribellati e di coinvolgere così anche tanti inno-
centi. È contro questo che leviamo la nostra protesta, è contro qualcosa che
tradisce l’eredità storica e morale di un popolo che ha tratto la sua peculia-
rità dalla dote di sapersi far carico dei mali del mondo, di sapersi ergere più
in alto dei propri carnefici e trarre dalla consapevolezza di se stesso la forza
di sopravvivere nella diaspora e per darsi appuntamento “l’anno prossimo a
Gerusalemme”78.

Anche il legame tra la diaspora e Israele fu in quei giorni ampia-
mente dibattutto. L’intervento più rilevante fu probabilmente quello di
Primo Levi, il quale osservava come «il baricentro della cultura del-
l’ebraismo oggi non sia Israele ma sia la diaspora perché i veri eredi
della cultura ebraica non mi sembra che siano in Israele»79.

Nel suo discorso in Campidoglio, abbiamo visto, Bruno Zevi toc-
cava i due argomenti assumendo una posizione molto differente da
quella di Levi e Pirani. E, criticando esplicitamente gran parte della
sinistra italiana oltre che la linea editoriale de «la Repubblica», conte-
stava l’ispirazione di fondo della petizione firmata e promossa anche
da suo figlio.

Si trattava, a ben vedere di un passaggio generazionele molto inte-
resante. Nei primi anni della Repubblica, numerosi ebrei italiani ave-
vano cercato di rimuovere lo strappo del 1938. 

Erano, in larga misura – scrive Guri Schwarz – esponenti di uno speci-
fico gruppo generazionale: persone di mezza età al momento della svolta raz-
zista, custodivano nel profondo del proprio animo un’immagine definita della
patria e del proprio rapporto con essa; a quella rappresentazione avrebbero
cercato disperatamente di riallacciarsi dopo la Liberazione, lottando per
riprendere uno stile di vita e un sistema di valori che, come facevano del resto
moltissimi loro connazionali di altra fede, ritenevano ancora validi, non adul-
terati o seriamente compromessi dalla dittaura o dalla guerra80.

Bruno Zevi apparteneva invece ad una generazione di ebrei ita-
liani che, dopo la guerra, «superando la concezione del liberalismo
classico, difesero la loro diversa identità culturale e vollero essere
accettati come ebrei all’interno della compagine nazionale»81. Lo
scontro tra fascismo e antifascismo era stato certamente l’«evento
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78 Id., Non è stata la paura, «la Repub-
blica», 13 luglio 1982, p. 16.
79 “Sì, Israele ha passato il segno ma non è
giusto parlare di nazismo”, Ivi, 26-27
giugno 1982, p. 7.

80 G. Schwarz, Ritrovare se stessi cit., p. 108.
81 A. Goldstaub, L’antisemitismo in Italia,
in L. Poliakov (a cura di), Storia dell’anti-
semitismo. 1945-1993, La Nuova Italia,
Firenze, 1996, p. 436.



epocale»82 da cui dipendeva la loro coscienza generazionale; l’Olo-
causto e la nascita di Israele, per quanto antitetici fra di loro, erano
anche considerati due dirette filiazioni di quel dramma, due declina-
zioni ebraiche dell’«evento epocale».

Luca Zevi, infine, era membro della prima generazione di ebrei
che di quei fatti, perni del dibattito sopra descritto, avevano solo
una memoria indiretta83. Avevano preso parte all’«evento generazio-
nale per eccellenza del ’900»84, vale a dire il 1968, considerato da
Claudio Pavone un tentativo di sostituire la «troppo lunga» genera-
zione della Resistenza85. Ovviamente, la partecipazione ai movi-
menti non annullò ogni altro senso di appartenenza. Se non altro,
perché «è in realtà raro che un’identità dominante si riveli in grado
di integrare tutte le altre»86. Tuttavia, il «nesso generazionale»87 del
1968 non aveva alcuna specificità ebraica. Fu invece nel 1982 che,
attraverso il dibattito su Israele, diversi esponenti della generazione
di Luca Zevi, con un percorso politico simile al suo88, condensavano
per la prima volta un loro pubblico ragionamento che tenesse
insieme l’identità ebraica e l’adesione alle ideologie della sinistra
italiana.

4. Identità plurime

La rivendicazione di radici ebraiche fu molto diffusa negli anni
Ottanta89. Tale processo fu dovuto a svariati motivi. Innanzitutto, vi
furono nuove «pressioni esterne»90: come dimostrato anche da quanto
accaduto in Italia nell’estate del 1982, si conclamava un antisemi-
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82 C. Pavone, Presentazione, in «Parole
Chiave», n. 18, 1998, Generazioni, pp. 9-
16.
83 Cfr. le interessanti riflessioni fatte in
merito da Lia Tagliacozzo nel suo, Mela-
grana. La nuova generazione degli ebrei
italiani, Castelvecchi, Roma, 2005.
84 V. Colombi, Generazione/generazioni.
L’uso storiografico di un concetto “elastico”,
in «Passato e presente», maggio-agosto
2010, n. 80, p. 127.
85 C. Pavone, Presentazione, in «Parole
Chiave», n. 18, 1998, Generazioni, p. 14.
86 D. della Porta, M. Diani, I movimenti
sociali, La Nuova Italia Scientifica, Roma,
1997, pp. 118.
87 Rinvio alle riflessioni sulla nota defini-
zione di Karl Mannheim fatte in A. Cavalli,
Generazioni, in «Parole Chiave», n. 18,

1998, Generazioni pp. 17-33.
88 Cfr. S. Levi della Torre, Mosaico. Attua-
lità e inattualità degli ebrei, Rosenberg e
Sellier, Torino, 1994; A. Foa, Taa; ritengo
possa inserirsi in questo quadro anche
l’episodio narrato dal Stefano Jesurum:
alle manifestazioni svoltesi a Milano dopo
l’attentato alla sinagoga di Roma, rac-
conta, decise di partecipare al corteo
dietro lo striscione del Pci indossando
però la kippà (S. Jesurum, Taa).
89 Cfr. la testimonianza di Gad Lerner, in
S. Jesurum, Essere Ebrei in Italia nella
testimonianza di ventuno protagonisti,
Longanesi, Milano, 1987, p. 147.
90 Sulla dialettica tra «dinamica interna e
pressioni esterne» cfr. A. Luzzatto, Autoco-
scienza e identità ebraica cit., pp. 1833-
1835.



tismo del tutto nuovo. Sfuggente perché non collimante con le tema-
tiche tipiche dell’antisemitismo nazi-fascista e dell’antigiudaismo cat-
tolico, esso si fondava sull’estensione a Israele delle caratteristiche
peggiori dell’Occidente e agli ebrei della diaspora delle caratteristiche
peggiori di Israele91. Vi si aggiungeva uno scoramento profondo
davanti al dilagare del terrorismo arabo-palestinese. Anche Rossana
Rossanda, tra le fondatrici de «il manifesto», segnalava quanto fosse
grave

il progressivo identificarsi nel sangue di questione israeliana e questione
ebrea. Non più soltanto la tradizione che legava ogni ebreo alla terra pro-
messa, costringendolo a difficili distinguo, verso i quali siamo stati spesso lai-
camente impazienti. […] Ma se a Sabra e Chatila abbiamo urlato con i pale-
stinesi, oggi, e non solo da oggi, ammutoliamo davanti agli ebrei. Non agli
israeliani, non ai sionisti. Agli ebrei, perché essere tali significa di nuovo
essere più fragili e più esposti anche se lontani da ogni campo e schieramento
di guerra. Grave chiamarsi Levi in un aereo dirottato, grave avvicinarsi ad un
banco della El Av, grave andare a rivedere la propria famiglia a Tel Aviv. Ma
in che mondo siamo riprecipitati?92

Vi furono, poi, delle dinamiche legate più precipuamente al modo
in cui il dibattito su Israele influì nel rapporto tra la sinistra e gli ebrei.
Nell’ottobre del 1985, per esempio, l’ebreo romano Luca Fiorentino
usava le pagine de «il manifesto» per affermare che

ormai non si può più essere ebrei italiani senza doversi ogni volta schierare,
senza dover rispondere a chi ti chiama in causa. E preciso che con tali affer-
mazioni non voglio dimenticare i morti, perché li rispetto tutti e perché ogni
singolo episodio mi addolora, chiunque colpisca. Così oggi finisco col sentirmi
isolato, con un’unica identità mia eppure senza un’identità, cittadino di uno
Stato che mi rispetta (secondo l’art. 8 della Costituzione) ma che mi chiama
in causa con le mie ferite, con i miei ricordi di episodi passati, ed anche con
queste recenti che per tanti motivi si sono riaperte. E la sinistra […] mi isola
ancora, mi chiama in causa e mi respinge, mi obbliga ad una risposta e ad
uno schieramento93.

Vi era, infine, un aspetto legato all’affievolirsi di cornici ideolo-
giche che fino ad allora avevano caratterizzato in modo esclusivo il
dibattito politico italiano. Dapprima, si registrò la scomparsa di
quei gruppi che si erano posti a sinistra del Pci. Il 1982, che come
abbiamo visto rappresentò un punto di non ritorno, fu anche l’anno
in cui cessò le pubblicazioni il giornale «Lotta continua», ultimo
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191-192.
92 R. Rossanda, Due tragedie, «il mani-

festo», 28 dicembre 1985, p. 1.
93 L. Fiorentino, Io, italiano ma ebreo, ebreo
ma italiano, Ivi, 6-7 ottobre 1985, p. 4.



retaggio di un movimento che nei fatti si era disciolto nel 1976. Se
l’adesione a Lotta continua aveva comportato «una scelta totale»
producendo «un forte senso di identità», lo scioglimento del gruppo
ebbe conseguenze altrettanto intense. Luigi Bobbio, ex militante, e
poi politologo, parlò nel 1979 di una vera e propria «diaspora»94. In
breve tempo, una crisi profonda si estese a quei partiti che avevano
rappresentato l’ossatura politica della prima repubblica. In partico-
lare, secondo Leonardo Paggi, già dalla sconfitta alle elezioni
europee e nazionali del 1979 si avviava «la lunga agonia del Pci»95.
La pubblica rivendicazione di un legame con Israele, specie da
parte di chi continuava a miliare in partiti di sinistra, va anche con-
siderata nel contesto di una generale ridiscussione delle identità
politiche allora in atto.

Non a caso, pur mantenendo un atteggiamento estremamente
critico verso la condotta dei governi israeliani, «il manifesto» rappre-
sentò un’importante sede di confronto. Nel 1988, per esempio,
durante i giorni della prima intifada, il giornale pubblicò un’inter-
vista con alcuni degli ebrei italiani che nel 1982 avevano protestato
contro la campagna in Libano. La storica Paola di Cori spiegava con
chiarezza:

In questi ultimi anni è cambiato per molti di noi il rapporto con Israele.
Prima c’era una adesione quasi totale alle ragioni dei palestinesi. Poi, proprio
i massacri di Sabra e Chatila e gli avvenimenti che li hanno preceduti hanno
fatto esplodere le questioni che riguardano la nostra identità. Ognuno di noi
ha cominciato, se già non lo faceva prima, un lavoro di ricerca delle radici, di
rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità ebraica. E abbiamo
chiarito a noi stessi quello che è sempre stato vero: l’ebraismo si compone
della diaspora e dello stato di Israele.

Ritroviamo in questo dibattito anche Luca Zevi:

nel 1982 potevamo inserirci utilmente in una spaccatura che c’era nelle isti-
tuzioni fondamentali di Israele, esercito compreso. L’Olp, anche se ambigua,
rimaneva quanto di più positivo potesse offrire il mondo palestinese. Ma
adesso? L’opposizione israeliana, che qualche anno fa portava in piazza cin-
quecentomila persone ora è ridotta a sparuti gruppetti. Peres, con le sue
incertezze, non offre una vera possibilità di soluzione. E dall’altra parte vedo
i muezzin che incitano alla rivolta, il fondamentalismo islamico che prende
quota. Si affaccia una leadership palestinese con cui, se firmi un accordo, non
puoi certo aspettarti che venga rispettato. In questa situazione, cosa rappre-
senterebbe un appello di qualche ebreo italiano? Puro delirio di onnipotenza.
[…] Il legame tra qualunque ebreo e lo Stato di Israele è imprescindibile. Lo
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94 L. Bobbio, Storia di Lotta continua cit.,
p. 7.

95 L. Paggi, La strategia liberale della
seconda repubblica cit., p. 94.



sente anche chi dice di non sentirlo. […] Ciò che sta succedendo in questi
giorni a Gaza è in fondo meno grave di tanti altri episodi. La stampa esaspera
il significato di due o tre morti palestinesi ma non dice nulla se in Siria si rade
al suolo una intera città di diecimila abitanti. È sempre così, sempre una rea-
zione particolare quando ci sono di mezzo gli ebrei. Anche per questo è impor-
tante l’esistenza di Israele: rivela i contenuti di antisemitismo nei giudizi che
l’opinione pubblica media dà degli avvenimenti96.

Pochi giorni dopo, in un reportage firmato per «l’Espresso», Gad
Lerner fece riferimento proprio alla famiglia Zevi per descrivere uno
dei molteplici approcci della diaspora italiana a quanto accadeva nei
territori occupati. Citò Tullia Zevi, intanto divenuta presidente del-
l’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), che parlava di
«sostegno critico allo stato di Israele» e auspicava un interevento
diretto della diaspora nel processo di pace in Medio Oriente.

I toni non cambiano molto – continuava Lerner – passando dalla madre
Tullia al figlio Luca Zevi, architetto, uno degli ebrei di sinistra che avevano
manifestato il proprio dissenso nei confronti dell’invasione del Libano: «Nel
1982, quando in pochi rompemmo la falsa alternativa fra omertà ed estraneità
rispetto alla politica israeliana eravamo solo persone ai margini e fummo violen-
temente avversati dall’ebraismo ufficiale. Ma il tempo ha dimostrato come il plu-
ralismo di idee produca anche un positivo risvegli di identità ebraiche e la matu-
razione critica di tutti. Non a caso, oggi, l’appello per ricondurre al buon senso
i governanti israeliani non devo promuoverlo io. I pronunciamenti di condanna
stanno per venire direttamente da alcuni presidenti di Comunità»97.

Israele divenne un imprescindibile elemento di riflessione politica
anche per Clara Sereni. Già da tempo aveva iniziato a frequentare
assiduamente Paola di Cori e Giacometta Limentani «una bella testa
di capelli bianchi su una faccia più giovane, occhi verdi un po’ da
maga. Scrittrice, traduttrice. E morà, maestra di sapienza ebraica»98.
Per il capodanno 1986-1987 si recò, per la prima volta nella sua vita,
nello Stato ebraico, dove ebbe modo di ricucire rapporti con quei pezzi
della sua famiglia che aveva perso di vista nel 1967. Incontrò

prima i cugini che avevo visto, seppure raramente, quando erano venuti in
Italia. Poi, piano piano, anche i mai conosciuti o i perduti: quelli con i quali i
rapporti, dopo la guerra del ’67, si erano interrotti. C’era tutto un passato lì,
custodito con cura e di cui possedevo solo brandelli. Cominciai a domandare,
mi risposero [….] In un modo o nell’altro, comunque, dovunque andassi mi
trovavo a sentir parlare dei Sereni, padre, madre e soprattutto figli99.
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96 M. Gamba, Israele i palestinesi e noi, «il
manifesto», 3-4 gennaio 1988, p. 10.
97 G. Lerner, L’Ebreo diviso, «L’Espresso»,

31 gennaio 1988, pp. 6-9.
98 C. Sereni, Il gioco dei regni cit., p. 433.
99 Ivi, p. 435.



Nel 1987, pubblicò il romanzo autobiografico Casalinghitudine.
Oltre che il suo impegno nella vita politica italiana, vi narrò anche il
tortuoso percorso che la teneva unita all’ebraismo italiano100. Avvertì
l’esigenza di potersi affermare ebrea anche formalmente e, per farlo,
cercò quel Manlio Rossi Doria che, come l’ebraismo, era stato parte
integrante della prima vita di Emilio Sereni e ne era uscito nell’età
repubblicana:

riflettevo sulla genealogia femminile, da mia nonna a mia madre a me, tran-
quilla per il resto di un’identità ebraica almeno culturale benché l’apparte-
nenza non sia mai stata sancita da cerimonie. Ma un giorno, durante una
lezione, mi ritrovai a chiedermi se davvero lo ero da un punto di vista giuri-
sprudenziale: mia madre non era certamente nata ebrea e, non sapevo se si
fosse convertita, non sapevo se il matrimonio dei miei genitori fosse stato o
no al Tempio. […] Ma io dovevo appurarlo, assolutamente: perché non era
irrilevante la celebrazione in sinagoga, dopo che già mio padre aveva deciso
di essere comunista. E forse perché volevo sciogliermi un nodo di ambiguità,
tutto mio. Alla Comunità israelitica mi dissero che era impossibile verificare,
che i registri di quegli anni erano perduti, distrutti, andati a fuoco: e sem-
brava che anche lì tutto fosse destinato a perdersi nell’incertezza, nell’ap-
prossimazione. Allora mi decisi a chiedere un incontro con Manlio Rossi
Doria, l’amico fraterno di mio padre poi cancellato dalla sua vita, e che perciò
non avevo mai conosciuto. […] Rossi Doria mi disse del matrimonio e negli
stessi giorni, per le ricerche compiute, venne una conferma dalla Comunità
israelitica101.

Il ruolo giocato da Israele in questa ricerca dipese anche da un
mutato contesto italiano e internazionale. Il Pci stava trasforman-
dosi in Partito democratico della sinistra, sviluppando ulterior-
mente un processo di rimodulazione avviato dopo la caduta del
muro di Berlino. Come scrive Piero Craveri, l’annacquamento del-
l’identità comunista fece emergere le numerose matrici culturali e
politiche di cui il Pci si era composto102. Inoltre, tra la seconda metà
del 1990 e il febbraio del 1991 si combatteva la Prima guerra del
Golfo e il parlamento italiano fu chiamato a discutere l’ipotesi di
una partecipazione italiana alla missione dell’Onu. In molti si
aspettavano un sostegno parlamentare del Pci, che tuttavia si
espresse contro l’invio di truppe103. Votò a favore, invece, l’ebreo
piemontese Vittorio Foa, ex esponente di Giustizia e Libertà, poi del
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102 P. Craveri, La repubblica dal 1958 al
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Partito d’azione, già membro della segreteria nazionale della Confe-
derazione generale italiana del lavoro (Cgil) e segretario nazionale
della Federazione italiana operai metalmeccanici (Fiom). Foa era
considerato tra i teorici dell’autonomia operaia e, attraverso i suoi
scritti sulla rivista «Quaderni Rossi» di Renato Panzieri, aveva anti-
cipato alcuni temi di Lotta continua104. Con molti esponenti di quel
movimento, negli anni Settanta, aveva condiviso il passaggio in for-
mazioni quali il Partito di unità proletaria (Pdup), o Democrazia
proletaria (Dp). Nel 1991, da senatore indipendente del Pci, Foa
sostenne che la scelta dei comunisti di votare contro l’intervento
nel Golfo tradiva una «“sindrome del ‘38” o “sindrome di Monaco”.
Vale a dire di quella sciagurata manifestazione di debolezza delle
democrazie occidentali di fronte ad Hitler che provocò danni incal-
colabili per tutti e che fu pagata dall’umanità a un prezzo spaven-
toso»105. Molte firme della stampa italiana, anche fra quelle in
genere critiche verso i governi israeliani, usarono simili riferimenti
al nazi-fascismo per raccontare i bombardamenti iracheni su
Israele. E descrissero come un angosciante ricorso storico l’imma-
gine degli ebrei nuovamente esposti ai gas (che si temeva potessero
essere contenuti nelle testate dei missili)106.

In questo clima, Clara Sereni scrisse sulla rivista comunista
«Rinascita» per sviluppare un ragionamento sull’alterità, tema tipico
di molti discorsi identitari107:

Io altra. Per la prima volta nella mia vita – di militante, di intellettuale –
mi sono sentita in dovere, pochi giorni fa, di dichiararmi ebrea. Non per
bisogno di appartenenza, non per improvviso azzeramento di tutte le mie
riserve sull’operato del governo di Israele, ma per uno strano senso di lealtà.
Un’identità vissuta per ora in ambito strettamente individuale, privato se non
addirittura intimo, mi si è imposta improvvisamente come qualcosa che
potrebbe diventare dirompente: ho sentito di poter essere percepita a mia
volta, nel mondo che ho sempre abitato, come altra.

Non parlo tanto dell’antisemitismo definito dalla storia (peraltro mai del
tutto scomparso), ma di qualcosa di più complesso e sfuggente, a cui sarebbe
utile poter dare un nome.

Un guazzabuglio fatto di molti elementi, taluni visti e rivisti, come il
Papa a cui servono tre bombardamenti e un appello accorato della comu-
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nità ebraica per decidersi a nominare lo Stato d’Israele; altri, già noti, come
l’altalena odio-amore di chi solidarizza con gli ebrei, e anzi tende a identi-
ficarsi con loro in modo eccessivo e malsano finché sono vittime, ma è poi
deluso fino all’ostilità se qualcuno di loro smette di porgere l’altra guancia;
altri vagamente volgari come quei genitori che pensano di togliere i figli da
una certa scuola, finora ambita ma frequentata da molti ebrei, perché “è
pericoloso e alle viscere non si comanda”; altri miracolistici come chi vede
nell’intervento israeliano la magica soluzione del conflitto (gli ebrei o feccia
o geni, mai, comunque, uguali); altri, tutti nuovi, come l’ignoranza dei tanti
giovani (e non solo) che – conoscendo Israele e gli ebrei soltanto attraverso
l’intifada – si ritrovano a «dar giù all’ebreo» senza neanche sapere di cosa
parlano.

Se oggi Israele chiede riconoscimenti e solidarietà, credo che abbia
qualche ragione (insieme a dei torti, certo: ma chi può dirsene immune in
questo momento e in questa situazione?). Se gli ebrei della Diaspora espri-
mono un’inquietudine, rispondere che «non c’è problema» non basta: e non
serve, soprattutto, a nessuno108.

La stessa rivista che nel giugno 1967 aveva ospitato un articolo in
cui Emilio Sereni difendeva la posizione ufficiale del Pci sul Medio
Oriente e criticava «i governi reazionari di Israele»109, dava spazio ora
a una riflessione con cui la figlia Clara difendeva le ragioni degli israe-
liani. E rivendicava una specificità ebraica all’interno della sinistra
italiana.

Luca Zevi aveva iniziato questo percorso nel 1982. Clara Sereni
lo concluse nel 1993 con la pubblicazione del libro Il gioco dei regni.
A differenza che in Casalinghitudine, la narrazione non fu pretta-
mente autobiografica. Gran parte del libro raccontava, ovviamente
in terza persona, le vicende della famiglia Sereni dal 1900 al 1950.
Una parte molto meno lunga e dettagliata descriveva gli anni suc-
cessivi. Si tornava a un ritmo serrato con il racconto degli anni
Ottanta. Il fuoco narrativo, ora costruito in prima persona, si spo-
stava sui nuovi contatti di Clara Sereni col mondo ebraico italiano e
con la società israeliana, oltre che con quella parte della sua fami-
glia con cui i rapporti si erano quasi del tutto interrotti durante la
Guerra dei sei giorni. Il lungo percorso attraverso archivi e biblio-
teche che aveva permesso all’autrice di reperire il materiale neces-
sario alla stesura del testo diveniva esso stesso protagonista della
parte conclusiva della storia. Era la parte in cui si recuperavano le
due anime della vicenda familiare dei Sereni, e personale di Emilio
Sereni. Comunismo ed ebraismo tornavano a combaciare anche
attraverso i numerosi viaggi in Israele di Clara Sereni. Lo Stato
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ebraico non era più, in questa parte della narrazione, la cortina di
separazione tra le due anime, ma l’ago con cui si cercava di ricucire
lo strappo. La sintesi di tale processo si concretizzava nella descri-
zione, da parte dell’autrice, della stanza del proprio figlio e dell’or-
setto Miska «in questo momento pazientemente accoccolato nella
libreria accanto a me, fra un Bereshit rabbà e una Storia del Partito
Comunista Italiano»110.
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Il 19 e 20 novembre 2010 si è tenuto nella Facoltà di Lettere del-
l’Università degli Studi di Cagliari il convegno internazionale di
studi sugli affari, le strategie commerciali e le modalità d’insedia-
mento dei mercanti toscani nel Mediterraneo e nell’Europa negli
ultimi due secoli del medioevo, organizzato da Sergio Tognetti e da
Lorenzo Tanzini. L’intento è stato quello di fare il punto su impor-
tanti lavori recenti dotati di una ricca documentazione e inseriti in
una lunga tradizione storiografica.

Ha introdotto l’argomento del convegno, facendo il punto sullo
stato della ricerca, Pinuccia Simbula, I mercanti toscani e gli uomini
d’affari dell’area mediterranea: un confronto, dipingendo un quadro
delle strutture economiche, delle rotte commerciali e dei regimi
politici della Toscana tardo medievale e tracciando un possibile
confronto con altri mercanti italiani ed europei, in particolare geno-
vesi e catalani. Inoltre ha dato qualche anticipazione sulle relazioni
che sarebbero seguite evidenziando la difficoltà dei confronti per la
vastità del tempo (XIV e XV secolo) e dello spazio (l’Europa e il Medi-
terraneo), ma ribadendo come attraverso lo studio dei singoli casi
si possano cogliere le strategie adottate dai mercanti toscani.

La relazione di Laura Galoppini, La comunità dei Lucchesi a
Bruges tra XIV e XV secolo, ha puntato l’obiettivo su una delle prin-
cipali piazze commerciali dei traffici dei Lucchesi la cui presenza si
manterrà fino al 1510. I Lucchesi, riconosciuti dal duca di Bor-
gogna come natio e dotati di numerosi privilegi, possedevano una
loggia e una chiesa dove si celebrava, tutte le prime domeniche del
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mese, una messa alla quale era obbligatorio partecipare. Altre
nationes italiane come Fiorentini, Genovesi e Veneziani possede-
vano logge e sontuosi palazzi a Bruges. Fra i mercanti lucchesi
spiccano alcuni personaggi come Dino Rapondi o gli Arnolfini che
faranno grandi fortune non solo con il commercio di svariati beni,
fra cui anche gioielli, metalli preziosi, opere d’arte e libri antichi,
ma anche ricoprendo importanti incarichi nell’amministrazione e
nella diplomatizia al servizio del duca di Borgogna e del re di
Francia. Le loro fortune gli permisero di acquistare case e palazzi
nelle città in cui operavano (Parigi, Bruges, Digione e Bruxelles) e
in patria.

L’intervento di Francesco Guidi Bruscoli, Banchieri fiorentini tra
Londra e Bruges nel XV secolo, ha toccato diversi punti: la presenza
fiorentina a Bruges e a Londra legata in particolare all’appalto delle
decime papali e all’esportazione della lana inglese; l’ostilità popo-
lare in Inghilterra contro gli Italiani (anti-alien movement) ai quali si
imputavano la mancata integrazione,  la pratica di usura e di spio-
naggio e, soprattutto, le azioni di cartello, cioè l’aumento dei prezzi
delle merci importate e il deprezzamento di quelle locali; le moda-
lità di insediamento e i rapporti fra le quattro compagnie fiorentine
presenti a Londra e a Bruges, capaci di influenzare l’economia
inglese. Un occhio di riguardo è stato rivolto ai Borromei: originari
di San Miniato, ma in esilio a Genova, a Venezia e a Milano, si spac-
ciavano sempre per Fiorentini; in ottimi rapporti con il duca di
Milano, dopo alterne vicende finanziarie costituiranno nel 1444 due
compagnie separate finanziate da capitale milanese.  Dalla ricerca
emerge la preponderanza e la centralità della piazza commerciale di
Bruges rispetto al ruolo di filiale giocato dalla capitale inglese,
spesso menzionata nella documentazione come «Londra di
Fiandra». Questa disparità notevole è testimoniata anche dal
numero delle lettere scritte da Italiani nella città fiamminga, circa
2300 (di cui circa 2000 da Fiorentini) nel periodo 1384-1411, e
nella capitale inglese, solo 267 nel periodo 1388-1408.

Kurt Weissen, Banchieri Fiorentini ai Concili di Costanza e
Basilea, ha rilevato, rispetto ai casi precedenti, notevoli differenze
nelle modalità di insediamento degli stranieri: nonostante gli innu-
merevoli privilegi concessi alle compagnie bancarie sia dall’impera-
tore sia dalle autorità locali, nessuna società investe in proprietà e
palazzi nelle due città, ma piuttosto vengono presi in affitto edifici e
case (o addirittura stanze). Nel caso dei Medici, che ai concili rap-
presentavano anche i loro interessi politici, a Costanza pagavano
l’affitto di 4 stanze, per un costo di 168 fiorini renani all’anno,
mentre a Basilea si erano spinti ad acquistare una casa e a prendere
in affitto un ufficio: non si poteva paragonare neanche lontana-
mente al sontuoso palazzo che possedevano a Bruges. I Fiorentini
non vennero mai riconosciuti come natio dalle autorità locali, per
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cui non avevano rappresentanze e facevano spesso riferimento per
le cause giudiziarie al tribunale della Mercanzia di Firenze cercando
di evitare, con ogni mezzo possibile, di finire davanti ai tribunali
tedeschi. In queste città il personale impiegatizio più basso (postini,
cuochi, servitori) era reclutato localmente. Il cibo era acquistato in
loco, mentre le spezie venivano fatte arrivare da Firenze. Un ban-
chiere fiorentino di rilievo, il Lamberteschi, esule dalla sua città
perché nemico dei Medici, ottenne da Enea Silvio Piccolomini una
protezione speciale a Roma dove si trasferì dedicandosi alla mine-
ralogia e scoprendo importanti giacimenti di allume a Tolfa.

Dopo una panoramica sull’istituto giuridico della rappresaglia,
dando particolare rilievo alle fonti archivistiche più importanti e ai
trattati dei giuristi più famosi, Lorenzo Tanzini, Rappresaglie tra
Toscana e Catalogna nei Registri Marcharum dell’Archivio della
Corona d’Aragona, si è soffermato su alcuni casi in cui la rappresa-
glia viene utilizzata come strumento di pressione nello scacchiere
politico italiano fra Trecento e Quattrocento. Il re d’Aragona pun-
tava alla conquista della parte continentale del regno di Sicilia e
desiderava ottenere con qualsiasi mezzo l’appoggio di Firenze. I rap-
porti conflittuali, alternati a casi di collaborazione e di rappresaglie
più minacciate che attuate, conoscono due fasi: la prima nel
periodo 1370-1406 in cui gli Aragonesi hanno tanti punti di forza a
loro favore come un esercito e una flotta potente, e la seconda, dopo
l’assoggettamento di Pisa, in cui i Fiorentini procederanno all’avvio
di una propria politica navale, fino alla costituzione alcuni anni
dopo di una flotta commerciale. È in questa seconda fase che ci
sarà un’impennata di casi di rappresaglia negli anni 1416-1422
quando Alfonso il Magnanimo era presente in Italia e mirava a
stringere in una morsa il regno di Napoli. Cercava di ottenere con
qualsiasi mezzo l’appoggio incondizionato di Firenze ai suoi disegni
politici. Una volta che il re aragonese farà ritorno a Barcellona
senza i risultati sperati, i rapporti fra le due potenze miglioreranno
notevolmente: lo stesso re Alfonso, nel segno dell’autorappresenta-
zione del potere monarchico, dice di voler trattare i Fiorentini con
la stessa benevolenza che ha per i propri sudditi.

Con la relazione di Ingrid Houssaye Michienzi, Relazioni commer-
ciali tra la compagnia Datini di Maiorca e le città del Maghreb alla
fine del Trecento, si resta nell’ambito iberico ma si allarga il campo
al Mediterraneo occidentale e, soprattutto, all’Africa settentrionale,
mantenendo come centro le isole Baleari. Queste erano frequentate
da mercanti italiani e provenzali fin da prima della definitiva con-
quista aragonese nel 1343: i loro traffici prosperavano anche grazie
alle minori restrizioni pontificie sul commercio con i musulmani. La
compagnia Datini andava ben oltre: commerciava anche le merci
espressamente proibite. A Maiorca erano presenti tre compagnie
fiorentine a cavallo del Tre e del Quattrocento e una pisana negli
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anni 1402-1407. Il fiorente commercio delle compagnie italiane era
ostacolato dai potentati islamici del Maghreb nord occidentale –
mentre invece era ben accetto agli emiri di Tunisi – e da Maiorca
che si riunivano in leghe per impedire l’accesso alle piazze commer-
ciali a chi non ne faceva parte. Per aggirare le leghe la compagnia
Datini si rivolse a intermediari locali facendo passare le merci
attraverso Tunisi. La presenza dei mercanti ebrei è considerevole:
costituiscono all’incirca la metà degli intermediari della compagnia.
La loro conoscenza dei percorsi interni e in particolare degli itine-
rari dell’oro ne faceva dei collaboratori preziosissimi.

La presenza toscana a Barcellona è stata oggetto dell’intervento
di Maria Elisa Soldani, Uomini d’affari e mercanti toscani nella Bar-
cellona del Quattrocento, partendo dall’esame della storiografia sul-
l’argomento con particolari riferimenti agli studi di Del Treppo.
Catalogna e Toscana: un rapporto biunivoco che influenzerà lo
stanziamento dei Toscani. La presenza catalana ben accetta a Pisa
favorirà notevolmente la presenza pisana a Barcellona anche dopo
la conquista fiorentina. Barcellona rappresenta un caso atipico per
l’organizzazione della presenza straniera. Infatti l’assenza di conso-
lati delle nationes italiane, e di conseguenza anche di edifici in cui
riunirsi e di associazioni e confraternite doveva notarsi. Vi era un
quartiere del mare che ospitava tutti i mercanti indistinti per pro-
venienza e la Loggia della Ribera era l’unico edificio di riunione
comune a tutti: era la sede del console del mare e della scrivania
dei notai. I Toscani a Barcellona erano caratterizzati da una forte
specializzazione nel settore bancario e commerciale, ma si porta-
vano dietro anche un bagaglio di cultura politica: quest’ultima gli
permise di entrare nei ranghi dell’amministrazione pubblica. I Fio-
rentini erano organizzati in imprese fortemente strutturate, la loro
permanenza all’estero era sempre temporanea e facevano grande
affidamento sulla loro compagnia anche per l’organizzazione del
soggiorno. I Pisani invece si appoggiavano a società più semplici.
Dopo la conquista fiorentina maturava sempre di più in loro la
volontà di stabilirsi permanentemente all’estero facendo affida-
mento sulle altre famiglie pisane della diaspora. Le sedi preferite
per stabilirsi erano Barcellona, Valencia, Bruges e la Sicilia.
Durante i numerosi periodi di conflitto fra la Corona d’Aragona e gli
Italiani (più spesso i soli Fiorentini) i Pisani erano esclusi dai bandi
che invece andavano a colpire tutti gli altri mercanti italiani, ad
eccezione delle compagnie che avevano un documento di «gratitu-
dine del re» in quanto avevano prestato del denaro alla monarchia
ed erano utili al sovrano. Alcuni Fiorentini privi di questo docu-
mento si dichiaravano pisani per non incorrere nell’espulsione,
come nel caso di Niccolò Torrigiani.

Nella discussione che è seguita alla fine della giornata ci si è
soffermati soprattutto sul tema delle espulsioni e del consolato.
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Sergio Tognetti ha avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi, per il
caso del Torrigiani, di uno di quei fiorentini che ripopolarono Pisa
seguendo una legge del 1439 e che giocasse su questo punto per
dichiararsi pisano o fiorentino a seconda della convenienza. Anche
la figura del console ha suscitato una certa attenzione: il console
del mare a Barcellona era una figura vuota perché aveva la sola
funzione di pacificatore fra le parti. Era solo una concessione della
monarchia – era di nomina regia – che non cambiava in niente la
situazione non avendo neanche il potere di imporre sentenze.
Secondo Elisa Soldani si sopravvaluta la funzione del console e il
fatto che la sua presenza significhi una buona strutturazione della
colonia: bisognerebbe valutare caso per caso le funzioni effettive
del console. A Barcellona la sua mancanza costituisce un rapporto
di forza per i mercanti, perché questi, in caso di bisogno, facevano
diretto riferimento alla monarchia senza aver bisogno di rivolgersi
alle istituzione della madrepatria. In Africa la situazione era ben
diversa: per poter commerciare era necessario che fosse stato fir-
mato un trattato di pace e la presenza di un consolato poteva
risparmiare grossi problemi – come accuse di pirateria e relative
condanne – creati da nationes di mercanti rivali, come nei casi di
Alessandria e Tunisi studiati da Ingrid Houssaye Michienzi. In
Germania i Fiorentini facevano di tutto per non finire davanti a un
tribunale tedesco: i rapporti con la madrepatria e, in particolare,
con il tribunale della Mercanzia erano di vitale importanza (Kurt
Weissen). A Barcellona questo rapporto con la madrepatria manca
perché esistono rapporti personali fra i mercanti e il re: si tratta di
legami più stretti e più duraturi che restavano saldi anche durante
i periodi di guerra, quando si interrompevano necessariamente i
rapporti fra le istituzione della madrepatria e la monarchia cata-
lano-aragonese (Elisa Soldani). Tornando sul tema delle espul-
sioni, la conquista aragonese dei territori pisani in Sardegna cau-
serà l’esilio dei Pisani dall’isola; tuttavia non furono colpiti dal
bando le comunità di Bosa e di Stampace, nei pressi di Cagliari, in
quanto si trattava in questo caso di sardo-pisani. Perso il potere
politico i Pisani tornarono in Sardegna come mercanti acquistando
in particolare pelli, sale, grano, lana e un prodotto pregiatissimo,
la pasta (Pinuccia Simbula).

La relazione di Cecilia Tasca, Mercanti ebrei fra Toscana e Sar-
degna (secoli XIV-XV), riprende alcune tematiche del giorno prima
concentrando lo sguardo sulla Sardegna. La presenza ebraica è
giunta a concretizzarsi grazie alle diverse migrazioni da Pisa e in
particolare da Barcellona. Spesso si trattava di mercanti ebrei che
esercitavano anche altre professioni, in particolare quella legata al
credito e alla medicina, raggiungendo spesso posizioni elevatissime.
Per il Tre-Quattrocento i medici ebrei giunsero ad essere gli unici a
Cagliari, annoverando tra i propri pazienti anche importanti signori
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come la madre del marchese di Oristano e lo stesso re d’Aragona.
Pochi anni dopo una migrazione di ebrei catalani (1332) la presenza
giudaica a Cagliari si strutturò in un vero e proprio quartiere
aperto, la giuderia maggiore o aljama nella zona di Santa Croce
all’interno del castello di Cagliari (1341). Gli ebrei avevano ottenuto
numerosi privilegi dalla Corona d’Aragona e si erano stanziati nei
principali centri abitati dell’isola, anche nei territori del Giudicato
d’Arborea. A Oristano la comunità ebraica, di origine cagliaritana e
siciliana, possedeva, verso la metà Trecento, delle botteghe e delle
case di appoggio per il commercio nel Logudoro. Nello stesso
periodo alcuni ebrei si arruolavano nell’esercito catalano-aragonese
con l’accordo di poterne uscire dopo un certo periodo e ripopolare
Alghero. Si rivelerà un accordo molto vantaggioso per entrambi: gli
ebrei impiantati ad Alghero si arricchivano commerciando in
corallo e schiavi e prestavano denaro alla monarchia. A Sassari gli
ebrei residenti erano quasi esclusivamente mercanti. Nel Quattro-
cento la presenza giudaica a Cagliari conosce un notevole incre-
mento con la creazione di un’altra giuderia, detta minore, nei pressi
della Torre di San Pancrazio. I mestieri esercitati dagli ebrei erano
molto vari: sarti, camiciai, banditori, rabbini a cui si aggiungevano
la professione medica e gli affari commerciali. I mercanti si costi-
tuivano in compagnie commerciali interamente ebraiche o anche
miste (ebrei e cristiani) intrattenendo rapporti molto fitti con Pisa e
con la Sicilia, creando una vera e propria triangolazione degli
scambi commerciali; i medici, tra i più dotti dell’epoca, facevano
arrivare i più famosi trattati di medicina in Sardegna. Uno di
questi, Genatano da Volterra, aveva fama di medico eccellente tanto
che averlo al proprio servizio – nel caso specifico si tratta di Jacopo
III principe di Piombino – contribuiva notevolmente alla creazione
dell’immagine del principe e alla sua autocelebrazione.

Sergio Tognetti, L’utilizzo della rappresaglia in due vicende di
mercanti fiorentini operanti in Romagna e a Napoli nel secondo Tre-
cento, apre il suo intervento sull’uso politico della rappresaglia con
una celebre citazione di Bartolo da Sassoferrato secondo cui «con-
cedere represalliam est indicere bellum». L’utilizzo pretestuoso di
questo istituto giuridico veniva usato non come atto di giustizia, ma
come strumento per attaccare le ricchezze del «nemico». I due
esempi presentati dal Tognetti illustrano questo scadimento della
rappresaglia, diventata una vera e propria arma al servizio della
politica. In entrambi i casi essa viene concessa dalle autorità fio-
rentine per danni economici subiti dai propri uomini d’affari fuori
dal territorio sottoposto a Firenze. Le due storie hanno protagonisti
comuni: mercanti e banchieri fiorentini lesi, nel primo caso da un
piccolo signore romagnolo e da suo figlio nel panorama politico del-
l’espansione dello stato pontificio nell’Italia centrale fino alla guerra
degli Otto Santi; nell’altro da ben tre generazioni di sovrani angioini
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che non restituiscono vari prestiti per l’ammontare di quasi 32000
fiorini d’oro. Nel primo caso il governo fiorentino voleva comunicare
un messaggio politico: nessun «tirannello» romagnolo che si com-
portava come bandito poteva contare su Firenze come sponda poli-
tica (come invece faceva Milano) almeno fino a quando il danno eco-
nomico non fosse stato pagato; nell’altro caso il messaggio era
altrettanto chiaro: la res publica fiorentina proteggeva gli interessi
economici dei suoi banchieri anche contro i re di Napoli. Entrambi
i fatti saltano fuori dalle imbreviature dello stesso notaio, ser
Ristoro di ser Jacopo da Figline, scelto non a caso dai mercanti fio-
rentini perché esperto conoscitore degli affari mercantili e dei
giochi della diplomazia. La rappresaglia mentre si avviava all’estin-
zione a Bologna, a Perugia e in molte città toscane, a Firenze cono-
sceva un utile reimpiego come strumento politico di reazione e di
comunicazione. Nei casi esaminati, immersi nei burrascosi rivolgi-
menti della politica italiana del Trecento, la rappresaglia era diven-
tata, per usare le parole di Lorenzo Tanzini, «un’arma di forte pres-
sione nei confronti degli interlocutori della città al fine di tutelare i
diritti dei fiorentini in qualsiasi circostanza».

Francesco Bettarini, Mercanti fiorentini e lanaioli pratesi a
Ragusa (Dubrovnik) nella prima metà del Quattrocento, inquadra
un’area marginale del commercio fiorentino, ma non per questo
meno interessante e priva di spunti. Ragusa controllava l’estra-
zione e l’esportazione dei metalli delle miniere balcaniche, in par-
ticolare argento e piombo; era il centro di uno spazio geo-econo-
mico molto vasto che andava dalla Puglia alla Dalmazia; era inse-
rita nei traffici fra l’Italia, Venezia e la penisola Iberica; nel 1416-
1420 si era dotata della prima manifattura nei Balcani a ciclo com-
pleto per la produzione dei panni lana di qualità medio-alta. Ora
possiamo capire il motivo della presenza toscana in quell’area del
Mediterraneo. I Fiorentini a Ragusa nel XV secolo erano mercanti,
prestatori, creditori, speziali, architetti, artisti, orefici, artigiani,
speziali e ufficiali dell’amministrazione comunale. Negli anni
1418-1426 i lanaioli pratesi, che prima facevano affari nell’espor-
tazione della lana grezza e nell’importazione dei panni lana, sono
stati costretti, a causa della creazione della manifattura in loco, a
riconvertire le loro attività: arte della lana, arte della tintura dei
panni, esportazione dei panni ragusei, amministrazione comunale,
in particolare nei settori della ragioneria e della cancelleria. La
creazione della manifattura è stata frutto di un piano concertato
fra il patriziato locale e la repubblica di Venezia, con artigiani pia-
centini, che vedeva un’occasione per indebolire localmente Firenze
e gli altri Toscani: nel giro di pochi decenni i Catalani sarebbero
diventati la maggiore presenza straniera. Per accogliere gli stra-
nieri il comune raguseo aveva ricalcato l’ordinamento veneziano.
Non esistevano quartieri, fondachi o consoli delle nationes, ma
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solo una loggia per tutti i mercanti. Vigeva il divieto di acquisto
delle proprietà per i non residenti, per cui case e locali erano presi
in affitto; gli stranieri avevano scarso interesse ad acquisire la cit-
tadinanza e preferivano la concertazione con le autorità locali
senza l’intervento delle istituzioni della madrepatria. Per le cause
giudiziarie era la stessa cosa: si ricorreva volentieri all’arbitrato o
ai giudici di cancelleria per le vertenze commerciali a causa della
maggiore rapidità del procedimento giudiziario; si arrivava in giu-
dizio solo per i casi più eclatanti.
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LA «CONSERVAZIONE» DEI MONUMENTI ANTICHI

DI TAORMINA (1745-1778)

Francesco Muscolino

L’Ordine del viceré Corsini

Il 21 agosto 1745 il viceré Bartolomeo Corsini1 emana, «per via» del
Tribunale del Real Patrimonio, due ordini, uno «per la conservazione de’
meravigliosi Alberi nel Bosco di Carpineto sopra la città di Mascali» e

* Questo lavoro si basa soprattutto su
documenti conservati presso la Biblioteca
Comunale di Palermo e presso l’Archivio
Parrocchiale di Taormina; per aver favorito
le mie ricerche ringrazio dunque, rispetti-
vamente, la dott.ssa Rosalba Guarneri e
don Cesare D’Angiò Cafeo, arciprete di
Taormina. Un doveroso ringraziamento
postumo va a mons. Salvatore Maria
Cacopardo (1908-2004), arciprete di Taor-
mina dal 1939 al 1988, che ha ordinato e
curato l’Archivio Parrocchiale preservan-
dolo dalla dispersione.
Abbreviazioni usate: Apt (Archivio Par-
rocchiale di Taormina); Asp (Archivio di
Stato di Palermo); Bcp (Biblioteca Comu-
nale di Palermo); Dbi (Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana, Roma, 1960-); Eaa (Enci-

clopedia dell’arte antica, classica e orien-
tale, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
Roma, 1958-1997); Ig (Inscriptiones
Graecae, Berolini, 1873-); ms. (mano-
scritto); s.n. (pagina non numerata).
Nella trascrizione dei manoscritti, si
rispettano tutte le particolarità dell’orto-
grafia e dell’accentazione; lo sciogli-
mento delle abbreviazioni è indicato tra
parentesi tonde; i numeri di pagina sono
indicati tra parentesi quadre, mentre,
per i documenti su fogli non numerati, si
indica con / il cambio di pagina; i pun-
tini di sospensione tra parentesi quadre
indicano parola/e illeggibile/i; il segno |
indica le andate a capo nelle iscrizioni.
1 Bartolomeo Corsini (1683-1752), viceré
di Sicilia dal 1737 al 1747 (V. Sciuti Russi
in Dbi, XXIX, 1983, pp. 612-617).
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l’altro «affinche si conservino gli antichi Edifizi della citta di Taormina»2,
entrambi segnalati e trascritti da Vincenzo Di Giovanni3 in uno studio
– ormai difficilmente reperibile – del 18774. 

Il testo dell’ordine riguardante Taormina, noto da tre copie mano-
scritte conservate nella Biblioteca Comunale di Palermo5, è il
seguente6:
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2 Le denominazioni dei due ordini sono
tratte, rispettivamente, da Bcp, ms. Qq H
52a, ff. 350v e 352v. Sui monumenti
antichi di Taormina v. almeno P. Rizzo,
Tauromenion (Taormina). Storia, topografia,
monumenti, monete, Garufi, Riposto, 1928
(rist. anast. Sciascia, Caltanissetta-Roma,
1983); M. Santangelo, Taormina e dintorni,
A.Be.T.E., Roma, 1950; G. V. Gentili in
Eaa, VII, 1966, pp. 598-599, s.v.; C.
Cipolla, C’era una volta Taormina ed il suo
territorio, Poligraf, Palermo, 1984; R. J. A.
Wilson, Sicily under the Roman Empire.
The Archaeology of a Roman Province 36
BC-AD 535, Aris and Phillips, Warmister,
1990, passim; G. M. Bacci in Eaa, II
suppl., V, 1997, pp. 526-527, s.v.; F. Coa-
relli in F. Coarelli, M. Torelli, Sicilia,
Laterza, Roma-Bari, 20005 (Guide archeo-
logiche Laterza), pp. 354-364; M. C. Len-
tini, Tauromenion, in F. Ghedini, J.
Bonetto, A. R. Ghiotto, F. Rinaldi (edd.), Lo
Stretto di Messina nell’antichità, Quasar,
Roma, 2005, pp. 313-331; M. G. Vanaria
(con contributi di G. M. Bacci e C. Rizzo),
Taormina. Itinerari archeologici, Biblioteca
Centrale ‘A. Bombace’, Palermo, 2010.
Altre indicazioni bibliografiche su singoli
monumenti sono fornite infra.
3 Su Vincenzo Di Giovanni (1832-1903), v.
L. Lobianco in Dbi, XL, 1991, pp. 47-49;
nessun legame di parentela con il taormi-
nese Giovanni Di Giovanni citato infra.
4 V. Di Giovanni, Ordinamenti Regii sul
Castagno dei Cento Cavalli e sulla conser-
vazione delle antichità di Taormina nel
secolo XVIII, «Nuove effemeridi siciliane»,
s. III, V (1877), pp. 140-146.
5 Prima copia: Bcp, ms. Qq H 52a («Docu-
menti ed opuscoli riguardanti la Sicilia»),
ff. 351r-353v; per una descrizione del ms.,
v. G. Di Marzo, I manoscritti della Biblio-
teca Comunale di Palermo, I.2, Palermo,

1894, pp. 141-150. V. Di Giovanni, Ordi-
namenti Regii cit., trascrive questa copia,
alle pp. 143-145, come precisato a p. 141,
n. 1; tale trascrizione è riproposta da G.
Campo, Origini siciliane della tutela cultu-
rale e ambientale, «Bollettino dell’Acca-
demia Gioenia di Scienze Naturali», XLI,
n° 369 (2008), pp. 1-10: 4-5. In Bcp, ms.
Qq H 52a, ff. 347r-350v è anche una
copia dell’ordine relativo a Mascali.
Seconda copia: Bcp, ms. Qq H 126 («Acta
publica civitatis Tauromenii»), n° 21, ff.
567r-568v; per una descrizione del ms., v.
G. Di Marzo, I manoscritti della Biblioteca
Comunale di Palermo cit., pp. 226-228.
Terza copia: Bcp, ms. Qq H 272 («Raccolta
di varie scritture sulla città di Taormina»),
n° 51, ff. 1188-1189; per una descrizione
del ms., v. G. Di Marzo, I manoscritti della
Biblioteca Comunale di Palermo cit., pp.
362-367. La grafia con cui è trascritto l’or-
dine sembra quella di Domenico La
Camiola (v. infra), mentre la dichiarazione
di conformità all’originale è firmata, in
calce al documento, da «Didacus De Anna
Regius Mag(iste)r N(ota)rius» con l’annota-
zione «Ex originale existente in Officio
Spectabilium Juratorum huius notabilis
atque fidelis Urbis Tauromenij extracta
est p(raese)ns Copia, et sigillata cum
solito sigillo huius Urbis […]». Il sigillo a
secco della città è in basso a sinistra,
accanto alla firma del notaio. 
6 Si trascrive la versione di Bcp, ms. Qq H
126, pressoché identica a quella di Bcp,
ms. Qq H 52a ma con un minor numero di
abbreviazioni; in Bcp, ms. Qq H 272 è tra-
scritta la sola lettera al sindaco di Taor-
mina. Le differenze sono minime, dovute
soprattutto ai diversi criteri seguiti per le
abbreviazioni e a ‘oscillazioni’ ortogra-
fiche; si indicano, in nota, solo le diver-
genze più significative.



[567r] Carolus Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae, et Hier(usale)m
Hisp(aniaru)m Infans Dux Parmae, Placentiae, Castri Magnus Haereditarius
Hetr(uriae) Princeps.

Ill(ustr)i Reg(io) Fid(eli) Dil(ecto) Con altre nostre della data d’oggi abbiamo
ordinato lo che siegue; Carolus Sp(ectabili) Reg(io) Fid(eli) Dil(ecto) Corrispon-
dendo al Decoro di questo Regno, che si manutenessero colla possibile cura, e
pulitezza alcuni vetusti Edifizj, de’ quali con ispezial vanto andava adorna
cotesta Città, conforme lo sono tuttavia in essa gli antichi Bagni7, i maestosi
Stagni8, i Mausolei9, il Luogo ove faceansi li Giuochi navali, nomato10 Naoma-
chia11, e il Teatro laterizio di 45. colonne12, affin di conservarsi intatti pe’ tempi
avvenire somiglievoli insigni monumenti, che ci dimostrano il Fasto del nostro
Regno; giudichiamo anche esser proprio del n(ost)ro Zelo la conserbazione de’
medesimi; epperò fiduciando nella vostra somma accortezza13, abbiamo sti-
mato farvi le presenti colle quali v’ordiniamo, d’applicar lo studio della vostra
attenzione in curare, che si conserbassero in ogni tempo, e colla maggior net-
tezza14 li cennati Bagni, il sudetto Luogo, detto Naomachia15, e Teatro laterizio
di 45. colonne, senza permettere, che in essi si racchiudesse bestiame, o che
si facessero fuochi, o che si pratticasse sporchezza veruna, o che s’operasse
cosa, [567v] che apportar potesse ad essi Edifizj, danno, diroccamento, o
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7 I. Cartella, Lettera intorno a’ pregi del-
l’antica città di Taormina, «Opuscoli di
Autori Siciliani», XV (1774), pp. 142-168:
146, cita  «rovine d’antichi bagni»; v.
anche Bcp, ms. Qq H 272, p. 113 («vestigij
di … Bagni» in contrada Bagnoli).
8 Sulle cisterne romane di Taormina, in
mancanza di uno studio complessivo, v.
almeno R. J. A. Wilson, Sicily under the
Roman Empire cit., pp. 95-97. La denomi-
nazione «stagni» è comune nella lettera-
tura antiquaria: v., ad esempio, I. Car-
tella, Discorso istorico-critico intorno all’ori-
gine della città di Taormina, «Opuscoli di
Autori Siciliani», XVIII (1777), pp. 153-
242: 205-206: «cisterne, o siano stagni
mattonati» e, nel Bando trascritto infra:
«Stagni ò sian Conservatorj d’acqua».
9 Sulle tombe romane monumentali v., in
particolare, R. J. A Wilson, A Group of
Roman House-tombs at Tauromenium
(Taormina), in G. M. Bacci, M. C. Marti-
nelli (edd.), Studi classici in onore di Luigi
Bernabò Brea, Regione Siciliana, Messina,
2003 (Quaderni del Museo Archeologico
Regionale Eoliano ‘Luigi Bernabò Brea’,
suppl. II), pp. 247-274.
10 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «nominato».
11 V., in particolare, L. Campagna, G. F. La
Torre, Ricerche sui monumenti e sulla topo-

grafia di Tauromenion: una stoà ellenistica
nell’area della Naumachia, «Sicilia
Antiqua», V (2008), pp. 115-146.
12 La bibliografia sul Teatro Antico di Taor-
mina è molto vasta; per limitarsi ad alcuni
dei più recenti contributi, si citano: P. Pen-
sabene, Marmi e architettura nel Teatro di
Taormina, in Un ponte fra l’Italia e la
Grecia. Atti del simposio in onore di Anto-
nino Di Vita (Ragusa, 13-15 febbraio 1998),
Ausilio, Padova, 2001, pp. 214-255; F.
Sear, The Theatre at Taormina – A new
Chronology, «Papers of the British School
at Rome», LXIV (1996), pp. 41-79; Id.,
Roman Theatres. An Architectural Study,
Oxford University Press, 2006, pp. 192-
194; C. Rizzo, A. Mirabile, Taotea. Studi sul
teatro antico di Taormina, AG, Gravina,
2006; P. Pensabene, Il teatro di Taormina,
in Studio tematico della Carta del rischio
del patrimonio culturale ed ambientale
della Regione siciliana, 2. Il teatro greco
romano di Taormina, Regione Siciliana,
Palermo, 2008, 129-154 (non vidi).
13 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «nell(a)
vostra attenzione».
14 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «esattezza».
15 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «luogo Nao-
machia».



rovina alcuna, ma che si tenessero sempre puliti, ed esenti di sporcamento,
non che immuni di qualunque16 altra pernizie nelle loro mura. A qual oggetto
con altre nostre della data di oggi ne abbiamo dato l’ugual cura, e sovra inten-
denza a codesto Ill(ustr)e Duca di Santo Stefano, col quale potrete Voi comu-
nicar il tutto per imprendersi le ulteriori provvidenze sull’assonto; ed à cui noi
abbiamo dato la facoltà, e potestà bisognevole per imporre pena, e gastigare
quelle persone, che ardiranno deteriorare, dannificare, o in qualunque17

menoma parte diroccare li detti Edifizj, affinché con tal diligente cura, e zelante
forma venissero bene custodite esse Fabriche, che sono del decoro del Regno e di
memoria ill(ustr)e di cossì grande antichità, e non altrimenti Dat(um) Pan(orm)i
die 21. Augusti 1745. Il Principe Corsini De Spucches18 P(raesiden)s Filingeri19

M(agister) R(ationalis) Laredo20 Cons(ervato)r Asmundo Paterno21 F(iscalis)
P(rocurator) D(ominus) Blasius Miano Secr(etariu)s Mag(iste)r N(ota)rius

Allo Sp(ettabi)le Sindaco della Città di Tavormina quindi volendo noi, che si
conserbassero nella miglior pulitezza, ed esenti da chiunque danno, e rovina i
sovracennati antichi Edifizj, de’ Bagni, Gioco Naomachia, e Teatro Laterizio di 45.
colonne, sullo sperimento della vostra sagace condotta abbiamo stimato accertato
[568r] appoggiarne a voi di tale assonto la sovra intendenza, e al tratto istesso che
dell’anzi detta nostra disposizione, ve ne passiamo la notizia per restarne inteso,
v’ordiniamo di prestar la vostra zelante diligenza, in far che venissero ben manu-
tenuti, e conserbati i sù riferiti antichi Edifizj, oculando, che in essi non s’intro-
duca Bestiame, fuoco, o altro, che potesse far temere del di loro deterioramento,
ò rovina, mà che si tenessero puliti, e lontani di danno; à qual fine in forza delle
presenti vi concediamo tutta la facoltà, e potestà necessaria, e le n(ost)re Veci
ancora in imporre pene, e gastigar quelle persone, che ardiranno deteriorare, o
rovinare, o pur diroccare in menoma parte i cennati Edifizj, per potersi colla di
loro conserbazione in ogni Etade dimostrare la memoria di tal antichità, che si
rifonda22, à decoro di cotesta, e del Regno ancora, e non altr(imenti).

Dat(um) Pan(ormi) die 21: Augusti 1745.
Il Principe Corsini

De Spucches P(raesiden)s
Filingeri M(agister) R(ationalis)

Laredo Cons(ervato)r
Asmundo Paternò F(iscalis) P(rocurator)

D(ominus) Blasius Miano Sec(retariu)s Mag(iste)r Not(ariu)s
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16 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «chiunque».
17 Bcp, ms. Qq H 272, f. 1188: «qualche».
18 Su Biagio De Spucches v. infra. 
19 Pietro Filingeri, principe di Santa Flavia
(m. 1762), maestro razionale del Tribunale
del Real Patrimonio dal 1743 (F. San Martino
De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli
nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri
giorni, Boccone del Povero, Palermo, 1924-
1941, VII, p. 96 e A. Mango di Casalgerardo
in V. Spreti et al., Enciclopedia storico-nobi-
liare italiana, Milano, 1928-1936, III, p. 176).
20 Luca Antonio (de) Laredo, marchese di

San Tomaso (m. 1786), conservatore del Tri-
bunale del Real Patrimonio (F. San Martino
De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli
nobiliari di Sicilia cit., VII, p. 281 e A. Mango
di Casalgerardo in V. Spreti et al., Enciclo-
pedia storico-nobiliare italiana cit., IV, p. 62).
21 Giuseppe Maria Paternò Asmundo,
avvocato fiscale del Tribunale del Real
Patrimonio dal 1743 e del Tribunale della
Gran Corte dal 1748 (A. Mango di Casal-
gerardo in V. Spreti et al., Enciclopedia
storico-nobiliare italiana cit., V, p. 199).
22 Bcp, ms. Qq H 52a, f. 351v: «si fonda».



All’Ill(ustr)e Duca di Santo Stefano della Città di Tavormina si passa la
notizia dell’anzi detto ordine dato per la Conserbazione degli enunziati antichi
Edifizj in Tavormina, e segli dona la sovra intendenza per la maggior cura di
dette Vetuste Fabriche che sono di memoria dell’Antichità

Miano
[568v] 1745
Ordine di S(ua) E(ccellenza) per via del Real Patrim(oni)o
che si conservino gli antichi
Edifizj della Città di Taormina

L’Ordine del viceré Corsini – anche se con alcune peculiarità che
saranno evidenziate – ben si inserisce nella politica della monarchia bor-
bonica per la tutela delle antichità del regno da poco acquistato (1734)23.
Oltre al momento storico favorevole, però, vi sono altri elementi che per-
mettono di ricostruire, in maniera ancora più specifica, il contesto nel
quale va situato l’ordine viceregio. Esso è emanato, infatti, «per via» del
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23 Sulla legislazione borbonica a tutela
delle antichità si citano, senza pretesa di
completezza: M. Salazar, La tutela giuridica
delle cose d’interesse artistico e storico nel
Regno delle Due Sicilie, «Rivista giuridica
della scuola», IX, fasc. 6 (1970), pp. 733-
750; F. Strazzullo, Tutela del patrimonio
artistico nel Regno di Napoli sotto i Borboni,
«Atti dell’Accademia Pontaniana», n.s., XXI
(1972), pp. 329-369; A. Emiliani, Leggi,
bandi e provvedimenti per la tutela dei beni
artistici e culturali negli antichi stati italiani
1571-1860, Alfa, Bologna, 1978 (Docu-
menti e testimonianze, 2), pp. 227-258; M.
Speroni, La tutela dei beni culturali negli
stati italiani preunitari. I, L’età delle
riforme, Giuffrè, Napoli, 1988 (Collana
degli Annali della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Genova, 59), pp.
79-113, 207-210; P. D’Alconzo, «… acciò
questo Regno non vada sempre più impove-
rendosi di ciò che abbonda …». La prima
legislazione di tutela dei beni culturali del
Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone, in
Musei, tutela e legislazione dei beni cultu-
rali a Napoli tra ‘700 e ‘800, Luciano,
Napoli, 1995 (Università degli Studi di
Napoli ‘Federico II’. Dipartimento di Disci-
pline Storiche. Quaderni, 1), pp. 31-76;
Ead., L’anello del re. Tutela del patrimonio
storico-artistico nel Regno di Napoli (1734-
1824), Edifir, Firenze, 1999. Per la Sicilia,
che mantiene anche in questo campo una
certa autonomia da Napoli, v. almeno G.

Di Stefano, Momenti ed aspetti della tutela
monumentale in Sicilia, «Archivio Storico
Siciliano», s. III, VIII (1956), pp. 343-369;
V. Tusa, Sulla legislazione riguardante le
AA. e BB.AA. in Sicilia prima dell’Unità
d’Italia, «Klearchos», VIII (1966), pp. 181-
195; Id., La legislazione sulle Antichità e
Belle Arti in Sicilia prima dell’Unità, «Cro-
nache Parlamentari Siciliane», 1969, pp.
663-668; R. Giuffrida, Fonti inedite per la
storia della tutela dei beni archeologici della
Sicilia. Il «Plano» del Torremuzza sullo stato
dei «Monumenti di antichità» del Val di
Mazara, «Beni Culturali e Ambientali.
Sicilia», IV (1983), pp. 187-201; S. Bosca-
rino, A. Cangelosi, Il restauro in Sicilia in
età borbonica 1734-1860, «Restauro»,
LXXIX (1985), pp. 5-68; E. Iachello (ed.), I
Borbone in Sicilia (1734-1860), Maimone,
Catania, 1998, in particolare G. Salmeri,
A. L. D’Agata, Dai principi agli scienziati:
vicende dell’archeologia siciliana sotto i
Borbone (1734-1860), pp. 129-136 e A. M.
Iozzia, Tutela archeologica in Sicilia tra
‘700 e ‘800, pp. 137-139; G. Pagnano, Le
Antichità del Regno di Sicilia. I plani di
Biscari e Torremuzza per la Regia
Custodia, 1779, Lombardi, Siracusa-
Palermo, 2001; S. Raffaele, La Regia
Custodia: i Biscari e i Landolina (secoli
XVIII-XIX), in S. Raffaele (ed.), Il sapore
dell’Antico. Regia Custodia, Grand Tour …
e altro nella Sicilia del Sette-Ottocento,
C.U.E.C.M., Catania, 2007, pp. 27-85.



Tribunale del Real Patrimonio, il cui presidente è, dal 1743, Biagio De
Spuc(c)hes (Fig. 1), nato a Taormina ed esponente di una famiglia che,
attestata da tempo in città, proprio in quegli anni consolida i suoi inte-
ressi a Taormina e nel suo territorio. Egli, inoltre, è un politico di notevole
esperienza: uscito indenne dal passaggio dalla monarchia asburgica a
quella borbonica, continua una prestigiosa carriera che si conclude,
appunto, con la presidenza del Tribunale del Real Patrimonio24. Bernardo
Tanucci giudica più volte con durezza l’operato del De Spucches, da lui
definito «ministro avido di far la sua casa, di servire agli amici e di ven-
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24 Nato a Taormina, è battezzato il 14
giugno 1668 (Apt, Liber baptizatorum n°
3 della Matrice, f. 83v) e muore nel 1748
a Palermo, dove è sepolto nella chiesa di
San Domenico; in Apt, Arcipretura di
Taormina, Registri di amministrazione
chiesa madre e filiali, I, raccoglitore 1,
Libro d’introito, ed esito della Maggiore
Collegiata Chiesa di q(ue)sta Città di
Tavormina dall’anno 1608 sino al 1769,
s.n., il 20 settembre 1748 sono regi-
strate le spese per la cerimonia in suf-
fragio («Funerale del fù Sig(no)r
Pres(iden)te Spucches»). Egli è Maestro

Razionale nel 1720 e 1722, presidente
del Concistoro nel 1737, presidente del
Tribunale del Commercio nel 1739 e del
Tribunale del Real Patrimonio dal 1743
alla morte (G. E. Di Blasi, Storia cronolo-
gica dei Viceré Luogotenenti e Presidenti
del Regno di Sicilia, Palermo, 1842, pp.
XXIV, XXXII; A. Mango di Casalgerardo
in V. Spreti et al., Enciclopedia storico-
nobiliare italiana cit., VI, p. 458; B.
Tanucci, Epistolario, I, 1723-1746, a
cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R.
Nieri, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma, 1980, p. 459, n. 1).

Fig. 1: Ritratto di Biagio De Spucches, presidente del Tribunale del Real Patrimonio
(Taormina, sagrestia della chiesa di San Pancrazio).



dicarsi de’ suoi nemici»25 e «uomo che ha le qualità perniciose d’impe-
rioso, d’arrogante, e giusta cagione di ricorsi e querele»26. Il duca di
Santo Stefano destinatario dell’ordine è Biagio De Spucches (1696
circa-1752) (Fig. 2), omonimo nipote27 del presidente del Tribunale del
Real Patrimonio e a lui strettamente legato; non è da escludere, infatti,
che Biagio senior abbia svolto il ruolo di tutore del nipote, rimasto pre-
cocemente orfano, favorendo anche il prestigioso matrimonio di que-
st’ultimo con la cugina Maria Amato che, oltre al titolo ducale28, porta
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25 Lettera al duca de La Viefuille, 29 aprile
1747 (in B. Tanucci, Epistolario, II, 1746-
1752, a cura di R. P. Coppini e R. Nieri,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma,
1980, pp. 234-235, n° 155: 234).
26 Lettera al duca de La Viefuille, 27
maggio 1747 (in B. Tanucci, Epistolario,
II, 1746-1752 cit., pp. 254-255, n° 173:
255). De Spucches è menzionato anche
in B. Tanucci, Epistolario, I, 1723-1746
cit., pp. 458-459, n° 348, al marchese
Danza, 27 maggio 1741; pp. 613-614, n°
440, al principe Corsini, 4 agosto 1742;
pp. 697-700, n° 494, al principe Cor-
sini, 17 agosto 1743; pp. 701-703, n°

496, al principe Corsini, 30 novembre
1743; B. Tanucci, Epistolario, II, 1746-
1752 cit., pp. 46-47, n° 28, al principe
Corsini, 28 maggio 1746; pp. 125-128,
n° 76, al principe Corsini, 17 settembre
1746.
27 Era figlio del fratello maggiore di Biagio
senior, Giovan Battista, morto a circa qua-
rant’anni l’8 settembre 1705 (Apt, Liber
defunctorum della Matrice 1675-1819,
s.n.), e di Maria Lanza.
28 F. San Martino De Spucches, La storia
dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia cit.,
VII, pp. 256 e 268.

Fig. 2: Probabile ritratto di Biagio De Spucches, duca di Santo Stefano
(Caccamo, castello Amato-De Spucches).



alla famiglia De Spucches una cospicua dote29. Tra l’altro, alla morte di
Biagio senior, i suoi beni e i suoi titoli saranno ereditati dal nipote e dai
suoi discendenti30. Dati questi forti legami, il conferimento al duca di
Santo Stefano della «cura, e sovra intendenza» dei monumenti antichi per
mezzo del Tribunale presieduto dallo zio può essere interpretato, usando
l’espressione tanucciana, come un provvedimento favorito dal «ministro
avido di far la sua casa»31. 

Oltre al legame di parentela tra il presidente del Tribunale del
Real Patrimonio, tramite dell’ordine viceregio, e il destinatario duca di
Santo Stefano, anche la presenza a Palermo di un altro illustre taor-
minese, Giovanni Di Giovanni, può aver avuto un ruolo nel propiziare
l’emanazione di un provvedimento per la tutela delle antichità di Taor-
mina, anche se ciò non appare in maniera evidente. Di Giovanni, oltre
ad essere una personalità di notevole rilievo nella gerarchia ecclesia-
stica, è anche uno dei primi studiosi della storia e dei monumenti
della sua patria32: non è improbabile, dunque, che abbia anch’egli
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29 Si vedano i capitoli matrimoniali stipulati
il 9 marzo 1717 («Capitoli del felice e pro-
spero Mat(rimo)nio da contrahersi in Nome
del Sig(no)re e di tutti li Santi della Corte
Celeste … tra l’Ill(ustr)e D(onna) Agata
Amato, e Cirino Duchessa di S(anto) Ste-
fano figlia legitima, e nat(ura)le primogenita
del q(uo)nd(a)m Ill(ustr)e D(on) Caetano
Amato, e Agliata, e della q(uo)nd(a)m
Ill(ustr)e D(onna) Francesca Cirino, e Tranfa
olim Iugali Donzella Vergine d’età d’anni tre-
dici compliti Sposa d’una parte e il Signor
D(on) Blasio de Spucches e Lanza figlio legi-
timo e nat(ura)le del q(uo)nd(a)m Sig(no)re
D(on) Giov(an) Batt(ist)a Spucches e Cor-
vaia e della Sig(no)ra D(onna) Maria Spuc-
ches Lanza e Amato vivente olim Iugali
Sposo dell’altra parte … ottenuta prima dal
Sommo Pontefice la dispensa per la contrat-
tione del d(ett)o Matrim(oni)o stante la loro
consanguinità», in Asp, Notaio Filippo
Lionti, minute, filza 5391, ff. 1256r-1270v).
La parentela tra i due sposi, entrambi
orfani di padre, si deduce proprio dalla
necessità della dispensa papale; a giudicare
dai cognomi, la nonna materna di Biagio
iunior era una Amato.
30 Biagio senior si aggiudica, in particolare,
la baronia di Kaggi (oggi Gaggi, in provincia
di Messina) e varie proprietà, che passano
prima a Biagio iunior, poi ai suoi discen-
denti, in nome di un fidecommesso istituito

da Biagio senior a favore della linea
maschile della sua famiglia (F. San Martino
De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli
nobiliari di Sicilia cit., IV, pp. 266-269).
31 Il ruolo di Biagio senior nel ‘salto di qua-
lità’ della famiglia è implicitamente ricono-
sciuto, ancora nel 1841, dal pronipote Anto-
nino De Spucches duca di Caccamo che col-
loca, nel transetto destro di San Domenico a
Palermo, il busto del presidente «ob grati
animi argumentum», con la seguente iscri-
zione: «D(eo) O(ptimo) M(aximo) | Blasio
Podiorum genere | vulgo De Spuches | Tau-
romenii nato | ex ducibus Sancti Stephani
de Briga | Schysoii marchioni baronique
Kaggis | ordinis S(ancti) Joannis Hyerosoli-
mitani | equiti | omnigena eruditione |
prædito | multis pubblicis muneribus |
usque ad supremam Tribunalis Commercii
| Regalisque Patrimonialis præsidentiam |
functo | Panormi decesso anno ætatis suæ
LXXXVII | Antoninus De Spuches dux Cac-
cabi | ob grati animi argumentum | avun-
culo | restauravit | anno MDCCCXLI».
L’uso del verbo «restauravit» e la mancanza
di un monumento funebre collegato all’epi-
grafe portano a ipotizzare che il busto pro-
venga dal monumento originario, sempre in
San Domenico, smantellato per motivi non
precisabili.
32 V., da ultimo, F. Muscolino, Giovanni di
Giovanni, le epigrafi greche di Taormina e



‘caldeggiato’ l’ordine viceregio e forse non è casuale che ben due delle
tre copie siano conservate in suoi manoscritti33. 

Degno di nota, infine, è il ruolo riconosciuto, oltre che al duca di
Santo Stefano, anche al sindaco della città: tra i due sembra esservi
una parità di ruolo giustificata forse dalla necessità di contemperare
l’incarico dato a un privato, seppur qualificato, con la dimensione
‘pubblica’ dei monumenti antichi, garantita dal sindaco. 

Scavi e restauri nel Teatro Antico (1747-1749)

Un inedito documento conservato nell’Archivio Parrocchiale di
Taormina offre un’importante testimonianza di come il duca di Santo
Stefano interpretasse il ruolo riconosciutogli dall’ordine viceregio: egli,
almeno dal 174734, compie scavi e restauri all’interno del Teatro, otte-
nendo dal Tribunale del Real Patrimonio il permesso di vendere, per
finanziare i restauri, i frammenti architettonici rinvenuti35.

Die Vigesimo Septimo mensis (decem)bris
Undecimae Ind(ictioni)s 1747 =
Relationes Magistri Antonij Bonsignore, et Magistri Baldassaris Greco

hu(iu)s notabilis atque fidelis Urbis Tauromenij p(raese)ntium cognitorum
[…] captae, datae, atque receptae cum eorum respettivé Iuramento ad
peti<ti>onem, et instantiam Ill(ustr)is D(omi)n(i) Blasij de Spuches, et Lanza
Ducis Santi Stephani uti supra intendentis commissionati E(xcellentiae)
S(uae), et Supremi Trib(unal)is Regij Patrimonij cum vices eiusdem virtute
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il carteggio con Ludovico Antonio Muratori,
«Zeitschrift für Papyrologie und Epigra-
phik», CLXVII (2008), pp. 119-134.
33 Bcp, mss. Qq H 52a e Qq H 126, v.
supra. Inoltre, Pietro Filingeri di Santa
Flavia, maestro razionale del Tribunale
del Real Patrimonio, è promotore dell’Ac-
cademia del Buon Gusto della quale Di
Giovanni è membro (V. Di Giovanni, L’Ac-
cademia del Buon Gusto nel secolo pas-
sato. Notizie e documenti, «Atti della Reale
Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti
di Palermo», n.s., IX (1887), pp. 1-23: 7 e
F. Muscolino, Giovanni di Giovanni, le epi-
grafi greche di Taormina e il carteggio con
Ludovico Antonio Muratori cit., p. 121, con
altra bibl.).
34 Apt, Arcipretura di Taormina, Collegiata
S. Nicolò di Bari, Fogli Sparsi, busta 49.
35 Non è possibile, allo stato attuale della
ricerca, precisare quanti altri elementi

architettonici siano stati effettivamente
venduti come materiale da costruzione,
né se questa pratica sia continuata nei
successivi scavi del 1748-1749. Il duca,
peraltro appassionato collezionista di
antichità, tiene presso di sé alcuni fram-
menti, mentre altri marmi provenienti dal
Teatro sono reimpiegati nel Duomo (v.
infra). Il palazzo del duca (oggi Hôtel
Métropole) ha, ai lati dei due portoni sul-
l’attuale Corso Umberto (numeri civici
154 e 164), due coppie di colonne, e altre
colonne sono nel cortile (oggi reception
dell’albergo) e in vari ambienti dell’edi-
ficio. Non tutte, però, provengono con
certezza dal teatro, come comunemente
affermato (v., ad esempio, C. Cipolla,
C’era una volta Taormina cit., p. 514); mi
riservo di approfondire l’argomento in un
successivo studio sull’attività collezioni-
stica del duca.



Literarum emanatarum Panormi die vigesima prima Aug(ust)i 1745: execu-
tarum in hac curia Spectabilium Iuratorum, et restitutarum dicto Ill(ustr)i
Duci die decimaquinta octobris 1745: (non)ae ind(iction)is pro tuitione, et
reparatione veterum edificiorum, et antiquitatum h(ui)us Urbis, ac etiam
virtute Literarum Segretarij dicti Supremi Trib(una)lis tenoris sequentis.
Ecc(ellentissi)mo Sig(no)re Nell’atto che V(ostra) E(ccellenza) s’e servita di
far presente a questo Supremo Trib(una)le del Real Patrimonio, la vendita
alli P(adri) Domenicani p(er) tari ventiquattro del prezzo della pietra ritro-
vata nel fare aprire li Dammusi sotterranej di cotesto Coliseo con aver detto
prezzo applicato p(er) riparo delle di lui Fabriche à mente delli incarimenti
avuti, ravvisa d’essersi scoperta una porzione di colonna sotterrata, onde
sollecita il permesso di far proseguire à cavar terra à fine, che col prezzo di
d(et)ta colonna di già / discoperta, e con quello, che porterà la congiuntura
di potersi ritrovare, si potessero continuare li ripari sud(dett)i, che non sono
puochi li bisognevoli: Il Trib(una)le intanto, lodando la diligente impresa di
V(ostra) E(ccellenza), è venuto in ordinarmi di parteciparle come con questa
lo faccio, che puotra disporre di continuarsi à cavar Terra, come lo stimerà
più proprio, e nel caso oltre la d(et)ta colonna discoperta, che sente puotersi
vendere, troverà altro da potersi mettere pure in vendita, il prezzo l’impie-
gherà à quelle riparazioni delle Fabriche di d(et)to Coliseo che giudica
necessarie, convenendo ogni buona providenza purche si mantenghi, e con-
servi una si antica memoria con ché mi rassegno di V(ostra) E(ccellenza)
Palermo 5: decembre 1747: Devotissimo Servidore D(o)n Biaggio Miano
Segretario, Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Duca di S(an)to Stefano Tavormina, et
ad istantiam Spectabilis U(triusque) I(uris) D(octo)ris D(omi)n(i) Dominici La
Camiola Sindici Urbis eiusdem de ordine et mandato Spectabilium Iura-
torum h(ui)us Urbis, tales sunt pro ut infra, qualmente avendosi cavato il
Terreno nell’Arena dell’antico Teatro vulgo Coliseo di questa Città nella
parte destra di d(et)ta Arena à sinistra nell’entrar nella medema, e dirim-
petto l’Angolo sinistro, dell’Altarone sinistro situato frà la porta media, e
porta destra di d(et)ta Arena, ed al disopra della Strada sotterranea del-
l’istessa fabricata con / mattoni parte coperta con Damuso antico e parte
discoperta senza segno d’essere stata coperta in qualche tempo da Damuso,
si ritrovò una grossa colonna di marmo di Levante griso in due pezzi, uno
de quali fracassato, varij piccoli frantumi di architravo, e cornice, ed un
capitello proporzionato p(er) d(et)ta dell’istesso marmo d’ordine corintio,
similm(en)te rotto in più parti, quale trasportato nel cortile della casa attac-
cata all’Orologgio p(ubbli)co in questa città di d(et)to Ill(ustr)e Sig(no)r Duca
avendolo essi relatori veduto, e riveduto, dice d(et)to di Bonsignore perito
nell’arte di scultore, e scarpellino essere di prezzo, e valore di onza una, e
d(et)to di Greco pure perito in d(et)ta Arte dice essere di prezzo, e valore di
t(a)ri ventiquattro36, non potendo servire p(er) altro, che in parte p(er) sem-
plice materiale, p(er) ritrovarsi rotto, e fraghessato, et hec est eorum relatio,
data, et recepta, p(er) modum ut supra 

Unde […]
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36 Cioè 4/5 di un’onza.



Io m(ast)ro Antonio Bonsignore conf(erm)o c(om)e s(opr)a
Io ma(st)ro Baldassare Greco conf(er)mo come so(p)ra
/
À 27 (decem)bre 1747.
Relatione data da M(ast)ro Antonio Bonsignori è di M(ast)ro Balsaddare

Greco m(ast)ri Scarpellini di un pezzo di colonna dell’antico Coliseo

Dopo questi primi lavori, finora non altrimenti noti, gli scavi con-
tinuano nel 1748 e nel 1749 e sono commemorati da una coeva epi-
grafe37 (Fig. 3) che ben sintetizza lo spirito con cui quelle indagini sono
intraprese:

D(eo) O(ptimo) M(aximo) | Pervetustum urbis theatrum, ab Saracenis
excisum | etsi solam ingentem laterum, lapidumque congeriem | præferre
videatur: tamen ne desit pristinæ eius | magnificentiæ monumentum: plures
gradus, ex ea | parte, qua prominebat podium: aliquot columnarum | reli-
quias, ex vario, pulcherrimoque marmore corin|thio ordine elaboratas, (sed
inæquali forma, | atque mensura) epistylia ferme integra, | et bases aliquas:
fragmenta quoque mar|morea, quibus interiores vestiebantur | parietes:
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37 L’iscrizione, collocata originariamente
nella porticus post scaenam (I. Cartella,
Discorso istorico-critico intorno all’origine

della città di Taormina cit., p. 207), è ora
nella basilica o parascaenium Ovest.

Fig. 3: Iscrizione commemorante i lavori del 1748-1749 nel Teatro Antico
(Taormina, Teatro Antico).



annis MDCCXLVIII, et XLIX | iuxta aras, areamque reperta: eruditis | anti-
quariis exibent devinctissimi cives | anno post Virginis partum MDCCXLIX. 

A differenza degli scavi del 1747, che sembrano condotti dal solo
duca di Santo Stefano, gli scavi del 1748 e del 1749 sembrano svol-
gersi sempre per impulso del duca, ma con una maggiore partecipa-
zione da parte della comunità, enfatizzata dall’iscrizione38. Importanti
sono le notizie conservate nel Catalogo dell’uomini illustri in santita,
armi, lettere, dignità tauromenitani, e nassici39, probabilmente opera di
Domenico La Camiola40, sindaco della città al tempo degli scavi: 

Con diligenziosa maniera si adoprò il Sig(no)r Duca d’invogliare i suoi com-
patrioti à rinettarsi il Teatro, ed espurgato dalla terra, e pietre in magior parte, si
rinvennero piu colonne di porta Santa, altre di color Cepollino e Saravezza; molti
Capitelli Tavolette di varj marmi, e colori, ne fà onorevole menzione il P(adre)
Amico nell’Andimadvers(ione) al Fazzello Cap. III. n.° 4. Decad. 1.41 Si conservano
d(ett)e colonne erette nello stesso Teatro nel quale per opera, ed industria del
d(ett)o Sig(no)re si fabricorono piu sostegni per preservarlo nelle sue parti rovi-
nose. Ed accompagnando il genio alla conservazione delli vetusti monumenti alla
pieta Cristiana à sue spese adornò l’Ara maggiore delle Chiesa Madre con buone
pietre di porta santa, e d’altre ricavate lamine di pietre di varij colori rinvenute nel
Teatro, e nel fianco sinistro dell’Altare maggiore vi si pose dall’Archip(re)te D(otto)r
D(on) Onofrio Finocchio42 la seg(uen)te Iscrizzione, [non riportata nel manoscritto,
ma che, probabilmente, è l’epigrafe ancora leggibile nel Duomo di Taormina] (Fig.
4): Ex aliquot | columnaru(m) | fragmentis, | in theatro | repertis va|rioque
mar|more, quo in|teriores eius|dem ornaba(n)|tur parie|tes: Aeterno | Numini
ara(m), | pius Eques pro|prio aere co(n)|struxit . | anno 174943.
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38 Cartella (Discorso istorico-critico intorno
all’origine della città di Taormina cit., p.
207) parla di «note pubbliche delle spese,
e delle antichità ritrovate fatte per gli atti
di Notar D. Francesco Maria Floresta di
Taormina negli anni 1749. e 1750.».
39 Bcp, ms. Qq H 272, n° 8; il lemma dedi-
cato al duca è alle pp. 222-224.
40 Autore e trascrittore di vari testi in Bcp,
ms. Qq H 272, nel Catalogo, l’autore, il cui
nome non è espressamente indicato, par-
lando di Saverio La Camiola alle pp. 280-
281, precisa di essere «suo figlio»; mi
riservo, comunque, di approfondire la
questione in uno specifico studio sul
manoscritto.
41 F. Thomæ Fazelli … De rebus siculis
decas prima… a … Vito Maria Amico … illu-
strata, Catanæ, 1749-1753, I, p. 105:
«Novissimis hisce diebus Tauromenitani
cives nobili æmulatione Theatru(m) repur-

gare, ruderibusque inde amotis, arena(m),
gradusque restituere agressi, illa(m) vario
lapide, tessellato opere constratam inve-
nerunt, ornatumque olim fuisse ædifi-
cium quinque, & quadraginta columnis,
ex earumdem substructione, peritis refe-
rentibus, edocti sunt».
42 Di Casalvecchio Siculo, arciprete di Taor-
mina dal 1733 al 1763 (Storia ecclesiastica
di Taormina. Opera inedita di Monsignor Gio-
vanni Di Giovanni tradotta dal latino e conti-
nuata sino a’ nostri giorni dal Sac. Petronio
Grima, Palermo, 1870, pp. 226 e 254).
43 In attesa di uno studio specifico, attual-
mente in preparazione, l’argomento è
stato affrontato in un poster (F. Musco-
lino, M. Triscari, An hidden Key to under-
stand antique Marbles of the Taormina
(Sicily) ancient Theatre) presentato a «Geoi-
talia 2009», VII Forum Italiano di Scienze
della Terra, Rimini, 9-11 Settembre 2009.



Altre notizie degne di considerazione sono quelle riportate, anche
se a diversi anni di distanza, da Ignazio Cartella che, verisimilmente,
è stato testimone oculare di queste indagini44.
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44 «Per dar poi qualche breve notizia di esso
Teatro, dirò solamente, che negli anni
1748., e 1749. cavandosi nella parte
interna di esso nel sito del pulpito, e
presso l’orchestra molti pezzi di colonne si
rinvennero di quattro sorti di marmi fora-
stieri, vale a dire nove di granito, undeci di
cipollino, tredeci di quel bellissimo marmo,
che chiamasi Porta santa, tutte d’ineguale
lunghezza, e di diverso diametro, ed altri
due pezzi di colonne più picciole di marmo
di Saravezza scanalate a lumaca. Si cava-
rono ancora tre basi di marmo bianco, una
delle quali è più grande; sette capitelli d’or-
dine corintio di tre diverse misure danneg-
giati chi più, chi meno; due pezzi di cor-
nice, una base di Statua alquanto rotta, e
moltissimi rottami di colonne, fregi, archi-
travi, cornici, e capitelli; tutti dell’accen-
nato marmo bianco. Inoltre si rinvenne
quantità di tavolette rotte di marmi giallo,
portasanta, saravezza, serpentino, porfido,

e verdeantico, che formate in gran lastre le
mura interne incrostavano, essendosene
trovati alcuni pezzetti, come oggi si
vedono, attaccati alla muraglia innanzi
delle grandi Are, ove anche si osserva la
forma della grandezza delle istesse lastre
… le basi, i capitelli, e porzione delle suc-
cennate colonne nel medesimo Teatro si
collocarono, e delle altre si costrusse l’Al-
tare grande della Chiesa Madre; a riserva
d’un capitello de’ grandi, che trovasi
situato sopra un pezzo delle suddette
colonne di marmo cipollino nel cortile del
riferito Sig. Duca di S. Stefano» (I. Cartella,
Discorso istorico-critico intorno all’origine
della città di Taormina cit., pp. 205-208).
Questo brano è ripreso, quasi letteral-
mente, dal principe di Biscari nel suo
Plano (trascritto in G. Pagnano, Le Anti-
chità del Regno di Sicilia cit., p. 156) e nel
suo Viaggio per tutte le antichità della
Sicilia, Napoli, 1781, p. 17.

Fig. 4: Iscrizione commemorante il reimpiego di marmi
del Teatro Antico in un altare (1749) (Taormina, Duomo).



Gli scavi e i restauri compiuti nel Teatro Antico di Taormina sono un
caso piuttosto isolato, sia per la loro precocità sia per la partecipazione
della comunità cittadina (i «devinctissimi cives» dell’epigrafe commemo-
rativa). Lasciando da parte il caso – per più aspetti non confrontabile45 –
dell’inizio degli scavi di Ercolano (1738) e Pompei (1748), il miglior paral-
lelo, in una data così antica, è la licenza di scavo nei «luoghi publici» di
Catania concessa, proprio nel 1748, dal viceré duca de La Viefuille,
sempre per via del Tribunale del Real Patrimonio, a Ignazio Paternò
Castello principe di Biscari, permettendo contestualmente a Biscari di
trasportare nel suo Museo «quanto ritroverà servibile» in detti scavi che,
come più volte ripetuto, si sarebbero svolti a sue spese46.

Le suppliche di Ignazio Cartella

Pochi anni dopo l’emanazione dell’Ordine Corsini (1745), il pro-
blema della tutela dei monumenti di Taormina si ripresenta dopo la
morte, nel giro di pochi anni, del presidente Biagio De Spucches
(1748), del suo omonimo nipote (1752) e di Giovanni Di Giovanni
(1753). Cresce, progressivamente, il ruolo di Ignazio Cartella, che sarà
una figura dominante nella seconda metà del secolo. Egli, già legato
al duca di Santo Stefano47, sembra volerne raccogliere l’eredità nella
tutela delle antichità di Taormina, come dimostrato, oltre che dalle
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45 Oltre che nell’intrinseca differenza tra i
centri vesuviani (enormi ‘giacimenti
archeologici’ ancora inesplorati) e ogni
altra località, gli scavi di Ercolano e
Pompei si differenziano anche per il
diretto controllo esercitato dal Re con
esclusione dei privati, oltre che per l’am-
piezza delle indagini. Ben altra cosa gli
sterri e i restauri compiuti dal duca di
Santo Stefano, forse con l’aiuto delle non
floride finanze della piccola città, o le
indagini condotte a Catania, certo più
ampie, ma pur sempre dipendenti da un
finanziatore che, per quanto ricco, non
aveva certo la disponibilità economica del
sovrano.
46 Il testo dell’ordine viceregio è in P.
Castorina, Cenno storico intorno al museo
d’antiquaria e gabinetto di storia naturale
di Ignazio Paternò Castello principe di
Biscari fondati in Catania, Catania, 1873,
pp. 40-41.
47 Tali rapporti sono attestati, in partico-

lare, dalle lettere di Cartella a Domenico
Schiavo, che mostrano una conoscenza
diretta della collezione del duca e anche
l’attività di studio che Cartella vi svolge
(F. Muscolino, I «ragguardevoli antichi
monumenti» di Taormina. Epistolario di
Ignazio Cartella con Domenico Schiavo,
Gabriele Lancillotto Castelli di Torre-
muzza e Salvatore Maria Di Blasi (1747-
1797), «Mediterranea – ricerche storiche»,
IV, n° 11 (2007), pp. 581-616: 592-596,
nn. 1 e 3 e Memorie per servire alla storia
letteraria di Sicilia, Palermo, 1756, I.1,
pp. 59-61; I.3, pp. 34-39); a Cartella si
deve la trascrizione di una lettera di
Francesco Ficoroni al duca (F. Musco-
lino, I «ragguardevoli antichi monumenti»
di Taormina cit., p. 594, n° 2). Il padrino
di battesimo di Cartella, inoltre, è il
doctor in utroque iure Marco De Spuc-
ches, fratello del presidente e zio del
duca (Apt, Liber baptizatorum n° 3 di
Santa Domenica, f. 116r).



sue pubblicazioni48 e dal suo carteggio49, anche dalle suppliche inol-
trate al governo affinché tale ruolo gli sia ufficialmente riconosciuto.

In base ad una rassegna non esaustiva50, è possibile individuare
vari tentativi di ottenere un riconoscimento ufficiale. La prima sup-
plica finora nota risale al 1757, ed è così sintetizzata da Tanucci nel
rigirarla, il 15 gennaio, al viceré Fogliani: 

Reputa il D(otto)r D(o)n Ignazio Cartella di Taormina la necessità di eleg-
gersi un Soprintendente, che avesse cura delle antichità di quella Città, e che
si faccia esente dalle cariche pubbliche. Mi comanda S(ua) M(aestà) in seguito
di dire a V(ostra) E(ccellenza) dica ciò, che se Le apparisca col suo parere51. 

Nello stesso senso della supplica di Cartella – forse non casual-
mente – va un rapporto inoltrato dal Regio Secreto di Taormina e tra-
smesso dall’avvocato fiscale del Real Patrimonio Domenico Pensabene
al marchese di Squillace: 

Rapporta a V(ostra) E(ccellenza) il Secreto di Tavormina nell’ingionta
rapp(resentanz)a che avendo passato da quella Città un Cavaliere Inglese52; che
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48 Lettere edite nelle Memorie per servire alla
storia letteraria di Sicilia cit., I.1, pp. 59-61;
I.3, pp. 14-16, 34-39; I.4, p. 48; I.5, pp. 8-
12; II.1, pp. 15-16; II.2, pp. 111-112; I. Car-
tella, Lettera intorno a’ pregi dell’antica città
di Taormina, «Opuscoli di Autori Siciliani»,
XV (1774), pp. 142-168; Id., Discorso isto-
rico-critico intorno all’origine della città di
Taormina, «Opuscoli di Autori Siciliani»,
XVIII (1777), pp. 153-242; Id. Breve rela-
zione de’ più rimarchevoli antichi monumenti
esistenti nella città di Taormina … e partico-
larmente del Conservatojo d’acqua, che si
trova intero, «Nuova Raccolta di Opuscoli di
Autori Siciliani», IV (1791), pp. 1-22.
49 Alle lettere edite in F. Muscolino, I «rag-
guardevoli antichi monumenti» di Taormina
cit., è ora possibile aggiungere il carteggio
con Cesare Gaetani conte della Torre,
edito, ad eccezione di una lettera di Car-
tella del 23 novembre 1791, in F. Musco-
lino, I monumenti di Olympis e di C.
Claudio Marcello a Taormina, «Rendiconti
della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia», LXXXII (2009-2010), pp.
407-457: 447-449, n° 1 e 452-453, n° 5.
50 I documenti citati sono stati rintracciati,
infatti, non con uno spoglio sistematico
del vastissimo fondo archivistico della
Real Segreteria, ma avendo come guida
sia gli indici di consultazione (che coprono

un numero limitato di anni), sia P. Burga-
rella, Documenti per la storia della ricerca
archeologica in Sicilia esistenti nell’Ar-
chivio di Stato di Palermo, «Archivio Sto-
rico per la Sicilia Orientale», LXVII (1971),
pp. 55-79.
51 Da Caserta, 15 gennaio 1757 (Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 2752); la
supplica di Cartella è, nella stessa busta,
così riassunta: «Il d(ottor)e d(on) Ignazio
Cartella della città di Tavormina stante la
gran premura che S(ua) M(aestà) mostra
di voler conservare tutti li monumenti
antichi, avanza al di lui real trono le pre-
ghiere acciò eligesse un Sovraintend(en)te
che assista alle cure di quelle antichità, a’
riflesso di trovarsi ivi delle cose ammira-
bili, anche pero d(ett)o Sovraintendente
fosse esente di tutti gli officj publici».
52 Come si apprende dalla comunicazione
del marchese di Squillace a Tanucci in Asp,
Real Segreteria, Incartamenti, busta 2777,
il viaggiatore inglese è Richard Phelps
(1720 circa-1771), che nel febbraio-giugno
1757 viaggia in Sicilia accompagnato dal-
l’architetto Robert Mylne (1733-1811) e dal
disegnatore Matthew Nulty (1716 circa-
1778), con l’intenzione, poi non concretiz-
zatasi, di pubblicarne le antichità (F.
Salmon, N. Figgis, B. Ford in A Dictionary
of British and Irish Travellers in Italy 1701-



accompagnato da un’architetto (sic), e da un Pittore, p(er) andar’osservando,
come Delettante, le Antichità de’ Paesi; avendo colà osservato il vetusto Teatro,
che ivi esiste, e consideratolo p(er) una Cosa delle più singolari, lo fé d(ett)o
Cavaliere cavare à proprie spese p(er) darvi maggior lume, come gli riuscì, e sco-
perta la sontuosità di tal nobile Edifizio, se ne prese la Pianta, e con molta pre-
mura ne raccomandò la Cura, e Conservazione, onde propone d(ett)o Secreto,
che sarebbe preciso passarsi alla Publicazione d’un Bando p(er) la Custodia di
tali antichità, e di farsene il totale Cavamento, la di cui Spesa potrà montare ad
(onze) 200. che non potendo far quella Università p(er) le di lei strettezze, ne
richiede da V(ostra) E(ccellenza) il Permesso, e la Providenza.

Avendo l’E(ccellenza) V(ostra) ordinato al Ministro Esp(onent)e d’infor-
marla col suo parere

Rappresenta, che siccome non può quella Università far la sud(dett)a
Spesa dal suo Patrimonio inabile à pagar […] lei […], così nemmeno può farsi
dal reg(i)o Erario, senza precedere un preciso Ordine di S(ua) M(aest)a alla
quale bisognerebbe ricorrere d(ett)o Secreto al fine sud(dett)o

Pella publicazione del Bando p(er) la Custodia delle rif(erit)e Antichità,
dice l’Inform(ator)e che può V(ostra) E(ccellenza) ò, direttam(ent)e ò, p(er) la
via del Tribunale del R(ea)l Patrimonio, c(om)e sarà del suo aggrado, accor-
darne il permesso, giacché il Ministro Esp(onent)e non v’incontra riparo53.

Il 4 giugno, il marchese di Squillace trasmette al viceré Fogliani la
decisione regale: 

Despues de haverse enterado el Rey de la representacion del Abogado Fiscal
del Tribunal del R(ea)l Patrimonio D(o)n Domingo Pensabene, que V(uestra) E(xce-
lencia) ha remitido en su Carta de 13. del mes pasado, informativa sobre otra del
Secreto de la Ciudad de Tavormina, que trata del gasto, que se necessita, para el
total exscavamiento del antiguo Theatro, que en dicha Ciudad se halla, y del
bando, que se ha publicado para su custodia, y conservacion. hà venido S(u)
M(ajestad) en aprobar el bando publicado, para el efecto referido, y en quanto a
los gastas de doscientas onzas, que se necesitan para el descubrimiento de dicho
Theatro, nò hà venido, que se hagan por cuenta de su real Erario54.

Il marchese di Squillace si rivolge a Tanucci55, il quale, già al
corrente della supplica di Cartella e anche del rapporto del Segreto
di Taormina, incarica il marchese di prendere gli opportuni provve-
dimenti. A seguito di questi contatti tra le massime autorità del
Regno, e forse dopo un’altra supplica di Cartella, Tanucci risponde: 
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1800, compiled from the Brinsley Ford
Archive by J. Ingamells, Yale University
Press, New Haven-London, 1997, ss. vv.,
pp. 693-695, 717-718, 765-766).
53 Asp, Real Segreteria, Incartamenti,
busta 2777; il documento ha l’intesta-
zione «Palermo = 3: maggio = 1757. | L’Av-
vocato fiscale del R(ea)l Patrim(oni)o D(o)n
Domenico Penzabene»; nella colonna sini-

stra vi è l’annotazione «Si diano gli ord(in)i
al Trib(unale) del R(ea)l Patr(imoni)o per il
Bando; e si rimetta questa cons(ul)ta al
[…] M(arche)se di Squillace».
54 Da Portici, 4 giugno 1757 (Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 2759).
55 Asp, Real Segreteria, Incartamenti,
busta 2777.



Dacché si sarà V(ostra) E(ccellenza) fatto carico di quanto hà esposto al
Ré N(ostro) Sig(nor)e nell’annessa supplica il Chierico D(o)n Ignazio Cartella
della Città di Taurmina in codesto Regno in ordine agl’Illustri Monumenti di
Antichità, che ivi asserisce esistenti: ed alla maniera che propone, onde assi-
curarsene la custodia, e conservazione: Comanda S(ua) M(aestà) che dando
intanto l’E(ccellenza) V(ostra) le occorrenti disposizioni, affinche niun antica-
glia si estragga da cod(est)o Regno56; quindi s’informi adeguatam(en)te sul-
l’esposto, e proponga cio che stimerà conveniente alla cura, e manutenzione
di simili monumenti senza causarsi alcuna spesa all’Un(iversi)tà di Taurmina,
ne à qualsivoglia altra57.

Un bando è poi effettivamente pubblicato, e il viceré Fogliani ne
dà comunicazione al Re che, tramite Tanucci, risponde:

Veduta il Re la Lett(er)a di V(ostra) E(ccellenza) delli 24. dell’andato Feb-
brajo; in cui si dà conto di essersi pubblicato bando per la conservaz(io)ne
delli monumenti di antichità, che il Ch(iarissi)mo D(o)n Ignazio Cartella disse
in un suo memoriale trovarsi esistenti in Taormina mi comanda il Re di dire
a V(ostra) E(ccellenza) che resta la curiosità se i tali monumenti d’antichità
esistano veramente come fu esposto; ma non si causi perciò alcuna spesa alla
Un(iversi)tà di Taormina, ne ad altra58.

Un altro tentativo di Cartella si colloca nel 1764. Tanucci, come
al solito, trasmette la supplica al viceré Fogliani: 

D(on) Ignazio Cartella della Città di Taormina coll’annessa lettera
domanda ordinarsi che si custodiscano alcuni monumenti antichi di Nauma-
chie, di Stagni, di Mosaici, di Sontuose fabbriche, e Teatri, che dice esistere
in quella Città: E mi comanda S(ua) M(aestà) dire a V(ostra) E(ccellenza), che
s’informi, e dica quel che se le offerisca col suo parere59. 

Il responso deve essere stato favorevole, a giudicare dall’annota-
zione: «Si rimetta al Tribunale del R(ea)l Patrimonio comunicandoglisi
il R(ea)l Ord(in)e affinche faccia custodire queste antichità»60.
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56 Il divieto di ‘estrazione’ di oggetti antichi
sta particolarmente a cuore al governo in
quegli anni, come dimostrano le pramma-
tiche LVII e LVIII del 1755, ribadite dalle
prammatiche LIX del 1766 e LX del 1769
(testo in A. Emiliani, Leggi, bandi e provve-
dimenti cit., pp. 227-241, nn. 1-4). La
prammatica LVII, in particolare, prescrive
«che nessuna persona … ardisca da ora in
avanti estrarre, o fare estrarre … qua-
lunque monumento antico».

57 Da Caserta, 4 febbraio 1758 (Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 2777); le
parole da «senza causarsi» ad «altra» sono
aggiunte a parte, e si inseriscono in questo
punto mediante un segno di rimando.
58 Da Portici, 1 aprile 1758 (Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 2767).
59 Da Portici, 30 giugno 1764 (Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 2835).
60 9 Luglio 1764 (Asp, Real Segreteria,
Incartamenti, busta 2835).



Ignazio Cartella «regio custode» dei monumenti antichi

Meglio note nei dettagli sono le vicende che conducono al conferi-
mento, nel 1777, della carica di «regio custode» a Ignazio Cartella. Un ruolo
preponderante è svolto, in questa occasione, dal principe di Torremuzza,
come Cartella stesso riconosce61. Dopo che l’erudito taorminese aveva pre-
sentato la sua richiesta, infatti, il marchese della Sambuca si rivolge al
principe per avere un suo parere, che è positivo e ha una parte preponde-
rante nella decisione sovrana62, come Cartella ribadisce nella lettera di rin-
graziamento a Torremuzza63, cui è acclusa l’unica copia finora nota del
«Biglietto» inviato dal viceré Marcantonio Colonna di Stigliano: 

Essendo il Re venuto in destinare V(ostra) S(ignoria) per Custode de rag-
guardevoli avanzi di antichi Edifici, che esistono in cotesta Città, colla esenzione
che ha V(ostra) S(ignoria) domandata dagl’officj publici della Città stessa. E ciò
essendomi stato comunicato di comando Sovrano dal Sig(no)r Marchese della
Sambuca primo Segretario di Stato, Casa Reale, e Affari Stranieri con dispaccio
de 25. del caduto mese d’Ottobre; Io ne passo con mio piacere a V(ostra)
S(ignoria) l’avviso per sua coerente intelligenza, e governo nell’assumerne l’in-
carico; sulla fiducia, che non solo sia ella con attenzione, vigilanza, e zelo p(er)
cooperarsi alla Custodia, e conservazione de preziosi monumenti dell’antichità,
che costì esistono, onde integri, ed illesi rimangano dalle ingiurie del tempo, ma
sia per promoverne ancora le scoperte ulteriori, lo che, ridonda in vantaggio, e
gloria di questo Regno. E per la esenzione degl’offici publici da S(ua) Maestà a
Lei accordata, ne hò pur disposti i coerenti rispettivi Biglietti con data di oggi al
Tribunale del Real Patrimonio, e al Protonotaro del Regno nostro Sig(no)re la
feliciti = Palermo 8: Novembre 1777. = Il Principe di Stigliano Colonna = Sig(no)r
D(otto)r D(on) Ignazio Cartella = Tavormina64. 

Nella stessa lettera di ringraziamenti, Cartella esprime però
alcune sue perplessità: se il biglietto gli accorda chiaramente «e la
Custodia, e l’esenzione dagli Uffizj pubblici» (concessione, quest’ul-
tima, che avrà per lui conseguenze negative)65, non è altrettanto
chiaro sui poteri effettivamente conferitigli,
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61 Lettera del 7 ottobre 1777, in F. Musco-
lino, I «ragguardevoli antichi monumenti» di
Taormina cit., p. 596, n° 4.
62 Da alcuni appunti in Asp, Real Segre-
teria, Incartamenti, busta 2968, è possi-
bile ricostruire la seguente scansione cro-
nologica: il 22 agosto 1777 il «ricorso di
D(on) Ignazio Cartella di Taormina»
giunge al marchese della Sambuca che, il
23 settembre, si rivolge a Torremuzza per
avere un suo parere, inviato il 26 set-
tembre; il 25 ottobre «S(ua) M(aestà)
destina D(o)n Ignazio Cartella per
Custode delle Antichità».

63 Lettera del 10 dicembre 1777, in F.
Muscolino, I «ragguardevoli antichi monu-
menti» di Taormina cit., pp. 597-598, n° 5.
64 Biglietto viceregio dell’8 novembre 1777,
in F. Muscolino, I «ragguardevoli antichi
monumenti» di Taormina cit., p. 598, n° 6;
una copia di tale biglietto era anche nel
Libro Bianco, f. 14, dell’Archivio Comunale
di Taormina, secondo G. Rizzo, Elenco par-
ziale di documenti esistenti nell’Archivio
Comunale di Taormina, «Archivio Storico
Messinese», II (1901), pp. 107-127: 123.
65 Proprio a causa dell’esenzione dai pubblici
uffici, infatti, Cartella si vedrà negato, in



giache senza la potesta di poter promulgar bando per gastigare i Contumaci
che presumeranno danneggiarle; e non permettere che Bestiame in esse
pascolasse, né si racchiudesse; non sarà il caso che i sud(det)ti antichi Edi-
fizj si potessero ben custodire; mentre il Volgo ignorante, che il preggio non
ne ravvisa, senza il timore d’una piccola pena pecuniaria d’applicarsi in
ristoro delle pericolanti fabbriche, ò di conservazione, giammai stara in
dovere, e sapra rispettarle66. 
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tarda età, un sussidio dal governo, come si
ricava da numerosi documenti in Asp, Real
Segreteria, Incartamenti, busta 5183. Nel
1786, Cartella inoltra una supplica al viceré
Caracciolo affinché gli siano assegnate «once
100. annue sulle 400. assegnate p(er) le anti-
chità da ristorarsi sotto la direz(io)ne del
P(ri)n(ci)pe di Biscari»; Caracciolo si rivolge a
Caramanico «p(er)ché s’informi, e riferisca col
parere» (da Portici, 14 settembre 1786);
Caramanico chiede a Torremuzza un parere
(21 ottobre 1786), che inoltra a Caracciolo il
7 dicembre 1786 insieme a quello di Giovan
Francesco Paternò di Biscari, succeduto al
padre Ignazio nella carica di custode del Val
Demone e Val di Noto. Biscari iunior (26
novembre 1786) evidenzia «la inregolarità
della domanda del Ricorr(ent)e troppo spro-
porzionata» e aggiunge che «rispetto all’asse-
gnaz(ion)e domandata p(er) mantenimento
proprio del Ricorr(ent)e non interloquisce lo
Scriv(ent)e p(er) essere cosa dipendente dal
Sovrano arbitrio». Più moderatamente, Tor-
remuzza (31 ottobre 1786), risponde «essere
ragionevole la sud(dett)a istanza del Cartella
poiché sono di sommo riguardo le antichità
di Tavormina, dipende però dal Sovrano
arbitrio lo risolvere dietro la Domanda del
Cartella». Il Re non accorda a Cartella la
somma richiesta, come Caracciolo comunica
a Caramanico (da Napoli, 12 febbraio 1787)
e questi riferisce a Torremuzza e Biscari
iunior «p(er) la rispettiva intelligenza, e perché
lo facciano intendere al Cartella» (2 marzo
1787). Giovan Francesco Paternò di Biscari,
infine, comunica di aver fatto conoscere «la
Sovrana risoluzione» a Cartella (20 marzo
1787). Un altro tentativo è esperito nel 1794,
anche in questo caso con esito negativo: Car-
tella chiede, questa volta, che la pensione gli
sia pagata attingendo ai fondi dell’Azienda
Gesuitica, nella disponibilità del governo
dopo l’espulsione dei Gesuiti nel 1767 (v.
almeno F. Renda, L’espulsione dei Gesuiti

dalle Due Sicilie, Sellerio, Palermo, 1993). Il
marchese De Marco inoltra al viceré Cara-
manico la supplica presentata al re (Napoli,
25 agosto 1794: «Rimetto di R(ea)l Ord(in)e a
V(ostra) E(ccellenza) l’annesso Ricorso di
D(on) Ignazio Cartella, il quale chiede una
pensione in compenso de’ servizj, che presta,
come custode delle antichità di Taormina,
perché V(ostra) E(ccellenza) informi col
parere»). Il viceré si rivolge al Tribunale del
Real Patrimonio, che esprime un parere
negativo, accolto dal viceré (Palermo, ottobre
1794: «Soddisfacendo il Trib(una)le al Vene-
rato Comando si dà l’onore di sommettere a
V(ostra) E(ccellenza), che a riguardo della
Carica, che il Ricorrente indossa di Custode
delle antichità di Tavormina, ottenne egli con
real dispaccio de’ 25. Ott(obr)e 1777 la
grazia, che chiese della esenzione dagli ufficj
pubblici. Epperò sembra che ne fusse com-
pensato delle fatiche, che per q(ue)sta carica
sostiene; né può altronde aver luogo la
dimanda di assegnarglisi una penzione,
dapoicché sopra i fondi destinati p(er) limo-
sine non vi è alcun Capimento, stante tro-
varsi intieramente assegnati; E su’ gl’introjti
dell’Azienda Gesuitica resta vietata co’
Sovrani Stabilimenti del 1778. ogni assegna-
zione anzi quelle, che si trovano fatte devono
restar estinte colla morte degl’assegnatarj»).
Il re, uniformandosi ai due pareri, nega il
sussidio, come è comunicato sia al viceré sia
al Tribunale (Napoli, 29 ottobre 1794). La
richiesta di sostegno economico è un tema
ricorrente, tra il 1794 e il 1795, anche nel
carteggio di Cartella con Salvatore Maria Di
Blasi, e di quest’ultimo con Francesco
Daniele: v. F. Muscolino, I «ragguardevoli
antichi monumenti» di Taormina cit., pp. 606-
610, nn. 16-23.
66 Lettera del 10 dicembre 1777, in F.
Muscolino, I «ragguardevoli antichi monu-
menti» di Taormina cit., pp. 597-598, n° 5.



Nonostante queste perplessità, Cartella promulga un bando che è
notificato, secondo la prassi consueta, per mezzo del pubblico banditore
«ad sonu(m) Timpani»; una copia del documento, che qui si trascrive per
la prima volta, è conservata nell’Archivio Parrocchiale di Taormina67:

Bando, e Comandamento d’ordine del Sig(no)r D(otto)r d’ambe le Leggi
D(on) Ignazio Cartella, e Rocco, di q(ue)sta Not(abi)le e Fedele Città di Taor-
mina, come Reg(i)o Custode di tutte le Antichità di q(ue)sta sud(dett)a Città,
e suo Territorio, eletto da S(ua) M(aestà) in forza di suo Real dispaccio sotto li
25. (otto)bre 1777; ed in seguito di Viceregio Biglietto communicatogli sotto li
8 (novem)bre 1777. pe(rve)n(u)to (?), reg(istra)to ed esecuto nell’Uffizio degli
Sp(ettabi)li Sig(no)ri Giurati di q(ue)sta Città sotto li […]68

Si ordina, provede, e comanda a qual si sia Persona tanto Cittadina, ò
Forastiera, e di qualunq(ue) grado, stato, e condizione si fosse, che da oggi
innanzi non ardisca apportare verun detrimento, ò danno, con rompere,
destrudere, ò danneggiare in qualunque menoma parte i Monumenti antichi
esistenti in q(ues)ta Città, e suo Territorio, come sono il Teatro, Naumachia,
Acquidotti, Sepolcri, Stagni ò sian Conservatorj d’acqua, Mosaici, ed ogni
altra sorta di Fabbriche antiche, che qua, e la sparse pella Città, e suo Terri-
torio si osservano, ed in qualunque altro luogo da scoprirsi in avvenire; come
neppure niente, e per nessun uso, anche per serviggio del Publico, si potesse
rimovere delle rotte Fabriche, Mattoni, Marmi, Colonne, ed altri nel Teatro
esistenti, ed altrove, ò da scoprirsi in qualunque altro luogo in avvenire; come
nem(m)eno ne’ sud(dett)i monumenti antichi non potesse andare a pascolare
nessuna sorta di Bestiame, né in quei Luoghi si potessero racchiudere. Pari-
menti non sia lecito ai Maestri Scarpellini di tagliar Pietre di tutte le Fabriche
antiche; E contravenendosi a quanto di sopra si è ordinato, siano, e si inten-
dono i contumaci incorsi nelle pene al sud(dett)o Sig(no)re di Cartella ben
viste, e sotto la maggior pena che è q(ue)lla dell’indignazione di S(ua) R(eal)
M(aestà) (che / Dio guardi) cui ha ordinato che le Antichita non si devastas-
sero, ma che con somma diligenza i(n) tutti i tempi si custodissero, i q(ua)li
oltre che appalesano il lustro, e magnificenza della Città nostra, dimostrano
pure il Fasto di q(ues)to sempre Fedelissimo Regno =

Promulg(e)tur, et stet in actis Officij Sp(ectabi)liu(m) 
Iuratoru(m) hujus Urbis.
Cartella Reg(iu)s Antiquitatu(m) Custos.

Die septimo Januarij decimequartae Ind(ictionis) 1781
Emissum, et promulgatum fuit […] p(raese)ns bannu(m) de ord(in)e et […]

p(er) loca solita p(ubli)ca et consueta hui(us) Urbi(s) Tau(rome)ni ad sonu(m)
Timpani voce prec(onic)a […] ex rel(atio)ne Ant(oni)ni de Agostino Preconis ut
[…] Unde […]

[…] Fran(cis)cus Fallone R(eg)ius M(agiste)r (?) […].
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67 Apt, Arcipretura di Taormina, Collegiata
S. Nicolò di Bari, Fogli Sparsi, busta 49.

68 Abbreviazione incomprensibile, forse
per «detti».



Nel bando, dunque, Cartella specifica le generiche disposizioni del
biglietto viceregio, individuando tre fondamentali divieti: il divieto di dan-
neggiare i monumenti già in luce e quelli che saranno scoperti, il divieto
di asportare materiale da reimpiegare per altri usi69, il divieto di far
pascolare o racchiudere animali dentro i monumenti. Più generica è la
parte relativa alla pena, proprio perché, come Cartella lamenta, il
biglietto viceregio non ha prescrizioni precise al riguardo. Il bando,
dunque, si limita a minacciare non meglio specificate «pene al sud(dett)o
Sig(no)re di Cartella ben viste», e – massima pena – «l’indignazione di
S(ua) R(eal) M(aestà)». È forse non casuale che Cartella, nel suo bando,
riecheggi piuttosto fedelmente le disposizioni dell’Ordine Corsini, da lui
verisimilmente ben conosciuto. A differenza di quest’ultimo documento,
però, il bando di Cartella vieta il reimpiego di materiali prelevati dai
monumenti antichi «per nessun uso, anche per serviggio del Publico»,
forse per evitare il ripetersi degli episodi verificatisi nel 1747-1749.

La nomina del principe di Biscari come custode delle antichità del
Val Demone e del Val di Noto nel 1778 non sembra inficiare il ruolo di
Cartella, che appare come il referente taorminese del nuovo custode.
Significative sono, al riguardo, le parole con cui, nel suo Plano, Biscari
conclude la parte dedicata alla città: 

queste sono le Antichità di Tavormina, che si debbono gelosamente custodire:
e perciò fare stante il loro numero, ed importanza, è ben necessario, che un
Dotto Paesano continuamente invigilasse alla di loro Conservazione, e mante-
nerle nello stato in cui la Paterna Regia Munificenza sarà per restituirle, e
nello stesso tempo assistere alla esecuzione delle opere, acciò siano debita-
mente pratticate; soggetto più adattato a tanto impegno non conosco in
Tavormina del Sig(no)r D(on) Ignazio Cartella non solo per la sua erudizione,
che per il fervoroso suo zelo per la sua Patria70. 

Torremuzza continua a considerare Cartella custode dei monu-
menti di Taormina71, e ancora nel 1794 Di Blasi definisce Cartella «da
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69 Già nel XVII secolo il gesuita palermitano
Francesco Scorso si lamenta dell’uso del
Teatro Antico come cava di materiale da
costruzione: «doluique & questus sum apud
cives, ex ea lateres ad alia nova ædificia sub-
struenda subinde excindi; quo fiet, ut paucis
post annis, inge(n)s illud monumentu(m)
Tauromenitanæ amplitudinis funditus con-
cidat» (Theophanis Ceramei Archiepiscopi
Tauromenitani Homiliæ in Evangelia domini-
calia, & festa totius anni, … editæ … a Fran-
cisco Scorso, Lutetiæ Parisiorum, 1644, § 1).
70 G. Pagnano, Le Antichità del Regno di

Sicilia cit., p. 160. Domenico Sestini in una
sua visita a Taormina cerca Cartella, «sog-
getto peritissimo nell’Antiquaria, e per il
quale io teneva lettere del Signor Principe di
Biscari, a cui mi aveva indirizzato per essere
istruito sulle antichità della sua patria» (Let-
tere del Signor Abate Domenico Sestini scritte
dalla Sicilia e dalla Turchia a diversi suoi
amici in Toscana, II, Firenze, 1780, p. 47).
71 Nella sua Siciliae et objacentium insu-
larum veterum inscriptionum nova
collectio, Panormi, 1784, p. 108, n° 9, Tor-
remuzza, pubblicando l’iscrizione in onore



tant’anni Custode delle Antichità di Taormina anche prima che lo fus-
sero i Principi di Biscari, e di Torremuzza per l’Antichità de’ tre valli»72,
ben cogliendo, tra l’altro, la priorità cronologica della custodia di Taor-
mina. Cartella, però, si lamenta con Torremuzza del presunto disinte-
resse di Biscari per i monumenti di Taormina, forse motivato solo dal-
l’esiguità della cifra stanziata dal governo73. Una vivida rappresenta-
zione della serietà con cui l’erudito taorminese interpretasse il suo ruolo
‘ufficiale’ è offerta da Dominique Vivant Denon, che visita Taormina nel
177874; l’anno successivo, ribadendo la sua carica di «Custode de’ rag-
guardevoli antichi Monumenti di questa Città», Cartella si rivolge al
viceré nel tentativo di evitare l’uso di mine, a suo dire pericolose per la
statica del Teatro Antico, in occasione del taglio della strada costiera
presso il Capo di San Leo75. La carica di Custode, oltre che nei suoi rap-
porti con il governo, è usata da Cartella anche come ulteriore legittima-
zione degli studi da lui svolti. Al suo ultimo scritto76, infatti, egli pre-
mette una dedica «agli eruditi Taorminesi», nella quale elogia «la lodevol
premura» dei suoi concittadini «pel ristoro, e per la conservazione de’
nostri sontuosi antichi Monumenti dalla Real Munificenza alla mia cura
commessi 77, i quali per vero dire fra le più illustri antiche Città di questo
Regno ottengono un distinto luogo»78. Le parole conclusive («vi prego ad
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di Olympis (Ig XIV 434) precisa «Misit
Ignatius Cartella J(uris) U(triusque)
D(octor) Regius Tauromenitanarum Anti-
quitatum Curator». Sull’iscrizione e sulle
circostanze della sua scoperta, v. F.
Muscolino, I monumenti di Olympis e di C.
Claudio Marcello a Taormina cit.
72 Lettera a Daniele, 17 luglio 1794, in F.
Muscolino, I «ragguardevoli antichi monu-
menti» di Taormina cit., p. 608, n° 17.
73 Lettera del 19 luglio 1780, in F. Musco-
lino, I «ragguardevoli antichi monumenti» di
Taormina cit., pp. 600-602, n° 9. Più
notizie si otterrebbero, forse, dal carteggio
tra Cartella e Biscari, che certamente vi
fu, come si ricava, tra l’altro, dalla lettera
citata; nel Fondo Biscari depositato
presso l’Archivio di Stato di Catania non vi
è però traccia di queste missive.
74 D. V. Denon in J. C. R. de Saint-Non
(ed.), Voyage pittoresque ou description des
royaumes de Naples et de Sicile, Paris,
1781-1786, IV, p. 32: «Le Gouverneur
voulut nous remettre entre les mains de
l’Antiquaire du Pays, D. Ignatio Castella
(sic), qui étoit si savant, disoit-il, si savant
que le Roi l’avoit créé Cicéron de Taor-

minum en titre. Cet homme en consé-
quence de la grande opinion qu’il comptoit
nous inspirer, se mit en devoir de nous
montrer toutes les curiosités du lieu, mais
avec un tel flegme & avec tant de méthode,
que nous y serions encore, sans en savoir
peut-être davantage, si nous n’eussions
pris le parti de le quitter brusquement,
sous prétexte de la grand chaleur qu’il fai-
soit alors, & en le priant de remettre la
partie à un autre moment» (v. anche D. V.
Denon, Voyage en Sicile, Paris, 1788, p. 8).
75 F. Muscolino, I «ragguardevoli antichi
monumenti» di Taormina cit., pp. 599-
600, n° 8.
76 Il cui titolo completo è, significativa-
mente, Breve relazione de’ più rimarchevoli
antichi monumenti esistenti nella città di
Taormina che presenta agli eruditi Anti-
quarj il regio custode de’ medesimi Ignazio
Cartella, e Rocco, particolarmente del Con-
servatojo d’acqua, che si trova intero cit.
77 Corsivo mio.
78 I. Cartella, Breve relazione de’ più rimar-
chevoli antichi monumenti esistenti nella
città di Taormina cit., p. 4.



impegnarvi di tramandare a’ nostri posteri lo stesso laudevole erudito
genio della conservazione di questi preziosi avanzi de’ nostri antichi»)
possono essere considerate il testamento spirituale dell’anziano Cartella
che, di lì a qualche anno, chiede di avere un «Compagno, e poi Sosti-
tuto»79, dimostrando che, nelle sue intenzioni, la carica di custode dei
monumenti di Taormina avrebbe dovuto sopravvivergli. 

Considerazioni conclusive

Appare chiaro, innanzitutto, lo stretto legame tra i monumenti e
il patrimonio del regno: non a caso, la «via» scelta dal sovrano per
emanare gli ordini a vantaggio delle antichità è, per la Sicilia, il Tribu-
nale del Real Patrimonio. In nome di questa appartenenza, sono vie-
tati non solo i danneggiamenti, ma anche gli usi a fini ‘privati’ dei
monumenti. L’Ordine Corsini insiste, sin dall’inizio, sul legame degli
antichi edifici con il «decoro»80 e il «fasto»81 del Regno; nel biglietto vice-
regio a Cartella il permesso di promuovere «le scoperte ulteriori …
ridonda in vantaggio, e gloria di questo Regno» e, nel suo bando, il
custode – riecheggiando l’Ordine Corsini – conclude collegando le
antichità con il «lustro» e la «magnificenza» della città e con «il Fasto
di q(ues)to sempre Fedelissimo Regno». 

Se dalle enunciazioni di principio si passa, però, agli aspetti ‘pra-
tici’ della custodia, i documenti riguardanti Taormina sono caratteriz-
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79 F. Muscolino, I «ragguardevoli antichi monu-
menti» di Taormina cit., pp. 615-616, n° 28.
80 «Corrispondendo al Decoro di questo
Regno, che si manutenessero colla possi-
bile cura, e pulitezza alcuni vetusti Edifizj,
de’ quali con ispezial vanto andava adorna
cotesta Città»; «Fabriche, che sono del
decoro del Regno»; «la memoria di tal anti-
chità, che si rifonda, à decoro di cotesta, e
del Regno ancora». Nel ‘gemello’ Ordine per
la conservazione del bosco di Mascali, si
leggono espressioni analoghe: «alcune
meraviglie, che con le loro celebri rarità,
siccome appalesano i portenti della natura
così ugualmente apportano lode, e decoro
al Regno di cui elleno sono la propagine e
lo germe» (Bcp, ms. H 52a, f. 347r) e «la
memoria di una tale naturale meraviglia,
che è di stupore ad ogn’uno, e di decoro à
questo Regno» (Ibidem, f. 348v). Sul con-
cetto di «decoro» nei due Ordini Corsini, v.,
oltre a S. Boscarino in S. Boscarino, A.
Cangelosi, Il restauro in Sicilia in età borbo-

nica 1734-1860 cit., p. 7, soprattutto G.
Pagnano, Le Antichità del Regno di Sicilia
cit., p. 17: «Il patrimonio naturale e quello
artistico erano posti sullo stesso piano in
quanto le loro memorie preziose costitui-
vano i segni del ‘decoro del regno’. La
nozione di ‘decoro’ è sempre presente negli
atti amministrativi e nelle relazioni degli
antiquari del Settecento a Napoli, Roma e
in Sicilia e dimostra, nella sua apparente
semplicità, un notevole spessore seman-
tico. Costituiscono il decoro del regno gli
elementi distintivi dell’identità naturale e
culturale del territorio. Di decoro è ogni
segno che arricchisce il patrimonio della
nazione, come gli edifici monumentali
moderni che sono simboli di potenza e di
buon governo. Anche le antichità, testimo-
niando la magnificenza del passato, rive-
lano la pietas che le rispetta e la cultura
dello Stato che sa conservarle».
81 «somiglievoli insigni monumenti, che ci
dimostrano il Fasto del nostro Regno».



zati dalla stessa ‘evasività’. Le pene o non sono previste o sono contem-
plate con formule generiche; il risvolto economico della custodia delle
antichità non è presente né nell’Ordine Corsini né nel biglietto vice-
regio a Cartella, e le richieste di contributo finanziario sono sistemati-
camente respinte. L’unica ricompensa prevista per Cartella – della
quale, per di più, egli avrà a pentirsi in tarda età – è l’esenzione dai
pubblici uffici, facilmente accordata perché senza aggravio per il pub-
blico erario. Appare chiaro che i tempi non sono ancora maturi per un
concreto contributo del governo: solo ai due custodi eletti nel 1778
sarà assegnato un finanziamento annuo, peraltro piuttosto modesto.

Pur con i loro limiti, i provvedimenti a difesa delle antichità di
Taormina sono comunque degni di nota per alcuni aspetti, quali la loro
precocità e il contesto socio-culturale che essi presuppongono. L’Or-
dine Corsini (1745) precede sia la ‘licenza di scavo’ al principe di
Biscari (1748), sia le due prammatiche del 1755 con le quali comune-
mente si fa iniziare la legislazione borbonica a difesa delle antichità e
che, tra l’altro, hanno finalità ben diverse; il duca di Santo Stefano,
sebbene non ufficialmente nominato ‘custode’ nel 1745, è comunque
designato come responsabile della conservazione dei monumenti
antichi di Taormina «offrendo così il primo esempio di persona incari-
cata della tutela monumentale in Sicilia e anticipando di un trentennio
l’istituzione ufficiale dei custodi»82. Infine, la carica di «regio custode»
concessa a Cartella precede, anche se di poco, il conferimento a Biscari
e a Torremuzza di una carica per alcuni aspetti analoga, pur se con
ambiti territoriali ben più vasti e con un finanziamento ufficiale. 

A un governo ben disposto – almeno in linea di principio, purché
senza aggravi per le pubbliche finanze – corrisponde una comunità
civica in cui i membri di una ristretta élite (i «devinctissimi cives» già
ricordati) aspirano a diventare parte attiva, con scavi, restauri, studi,
nella «custodia» di quei monumenti «che appalesano il lustro, e magni-
ficenza della Città nostra» e che sono percepiti in maniera chiarissima
come componente essenziale della propria identità cittadina83.
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82 G. Pagnano, Le Antichità del Regno di
Sicilia cit., p. 17. Per un’interessante coinci-
denza, se il duca di Santo Stefano ha ‘anti-
cipato’ la figura dei custodi, un suo discen-
dente, Giuseppe De Spucches (1819-1884),
principe di Galati, duca di Caccamo e
barone di Kaggi, è stato, dal 1856 al 1860,
l’ultimo presidente in età borbonica della
Commissione di Antichità e Belle Arti della
Sicilia, ‘erede’ della Regia Custodia, v. C.
Marconi in G. Lo Iacono, C. Marconi, L’atti-

vità della Commissione di Antichità e Belle
Arti in Sicilia, parte III, Verbali delle Riunioni
della Commissione, Anni 1852-1860,
Regione Siciliana, Palermo, 2000 (Quaderni
del Museo archeologico regionale ‘Antonino
Salinas’, 5, 1999), p. 8 e passim.
83 Oltre che dai documenti oggetto di questo
lavoro, tale atteggiamento emerge chiara-
mente anche da altri testi contenuti in Bcp,
mss. Qq H 129 e Qq H 272, in corso di tra-
scrizione e di studio da parte di chi scrive.



Jean Duma (dir.)

L’espace politique méditerranéen,
Cths, Paris, 2008, pp. 263

Avant que ne s’imposent à l’époque
contemporaine les représentations col-
lectives Nord Sud charriant des stéréo-
types prenant les fondamentalistes
arabes et occidentaux pour l’ensemble
des sensibilités des populations, la
Méditerranée fut un monde dans lequel
le respect de l’altérité et la négociation,
loin de toutes situations figées a primé,
par delà des conflits qui le plus souvent
ont regroupés des alliances complexes
parmi lesquelles les relations privilé-
giées entre la France et les pays otto-
mans se sont le plus souvent opposés
aux intérêts des Habsbourgs.

Ce sont les zones de contacts c’est-
à-dire avant tout les îles et les ports qui
de rivages en rivages tinrent lieu
d’Echelles que cet ouvrage collectif met
d’abord en avant. Sous le pontificat
d’Innocent III la Sicile fit l’objet d’une
séparation factice entre les bons favo-
rables au siège apostolique et les mau-
vais Juifs et Sarrasins parce que en
réalité le maintien du notariat grec et
arabe lors de la domination normande
du comte Roger II fit que les popula-
tions demeurèrent fluides vis-à-vis des
trois grandes confessions monothéis-
tes. En 1562 la Corse génoise fit l’objet
de tractations entre Charles IX de
Valois, le dey d’Alger, et l’empereur à
Istanbul afin de s’emparer des fortifica-

tions qui de marines en villes sont
autant de refuges pour les négociants
que de points stratégiques pour des
armées qui jusqu’au Projet de Constitu-
tion pour la Corse rédigé en 1765 par
Jean-Jacques Rousseau se préoccu-
paient bien peu des communautés à
l’intérieur des terres du moins après
l’exclusion de l’Aragon du sud de l’île.
C’est dans le cadre houleux qui s’en
suivit avec l’intervention de l’Angleterre
qu’il faut comprendre le maintien de
l’esclavage de Corses à Tunis jusqu’en
1774 malgré le traité de 1768 qui
concernait également le bey sur la
situation des ressortissants français
plus largement dans tous les consulats
du Levant. Vint la Révolution française
et c’est Malte qui en juin puis en sep-
tembre 1798 perdit le statut de limite
entre l’Orient et l’Occident que lui avait
réservé son siège de l’Ordre des cheva-
liers de Saint Jean et de Jérusalem.
Désormais les îles de la Méditerranée,
l’île d’Elbe, Malte, la Corse, la Sicile et
les îles Ioniennes furent des points
stratégiques majeurs dans la lutte pour
la prépondérance du commerce britan-
nique installé à Majorque depuis 1713
qui plus est après le blocus continental
mis en place par Napoléon Bonaparte
en 1806 dans lesquels s’élaborèrent
des expériences institutionnelles origi-
nales.

Si l’échange inégal en Méditerranée
a été instauré par le traité de 1156
entre Gênes et la Sicile l’invention du
Sud avec sa quête de débouchés colo-
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niaux renvoie plus certainement à la
rivalité entre les Etats européens lors
du congrès de Berlin de 1878. Le retour
de la croisade après le premier départ
des croisés vers Jérusalem des latins
de Saint Gilles en 1095 lui date des
attentats du 11 septembre 2001. L’uni-
vers non plus seulement méditerra-
néen s’assombrit depuis et se perd
entre guerres dites justes comme en
Irak et les excès des minorités fonda-
mentalistes musulmanes.

Thierry Couzin 

Jean Nicolas

La rébellion française.
Mouvements populaires et conscience
sociale 1661-1789,
Gallimard, Paris, 2008, pp. 1076 

Parler de la Révolution française
c’est évoquer la réalité de la continuité
entre l’ancienne et la nouvelle forme
d’agrégation politique et son accom-
plissement. «Je viens appeler
aujourd’hui votre attention sur la plus
belle langue du monde, celle qui la pre-
mière a consacré franchement les
droits de l’homme et du citoyen, celle
qui est chargée de transmettre au
monde les plus sublimes pensées de la
liberté et les plus grandes spéculations
de la politique. L’orgueil même de l’ac-
cent plus ou moins sonore n’existe plus
depuis que des citoyens rassemblés de
toutes les parties de la République ont
exprimé dans les assemblées nationa-
les leurs vœux pour la liberté et leurs
pensées pour la législation commune»
(Archives parlementaires. Recueil com-
plet des débats législatifs et politiques
des Chambres françaises de 1787 à
1860, T. LXXXIII, pp. 713-717). C’était
réduire le champ des possibles puisque
l’expérience patriotique du journal
marseillais Le Manuel du Laboureur et
de l’Artisan qui du 6 juin 1792 au len-
demain du 10 août 1792 lors de l’in-
surrection des Fédérés avait exprimé le
droit en provençal, par exemple à l’oc-
casion de la plantation de l’arbre de la
Liberté l’organe de presse publia cette
chanson, «Braveis Citoyens, l’égalita,

per toujour sera nouestré partagi, mais
l’unien fa nuestro sûreta, nous assuro
la libertà, De l’unien tout m’oouffre eici
l’imagi, Marseillès siguen toujour unis,
qu’un beou jour leis poples tous amis,
de sei couer en t’oouffren l’unien puro»,
témoignant du fait que divers idiomes
pouvaient alors encore parler la même
langue politique (Jacques Guilhau-
mou, La langue politique et la Révolu-
tion française. De l’événement à la rai-
son linguistique, Paris, 1989, pp. 176-
181).

Les mouvements paysans avaient
préparé la Fronde en gironde dès 1623
et le parlement de Bordeaux lui-même
fit une tentative de sécession avec le
gouvernement de Louis XIII en 1653.
C’est à la suite de cette insurrection
que l’ordonnance de 1670 inaugura
une nouvelle terminologie juridique. La
catégorie «rébellion à justice» qui
entrait dans l’ensemble encore plus
large et ancien des «cas royaux» qui
relevaient des tribunaux de basse et de
haute justice à l’exclusion de toute
autre juridiction. La difficulté qui se
présenta don aux juristes fut de savoir
d’abord s’il s’agissait d’un phénomène
collectif et ensuite de qualifier la nature
du délit: l’«émotion» fut caractérisée
comme un événement inattendu qui
s’était développé sans raison claire et
non concertée, l’«émeute» n’en était
qu’une forme aggravée enfin la «sédi-
tion» désignait une atteinte à l’autorité
du roi. Ces tentations étaient alors
résolues par la pratique coutumière de
l’«accommodement» et c’était seule-
ment en cas d’échec devaient avoir
recours à la forme institutionnelle du
procès. 

Aux confins de la France, en Savoie
les émeutes furent particulièrement
nombreuses entre 1770 et 1780. Selon
l’intendant du Chablais le pire est que
le brigandage reçoit partout l’appui des
habitants quoique Mandrin ait déjà été
capturé en terre de Savoie en 1755.
Bien qu’en Savoie la monétisation des
droits seigneuriaux ait offert aux com-
munautés de les racheter après leur
abolition en 1771 l’agitation continua
jusqu’à l’intervention de la France en
septembre 1792. Joseph de Maistre
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s’exile à Lausanne et témoigne du fait
que désormais il y avait une opposition
irréductible entre un ordre dit naturel
garant du droit positif et l’ordre naturel
qui reposait sur l’idée originelle d’un
contrat imposant la sécularisation du
politique par les lois de la République
française. La pratique des charivari qui
permettait à la jeunesse d’exercer une
forme de violence tolérée devient peu à
peu incommodante pour les autorités,
à Nice en novembre 1721 une ordon-
nance est affichée contre l’usage d’exi-
ger de l’argent des veufs et veuves qui
se remariaient et filles qui se marie-
raient hors de leur paroisse, à Nuits en
Bourgogne en 1742 la mascarade du
jour des épousailles un Mardi gras
donne lieu à de lourdes amendes. Dans
le comté de Nice ce n’est qu’en 1750
que les atteintes à la propriété prirent
une importance encore jamais égalée
témoignant également d’un change-
ment par rapport aux périodiques
révoltes paysannes. A Nice même quel-
ques émeutes annoncèrent les troubles
qui se produisirent le 28 septembre
1792 à la faveur de laquelle les troupes
du général Danselme envahirent le
pays (Thierry Couzin, «Subversion et
Révolution dans le pays niçois de 1790
à 1796», dans Recherches Régionales,
2001, 155, pp. 27-32). En Corse la
révolte engagée depuis 1755 contre
Gênes se poursuivit avec les mouve-
ments paysans de 1788 qui préparè-
rent le suffrage favorable envers la
France. 

Le code rural de 1791 consacra le
triomphe de la propriété libre de droits
féodaux et de la dîme et on a pu préten-
dre que le renforcement de la propriété
paysanne a été une condition néces-
saire de l’accumulation et des progrès
du capitalisme et certes cela fut d’au-
tant plus vrai que désormais une nou-
velle césure sépara le monde des cam-
pagnes entre les tenanciers éventuelle-
ment bénéficiaires de la vente des biens
nationaux tandis que le manouvrier
s’est prolétarisé et détruisit dans le
même temps l’unité du peuplement de
la paroisse. Dans le discours prononcé
le 24 septembre 1791 Robespierre posa
ouvertement la question: qu’est ce que

les droits civils sans les droits politi-
ques? «C’est un homme qui est gou-
verné par des magistrats au choix des-
quels il ne peut concourir en aucune
manière (…). C’est un homme avili dont
la destinée est abandonnée aux capri-
ces, aux passions, aux intérêts, d’une
caste supérieure (…). Que l’on pense
ainsi lorsqu’on regarde la liberté, le
bien le plus sacré de l’homme, le sou-
verain bien sacré de tout homme qui
n’est pas abruti; que l’on pense ainsi
lorsque l’on regarde la liberté comme le
superflu dont le peuple français peut
se passer, pourvu qu’on lui laisse la
tranquillité et du pain; que l’on rai-
sonne ainsi avec de tels principes je ne
m’en étonne pas. Mais moi je déclare
que j’abhorre de pareils systèmes, et
que je réclame votre justice, l’huma-
nité, la justice et l’intérêt national en
faveur des hommes libres de couleurs»
(Maximilien Robespierre, Discours sur
la religion, la République, l’esclavage
(1794), Paris, 2006, pp. 57-59).

A propos du nerf du pain Saint-
Just précisa encore dans un discours
prononcé à la Convention le 29 novem-
bre 1792: «Je n’aime point les lois vio-
lentes sur le commerce. On peut dire
au peuple ce que disait un soldat car-
thaginois à Annibal: «Vous savez vain-
cre, mais vous ne savez pas profiter de
la victoire». Les hommes généreux qui
ont détruit la tyrannie ignorent-ils l’art
de se gouverner et de se conserver?
Tant de maux tiennent à un désordre
profondément compliqué. Il en faut
chercher la source dans le mauvais
système de notre économie. On
demande une loi sur les subsistances!
Une loi positive là-dessus ne sera
jamais sage» (Saint-Just, Discours et
rapports, Albert Soboul (ed.), Paris,
1977, pp. 73-74.). C’était se rendre à
l’évidence de l’explication de Malthus
qui greva dès le règne de Louis XVI les
espoirs physiocratiques.

On attend encore qu’une autre
structure organique structurée vienne
accomplir la Révolution française. Le
mouvement orienté de ses fragments
comme le décret du 8 avril 1791 en
faveur des femmes et la disposition du
22 mars 1841 limitant la durée du tra-
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vail de l’enfant laissent au négatif un
vaste champ ouvert par le Code Noir
français de 1685 dont l’article 13 sti-
pulait que la servitude était d’autant
plus transmise par le sang que les
nouveaux nés d’une mère esclave nais-
saient esclaves. La tâche de réappro-
priation de la mémoire entreprise par
l’Unesco depuis quarante ans (Jean-
Frédéric Schaub, L’Europe a-t-elle une
histoire?, Paris, 2008, pp. 148-149)
marque une belle page au livre sur le
chemin de la libération de l’humain
par lui-même.

Thierry Couzin

Frédéric de Neuhoff

Lettre à Pascal Paoli,
François de Negroni (ed.), Materia
Scritta, Bastia, 2005, pp. 103

Ce livre conte l’histoire d’un malen-
tendu entre Frédéric le présumé fils du
roi Théodore de Neuhoff et Pascal Paoli
lorsque celui-ci se réfugia à Londres en
1769 auquel le roi Georges III lui
octroya une pension de 2000 livres
sterling. Dès 1755, avant même le
retour de Paoli en Corse en provenance
de Naples, Frédéric s’affilia au réseau
d’aide aux insurgés en contribuant à
l’acheminement d’une cargaison d’ar-
mes et d’ailleurs dans sa lettre du 17
janvier 1774 il le lui reprocha. Marquée
par le sceau de la déception cette cor-
respondance rappelle que le succès
mondain de Paoli à Londres fut large-
ment dû au livre Boswell. Mme Macau-
ley le considéra comme un législateur
d’une infinie clairvoyance désigné à
mettre en pratique le plan de la Répu-
blique de Platon et la Gazetta di Milano
du 28 août 1769 fit écho d’un projet
matrimonial avec Paoli. 

La lettre de Frédéric est une suite
de flèches d’une amertume aveugle sur
la personnalité de Paoli: «Boswell avait
écrit qu’il se plaisait à voir en vous plus
qu’un homme, alors que dans
l’épreuve, vous vous révélâtes être
moins qu’une femme, fuyant précipi-
tamment à la seule nouvelle que les
Français étaient parvenus à l’intérieur

de l’île. Une fois de plus vous rendiez
justice à l’opinion négative que
Colonna et Buttafoco avaient partagée
à votre sujet, tout en validant la
maxime qui prétend qu’il vaut mieux
faire confiance à une armée de cerfs
conduite par un lion qu’à une armée
de lions dirigée par un cerf». 

Ce manuscrit inédit rédigé en
anglais est conservé à la British
Library. Publié il aurait renforcé la
critique acerbe du rapport Barère au
Comité de Salut Public du 29 janvier
1793: «Un autre département mérite
d’attirer nos regards: c’est le départe-
ment de la Corse. Amis ardents de la
liberté, quand un perfide Paoli et ses
administrateurs fédéralistes ligués
avec des prêtres ne les égarent pas,
les Corses sont des citoyens français;
mais depuis quatre ans de révolution,
ils ignorent nos lois, ils ne connais-
sent pas les événements et les crises
de notre liberté. Trop voisins de l’Ita-
lie, que pouvaient-ils en recevoir? des
prêtres, des indulgences, des adres-
ses séditieuses, des mouvements
fanatiques. Pascal Paoli, Anglais par
reconnaissance, dissimulé par habi-
tude, faible par son âge, Italien par
principe, sacerdotal par besoin, se
sert puissamment de sa langue ita-
lienne pour pervertir l’esprit public
pour égarer le peuple, pour grossir
son parti; il se sert surtout de l’igno-
rance des habitants de Corse, qui ne
soupçonnent pas même l’existence
des lois françaises, parce qu’elles sont
dans une langue qu’ils n’entendent
pas. Il est vrai qu’on traduit depuis
quelques mois notre législation en ita-
lien; mais ne vaut-il pas mieux y éta-
blir des instituteurs de notre langue
que des traducteurs? (…) Le fédéra-
lisme et la superstition parlent bas-
breton; l’émigration et la haine de la
République parlent allemand; la
contre-révolution parle italien, et le
fanatisme parle basque». 

Au fond la lettre de Frédéric de
Neuhoff sacrifie par défaut au culte de
la personnalité et renvoie l’historiogra-
phie à cette question fondamentale:
Paoli était-il paoliste?

Thierry Couzin



Antoine Casanova

Napoléon et la pensée de son temps:
une histoire intellectuelle singulière,
Albiana, Ajaccio, 2008, pp. 323

Récemment Jean-Pierre Changeux a
estimé que le cerveau humain construi-
sait sa connaissance de telle manière
que chaque neurones étaient individués
et à partir de là il était possible d’inférer
qu’elles avaient chacune à la fois un
patrimoine et une histoire laissant ainsi
une part d’indéterminé sur le processus
d’apprentissage qui fait la matière de
l’histoire même. C’est à ce formidable
défi que s’attache le livre d’Antoine
Casanova qui en choisissant le person-
nage exceptionnel de Napoléon Bona-
parte privilégie le lien entre la mémoire
individuelle et la mémoire collective.

L’historicisation de la pensée de
Napoléon de 1789 aux années de l’exil
à Sainte-Hélène fait apparaître un goût
peu commun pour l’histoire antique
dont la Révolution française que Bona-
parte compare à une irruption volcani-
que fut riche à commencer par l’émer-
gence de la figure de Caïus Gracchus
au temps premiers de la Convention en
1792. La singularité de l’homme
consista à méditer sur son propre des-
tin au regard d’une approche rationa-
liste de l’apparition des monothéismes.
Il annota ainsi nombre d’ouvrages
ramenés au cours de sa campagne en
Egypte et en Syrie. Alors qu’il était
jeune écolier à Brienne en 1779 Napo-
léon témoigna déjà une sympathie pour
son compatriote Pasquale Paoli à
laquelle les événements de Corse en
1793 mirent fin. Quant à la suite, ce
passage qu’il dicta à Las Cases en dit
long sur sa volonté de mettre en scène
son propre destin. «En 1793, Napoléon
Bonaparte, âgé de vingt-quatre ans,
était encore inconnu au monde qu’il
devait remplir de son nom; il était lieu-
tenant-colonel d’artillerie (…). Les
Anglais venait de se saisir de Toulon,
on avait besoin d’un officier d’artillerie
distingué pour diriger les opérations du
siège, Napoléon y fut envoyé. Là, le
prendra l’histoire, pour ne plus le quit-
ter; là commence son immortalité». 

C’était taire l’opposition qui en juil-
let avait emporté par une vague de
contestation populaire l’administration
jacobine de Toulon vite remplacée par
l’élection d’un comité général des sec-
tions élu par les assemblées urbaines.
Les rebelles demeurèrent républicains
et ainsi sous couvert d’une procession
à la gloire de la Vierge on voit poindre
des motifs politiques qui se manifes-
tent par un cérémonial de rédemption
des emprisonnés pour délits d’opi-
nions. Les choses ne prirent un tour
nouveau qu’avec l’arrivée des Anglais
sous le commandement de l’amiral
Hood dans le port de guerre livré aux
coalisés fin août 1793 (Malcom Crook,
«Une absence? Religion et contre révo-
lution à Toulon en 1793», dans Reli-
gion, Révolution et contre-révolution
dans le Midi 1789-1799, Colloque,
Nîmes, 1990, pp. 95-102). Après la
prise de Toulon le 17 décembre 1793
Las Cases prit soin d’insister sur le fait
que Napoléon s’opposa à toutes les
représailles: «L’Empereur rendait à
Robespierre la justice de dire qu’il avait
vu de longue longues lettres de lui à
son frère, Robespierre jeune, alors
représentant à l’armée du Midi, où il
combattait et désavouait avec chaleur
ces excès, disant qu’ils déshonore-
raient la Révolution, et la tueraient».

A ce propos Antoine Casanova rap-
pelle les conversations de Napoléon
peu après son coup d’Etat du 18 Bru-
maire avec le jacobin Marc Antoine
Julien sur les raisons de l’échec du
gouvernement de l’an II et de Robes-
pierre qui témoigne en faveur de l’idée
d’une sorte de solution de continuité
entre les deux hommes. La politique de
l’Incorruptible a échoué parce que à
son intelligence, son énergie et à sa
qualité «d’ennemi implacable de la
royauté et de protecteur implacable du
peuple», il a manqué pour «bien diriger
sa force » l’expérience d’un chef mili-
taire. «C’est ce qui le perdit». 

Antoine Casanova sait bien que
pour dépasser les impasses de la
méthode lexicométrique qui enseigne
assez peu sinon sur les occurrences et
les syntagmes d’une langue pour ainsi
dire sans chair la linguistique doit sui-
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vre l’historicisation des modes de clas-
sement afin d’en rendre fécond ses
apports. La rareté de cet ouvrage tient
ainsi entre autre dans une volonté de
laisser ouverte la recherche historique
sur les biographies et par exemple rap-
pelons que Le Vieux Cordelier fut l’or-
gane de presse de Camille Desmoulins
et sa liberté de ton peut se rapprocher
des libelles du siècle des Lumières. Il
eut une extension d’à peine sept numé-
ros depuis le 7 décembre 1793 jusqu’au
15 février 1794 avec une périodicité par
décades à la suite de quoi le publiciste,
dont la particularité contrairement à
«l’ogre corse» fut d’être dépourvus de
responsabilité civile, fut arrêté.

Thierry Couzin 

Hubert Heyriès

Les garibaldiens de 14.
Splendeurs et misères des Chemises
Rouges en France de la Grande Guerre
à la Seconde Guerre mondiale,
Serre, Nice, 2005, pp. 672

Acclamé par la jeunesse niçoise à
la nouvelle de l’ouverture des hostilités
entre la France et la Prusse, accusé de
collusion avec le comité séparatiste de
Florence, Giuseppe Garibaldi est sur-
veillé à Nice. (Thierry Couzin, «Le
renouvellement d’une identité de fron-
tière. Les effets des bouleversements
internationaux sur la notabilité dans le
comté de Nice: 1792, 1848, 1870»,
dans Cahiers de la Méditerranée, 2007,
74, pp. 161-163). Après la défaite de
Sedan le 2 septembre 1870 le gouver-
nement proclama deux jours plus tard
la République à laquelle le conseil
municipal de Nice se rallia aussitôt.
Giuseppe Garibaldi débarqua à Mar-
seille et fut rapidement enrôlé le 14
octobre 1870 à la tête de l’armée des
Vosges où il se distingua à Dijon sans
pouvoir arrêter la défaite. Une fois l’ar-
mistice signée avec la Prusse, l’assem-
blée nationale réunie à Bordeaux le 8
février 1871 institutionnalisa la Répu-
blique et Giuseppe Garibaldi fut élu
député à Paris, Dijon, Nice et Alger.
L’élection fut invalidée en raison de sa

nationalité italienne et il se retira défi-
nitivement à Caprera où il mourut en
1882. Au moment même où le rideau
tombe commence le garibaldisme. Une
tentative certes méconnue mais factice
de filiation avec l’esprit du citoyen du
monde par son fils Ricciotti et son petit
fils Peppino qui les conduira à la tête
d’une légion de volontaire sur l’Argonne
en 1914 aux côtés de l’armée française. 

Les membres de ces Chemises rou-
ges se scindèrent dans l’Entre-deux-
guerres. Les partisans de la lutte anti-
fasciste réunis en association dans la
Fédération des Avants-gardes garibal-
diennes en 1923 par Ricciotti jr.,
ouverte à tous sans distinction de
nationalité, de parti, de sexe, d’âge et
de classe en collaboration avec la Fédé-
ration des garibaldiens composée des
vétérans, se regroupèrent bientôt dans
le mouvement para-militaire des
Légions garibaldiennes de la Liberté en
1925. Le recrutement s’effectua sur-
tout dans les Alpes-Maritimes, à Mar-
seille, Lyon et à Paris là où les immi-
grés transalpins et les exilés politiques
étaient les plus importants, attirant
des fuorusciti socialistes, républicains,
anarchistes et communistes. En 1924,
Ezio, qui devint par ailleurs général de
la milice fasciste, fonda en Italie La
Fédération nationale des Volontaires
garibaldiens dont Benito Mussolini
reçu la présidence honoraire, Camillo
Marabini devint pour les Chemises noi-
res l’homme idéal pour diriger la filiale
française de l’association la Fédération
garibaldienne de France. Chacune des
deux tendances voua des cérémonies
au culte des morts sur l’Argonne. 

A partir de 1936 un garibaldisme de
gauche renaquit. Le déclenchement de la
guerre civile espagnole et la formation du
bataillon Garibaldi des Brigades interna-
tionales qui se distingua lors de la
bataille de Guadalajara contre les Che-
mises noires en mars 1937, l’émergence
de l’axe Rome-Berlin et la l’affirmation de
la rupture franco-italienne, l’engagement
anti-fasciste de Sante Garibaldi et l’orga-
nisation de la Fédération française des
garibaldiens de l’Argonne en juin 1937,
poussèrent une trentaine de vétérans à
rompre avec L’Union des garibaldiens de
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l’Argonne de Marabini et à rejoindre la
lutte anti-fasciste des fuorusciti qui
connurent eux aussi un réveil de leurs
espérances. L’ouverture des hostilités en
septembre 1939 devait imposer une
indécision dû au caractère militaire de la
mémoire de l’Argonne.

Giuseppe Garibaldi fut-il garibal-
dien? On a peine à croire que la profu-
sion de monuments qui célébrèrent les
Italiens mort pour la France est quel-
que chose à voir avec le caractère tem-
pétueux auquel sa naissance le 4 juil-
let 1807 à Nice de ce fils de marin et
petit commerçant niçois et d’une mère
génoise ne le prédisposait pas. Son
parcours exceptionnel revint en somme
à témoigner sur l’engagement de l’indi-
vidu en faveur de la République en
Uruguay, en Italie, en France, loin des
querelles nationalitaires des associa-
tions d’anciens combattants qui se
réclamaient de sa mémoire. Giuseppe
Garibaldi se rendit également au
congrès de la Ligue pour la paix qui se
tint à Genève en 1867 dans lequel
Bakounine prôna d’abord la création
des Etats-Unis d’Europe en précisant
que celle-ci ne pourrait se faire dans le
cadre des Etats tels qu’ils émergèrent
au lendemain du «printemps de peu-
ples» en invitant ces derniers à recons-
tituer leurs patries par la fédération
des énergies par le bas aussi bien indi-
viduelle que collective (Michel Bakou-
nine, Œuvres, Paris, 1980, pp. 53-60).
Au fond, seule la présence d’un déta-
chement de volontaires dans les Briga-
des internationales l’a respecté.

Thierry Couzin

Corrado Malandrino (a cura di)

Un popolo per l’Europa unita.
Fra dibattito storico e nuove prospettive
teoriche e politiche,
Leo S. Olschki editore, Firenze, 2004,
pp. 248

Après l’élargissement de la Commu-
nauté européenne à dix nouveaux
membres le 1er mai 2004, l’adoption
d’un projet de Constitution pour
l’Union par les chefs d’Etat et de gou-

vernement réunis à Bruxelles le 18 juin
2004 semblait marquer une date dans
la progression de ce qui n’était qu’une
utopie à la fin du second conflit mon-
dial. En effet, l’idée de peuple européen
affronté avec la question connexe du
cadre institutionnel capable de l’enla-
cer développé dans cet ouvrage collectif
anticipe à la fois sur l’élargissement
possible à d’autres pays distincts par la
pauvreté comme la Bulgarie et la Rou-
manie ou par la religion majoritaire-
ment pratiquée, en l’occurrence l’Islam,
en ce qui concerne la Turquie, et sur le
délai de ratification laissé à la discré-
tion de chaque membre avant un vote
global à la majorité de 55% des Etats et
65% de la population de l’Union ne pré-
sageait pas de la nature des résistan-
ces. Il n’en a rien été puisque le traité a
été rejeté par la France le 29 mai 2005.
C’est là que réside tout l’intérêt pros-
pectif de ce livre.

Le principe de subsidiarité entre les
instances de l’Union d’une part, entre
pouvoir supranational et souveraineté
nationale d’autre part élaboré au fur et
à mesure des traités permet de régler
les conflits entre les différents niveaux
communautaires par la délégation au
cas par cas des compétences ce qui en
fait un outil juridique démocratique
tant vertical qu’horizontal supposant la
participation des diverses représentati-
vités à la mise en pratique collégiale
des décisions. Ainsi le Comité des
régions instauré par le traité de Maas-
tricht de février 1992 entré en vigueur
au début de l’année 1994 doit dans la
pratique faire face à des conflits de
compétences entre les délégués des
régions et les collectivités territoriales.
Or, malgré un programme lancé par le
Conseil de l’Europe dans le premier
quinquennat des années 1980 l’inten-
sité des problèmes régionaux fait appa-
raître des déséquilibres puisque sur les
160 régions administratives d’alors la
Basilicate arrive en tête de ce triste
classement suivit dans l’ordre décrois-
sant de la Calabre, de l’Andalousie, de
l’Estremadure, des Canaries, de l’Ir-
lande et de la Sardaigne.

Il existe en effet un rapport étroit
entre le mode de production et les for-
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mations politiques: aux exigences de
l’économie industrielle a répondu la
construction des Etats nationaux tandis
que la Communauté européenne fut
d’abord pensé dans les termes d’un
marché unique rendu nécessaire par la
globalisation liée à la révolution scienti-
fique dans les communications et les
transports. C’est donc l’internationalisa-
tion des échanges qui constitue le
moteur dans la création d’une société
civile élargie dont la dimension soit
capable de contrôler l’obsolète sépara-
tion entre politique interne et politique
externe par un processus constitution-
nel de rassemblement des démocraties
libérales. La solution fédéraliste comme
stade ultime d’une transformation à
l’échelle mondiale dont les entreprises
multinationales, les organisations non
gouvernementales, les centres de
recherches, l’étendue de la diffusion des
religions, et aussi bien les organismes
criminels et terroristes sont des indica-
teurs patents, est évoqué. Cette pers-
pective a l’avantage de nous faire com-
prendre que la création d’un peuple
européen au centre des débats actuels
est le reflet d’enjeux planétaires cru-
ciaux qui ne se limitent pas à d’incer-
tains nouveaux lendemains qui chan-
tent mais tiennent d’abord à l’élabora-
tion d’un cadre territorial suffisamment
vaste pour maintenir une possible gou-
vernance des problèmes nécessaire-
ment transnationaux qui se profilent
chaque jours. Parmi ceux-ci la politique
extérieure et de défense commune
jusqu’à présent n’a pu se concrétiser
que par des alliances parcellaires qui
n’intègrent pas l’ensemble des pays
membres.

Nous sommes en effet loin d’en
avoir finit avec le jeu serré des Etats-
Unis dans le conseil de sécurité des
nations unies auquel on doit la créa-
tion d’agrégats de peuples issus de
l’ancienne fédération yougoslave et
dans les provinces méridionales de la
Russie. Il est demeure pourtant vrai
que les pays ayant peu été touché par
la révolution industrielle ont
aujourd’hui la possibilité d’inventer
leur propre développement. La Silicon
Walley a été la solution californienne

des Etats-Unis d’Amérique mais dés-
ormais l’Alena met cet Etat fédéral
face au dilemme bien connut des
vieux européens de l’absorption par le
progrès scientifique des migrations
mexicaines de la pauvreté désormais
difficile à circonscrire dans des ghet-
tos. A propos du système d’autorégu-
lation des législations différentes qui a
été proposé par Gunther Teubner
d’aucun a pu lui opposer qu’elle
n’était pas réaliste vis-à-vis de la
Convention de L’International Court of
Justice réunie à Mexico en 2003 sur la
souveraineté de la procédure crimi-
nelle dans l’Etat du Texas. 

Le rôle de l’histoire dans l’élabora-
tion d’une mémoire commune aux
européens importe finalement. La
mémoire collective comme éveil de la
conscience de la mémoire individuelle
à celle d’un groupe telle que l’a défini
Maurice Halbwachs fait l’impasse sur
le politique au profit de la culture. Ce
glissement a été confirmé par l’étude
de Pierre Nora sur les mémoires d’Etat
constitutives de l’espace national en
ce que ce dernier escamote la citoyen-
neté au profit de la légitimation du
pouvoir. L’auteur de la contribution,
Helga Bories Sawala, s’accorde avec
Eric J. Hobsbawm pour montrer que
cette perspective consiste en une lec-
ture du passé en fonction des besoins
du présent et participe de l’invention
de communautés imaginées dans le
cadre national. Sauf à revenir en
arrière celui-ci ne correspond plus
aux besoins de l’Union européenne et
c’est sur cette note sur la nécessaire
internationalisation de l’historiogra-
phie dirigée vers l’intégration démo-
cratique qu’il faut conclure.

Thierry Couzin

Pierre Vidal-Naquet

Le miroir brisé.
Tragédie athénienne et politique,
Les Belles Lettres, Paris, 2002, pp. 94

La tragédie dans son essence même
est passage à la limite des règles d’in-
clusions et d’exclusions qui fondent
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l’ordre civique. Trois tentations mena-
cent l’interprète des tragédies grec-
ques. La première est celle du réalisme.
La matière de la tragédie n’est pas le
rêve mais une esthétique à la fois litté-
raire et religieuse qui puisa son inspi-
ration à Thèbes lieu par excellence de
la déraison dans l’Œdipe à Colone de
Sophocle, à Argos lieu de la division
dans l’Oreste d’Euripide et à Troie lieu
par privilégié de la finitude des cités
dans l’Agamemnon d’Eschyle, pour
mettre en scène les mythes dans une
expérience publique d’intelligibilité des
codes de la réalité sociale. Dans
l’Œdipe-Roi de Sophocle la tragédie
entra au plus profond du double sens
de nomos puisque ayant chassé son roi
comme on expulse un homo piacularis
Thèbes va souffrir d’un loinomos qui se
traduisit par un tarissement des sour-
ces de la fécondité, la terre, les trou-
peaux, les femmes n’enfantent plus,
cependant qu’une pestilence décime les
vivants ; la procession périodique du
pharmakon ne suffit plus puisque la
miasma qui a déréglé le cours normal
de la collectivité était venue de la ven-
geance sur un descendant des Alcméo-
nides d’après le récit de L’Iliade d’Ho-
mère (Jean-Pierre Vernant, «Ambiguïté
et renversement. Sur la structure énig-
matique d’Œdipe Roi», dans Jean-
Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet,
Œdipe et ses mythes, Bruxelles, 1988,
pp. 23-53). 

La seconde tentation est celle de
l’actualisation politique. Exceptionnelle
elle fut explicite dans la représentation
des Perses d’Eschyle en 472 av. J.C.
qui évoqua l’événement contemporain
de la victoire de Salamine afin de met-
tre un terme aux médisances au profit
de la démocratie athénienne et plus
discrète dans l’œuvre posthume d’Euri-
pide l’Iphigénie à Aulis qui raconta la
campagne électorale d’Agamemnon à la
veille de la guerre de Troie au temps de
l’institution de l’ostracisme pour régler
les conflits sur l’Agora lors des débats
sur l’intervention militaire en Sicile et
la punition de Mytilène. La troisième
tentation est celle de l’actualisation
moderne. Si délicate est l’interprétation
de l’Antigone de Jean Anouilh jouée en

février 1944 dans la France occupée,
dans la version de Bertolt Brecht repré-
sentée en 1948 Créon expliquait que sa
défaite signifiait la mort de Thèbes ce
qui était une allusion à Hitler qui esti-
mait que l’Allemagne était indigne de
lui survivre. Mais ce qui fait écho à la
tragédie athénienne ce sont les procès
publics intentés contre les opposants à
la dictature stalinienne à Moscou dans
les années 1936-1938, à Budapest,
Sofia et Tirana à la fin des années 1940
et au début des années 1950. Dans
l’Antigone de Sophocle Hémon le jeune
fils de Créon réduit son père à la condi-
tion d’éphèbe et de femme avant de
rappeler la règle politique fondamen-
tale qu’une cité n’appartient par à un
homme mais qu’au contraire est souve-
rain l’ensemble des codes politiques,
sociaux, militaires, et celui des classes
d’âges enfin, qui fait entendre la voix
des hommes du peuple. 

Eschyle fut le premier à employer le
mot métèque dans les Sept contre Thè-
bes pour désigner Parthénopée à Argos.
Sur les trente-trois drames athéniens
recensés ce qui est remarquable c’est
qu’il n’en est pas un seul où l’opposition
entre les Grecs et les Barbares ou entre
citoyens et étrangers ne joue pas un
rôle significatif puisque partout sauf
dans les Perses d’Eschyle qui parlent
abondamment du barbaros c’est le mot
xénos qui exprime l’altérité. Au fond la
tragédie est une crise après laquelle
personne parmi les héros n’est sembla-
ble à lui-même. Dans l’Ajax de Sophocle
c’est Ulysse qui est le politique de la
pièce: «Pour moi, je viens d’apprendre
que l’on ne doit haïr son ennemi qu’avec
l’idée qu’on l’aimera plus tard; et pour
l’ami, je n’entends de ce jour l’assister
qu’avec l’idée qu’il ne restera pas mon
ami à jamais ». Le temps de la cité est
quelque chose que le héros tragique, et
tout particulièrement dans l’œuvre de
Sophocle, qu’il s’appelle Ajax, Créon ou
Antigone ne peut pas comprendre. Le
Titan Prométhée frère d’Atlas en déro-
bant le feu à Zeus pour en faire le pré-
sent aux hommes fut condamné à être
cloué sur la montagne. 

Eschyle dans le Prométhée enchaîné
nous fait entendre sa complainte cour-
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roucée. «Ecoutez les misères des mor-
tels et comment auparavant d’enfants
qu’ils étaient auparavant j’ai fait des
êtres doués de raison et de réflexion
(…). Autrefois il voyaient sans voir,
écoutaient sans entendre, et sembla-
bles aux formes des songes, ils brouil-
laient tout au hasard tout le long de
leur vie; ils ne connaissaient pas les
maisons de briques ensoleillées; il ne
savait point travailler le bois; ils
vivaient enfouis comme les fourmis agi-
les au fond d’antres sans soleil. Ils
n’avaient point de signer sûr ni de l’hi-
ver, ni du printemps fleuri, ni de l’été
riche en fruits; il faisait tout sans user
de leur intelligence, jusqu’au jour où je
leur montrai l’art difficile de discerner
les levers et les couchers des astres.
J’inventai aussi pour eux la plus belle
de toute les sciences, celle du nombre,
et l’assemblage de toute les lettres, qui
conserve le souvenir de toutes choses
et favorise la culture des arts. Le pre-
mier aussi j’accouplai les animaux et
les asservis au joug et au bât pour
prendre la place des mortels dans les
travaux les plus pénibles, et j’attelai
aux chars les chevaux, dociles aux
rênes. Nul autre que moi non plus n’in-
venta ces véhicules aux ailes de lin où
les marins courent les mers. (…).
Lorsqu’un homme tombait malade, il
n’avait aucun secours à espérer, ni ali-
ment, ni topique, ni breuvage, et il
dépérissait faute de remèdes, jusqu’au
jour où je montrai aux hommes à
mélanger de doux médicaments qui
écartent toutes les maladies. Je classai
aussi les divers procédés de la divina-
tion; le premier, je distinguai parmi les
songes ceux qui doivent s’accomplir, et
j’appris aux hommes à interpréter les
bruits difficiles à juger et les rencontres
de la route. J’ai défini exactement dans
le vol des oiseaux de proie les pronos-
tics favorables ou défavorables, les
mœurs de chaque race, leurs haines
mutuelles, leurs amitiés, leurs réu-
nions, et aussi le poli des viscères et la
couleur qu’ils doivent avoir pour plaire
aux dieux, les nuances favorables de la
bile et du lobe foie, je fis brûler les
membres enveloppés de graisse et les
larges reins pour guider les mortels sur

la route d’un art ténébreux, et je leur
rendit clairs les signes de la flamme
jusque-là obscurs (…). De même les
trésors que la terre cachait aux hom-
mes dans les profondeurs, l’airain, le
fer, l’argent et l’or, qui pourrait se van-
ter de les avoir découverts avant moi?». 

De cette redistribution de timai
naquit la propension à la politiké tech-
nai (Jean Ducat, La religion grecque,
Cours, Université de Nice-Sophia-Anti-
polis, 4 novembre 1991). Athènes a
inventé la politique au sens plein du
terme.

Thierry Couzin

Salvatore Lupo 

Potere criminale.
Intervista sulla storia della mafia,
a cura di Gaetano Savatteri, Laterza,
Roma-Bari, 2010, pp. 192

«…per troppo tempo ci siamo rac-
contati la favola che la mafia fosse figlia
del sottosviluppo. Poi abbiamo invertito
i termini del discorso dicendo che il
sottosviluppo è figlio della mafia.
Entrambe le proposizioni sono errate».
Si potrebbe dire, usando un linguaggio
sportivo, che Salvatore Lupo entra in
argomento a gamba tesa di fronte alle
intelligenti e puntuali provocazioni di
un giornalista di razza qual è Gaetano
Savatteri.

Da queste prime battute, si com-
prende bene il percorso che lo studioso
intende svolgere, un percorso che
incontra la domanda di fondo su cosa
sia in realtà la mafia. Una domanda
che ha visto letture fuorvianti come
quelle, definite in altro testo dello
stesso autore «fumisterie culturologi-
che», di Giuseppe Pitré che, come affer-
mato dal socialista Giuseppe Marche-
sano «ci ha spiegato che cosa non è» la
mafia. Proprio l’illustre studioso paler-
mitano è, infatti, responsabile della
nobilitazione del paradigma che porta
al negazionismo che ha dominato per
decine di anni la cultura siciliana, cioè
che la mafia non esiste ed invece esi-
stono i comportamenti mafiosi e che
quanto si fantastica di mafia come
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organizzazione criminale, si tende solo
a calunniare la Sicilia. Un paradigma
che tuttavia nasce anni dopo il pro-
cesso unitario considerato che, almeno
dall’unità in poi, non ci si faceva scru-
polo dall’affermarne l’esistenza, basta
ricordare il testo di Nicolò Turrisi
Colonna del 1864.

Ma altrettanto insufficienti, se non
errate sono state quelle offerte dalle
analisi della cultura del mondo della
sinistra di cui evidenzia l’equivoco di
fondo, cioè il considerare la mafia come
«forma primitiva di lotta sociale», o,
secondo la interpretazione del sociologo
Henner Hess «come specchio di una
cultura mediterranea resistente alla
moderna etica statale». Un fossile cul-
turale che il trionfo della modernità
avrebbe travolto, senza così compren-
derne la grande capacità mimetica
ch’essa ha sempre dimostrato. «La
mafia – afferma a chiare lettere l’autore
– è patologia della modernità».

Lupo non fa concessioni alla reto-
rica né, tantomeno, ai luoghi comuni
che hanno reso, perfino, difficile un
approccio scientifico al tema trattato, a
cominciare da una interpretazione che
la pubblicistica ha consolidato che fa di
Cosa Nostra un’impresa, leit motiv del
fortunato libro di Arlacchi La mafia
imprenditrice, una Spa «in grado di
gestire tutto il malaffare». Stesso tratta-
mento l’autore riserva alla cosiddetta
Cupola mafiosa della quale, pur non
negandone in alcuni momenti una esi-
stenza, ne ridimensiona il concetto di
stabilità e di costante capacità di inter-
mediazione per garantire sempre la pax
mafiosa. E, ancora, la esistenza di un
terzo livello, che l’autore d’accordo con
la tesi di Falcone, considera manifesta-
zione di grave rozzezza intellettuale.

I mafiosi farebbero riferimento ad
un sistema di valori che ne cementano
e orientano le scelte. «…se non vogliamo
essere intellettualmente pavidi dob-
biamo effettivamente ammettere – e
Lupo fa riferimento ai disvalori dei
mafiosi - che di un sistema di valori si
tratta. Grazie ad esso si comunica
all’interno della mafia, nonché tra chi
vi sta dentro e chi ne sta fuori, pro-
vando a raggiungere anche perfino

quanti sono contro la mafia». Un
insieme di valori – famiglia, religione,
ordine – che sono quelli fondanti della
società siciliana ai quali il mafioso
“porta rispetto” perché agli stessi non
si sente estraneo. Alla luce di quanto
sopra, non può destare meraviglia il
fatto che il «mafioso si sente cattolico»:
infatti «nella società siciliana essere o
apparire cattolici è molto importante,
ricordiamo che in dialetto si dice ‘cri-
stiani’ per indicare gli esseri umani».

Pur non dimenticando che anche
nel periodo borbonico uomini e orga-
nizzazioni che possano essere conside-
rati tali vi fossero, per Lupo la mafia,
almeno nelle forme arcaiche, «nasce nel
periodo di transizione, del passaggio
dallo Stato borbonico a quello unita-
rio». Si potrebbe dire che con l’unità
l’Italia scopre la mafia. Inoltre, a smen-
tita di quanti pensano che le autorità
pubbliche non avessero compreso la
gravità del fenomeno, ricorda docu-
menti ufficiali che dimostrano proprio
il contrario. Da essi traiamo l’indica-
zione di alcuni fatti e comportamenti
che caratterizzeranno la storia della
mafia come: a) la deferenza dei mafiosi
verso le élites; b) il loro radicamento
territoriale; c) la polizia scopre quello
che le è ben noto.

Può destare sorpresa un’afferma-
zione come quella che lo storico for-
mula affermando che con la mafia
nasce anche l’antimafia, naturalmente
non l’antimafia come si manifesta pla-
tealmente oggi, ma come resistenza al
potere mafioso in quanto incompatibile
con i fondamenti di una società liberale
che considerava la proprietà, ed i
mafiosi aggredivano la proprietà, la
base dell’ordine sociale. Ne è esempio
la forte reazione nel momento in cui
viene ucciso Notarbartolo, ma quest’ul-
tima reazione venne subito soffocata da
quella visione culturalista che alimenta
il sempre presente sicilianismo.

In merito all’operazione Mori, mani-
festazione massima dell’antimafia
fascista, Lupo non ha dubbi nell’affer-
mare che, al di là degli aspetti propa-
gandistici, particolarmente curati dalla
comunicazione di regime, si potrebbe
definire «una variante regionale della
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generale epurazione del Partito nazio-
nale fascista, intrapresa dalla segrete-
ria di Augusto Turati a partire dal ‘26»,
cioè espressione della lotta di potere
interna al partito diretta alla liquida-
zione della fazione di Farinacci. Non a
caso viene scelto a condurre l’opera-
zione un uomo che avrebbe potuto
essere considerato un nemico del fasci-
smo e che in Sicilia ne sia stata, illu-
stre, vittima Alfredo Cucco, l’esponente
più importante del movimento fascista
che faceva capo a Farinacci. A giudizio
di Lupo, l’impatto mediatico fu note-
vole, i risultati certamente inferiori alle
aspettative anche perché, afferma l’A.,
il fascismo non ha mai chiamato la
classe dirigente locale a rendere conto
delle sue complicità. Un risultato posi-
tivo da accreditare ai fascisti lo eviden-
zia, però, Savatteri, scrivendo che i
fascisti «furono i primi a presentare la
mafia come un disvalore in sé, da con-
dannare e rifiutare, quantomeno nelle
prese di posizioni pubbliche».

Un tema delicato, e controverso, è
quello dei rapporti con l’altra sponda
dell’Oceano. Se è vero che i rapporti fra
mafia siciliana e americana sono stati
stretti in ogni tempo, a giudizio di Lupo
è solo negli anni del primo dopoguerra
che, attraverso il trasferimento di
mafiosi “molto qualificati”, si forma il
gruppo costitutivo di Cosa Nostra. A
quest’esodo diede una mano il fasci-
smo, molti fuggirono per non incappare
nella repressione fascista, ma molti
erano andati in America per ragioni
pratiche; negli States, infatti, l’emigra-
zione era «fruttifera, perché in America
c’era il proibizionismo e lì avrebbero
fatto i soldi». Cosa nostra cambia il
modo di operare della criminalità
mafiosa, mentre infatti la “Mano nera”,
l’antecedente di Cosa Nostra, praticava
il crimine all’interno della comunità
italiana, la nuova Mafia, composta da
soggetti integrati, estende ora la sua
perversa attività all’intera società ame-
ricana. In ogni caso, fra le due sponde
c’è sempre stato un rapporto forte che
neppure il fascismo riesce a spezzare.

Ed a proposito di questo rapporto,
Lupo manifesta la sua diffidenza su
certe tesi oleografiche relative al contri-

buto che la mafia, e soprattutto Lucky
Luciano, hanno dato allo sbarco degli
Alleati in Sicilia del ’43 e al coinvolgi-
mento della stessa come interlocutore
privilegiato (principalmente gli ameri-
cani) negli anni dell’amministrazione
dell’Amgot. Se patto ci fu fra Cosa
nostra e governo americano, e la libera-
zione di Luciano condannato a tren-
t’anni lo dimostra, fu quello di scam-
biare la liberazione di boss contro l’im-
pegno a tenere buoni i sindacati dei
lavoratori del porto di New York, e que-
sto per garantire l’ordine ed evitare
scioperi ostruzionistici in un momento
in cui era necessaria “massima com-
pattezza” per vincere la sfida bellica.
Sull’argomento conclude, affermando,
che molte tesi sulla collaborazione fra
americani e mafia sono frutto di fanta-
sia come è frutto di semplificazioni
banali «l’idea secondo la cui qualcuno a
Washington abbia tramato per pro-
muovere le fortune della mafia».

Più delicata, e complessa, è l’inter-
pretazione che Lupo dà della mafia nel
dopoguerra, soprattutto in relazione
agli eclatanti episodi di terrorismo
mafioso. Forte, ma condivisibile, è la
sua affermazione a proposito della
strage di Portella delle Ginestre: «se la
strage ha un senso politico regionale -
afferma - è quello di radicalizzare lo
scontro aumentando il valore del soste-
gno della destra (di alcuni gruppi della
destra) alla Dc». Ed a proposito del gran
parlare di mafia da parte della sinistra,
Lupo afferma come siano penetrati
nella cultura in generale del mondo
della sinistra le convinzioni che parlare
di mafia sia necessariamente parlare
contro la mafia o che l’antimafia debba,
anche qui necessariamente, coincidere
con un discorso di sinistra. Di questo
assunto è corollario che la polemica
sulla mafia, del Pci fu fatta coincidere
con quella contro la Dc. Il guaio,
secondo l’autore, è che negli anni cin-
quanta «l’immagine della mafia viene
elaborata esclusivamente attraverso la
lente della politica ed in una logica for-
tissima di schieramento».

E arriviamo agli anni del sacco di
Palermo e alle guerre di mafia che
insanguinano, soprattutto le strade
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palermitane. Lupo ridimensiona la tesi
di una mafia delle campagne che si
muove alla conquista della città: «la
mafia del sacco edilizio – afferma - è
palermitana … legata agli interessi
delle élites fondiarie delle borgate e del-
l’hinterland, le cui aziende ha sempre
controllate attraverso una rete di inter-
mediari commerciali e di guardiani».
Anche quella dei corleonesi, che
impongono uno stile, piuttosto che
diverso, più dinamico, può essere con-
siderata un’appendice di quella paler-
mitana. Essa mafia fa valere la propria
“rendita di posizione” intendendo sfrut-
tare i benefici che derivano dall’enorme
aumento del valore dei terreni «che da
sempre presidiano». Il contrasto, quello
delle forze ad esso deputate, non si
manifesta all’altezza del compito, non
lo sarà per molto tempo. E tuttavia
qualcosa cambia con la strage di Cia-
culli, «la strage – sostiene Lupo - fa
della mafia (finalmente) un problema di
ordine pubblico». L’istituzione della
Commissione parlamentare antimafia è
la risposta più alta che in quel tempo si
mette in campo. E proprio sulla Com-
missione, Lupo afferma che i suoi
materiali più interessanti, pur conte-
nendo risposte significative, non sono
stati adeguatamente letti mentre ci si è
soffermati, e le relazioni di maggio-
ranza ma anche di minoranza lo dimo-
strano, su aspetti già noti nel dibattito
pubblico. A questo proposito piglia ad
esempio la vicenda del giudice Terra-
nova ucciso, a suo giudizio, per le idee
più precise e per le analisi più appro-
fondite che si era fatte nel corso della
sua attività di parlamentare compo-
nente della Commissione antimafia.
Fra le idee sbagliate, ed in questo caso
prende in esame l’assassinio del procu-
ratore Scaglione, c’è quella che «la
mafia non ammazzi magistrati o
uomini dello Stato, se non nel caso
siano suoi complici». 

A partire dagli anni ’70 inizia la
mattanza ad opera dei corleonesi che, a
dire di Lupo, hanno realizzato una
sorta di colpo di Stato al suo interno, e
che tentano «di fare di Cosa Nostra
qualcosa di simile alla sua leggenda:
una superorganizzazione, con un

supercapo». Mentre comincia ad emer-
gere l’idea che sia necessario da un lato
dare vita a specifiche strutture inqui-
renti ma, anche, ricorrere a provvedi-
menti emergenziali che vanno al di là
anche del garantismo e del legalitari-
smo che anche a sinistra è radicato e
preteso, i corleonesi alzano il tiro inne-
scando un meccanismo perverso di
azione e reazione. «Ogni delitto di mafia
provoca allarme e la ricerca di nuove
soluzioni. Ogni nuova soluzione pro-
voca una sanguinosa reazione». In que-
sta sequenza, perversa, lo Stato appare
perdente perché le sue reazioni sono
più lente a causa delle regole che ne
impacciano l’azione. Si verifica, in que-
gli anni, qualcosa di simile a quanto già
era avvenuto per il terrorismo, «Cosa
nostra uccide per ostentare il proprio
potere, per lanciare un messaggio inti-
midatorio poderoso, ma generico, alle
classi dirigenti e all’opinione pubblica».
Ma, proprio il massimo di arroganza,
produce una, forse inaspettata, rea-
zione dell’opinione pubblica. Si tratta
di un movimento minoritario cittadino
e borghese, che mette in difficoltà il
«moderatismo comunista» carico di
“presunzione di superiorità” che con-
sente ai discorsi radicaleggianti di
Orlando di trovare un’enorme audience
da farne un leader dell’antimafia. A
fronte di questo, però, i partiti e la sini-
stra in particolare, mostrano un grave
ritardo culturale e politico. «L’antimafia
che nasce porta in qualche maniera ad
un nuovo senso dello Stato», «segmenti
di istituzioni a lungo considerati come
la faccia cattiva dello Stato ‘separato’ ?
polizia,carabinieri, magistratura penale
si trasformano in campioni della
società civile». 

Un giudizio che consideriamo poco
condivisibile è quello che Lupo dà della
gerarchia e segnatamente del cardinale
Pappalardo. Sulla scorta della interpre-
tazione non benevola della sociologa
Alessandra Dino, Lupo formula ampie
perplessità sulla azione dell’alto pre-
lato, soprattutto in relazione alla prima
parte del suo magistero caratterizzata
dalla stretta nei confronti di preti che
avevano assunto posizioni ‘politica-
mente eterodosse’. Lupo, come d’altra
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parte la Dino nell’interpretare il com-
portamento di Pappalardo non tengono
infatti conto delle difficoltà in cui un
uomo di chiesa si trova ad operare. Dif-
ficoltà che nascono dalla specificità del
magistero che vede la centralità del-
l’uomo e la sua conversione. Le inter-
pretazioni sociologizzanti mal si spo-
sano con il magistero della Chiesa. 

Stimolato da Savatteri, Lupo si sof-
ferma anche su due vicende che hanno
segnato il dibattito pubblico sulla
mafia. La prima, quella innescata dalla
polemica di Sciascia sul cosiddetto pro-
fessionismo antimafioso. Quella presa
di posizione, Lupo la fa risalire a una
pregiudiziale personale dello scrittore
di Racalmuto, comune alla vecchia
sinistra, sintetizzabile nell’idea che la
repressione statale finiva per colpire
deboli e oppositori. «L’antimafia – scrive
Lupo interpretando la posizione di
Sciascia – è mossa da interessi, e la sua
aspirazione alla riforma morale non
deve nascondere l’intenzione politica».
Della posizione di Sciascia dà un giudi-
zio negativo ma dà anche un giudizio
negativo sul comunicato del coordina-
mento antimafia che «mascherandosi
da società civile, rifiutava di pensarsi
come una parte politica, e dunque di
ammettere la liceità di posizioni diverse
dalla sua». La seconda, il valore della
“cantata” di Buscetta e il suo reale
peso. Lupo considera il personaggio,
come esponente della cosiddetta terza
mafia, non appartenente a quella d’ol-
treoceano né a quella palermitana, ma
di quella che si carica del compito di
“esternalizzazione del rischio”. Condivi-
dendo Falcone, accetta l’idea che
Buscetta sia stato importante per il
fatto che ha fornito le coordinate per
orientarsi nella comprensione della
mafia. 

La parte finale del volume è dedi-
cata a questi ultimi anni, ed è estrema-
mente interessante perché interpreta le
cronache recenti con gli strumenti e
l’intelligenza di uno storico che vuole

separare le ragioni politiche dall’analisi
della realtà. «La lotta alla mafia –
afferma Lupo, che incline alla cautela
appare, quasi, infastidito per le tante
analisi dietrologiche – deve dare quello
che può dare e deve essere valutata per
quello che ha dato e sta dando. Il resto
è lotta politica». Così rifiuta di vedere
una sorta di “trama occulta” per spie-
gare il perché le simpatie di alcuni
mafiosi andarono al partito di Berlu-
sconi nel ’94, osservando che essi indi-
rizzarono «i loro consensi verso la
nuova offerta politica di area ‘moderata’
come fecero tanti gruppi di interesse, e
milioni di cittadini italiani». Ed ancora,
che le stragi volute dai corleonesi,
furono un tentativo, sbagliato, in
quanto indicano «la rottura fra mafia e
Stato». Chiara è, ancora, la sua inter-
pretazione dell’attività terroristica
mafiosa: «allo stato delle mie cono-
scenze, continuo a ritenere la scelta
terroristica dei primi degli anni
Novanta come il frutto di una sorta di
estrema coazione a ripetere, da attri-
buirsi in prima battuta a quanti su
quella strategia più di altri avevano
puntato, sino a farne un marchio di
fabbrica: Riina e soci». Sui processi
politici, e il riferimento è al procuratore
Giancarlo Caselli relativamente al pro-
cesso Andreotti, non ha remore ad
affermare che «non è forse sbagliato
che la prova debba essere più solida di
quanto avviene nei processi di altra
natura». A conclusione dell’analisi ser-
rata, di fronte alla provocazione di
Savatteri sulla possibilità di ipotizzare
un futuro senza mafia o con una mafia
legalizzata, Lupo risponde in maniera
chiara che «è necessario approntare
strumenti più sofisticati (analitici,
legali e operativi) per definire le dinami-
che operanti negli strati più profondi
della società, per limitare i poteri
nascosti, che, sovrapponendosi a quelli
legali e costituzionali, finiscono per
negare il diritto di ognuno».

Pasquale Hamel
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L’Acropoli, rivista bimestrale diretta da
Giuseppe Galasso, anno XI, 5/settem-
bre 2010; anno XI, 6/novembre 2010;
anno XII, 1/gennaio 2010. 

G. Antista (a cura di), Alla corte dei
Ventimiglia. Storia e committenza arti-
stica, atti del convegno di studio Gera-
ci Siculo-Gangi, 27-28 giugno 2009,
Ed. Arianna, Geraci Siculo, 2009.
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fondamento delle libertà cittadine nel
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15 (2010), pp. 215-236.
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Arte Tipografica Editrice, Napoli, 2011.

F. Barra, G. Cirillo, M.A. Noto (a cura di),
Alle origini di Minerva trionfante. Città,
corporazioni e protoindustria nel Regno di
Napoli nell’età moderna, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Roma 2011.

F. Benigno, Favoriti e ribelli. Stili della
politica barocca, Bulzoni editore, Roma,
2011.

βio-ethoς, rivista di bioetica, morale
della persona e medical humanities, 9
(maggio-agosto 2010).

S. Bottari, Messina tra Umanesimo e
Rinascimento. Il “caso” Antonello, la
cultura le élites politiche, le attività pro-
duttive, postafazione di G. Giarrizzo,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

S. Bottari, L. Chiara, La Lunga rincor-
sa. Messina dalla rivolta antispagnola
al terremoto del 1908, Lacaita, Mandu-
ria-Bari-Roma, 2009.

P. Calcagno, «La puerta a la mar». Il
Marchesato del Finale nel sistema
imperiale spagnolo (1571-1713), Viella,
Roma, 2011.

G. Caridi, Ai margini della città. Dall’e-
gemonia reggina e feudale ai comuni di
Gallico e Sambatello (XV – inizi XIX
secolo), Falzea, Reggio Calabria, 2010.

F. Caronni, Précis d’un voyage en Bar-
barie, présentation et notes de S.
Bono, Editions Bouchene, Paris, 2011.

C. Cremonini, E. Riva (a cura di), Il Sei-
cento allo specchio. Le forme del potere
nell’Italia spagnola: uomini, libri, strut-
ture, Bulzoni, Roma, 2011.

F. Figlia, La storiografia siciliana del
Settecento, Offset studio, Palermo,
2010.

Frontiera d’Europa: società – economia
– istituzioni – diritto del Mezzogiorno
d’Italia, Rivista storica semestrale diret-
ta da R. Ajello, anno XIV, 2008, n. 1-2.

F. Garcia Gonzalez (coord.), La Guerra
de sucesión en España y la batalla de
Almansa. Europa en la encrucijada,
Silex, Madrid, 2009.
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The journal of european economic histo-
ry, vol. 38, 2009/3.

A. Lo Faso di Serradifalco, La difesa di
un regno. Il sacrificio dell’esercito del
Regno di Sardegna nella guerra contro
la Francia (1792-1796), Gaspari edito-
re, Udine, 2009.

A.G. Marchese, Giovanni Filippo Ingras-
sia, Flaccovio editore, Palermo, 2010.

I. Mozzarelli (a cura di), Cesare Mozza-
relli. Uno storico a “L’eco di Bergamo”.
Articoli, editoriali, commenti [1997-
2004], 3 voll., Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea, 2010.

A. Puca, Alle origini di Minerva trionfan-
te. L’impossibile modernizzazione. L’in-
dustria di base meridionale tra liberali-
smo e protezionismo: il caso di Pietrarsa
(1840-1882), Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Roma 2011.

Quaderni storici, n. 135, Questioni di
stima, a cura di M. Barbot, J.-F. Chau-
vard,L. Moscarelli, 3, dicembre 2010.

Rivista di Storia Finanziaria, diretta da
Francesco Balletta, n. 25, lug.-dic.,
2010.

P. Scardilli, S. Venezia (a cura di), Incu-
naboli delle biblioteche comunali della
provincia di Enna, nota introduttiva di
H. Bresc, presentazione di A. Musco,
Officina di Studi Medievali, Palermo,
2010.

E. Skoufari, Cipro veneziana (1473-
1571). Istituzioni e culture nel regno
della Serenissima, Viella, Roma, 2011.

R. Termotto, Collesano. Guida alla
Chiesa Madre Basilica di San Pietro,
Notiziario Parrocchiale Insieme, Colle-
sano, 2010.

M. Trotta, Chieti moderna. Profilo stori-
co di una città del Mezzogiorno d’antico
regime (secc. XVI-XVIII), La città del
sole, Napoli, 2009.

M. Vesco, Viridaria e città. Lottizzazioni
a Palermo nel Cinquecento, edizioni
Kappa, Roma, 2010.
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Antonino Marrone

Circoscrizioni amministrative, compiti e reclutamento dei giustizieri siciliani dal 1282 al 1377

Il saggio ricostruisce le circoscrizioni amministrative, i compiti e i criteri di
reclutamento dei giustizieri provinciali nominati in Sicilia dal 1282 al 1377. Un
utile contributo prosopografico è fornito dall’appendice ove sono elencati i giusti-
zieri finora documentati con l’indicazione della loro nazionalità e provenienza, del-
l’alfabetizzazione, del curriculum e dell’eventuale ruolo feudale. Pressoché com-
pleto risulta, per il periodo considerato, l’elenco degli stratigoti di Messina che
svolsero le funzioni di giustizieri, prima per la sola Città dello Stretto e dal 1302
anche per i centri del Val di Milazzo. Una cartina segnala i confini dei giustizierati,
che risultano diversi rispetto a quelli noti per il periodo dei Martini.

Parole chiave: Sicilia, giustizieri, valli, giustizierati, stratigoti, alfabetizzazione

Administrative areas, duties and recruitment of giustizieri in Sicily from 1282 to 1377

This essay reconstructs the administrative districts, the duties and criteria for
the recruitment of appointed Provincial giustizieri (chief judicial officers) in Sicily from
1282 to 1377. A useful prosopographic contribution is provided by the Appendix
which lists the giustizieri documented until now, indicating their nationalities and
backgrounds, literacy and curriculum, as well as the role that feudalism may have
played. For the period considered, a nearly complete list is given of the stratigoti of
Messina who acted as giustizieri, only for Messina at first, and beginning in 1302
for the towns of the Val di Milazzo as well. A map indicates the boundaries of the
giustizierati (judicial districts), which are different from those documented for the
period of the Martini.

Keywords: Sicily, giustizieri, valleys, giustizierati, stratigoti, literacy

Gianclaudio Civale

Tunisi spagnola tra violenza e coesistenza (1573-74)

Nell’ottobre del 1573, con un’operazione attentamente pianificata l’esercito
spagnolo procedette alla conquista incruenta di Tunisi. Il governo diretto della
città costituì un esperimento inedito nella lunga tradizione di dominio della
Corona spagnola. Dovendo garantire il potere di una minoranza fortemente
armata su una massa di cittadini inclini alla ribellione, don Giovanni d’Austria
sperimentò un tipo di dominazione ibrida, che, pur conservando le sue caratteri-
stiche “africane”, ebbe necessariamente a ispirarsi alle esperienze di colonizza-
zione americana e alle modalità d’occupazione delle grandi città italiane e fiam-
minghe da parte di potenze straniere. A prevenire le tensioni, i crimini o il possi-
bile scoppio di scontri doveva essere soprattutto la rigorosa distinzione degli spazi
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destinati a ciascuno dei gruppi religiosi, quasi una ghettizzazione dell’intero spazio
urbano. La soluzioni approntate, tuttavia, non riuscirono a garantire la pacifica
convivenza tra la popolazione e le forze occupanti; l’arrivo della flotta turca nel
1574 mise fine sanguinosamente a questa esperienza.

L’analisi dell’effimero esperimento del dominio spagnolo di Tunisi induce a una
ridiscussione del paradigma braudeliano dell’“occupazione ristretta” e a una rinno-
vata riflessione sulla peculiare condizione dei presidios spagnoli in terra d’Africa. 

Parole chiave: Tunisi, Monarchia spagnola, presidios, esercito, comunità religiose.

Spanish Tunis between violence and coexistence (1573-74)

In October 1573, the Spanish army carried out the bloodless conquest of Tunis
with a carefully planned operation. The direct government of the city was an unpre-
cedented experiment in the long traditional rule of the Spanish Crown. Having to
ensure the power of a heavily armed minority over a larger group of people prone to
rebellion, John of Austria (the Younger) experimented with a hybrid type of domina-
tion, which while it retained its “African” characteristics needed to be guided by the
experiences of American colonization and the way large Italian and Flemish cities
were occupied by foreign powers. To prevent tensions, crime or a possible outbreak
of fighting, the spaces devoted to each religious group were strictly defined, nearly
producing a ghettoisation of the entire urban space. The predisposed solutions,
however, failed to ensure the peaceful coexistence between people and the occupying
forces; the arrival of the Turkish fleet in 1574 put a bloody end to this experience.

The analysis of the ephemeral experiment of Spanish rule in Tunisia leads to a
re-discussion of Braudel’s paradigm of “limited occupation” and a renewed reflec-
tion on the peculiar condition of Spanish presidios in Africa. 

Keywords: Tunis, the Spanish monarchy, presidios, army, religious communities.

Giuseppe Caridi

Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di
Napoli (1739-1746)

L’istituzione del Supremo Magistrato di Commercio nel 1739 si inquadra nelle
iniziative riformistiche volte a conferire, mediante interventi di carattere struttu-
rale, nuovo slancio all’economia del Mezzogiorno d’Italia nel primo periodo del
Regno di Carlo di Borbone. Questa riforma, sollecitata dagli ambienti cultural-
mente più avanzati, nelle intenzioni dei promotori avrebbe dovuto recare un sup-
porto decisivo all’asfittico commercio meridionale e invece urtò contro le insor-
montabili barriere erette dalle forze conservatrici. Queste nel 1746, a soli sette
anni dalla sua fondazione, riuscirono a ridurre drasticamente al solo commercio
estero le prerogative del Supremo Tribunale, bloccando quel rinnovamento in
campo economico che la nuova Magistratura aveva lasciato intravedere nel breve
periodo di funzionamento a pieno regime.

Parole chiave: Commercio, Economia, Riforme, Magistrature, Regno di Napoli.

A stalled Bourbon reform: the Supreme Ministry of Commerce in the Kingdom of
Naples (1739-1746)

The establishment of the Supreme Ministry of Commerce in 1739 was part of
reform initiatives aimed at giving new impetus to the economy of Southern Italy
through interventions of a structural nature, in the first period of the reign of
Charles of Bourbon. This reform, prompted by the most culturally advanced por-
tions of society, was intended by the promoters to give decisive support to asphy-
xiated southern trade, but instead collided with the insurmountable barriers
erected by conservative forces. These forces, in 1746, only seven years after the
Ministry’s foundation, managed to drastically reduce the prerogative of the
Supreme Court to foreign trade alone, blocking the renewal in the economic field
that the new Ministry had begun to produce in the short period in which it operated
at its full capacity.

Keywords: business, economics, reform, courts, Kingdom of Naples.
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Matteo Di Figlia

Clara Sereni  e Luca Zevi. Militanza politica e identità ebraica nell’Italia della prima
repubblica

Il saggio analizza i percorsi politici di Clara Sereni e Luca Zevi, due ebrei
romani nati nella seconda metà degli anni Quaranta. Nelle loro storie familiari, la
lotta antifascista e la partecipazione al confronto tra i partiti in età repubblicana
avevano caratterizzato in modi diversi la rivendicazione di una specifica identità
ebraica. Anche per Clara Sereni e Luca Zevi la passione politica fu determinante,
specie negli anni della contestazione. Ebraismo e militanza politica nel corso degli
anni si intrecciano producendo un’identità pubblica estremamente fluida. Tale
processo è stato fortemente influenzato dal dibattito su Israele.

Parole chiave: Identità politiche nella prima repubblica, ebraismo italiano,sta-
gione dei movimenti, sionismo italiano.

Clara Sereni and Luca Zevi. Political activism and Jewish identity in Italy during
the first republic

The essay analyses the political career of Clara Sereni and Luca Zevi, two
Roman Jews born in the mid-1940s. In their family histories, the anti-fascist
struggle and participation in the debate between political parties in the republican
era were, in different ways, claims to a specific Jewish identity. Clara Sereni and
Luca Zevi were guided by political passion, especially during the years of protest.
Judaism and political activism were intertwined over the years and produced an
extremely fluid public identity. This process was strongly influenced by the debate
over Israel.

Keywords: Political identities in the first republic, Italian Judaism, season of
political movements, Italian Zionism.

Luca Demontis

I mercanti toscani nel Mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali

È il resoconto di un convegno tenutosi il 19 e 20 novembre 2010 nella Facoltà
di Lettere dell’Università degli Studi di Cagliari, i cui relatori hanno preso in esame
casi diversi nello spazio euro-mediterraneo (Fiandre, Inghilterra, Germania, Italia,
Aragona, Maghreb, Ragusa) e fatto il punto sui recenti lavori, alla luce di una
lunga tradizione storiografica, evidenziando allo stesso tempo difficoltà d’indagine
e ricchezza di confronti e di riflessioni. I rapporti degli ambienti mercantili con la
cultura artistica, letteraria e scientifica e alcune istituzioni giuridiche, come le rap-
presaglie e il consolato, hanno avuto grande attenzione e interesse anche in sede
di discussione e di approfondimento.

Parole chiave: mercanti toscani, rappresaglie, consolato.

The Tuscan merchants in the Mediterranean and in late-medieval Europe

This is the report of a meeting held on 19 and 20 November 2010 in the Faculty
of Arts, University of Cagliari, in which speakers examined several cases in the euro-
Mediterranean area (Flanders, England, Germany, Italy, Aragon, Maghreb, Ragusa)
and reviewed recent studies in light of a long historical tradition, while also highli-
ghting research problems and the abundance of comparisons and reflections. Rela-
tions between the commercial environment and artistic, literary and scientific culture,
as well as legal institutions such as reprisals and the consulate, were given great
attention and were closely followed in the discussions and in-depth examinations.

Keywords: Tuscan merchants, reprisals, the consulate.

Francesco Muscolino

La “conservazione” dei monumenti antichi di Taormina (1745-1778)

Lo studio indaga attraverso documenti inediti le iniziative per la tutela dei
monumenti antichi di Taormina tra il 1745 e il 1778. Il viceré Bartolomeo Corsini
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emana, nel 1745, un ordine per la custodia dei monumenti antichi di Taormina,
di grande interesse anche per la sua precocità. Principale destinatario dell’ordine
è Biagio De Spucches, duca di Santo Stefano, che negli anni 1747-1749 si fa pro-
motore delle prime ricerche archeologiche nel Teatro Antico di Taormina. Dopo la
sua morte, l’erudito taorminese Ignazio Cartella ottiene nel 1777 la carica ufficiale
di “regio custode” dei monumenti antichi di Taormina, un anno prima che il re
nomini “custode” delle antichità del Val Demone e del Val di Noto il Principe di
Biscari.

Parole chiave: Taormina, monumenti, custodia, XVIII secolo.

The “conservation” of the ancient monuments of Taormina (1745-1778)

The study uses unpublished documents to investigate efforts to protect the
ancient monuments of Taormina between 1745 and 1778. The viceroy Bartolomeo
Corsini, in 1745, issued  an order for the care and custody of the ancient monuments
of Taormina, of great interest for their earliness. Principal recipient of the order was
Biagio De Spucches, Duke of Santo Stefano, who in the years 1747-1749 organized
the first archaeological research at the Teatro Antico in Taormina. After his death,
Ignatius Folder, a scholar from Taormina, obtained the official position of “royal
guardian” of the ancient monuments of Taormina in 1777, one year before the king
appointed the Prince of Biscari as “guardian” of the antiquities of the Val Demone
and Val di Noto.

Keywords: Taormina, monuments, care and custody, eighteenth century.

(traduzioni in inglese di Matthew Furfine)
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Aurelio Musi

LE RIVOLTE ITALIANE

SPAGNOLO

Antonino Marrone

Studioso della Sicilia medievale e moderna, ha svolto ampie ricerche d’archivio e
pubblicato parecchi lavori, tra cui i volumi Bivona città feudale (Sciascia, 1987) e
Bivona dal 1812 al 1881 (Bivona, 2001), Repertorio della feudalità siciliana (1282-
1390), n. 1 della collana «Quaderni di Mediterranea» (Palermo, 2006). Su «Mediter-
ranea - ricerche storiche» ha pubblicato diversi saggi su argomenti del Trecento Sici-
liano (n. 1, giugno 2004; n. 4, agosto 2005; n. 12, aprile 2008; n. 15, aprile 2009).
È inoltre autore del “Repertorio degli atti della Cancelleria del Regno di Sicilia dal
1282 l 1377”, comprensivo di circa 9.500 regesti e periodicamente aggiornato, repe-
ribile online nella sezione “Archivio” del sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

Gianclaudio Civale

Dottore di ricerca in Storia Moderna, è titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze della Storia e della documentazione storica dell’Università
degli Studi di Milano. Nel 2008 è stato vincitore del concorso “promozione alla ricer-
ca” del Cnr e successivamente è stato ricercatore all’interno del programma Euro-
cores Contact della European Science Foundation. Si è occupato di storia dell’In-
quisizione e dei gruppi di potere periferici nella Spagna nel secolo XVI; ultimamen-
te, le sue ricerche hanno avuto come principale oggetto i fenomeni della violenza
religiosa nell’Europa cattolica e l’immaginario militare del secolo XVI. È autore delle
monografie “Con secreto y disimulación. Inquisizione ed eresia nella Siviglia del seco-
lo XVI”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007 (menzione speciale al premio
Desiderio Pirovano, 2008) e Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati alla bat-
taglia di Lepanto, Unicopli, Milano, 2009 (Premio “Enrico Stumpo”, 2010).

Giuseppe Caridi 

Ordinario di Storia Moderna nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univer-
sità di Messina e presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Tra
le sue numerose pubblicazioni: Uno “stato” feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Gan-
gemi, Roma-Reggio Calabria 1988; La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria
dal XIII al XIX secolo, Sei, Torino 1995; Popoli e terre di Calabria nel Mezzogiorno
moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001; Essere re e non essere re. Carlo di
Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738), Rubbettino, Soveria Manneli
2006; Reggio Calabria dal secolo XIV al terremoto del 1908, Falzea, Reggio Calabria
2008; Ai margini della Città. Dall’egemonia reggina e feudale ai comuni di Gallico e
Sambatello (XV-inizi XIX sec.), Falzea, Reggio Calabria 2010.

n.
205

21
M e d i t e r r a n e a      R i c e r c h e  s t o r i c h e     Anno VIII - Aprile 2011



GLI AUTORI

Matteo Di Figlia

Ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo.
Tra le sue pubblicazioni: Farinacci. Il radicalismo fascista al potere, Donzelli,
Roma, 2007 e Alfredo Cucco. Storia di un federale, nella collana «Quaderni di Medi-
terranea-ricerche storiche», Palermo 2007.

Luca Demontis 

Dottore di ricerca in Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Milano e in
Storia Sociale dell’Europa e del Mediterraneo presso l’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia, è attualmente titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Studi Storici, Geografici e Artistici dell’Università degli Studi di Cagliari con un pro-
getto su “Alfonso X e l’Italia: rapporti politici e linguaggi del potere” sotto la direzio-
ne del prof. Sergio Tognetti. È autore della monografia Raimondo della Torre patriar-
ca di Aquileia (1273-1299). Politico, ecclesiastico, abile comunicatore, Edizioni Del-
l’Orso, Alessandria 2009, e di parecchi saggi apparsi su riviste italiane e straniere. 

Francesco Muscolino

Funzionario archeologo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in servizio
a Milano presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Già
docente di ruolo di materie letterarie nei licei, professore a contratto di Metodolo-
gie della ricerca archeologica e di Archeologia classica presso l’Università di Cata-
nia, ha partecipato a scavi archeologici a Naxos, Taormina e Nea Paphos (Cipro).
È autore di vari studi di archeologia classica e di epigrafia. Svolge anche ricerche
sull’antiquaria del XVIII secolo, con particolare riferimento a Taormina. Su «Medi-
terranea - ricerche storiche» ha pubblicato I “ragguardevoli antichi monumenti” di
Taormina. Epistolario di Ignazio Cartella con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillot-
to Castelli di Torremuzza e Salvatore Maria Di Blasi (1747-1797) (n. 11, dicembre
2007) e, online nella sezione “Archivio” del sito www.mediterranearicerchestoriche.it,
Taormina, 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze
inedite (2009).

206



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 Benigno,
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 Busino, Orazio
Cancila, Rossella Cancila, Gaetano Cingari, CODOIN (1842-1867), Collezione
delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie (1817-1860), Antoni-
no Crescimanno, Fabrizio D’Avenia, Giuseppe De Luca, De rebus Regni Sici-
liae, 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 Galasso, 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 Casalgerardo, Giuseppe Marchesa-
no, Antonio Micallef, E. Igor Mineo, Alessio Narbone, Gaetano Nicastro, Pier-
luigi Nocella, Francesca [Notarbartolo] de Villarosa comtesse d’Orsay, Leopol-
do Notarbartolo, Giuseppe Emanuele Ortolani, Vincenzo Palizzolo Gravina,
Niccolò Palmieri [recte: Palmeri], Carlo Pecchia, Ernesto Pontieri, Carlo Pos-
senti, Giuliano Procacci, Christelle Ravier Mailly, Risposta alla petizione de’
negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia, Rosario Romeo, Francesco Savasta, Luigi
Settembrini, Siculae sanctiones, Angelantonio Spagnoletti, Giuseppe Talamo,
Salvatore Tramontana, Lionardo Vigo, Jerónimo Zurita.


	1Prime Pagine.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf

