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Miguel A. Extremera Extremera
©<�$6Ì�12�86$1�/26�/,%526�6,12�/26�0$186&5,726ª� 
/$�352%/(0É7,&$�'(�/$�&8/785$�,035(6$�
EN EL IMPERIO OTOMANO (SIGLOS XV-XIX)*

1. El protagonismo de la cultura manuscrita
Algunos autores españoles entre los siglos XVI-XVIII manifestaron en 

sus obras el poco interés que, a su juicio, la sociedad otomana mostraba 
por el saber. Así, a mediados del Quinientos, y según el autor del Viaje 
de Turquía, los médicos de Estambul, ya fuesen turcos o griegos, no usa-
ban libros ni eran letrados1. Ya en el XVII, el mismo Quevedo, que pudo 
WHQHU�XQ�FRQRFLPLHQWR� UHODWLYDPHQWH�ÀGHGLJQR�GH� OD� VRFLHGDG�RWRPDQD�
debido a los años de su estancia en Sicilia y Nápoles, en donde fue amigo 
y consejero político del duque de Osuna2, en su obra La hora de todos 
habla de la ignorancia en la que mantenía a los súbditos el Gran Turco3, 
e incluso uno de los personajes que aparece en dicha obra, el renegado 
Sinán, rechaza abiertamente el estudio y el saber, condena la imprenta y 
ensalza el arte de la guerra4��<�HVWD�VLWXDFLyQ�SDUHFLy�QR�KDEHU�FDPELDGR�
PXFKR�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��FXDQGR��HQ�OD�H[SHGLFLyQ�HVSDxROD�TXH�HQ�
�����DFRPSDxy�DO�HPEDMDGRU�WXUFR�GH�YXHOWD�D�(VWDPEXO��)HGHULFR�*UD-
YLQD�VHxDOy�TXH� ORV� WXUFRV� ©JHQHUDOPHQWH�VRQ� LJQRUDQWHV��UHGXFLpQGRVH�
VX�HGXFDFLyQ�D�DSUHQGHU�D�HVFULELU��D�OHHU��\�HO�&RUiQ��PRQWDU�D�FDEDOOR��\�
el que más, tiene unos cortos principios de aritmética»5.

Sin embargo, estos comentarios nada positivos contrastan con las 
numerosas personalidades que tuvieron una importante presencia en la 
FXOWXUD�RWRPDQD��KDFLHQGR�GH�OD�PLVPD�XQD�FXOWXUD�UHÀQDGD�\�PX\�VR-
ÀVWLFDGD��SRU�FLWDU� WDQ�VyOR�DOJXQRV��PHQFLRQHPRV�HQWUH�PXFKRV�RWURV�
ORV� QRPEUHV� GHO� DUTXLWHFWR� 0LPDU� 6LQDQ�� HO� DVWUyQRPR� 7DNL\\�GGLQ�
0HKPHG�� ORV� SRHWDV�)X]XOL��%DNL� \�1DEL�� HO� SROLIDFpWLFR� DXWRU�0XVWDID�

��(VWH�WUDEDMR�VH� LQVFULEH�HQ�HO�PDUFR�GHO�3UR\HFWR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HAR2009-07267, 
ÀQDQFLDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD�\�GLULJLGR�SRU�HO�'U��(QULTXH�6RULD�0HVD�

1 Viaje de Turquía�� HGLFLyQ� SUHSDUDGD� SRU�(QULTXH� 6XiUH]� )LJDUHGR��%DUFHORQD�� �����
(siguiendo la ed. facsímil de Antonio G. Solalinde, Madrid, 1919), p. 67.

2� -��5LDQGLqUH�/D�5RFKH��Quevedo y el Gran Señor de los Turcos: ¿exotismo o historia?, 
©&ULWLFyQª�������������S������DGHPiV�GH�HVWH�FRQRFLPLHQWR�GH�SULPHUD�PDQR��KDEUtD�OHtGR�ODV�
QXPHURVDV�UHODFLRQHV�GH�VXFHVRV�UHIHUHQWHV�D�OD�6XEOLPH�3XHUWD��VREUH�HO�SDUWLFXODU��FIU��$��
M. Carabias Torres, La producción editorial sobre el Imperio Otomano y los turcos en España 
�������������8QD�LQYHVWLJDFLyQ�LQ�ÀHUL, «Tiempos Modernos», 20 (2010/1). Según Albert Mas, 
Quevedo es uno de los pocos escritores españoles que dan a la capital otomana su auténtico 
nombre turco de Estambul (cfr. A. Mas, Les Turcs dans la littérature espagnole du Siècle 
d’Or, París, 1967, tomo II, pp. 159-160 y p. 424).

3� ©9LHQGR�OD�FHJXHGDG�GH�DTXHOOD�HQJDxDGD�QDFLyQ��\�TXH�DPDEDQ�OD�EDUEDULGDG�\�SRQtDQ�
VX�FRQVHUYDFLyQ�HQ� OD� WLUDQtD�\�HQ� OD� LJQRUDQFLD��DERUUHFLHQGR� OD�JORULD�GH� ODV� OHWUDV�\� OD�
justicia de las leyes» (F. de Quevedo, La hora de todos, ed. Castalia, Madrid, 1975, p. 171).

4 Ivi, p. 166.
5 F. Gravina, Descripción de Constantinopla, Madrid, 2001, p. 175.
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$OL��HO�FURQLVWD�\�YLDMHUR�(YOL\D�dHOHEL��HO�JHyJUDIR�\�HUXGLWR�.DWLS�dHOHEL��
HO�KLVWRULDGRU�1DLPD��R� HO� LPSUHVRU�\� HVFULWRU�0�WHIHUULND��GHO�TXH�QRV�
ocuparemos más adelante6.

Por tanto, no era una cultura iletrada o pseudo-bárbara, como parece 
desprenderse de las opiniones anteriormente citadas. Dichas opiniones 
despectivas, sin duda que estaban relacionadas con el hecho de que los 
otomanos no usaban la imprenta ni tenían libros impresos, como sa-
bemos por varios testimonios de la época, entre otros el del sacerdote 
italiano Otavio Sapiencia. Cautivo durante varios años en Estambul, Sa-
piencia conseguiría, gracias al embajador de Francia, huir en 1615 hacia 
Sicilia para después recalar en Madrid, en donde publicaría en 1622 sus 
recuerdos de cautivo con el título Nuevo tratado de Turquía. En dicha obra, 
Sapiencia señala precisamente eso, el hecho de que, a pesar de los intentos 
llevados a cabo por parte de algunos europeos asentados en la capital oto-
mana – algo que analizaremos con más detalle posteriormente –, la Subli-
PH�3XHUWD�UHFKD]y�ODV�SURSXHVWDV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQD�LPSUHQWD�\�SUHÀULy�
continuar manteniendo a los numerosos copistas de libros que existían por 
doquier, priorizando así la cultura manuscrita de forma permanente y con 
un carácter de exclusividad7.

(Q�HIHFWR��SRU�RSRVLFLyQ�D�OD�FXOWXUD�GH�ODV�QDFLRQHV�HXURSHDV�GH�OD�
época, en donde se combinaron y se dieron conjuntamente ambas prác-
WLFDV��OD�SHUYLYHQFLD�GHO�PDQXVFULWR�FRQ�OD�UHYROXFLyQ�TXH�VXSXVR�D�WRGRV�
ORV�QLYHOHV�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�OD�LPSUHQWD8, la cultura otomana fue una 
cultura eminentemente manuscrita, carácter al que también habría que 
añadir la importancia de la oralidad, esto último sobre todo en la en-
señanza9, pero también gracias al hecho de que entre los pueblos turcos 
KXER�\�SHUYLYH�D~Q�WRGD�XQD�JUDQ�WUDGLFLyQ�GH�OLWHUDWXUD�SRSXODU�RUDO10.

6 Cfr. L. Bazin, La vie intellectuelle et culturelle dans l’Empire Ottoman, en R. Mantran 
(dir.), Histoire de l’Empire Ottoman, París, 1989, pp. 695-716.

7 O. Sapiencia, Nuevo tratado de Turquía, con una descripción del sitio, y ciudad de 
Constantinopla, costumbres del Gran Turco, de su modo de gobierno, de su Palacio, Consejo, 
martyrio de algunos Martyres, y de otras cosas notables�� 0DGULG�� ������ FRQFUHWDPHQWH��
véase el capítulo VIII, «Del modo de libros que usan los Turcos, y de sus escritores», f. 27. La 
frase «y así no usan los libros sino los manuscritos» con la que encabezamos este trabajo, 
HVWi�WRPDGD�GH�OD�PLVPD�REUD��6REUH�6DSLHQFLD��FIU��-��5LDQGLqUH�/D�5RFKH��Quevedo y el 
Gran Señor de los Turcos cit., p. 47.

8 E. L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communication and 
transformations in Early-Modern Europe�� &DPEULGJH�� ������ �� YROV�� )�� %RX]D� ÉOYDUH]��Del 
escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-
XVII)��0DGULG��������GHO�PLVPR�DXWRU��Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de 
Oro��0DGULG��������$��&DVWLOOR�*yPH]��Entre la pluma y la pared. Una historia social de la 
escritura en los Siglos de Oro, Madrid, 2006.

9� 6REUH� OD�HQVHxDQ]D�VXSHULRU�HQ� OD�FLYLOL]DFLyQ� LVOiPLFD�GH� OD�pSRFD��*HUW�6FKXEULQJ�
señala que «el rasgo esencial de esta enseñanza es su oralidad: los textos eran leídos, 
dictados e interpretados por los profesores, y la actividad estudiantil quedaba restringida a 
PHPRUL]DUORV�\�GDU�SUXHED�GH�OD�ÀGHOLGDG�GH�VXV�WUDQVFULSFLRQHV�GLFWDGDVª��HQ�*��6FKXEULQJ��
Tendencias actuales en la investigación sobre la historia institucional de la ciencia y su 
aplicación a la cultura islámica, «Llull», 19 (1996), p. 184.

10� 6REUH�FXOWXUD�RUDO�\�HVFULWD�HQ�HO�,PSHULR�2WRPDQR��YpDVH�HO�PRQRJUiÀFR�GH�©5HYXH�GX�
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La problemática de la cultura impresa en el imperio otomano 

El carácter manuscrito de la cultura letrada en el Imperio Otomano 
se puede apreciar a varios niveles. Primero, y como resulta evidente, en 
la copia a mano de libros. Los libros eran copiados, principalmente, por 
PLHPEURV� GH� yUGHQHV� UHOLJLRVDV� \� WDPELpQ� SRU� RWURV� HVFULEDQRV� SDUWL-
culares, que, según señalaba el autor del Viaje de Turquía, «ganan mu-
cho, como allá no hay imprentas, a escribir libros»11. También el militar 
\�HUXGLWR�GH�ORV�+DEVEXUJR��/XLJL�)HUQDQGR�0DUVLJOL��VH�SURQXQFLy�VREUH�
el particular estimando que en la Estambul del siglo XVII habría unos 
90.000 copistas12.

/D�FRSLD�GH�WH[WRV�SRU�SDUWH�GH�ORV�PLHPEURV�GH�ODV�yUGHQHV�UHOLJLRVDV�
IXH�XQD�DFWLYLGDG�TXH�FRQWLQXDUtD��SUiFWLFDPHQWH��KDVWD�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�
XIX13. El ejemplo más famoso es el de los dervishes Meslevi en la ciudad 
GH�.RQ\D��FX\D�ELEOLRWHFD�VH�KD�FRQVHUYDGR�KDVWD�QXHVWURV�GtDV14. Asimi-
smo, muchos eruditos donaban sus libros a la biblioteca de alguna fun-
GDFLyQ�UHOLJLRVD��XQD�SUiFWLFD�TXH�SHUPLWLy�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�QXPHUR-
VRV�PDQXVFULWRV��VHJ~Q�OD�HVWLPDFLyQ�GHO�JUDQ�RWRPDQLVWD�+DOLO�øQDOFÖN��
esas bibliotecas aún conservan más de 200.000 manuscritos15.

A las bibliotecas de los conventos y fundaciones religiosas debemos 
sumar las colecciones pertenecientes al sultán, localizadas en varios 
HGLÀFLRV�GH�VX�SURSLHGDG�\�TXH�VyOR�HUDQ�DFFHVLEOHV�D� ORV�PLHPEURV�GH�
OD�FRUWH��DVt�FRPR�ODV�IXQGDGDV�SRU�YLVLUHV��OD�GH�$KPHG�.|SU�O���JUDQ�
visir entre los años 1661-1676, la establecida en 1734 por el gran visir 
+HNLPR÷OX�$OL�3DVKD��R�WDPELpQ�OD�GH�5DJÖS�3DVKD�HQ�WRUQR�D�����16. Y, 
por supuesto, no hay que olvidar la existencia de todo un mercado de li-
bros manuscritos que podían ser adquiridos en tiendas especializadas17.

En segundo lugar, esta cultura manuscrita puede apreciarse clara-
PHQWH�HQ�ORV�QXPHURVtVLPRV�GRFXPHQWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�TXH�JHQHUy�HO�
aparato estatal, haciendo palpable, como apunta øQDOFÖN�� TXH� HO� ,PSH-
rio Otomano era un auténtico estado burocrático18. En palabras del oto-
manista francés Gilles Veinstein, «l’Empire ottoman est ainsi le seul des 
États musulmans de l’histoire à avoir légué des archives véritables, mas-
sives et variées, comparables à celles des grands États occidentaux»19. A 

PRQGH�PXVXOPDQ�HW�GH�OD�0pGLWHUUDQpHª����������������HQ�FXDQWR�D�OD�OLWHUDWXUD�RUDO��VLJXH�
siendo imprescindible la obra de A. Bombaci, Histoire de la littérature turque, París, 1968.

11 Viaje de Turquía cit., p. 234.
12 Citado por S. Faroqhi, Subjects of the Sultan. Culture and daily life in the Ottoman 

Empire��/RQGUHV�1XHYD�<RUN��������S������6REUH�0DUVLJOL��YpDVH�-��6WR\H��Marsigli’s Europe 
(1680-1730). The life and times of Luigi Fernando Marsigli, soldier and virtuoso��<DOH�8QLYHUVLW\�
Press, 1994.

13 S. Faroqhi, Subjects of the Sultan cit., p. 14.
14� 6X� FDWiORJR� VH� HQFXHQWUD� HQ� WUHV� JUXHVRV� YRO~PHQHV� �FIU�� $�� *|OSÖQDUOÖ�� Mevlana 

Müzesi Yazmalar Katalo÷u��$QNDUD����������YROV���
15 H. øQDOFÖN��The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, 2000, p. 174.
16 S. Faroqhi, Subjects of the Sultan cit., p. 74.
17 Ivi.
18 H. øQDOFÖN��The Ottoman Empire cit., pp. 100-103.
19 G. Veinstein, Leçon Inaugurale pour la Chaire d’Histoire Turque et Ottomane, «Collège 
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ÀQHV�GHO�4XLQLHQWRV��PXFKRV�VHFUHWDULRV�GH�OD�6XEOLPH�3XHUWD�SRGtDQ�DO�
menos subsistir, aunque a duras penas, gracias precisamente a la labor 
de escribir peticiones y copiar manuscritos20.

La práctica manuscrita exigía el dominio, por parte de los que se dedi-
caban a dicha tarea, de la caligrafía, considerada en el Imperio Otomano 
como una auténtica ciencia en la que tenían cabida el conocimiento tan-
to de las herramientas como de los diferentes estilos de escritura, siendo 
la calidad estética muy apreciada21. Fue precisamente este rasgo, el de la 
calidad y el acabado de la factura escrituraria, uno de los motivos por los 
que no pudo implantarse la imprenta en el Imperio Otomano hasta unas 
fechas muy tardías. 

Por tanto, ausencia de libros impresos, que no carencia de cultura le-
WUDGD��<�HO�SRUTXp�GHO�UHFKD]R�GXUDQWH�WDQWR�WLHPSR�D�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�
OD�LPSUHQWD�HV�GH�OR�TXH�QRV�RFXSDUHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�

2. /DV�GHÀFLHQFLDV�GH�OD�FXOWXUD�LPSUHVD
6L�ELHQ�HV�YHUGDG�TXH��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�UHVWR�GH�SDtVHV�HXURSHRV��

la imprenta aparece muy tardíamente en el Imperio Otomano, también 
hay que decir que fue en la Sublime Puerta en donde se introdujo mu-
FKR�DQWHV�TXH�HQ�HO�UHVWR�GH�QDFLRQHV�\�SXHEORV�GH�UHOLJLyQ�PD\RULWDULD-
PHQWH�PXVXOPDQD��HQ�ORV�TXH�VH�LUtD�LPSODQWDQGR�SURJUHVLYDPHQWH�VyOR�
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en una etapa conocida como 
´$O�1DKGDµ�R�´UHQDFHUµ�GHO�PXQGR�iUDEH22.

Fueron varias las causas que pueden explicar la ausencia de impren-
ta en el Imperio Otomano23��3ULPHUR��HVWDED�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�UHOLJLyQ�\�OD�

de France», París, 2000, p. 8. Sobre los miles de documentos conservados en diferentes 
archivos turcos, cfr. S. Faroqhi, Approaching Ottoman History. An introduction to the sources, 
Cambridge, 1999.

20 H. øQDOFÖN��The Ottoman Empire cit., p. 102. Los registros de las tasas que gravaban 
la tierra y que fueron elaborados en el Quinientos, siguieron reproduciéndose a mano hasta 
ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�HQ�FDVR�GH�QHFHVLGDG�SRU�OLWLJLR�VREUH�OD�SURSLHGDG�GH�DOJXQD�SDUFHOD�
(cfr. S. Faroqhi, Subjects of the Sultan cit., p. 264).

21 El enciclopedista otomano TaúN|SU�O�]kGH� ������������ GLYLGtD� ODV� FLHQFLDV� HQ�
SUiFWLFDV�\�WHyULFDV��\�HQWUH�ODV�SULPHUDV�LQFOXtD�D�ODV�FLHQFLDV�FDOLJUiÀFDV��FIU��+��øQDOFÖN��
The Ottoman Empire cit., p. 165). Sobre caligrafía otomana, cfr. S. Ünver, ;9LQFL� DVÖUGD�
NXOODQGÖ÷ÖPÖ]�ÀOLJUDQOÖ�ND÷ÖWODU��]HULQH, en V. Türk Tarih Kongresi��$QNDUD��������SS������
�����6��hQYHU��;9��<�]\ÖOGD�7�UNL\H·GH�ND÷ÖWODU�YH�VX�GDPJDODUÖ, «Belleten», 26 (1962), pp. 
���������8��'HUPDQ��Celi divaninin tekamülüne dair��HQ�0��.�W�R÷lu (ed.), Tarih boyunca 
Paleografya ve Diplomatik Semineri, Estambul, 1988, pp. 15-18.

22 G. Roper, The Printing Press and Change in the Arab World, en S. A. Baron, E. N. 
Lindquist, E. F. Shevlin (eds.), Agent of change: print culture studies after Elizabeth L. 
Eisenstein�� 8QLYHUVLW\� RI� 0DVVDFKXVVHWWV� 3UHVV�� ������ SS�� ��������� 3DUD� ODV� IHFKDV� GH�
LQWURGXFFLyQ�GH�OD�LPSUHQWD�HQ�YDULRV�SDtVHV�PXVXOPDQHV��YpDVH�OD�HQWUDGD�Matba’a en C. 
E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs, Ch. Pellat (eds.), The Encyclopaedia of Islam, 
YRO��9,��IDVFtFXORV����������/HLGHQ��������SS������\�VV���SDUD�HO�FDVR�FRQFUHWR�GH�OD�LPSUHQWD�
en Turquía, cfr. pp. 799-803.

23 Para esto seguimos, en líneas generales, los trabajos de S. Faroqhi, Subjects of the 
Sultan�FLW���SS���������\�2��.ROR÷lu, The penetration and effects of the printing techniques on 
the muslim societies, en E. Ihsano÷lu (ed.), Transfer of Modern Science and Technology to the 
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FRQVLGHUDFLyQ�GHO�FDUiFWHU�VDJUDGR�GH�OD�OHQJXD�iUDEH��(O�&RUiQ�VH�KDEtD�
transmitido tradicionalmente mediante las copias manuscritas, y no era 
admisible que con los tipos impresos el texto estuviera sujeto a errores 
que se difundirían mucho y rápidamente. Es por ello que Busbecq, em-
bajador imperial en Estambul entre los años 1554-1562, señalara que 
los otomanos consideraban pecado imprimir libros religiosos, subrayan-
do así la sacralidad de lo escrito de forma manuscrita24. Poco después, 
en 1588, por un decreto del sultán Murad III, se permitirá importar y 
poseer libros en lengua árabe publicados en Europa siempre y cuando 
no fueran de tema religioso. Y cuando en el primer tercio del Setecien-
WRV�0�WHIHUULND�DEUD�OD�LPSUHQWD�FRQ�FDUDFWHUHV�iUDEHV��QLQJXQR�GH�ORV�
libros salidos de la misma será de carácter religioso, sino que se tratará 
GH�OLEURV�GH�KLVWRULD��FLHQWtÀFRV�R�WpFQLFRV��

(Q� VHJXQGR� OXJDU�� HVH� UHVSHWR� SRU� OD� WUDGLFLyQ� HQ�PDWHULD� UHOLJLRVD�
tuvo igualmente su paralelo en un conservadurismo, a la vez religioso 
SRU�SDUWH�GH�ORV�´XOHPDµ�\�WDPELpQ�SURSLDPHQWH�FXOWXUDO��TXH�UHFKD]DED�
OD�LQQRYDFLyQ�\�ODV�FRUULHQWHV�OOHJDGDV�GHO�H[WHULRU��'H�KHFKR��ORV�OLEURV�
LPSUHVRV�HUDQ�YLVWRV�FRPR�XQD� LQYHQFLyQ�FULVWLDQD�\�H[WUDQMHUD�� WRWDO-
mente ajena, por tanto, a la auténtica cultura otomana.

Durante las primeras décadas del siglo XVI, justo cuando en Europa 
VH�SURGXFH�HO�GHVDUUROOR�KXPDQtVWLFR�\�FLHQWtÀFR��ORV�RWRPDQRV�WRPDURQ�
XQD�DFWLWXG�GH�DXWRVDWLVIDFFLyQ�\�FHUUD]yQ�D� ODV� LQÁXHQFLDV�H[WHULRUHV��
DGDSWDQGR� WDQ� VyOR� XQ� Q~PHUR� PX\� UHGXFLGR� GH� ORV� GHVFXEULPLHQWRV�
hechos en el viejo continente y con un carácter meramente práctico, sin 
atender a los métodos empleados para ello. Según øQDOFÖN��ORV�RWRPDQRV�
HVWDEDQ�FRQYHQFLGRV�GH�OD�VXSHULRULGDG�GH�VX�SURSLD�FXOWXUD��UHOLJLyQ�\�
política25��<�HQ�HVWD�DFWLWXG�GH�FHUUD]yQ��DO�FRQVLGHUDUVH�OD�6XEOLPH�3XHU-
WD�FRPR�OD�JUDQ�GHIHQVRUD�GH�OD�RUWRGR[LD�VXQQL��WDPELpQ�LQÁX\y�HO�PLH-
GR�D�OD�H[SDQVLyQ�GH�FLHUWDV�KHUHMtDV�LVOiPLFDV��HQ�FRQFUHWR�HO�PRYLPLHQ-
WR�FKLt�GH�ORV�´NÖ]ÖOEDúµ��VHJXLGR�SRU�DOJXQDV�WULEXV�QyPDGDV�GH�$QDWROLD�
\�TXH�HUD�YLVWR�FRPR�XQD�HVSHFLH�GH�´TXLQWD�FROXPQDµ�GH�OD�3HUVLD�GH�ORV�
Safávidas, de tendencia chií26. En este sentido, y salvando las distan-
FLDV�� SRGUtD� HVWDEOHFHUVH� FLHUWR� SDUDOHOLVPR� FRQ� OD� FHUUD]yQ� SURGXFLGD�
HQ�(VSDxD�GXUDQWH� HO� UHLQDGR�GH�)HOLSH� ,,� DQWH� HO� WHPRU�GHO� ´FRQWDJLRµ�
SURWHVWDQWH��3RUTXH��\�FRPR�WHQGUHPRV�RFDVLyQ�GH�FRPSUREDU�GHVSXpV��OD�
6XEOLPH�3XHUWD�QR�VyOR�WHPtD�OD�SURSDJDFLyQ�GHO�FKLtVPR�VLQR�LQFOXVR�GH�
diferentes interpretaciones del cristianismo que, dado el número elevado 

Muslim World, Estambul, 1992, pp. 239-250.
24 Citado por H. øQDOFÖN��The Ottoman Empire cit., p. 174. Las opiniones de Busbecq sobre 

los otomanos, en O. G. de Busbecq, The turkish letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, imperial 
ambassador at Constantinople 1554-1562, Edward Seymour Forster (trad.), Oxford, 1968.

25 H. øQDOFÖN� The Ottoman Empire cit., p. 52.
26 .Ö]ÖOEDú�VLJQLÀFD�OLWHUDOPHQWH�cabeza roja��HQ�DOXVLyQ�DO�WLSR�GH�WRFDGR�TXH�OOHYDEDQ�

ORV�TXH�SURIHVDEDQ�HVWD�FRUULHQWH�UHOLJLRVD��6REUH�ORV�NÖ]ÖOEDú��FIU��,��0pOLNRII��Le problème 
NÖ]ÖOEDú, «Turcica», VI (1975), pp. 49-67.
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GH�V~EGLWRV�TXH�SURIHVDEDQ�HVWD�UHOLJLyQ�HQ�HO� ,PSHULR��SRGtD�FRQOOHYDU�
un auténtico problema de política interna. En este sentido, la ausencia 
de imprenta establecía así también en cierta forma una especie de cordon 
sanitaire.

Habrá que esperar hasta el siglo XVIII, especialmente bajo el sulta-
nato de Ahmed III, entre los años 1703-1730 – periodo conocido como 
´/DOH�'HYULµ��´OD�pSRFD�GHO�WXOLSiQµ²��SDUD�TXH��SRU�ODV�FDGD�YH]�PD\RUHV�
necesidades de reformas militares y políticas, el Imperio Otomano vuelva 
sus ojos hacia Europa27. Será entonces cuando se empiecen a realizar 
de manera recurrente contactos diplomáticos con las diferentes naciones 
europeas, con la consiguiente, aunque relativa todavía, apertura a las 
corrientes culturales de Occidente. Y también será en ese contexto en el 
TXH�VH�OOHYH�D�FDER�OD�IXQGDFLyQ�GH�OD�SULPHUD�LPSUHQWD�FRQ�FDUDFWHUHV�
iUDEHV��OD�\D�FLWDGD�GH�0�WHIHUULND�

8Q� WHUFHU� IDFWRU� TXH� H[SOLFD� HO� UHFKD]R� GH� OD� FXOWXUD� RWRPDQD� D� OD�
imprenta era el factor estético. Como vimos antes, hay que subrayar la 
importancia que tenía la caligrafía en el Imperio Otomano, con la que 
VH�KDFtD�XQD�GLVWLQFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GH�FDGD�REUD��D�OR�TXH�KDEUtD�TXH�
añadir la mayor calidad que, generalmente, tenían tanto el papel como 
la tinta empleadas en las obras manuscritas. Frente a esto, los otoma-
nos contraponían las obras en árabe salidas de las imprentas europeas, 
observando, en primer lugar, que los caracteres árabes empleados en las 
mismas eran tipos y modelos del norte de África, carentes de atractivo 
SDUD�HOORV��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�HUURUHV�HQ�ORV�WH[WRV�LP-
SUHVRV��HQ�ORV�TXH��D�ODV�WUDGLFLRQDOHV�HUUDWDV��KDEUtD�TXH�VXPDU�ODV�GHÀ-
FLHQFLDV�OLQJ�tVWLFDV�GH�ORV�LPSUHVRUHV�UHVSHFWR�D�OD�OHQJXD�iUDEH��

Por último, ya hemos señalado antes la enorme cantidad de copistas 
GH�OLEURV�TXH�KDEtD�HQ�(VWDPEXO�\��SRU�H[WHQVLyQ��HQ�WRGDV�ODV�JUDQGHV�
ciudades del Imperio Otomano aunque a una escala sin duda menor. 
6REUH� OD� IDOWD�GH� LPSUHQWD��6DSLHQFLD� HVFULELy� OR� VLJXLHQWH�� ©QL� HO�*UDQ�
Turco, ni su Consejo, quiso, diciendo que si aceptara el ofrecimiento, to-
dos los escribanos de los dichos libros murieran de hambre»28. De hecho, 
OD� SULPHUD� LPSUHQWD�GH�0�WHIHUULND�KXER�GH� VXVSHQGHU� VX�DFWLYLGDG�D�
causa de algunas revueltas acaecidas precisamente por parte de los co-
pistas de libros29.

A todo esto, añadamos que para fundar una imprenta se tenían que 
LPSRUWDU�PiTXLQDV�\�WLSRV�GH�(XURSD��IRUPDU�D�HPSOHDGRV�HQ�HO�RÀFLR��
HWF���OR�FXDO�UHVXOWDUtD�EDVWDQWH�FDUR��\�pVWH�HUD�XQ�FRVWH�GLItFLO�GH�DPRUWL-
zar a medio y largo plazo debido a la falta de demanda, una demanda que 

27� %��7�QFHO��/·LQÁXHQFH�GHV� ¶/XPLqUHV·�VXU� O·(PSLUH�2WWRPDQ, «Turcica», II (1970), pp. 
���������6��$\GX]��The role of translations in the Ottoman State�� ©$NDGHPLN�$UDVWLUPDODU�
Dergisi», 5-6 (2000), pp. 499-512.

28 O. Sapiencia, Nuevo tratado de Turquía cit., fol. 27.
29 G. Schubring, Tendencias actuales en la investigación cit., p. 187.
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sería prácticamente inexistente a juzgar por todos los factores en contra 
que acabamos de enumerar antes. Por tanto, el instalar una impren-
ta no parecía a priori un negocio muy rentable en el Imperio Otomano.

3. Algunas iniciativas impresoras en Estambul
$�ÀQHV�GHO�VLJOR�;9��ORV�MXGtRV�VHIDUGtHV�OOHJDGRV�D�(VWDPEXO�FRQWDEDQ�

ya con una imprenta propia. Parece que el primer libro impreso por dicha 
comunidad tiene fecha de diciembre de 1493, y fueron David y Samuel 
Nahmias los encargados de llevarlo a cabo30. Y a mediados del Quinien-
tos, según el testimonio del francés Nicolas de Nicolay, estos sefardíes 
publicaban libros en diversas lenguas: griego, latín, italiano, español y, 
por supuesto, hebreo31.

También la comunidad armenia tuvo su imprenta, establecida por el 
VDFHUGRWH�RUWRGR[R�$SNDU�7LELU��RULJLQDULR�GH�OD�FLXGDG�DQDWROLD�GH�7RNDW��
(QYLDGR�D�XQD�PLVLyQ�D�5RPD��YLVLWy�9HQHFLD��HQ�GRQGH�DSUHQGLy�HO�DUWH�
de imprimir, publicando ya en 1565 en la ciudad del Véneto algunas 
obras en armenio. Asentado en la capital otomana, su imprenta publi-
caría un total de seis libros en dicha lengua32.

<��SRU�VXSXHVWR��QR�SRGtD�IDOWDU�DTXt�OD�QXPHURVtVLPD�SREODFLyQ�JULHJD�
de la ciudad. El patriarca ortodoxo de Estambul, Cyrillos Lucaris – co-
QRFLGR�FRPR�HO�´SDWULDUFD�FDOYLQLVWDµ²��VHUtD�HO�SURPRWRU�GH�HVWD�HPSUH-
sa, con ayuda del embajador inglés, Thomas Roe, y del impresor Nicode-
mos Metaxas33. Este último se había graduado en Balliol College, Oxford, 
HQ�������\�KDEtD�FRPHQ]DGR�D�LPSULPLU�HQ�,QJODWHUUD��IXH�DOOt�HQ�GRQGH�
UHFLELy� OD� LQYLWDFLyQ�GHO�SDWULDUFD�&\ULOORV�/XFDULV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQD�
imprenta en Estambul. Los objetivos de Lucaris eran usar la imprenta 
contra la propaganda de los jesuitas de la capital otomana, educar a la 
FRPXQLGDG�FULVWLDQD�RUWRGR[D�\�UHIRUPDU�VX� LJOHVLD��0HWD[DV�DFHSWy��\�
trajo consigo la propia máquina, los tipos griegos y los ejemplares que 
KDEtD�LPSUHVR�HQ�,QJODWHUUD��DVt�FRPR�D�GRV�LPSUHVRUHV�KRODQGHVHV��8QD�
YH]�HQ�OD�FDSLWDO�RWRPDQD��HVWDEOHFLy�VX�LPSUHQWD�FHUFD�GH�ODV�HPEDMDGDV�
de Francia e Inglaterra.

Lucaris contaba, como acabamos de decir, con el apoyo del embajador 

30 C. E. Bosworth et alii (eds.), The Encyclopaedia of Islam��YRO��9,�FLW���SS�����������YpDVH�
también M. Rozen, A history of the jewish community in Istanbul. The formative years, 1453-
1566��/HLGHQ��������$XQTXH��FRPR�VDEHPRV��VHUtD�OD�FLXGDG�GH�6DOyQLFD�HO�SULQFLSDO�FHQWUR�
impresor de la comunidad sefardí durante prácticamente toda la Edad Moderna (cfr. M. 
Mazower, Salonica, city of ghosts. Christians, muslims and jews, 1430-1950, Londres, 2004).

31 A. Levy, The Sephardim in the Ottoman Empire, Princeton, 1992, p. 26. Nicolas de 
1LFROD\�SXEOLFy�OD�REUD�Les navigations, pérégrinations et voyages, Amberes, 1576.

32 C. E. Bosworth et alii (eds.), The Encyclopaedia of Islam, vol. VI cit., p. 799.
33� 5��-��5REHUWV��The Greek Press at Constantinople in 1627 and its Antecedents, «The 

/LEUDU\ª����� ��������SS���������DVLPLVPR��(��/D\WRQ��1LNRGHPRV�0HWD[DV�� WKH�ÀUVW�JUHHN�
printer in Eastern World��©+DUYDUG�/LEUDU\�%XOOHWLQª�������������SS�����������VREUH�/XFDULV��
cfr. G. A. Hadjiantoniou, Protestant patriarch: the life of Cyril Lucaris (1572-1638), Patriarch 
of Constantinople, Richmond, 1961.
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LQJOpV��7KRPDV�5RH�²�XQD�EXHQD�UHODFLyQ�TXH�VH�WUDGXMR�HQ�HO�UHJDOR�TXH�
hizo el patriarca griego al rey Carlos I de Inglaterra de un ejemplar ma-
nuscrito del Codex Alexandrinus –, así como con la amistad y complici-
dad del embajador holandés en la capital otomana, Cornelius Haga34. Sin 
embargo, y a pesar de tener a su favor a tan importantes valedores, la ex-
SHULHQFLD�QR�GXUy�PXFKR��HVWDQGR�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�WDQ�VyOR�HQWUH�ORV�
años 1627-1628. Fue cerrada y destruida por las autoridades otomanas 
D�LQVWDQFLDV�GHO�HPEDMDGRU�GH�)UDQFLD��VLQ�GXGD�LQÁXLGR�SRU�ORV�MHVXLWDV��
debido a que se acusaba a Lucaris de propagar de esa forma ideas calvi-
nistas35. La Sublime Puerta temía las consecuencias políticas de que se 
expandiera el calvinismo en su propio territorio, en donde también había 
XQD�QXPHURVD� SREODFLyQ� FDWyOLFD�� \� FRQYLHQH�QR� ROYLGDU� TXH� SRU� HVWDV�
fechas nos encontramos en el contexto de la gran guerra europea por 
UHOLJLyQ��OD�*XHUUD�GH�ORV�7UHLQWD�$xRV�

La propia embajada francesa, opuesta a la imprenta del patriarca or-
todoxo en la capital otomana como acabamos de ver, sin embargo sí que 
también realizaría algunas tentativas en este sentido. Según Sapiencia, 
Savary de Brèves, durante su cargo de embajador francés en la Sublime 
3XHUWD�HQWUH�ORV�DxRV������������DSUHQGLy�OD�OHQJXD�WXUFD�H�LQFOXVR�HV-
FULELy�YDULRV�OLEURV�HQ�HOOD��$�VX�YXHOWD�D�)UDQFLD��WUDMR�FRQVLJR�D�DOJXQRV�
turcos para que le ayudaran a imprimir usando los caracteres en dicho 
LGLRPD��\��XQD�YH]�LPSUHVRV��HQYLy�DOJXQRV�HMHPSODUHV�D�(VWDPEXO�©DO�HP-
bajador que había quedado en su lugar para que se vendiesen a los turcos, 
que esperaba haber de ser grata aquella novedad. Y habiendo ya hecho 
las diligencias con muchos turcos que vinieron a ver los dichos libros, no 
hubo quien quisiese comprar uno siquiera, por ser impresos de mano de 
cristianos, recelando siempre algún engaño»36. En 1615, Brèves imprimiría 
en París el texto, en francés y en turco, de las Capitulaciones o acuerdo 
FRPHUFLDO� ÀUPDGR� HQWUH� (QULTXH� ,9� GH� )UDQFLD� \� HO� VXOWiQ� $KPHG� ,37. 

3RVWHULRUPHQWH��D�ÀQHV�GHO�6HWHFLHQWRV��RWUR�HPEDMDGRU�IUDQFpV��&KRL-
VHXO�*RXIÀHU�� IXQGDUtD� XQD� QXHYD� LPSUHQWD� HQ� OD� FDSLWDO� RWRPDQD��
de la que sabemos que se llegaron a imprimir dos obras sobre temas 
militares y una gramática de lengua turca, esta última en francés38.

Y parece que también la importante comunidad veneciana de Estam-
EXO� OOHJy�D� UHDOL]DU�SURSXHVWDV� VLPLODUHV�� RIUHFLpQGRVH�SDUD� HQYLDU� LP-

34� (O� LPSRUWDQWH� SDSHO� TXH� MXJy� HO� HPEDMDGRU� KRODQGpV� HQ� (VWDPEXO�� DVt� FRPR� VX�
HVWUHFKD�UHODFLyQ�FRQ� ORV�PRULVFRV�DVHQWDGRV�HQ� OD�FDSLWDO�RWRPDQD��HQ�0��$��([WUHPHUD�
Extremera, Los moriscos en Estambul y Anatolia. Una aproximación a su estudio, «Miscelánea 
de Estudios Árabes y Hebraicos», 60 (2011), pp. 107-121.

35 S. Faroqhi, Subjects of the Sultan cit., pp. 69-70 y 96. Posteriormente, en 1638, Lucaris 
PRULUtD�DKRJDGR�DO�VHU�DUURMDGR�DO�%yVIRUR�SRU�RUGHQ�GHO�VXOWiQ�0XUDG�,9�

36 O. Sapiencia, Nuevo tratado de Turquía cit., fol. 27.
37 C. E. Bosworth et alii (eds.), The Encyclopaedia of Islam, vol. VI cit., p. 799.
38 Ivi, p. 799.
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prentas e impresores a la capital otomana, aunque siempre tuvieron una 
negativa por respuesta.

(Q�GHÀQLWLYD�� ODV�SULPHUDV�LPSUHQWDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�(VWDPEXO�IXH-
URQ�ODV�SHUWHQHFLHQWHV�D�ODV�GLIHUHQWHV�´PLOOHWµ�R�FRPXQLGDGHV�UHOLJLRVDV�
QR� WXUFDV�� MXGtRV�� RUWRGR[RV� JULHJRV�� DUPHQLRV�� \� FDWyOLFRV� IUDQFHVHV� \�
YHQHFLDQRV��1R�VHUi�KDVWD������FXDQGR�,EUDKLP�0�WHIHUULND�DEUD�OD�SUL-
mera imprenta bajo la responsabilidad exclusiva de los otomanos y em-
pleando la lengua turca con caracteres árabes.

4. La imprenta de Müteferrika
,EUDKLP�0�WHIHUULND�²�����������²�HUD�XQ�K~QJDUR��GH�IDPLOLD�SRVL-

blemente calvinista, capturado por los otomanos en 1692 y convertido 
posteriormente al Islam, aunque también se ha dicho que habría huido 
voluntariamente al Imperio Otomano tras ser perseguido por sus ideas 
religiosas39�� 6X� FRQRFLPLHQWR� GH� OHQJXDV� OH� SHUPLWLy� SDUWLFLSDU� HQ� ODV�
conversaciones mantenidas por la Sublime Puerta con Austria y Rusia 
en 1715, en la embajada enviada a Viena en 1716, la de 1737 a Polonia, y 
HQ�ODV�QHJRFLDFLRQHV�SDUD�XQD�DFWXDFLyQ�FRQMXQWD�HQWUH�HO�,PSHULR�2WR-
mano y Suecia en contra de Rusia en 1743, haciendo de intérprete para 
ORV� GRV� HQYLDGRV� VXHFRV� D� (VWDPEXO�� $VLPLVPR�� WDPELpQ� GHVHPSHxy�
una importante labor como agente otomano junto al insurgente húngaro 
)UDQFLVFR�5DNR]F\�,,�²�SUtQFLSH�GH� ORV�(VWDGRV�&RQIHGHUDGRV�GHO�5HLQR�
de Hungría y también príncipe de Transilvania –, quien, tras el fracaso 
GH�VX�UHEHOLyQ�FRQWUD�ORV�+DEVEXUJR��VH�HVWDEOHFLy�HQ�������MXQWR�D�YDULRV�
QREOHV�\�D�XQD�QXPHURVD�FRORQLD�K~QJDUD��HQ�OD�FLXGDG�WXUFD�GH�7HNLU-
da÷, en donde residiría hasta su muerte en 1735.

0�WHIHUULND�� MXQWR�D�0HKPHG�6DLG�(IHQGL��HO�KLMR�GHO�HPEDMDGRU�<LU-
PLVHNL]�dHOHEL�0HKPHG�(IHQGL40 – acompañaría a su padre en una mi-
VLyQ�GLSORPiWLFD�D�)UDQFLD�HQ������������\�pO�PLVPR�GLULJLUtD�XQD�VHJXQ-
da a París en 1740 –, serían los encargados de llevar a cabo la iniciativa. 
/D�DXWRUL]DFLyQ�OHV�IXH�FRQFHGLGD�HQ�������FRQ�OD�SURKLELFLyQ�H[SUHVD�GH�
SXEOLFDU�REUDV�UHOLJLRVDV�R�MXUtGLFDV��GH�DKt�OD�HVSHFLDOL]DFLyQ�GH�HVWD�SUL-
PHUD�LPSUHQWD�RWRPDQD�HQ�SXEOLFDU�OLEURV�FLHQWtÀFRV��KLVWyULFRV�R�WpFQL-

39� 3DUD� DOJXQRV� GDWRV� ELRJUiÀFRV� VREUH�0�WHIHUULND�� FIU�� $��g]NÖUÖPOÖ��7�UN�(GHEL\DWÖ�
Tarihi��(VWDPEXO��������WRPR�,��S�������WDPELpQ��/��+RSS��Ibrahim Müteferrika (1674/75?-
1746), fondateur de l’imprimerie turque, «Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae», 
XXIX(1) (1975), pp. 107-113.

40� <LUPLVHNL]� dHOHEL� 0HKPHG� (IHQGL�� MHQt]DUR� GH� DOWR� UDQJR� ²� GH� DKt� HO� DSHODWLYR� GH�
yirmisekiz, veintiocho��TXH�HUD�HO�Q~PHUR�GH�VX�IRUPDFLyQ�PLOLWDU�RULJLQDULD�²�\�FRQYHUWLGR�
posteriormente en embajador otomano en Francia, publicaría una valiosa obra encuadrada 
GHQWUR�GH�OD�FDWHJRUtD�GH�´OLEURV�GH�HPEDMDGRUHVµ�²�VHIDUHWQDPH�²��HQ�OD�TXH�GHVFULEH�VXV�
experiencias y su particular entusiasmo por el país galo, un texto editado por Gilles Veinstein 
(cfr. Mehmed Efendi, /H�3DUDGLV�GHV�LQÀGqOHV��8Q�DPEDVVDGHXU�RWWRPDQ�HQ�)UDQFH�VRXV�OD�
Régence, París, 1981).
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cos41. Como dijimos antes, nos encontramos en un contexto de apertura 
y contactos con diferentes naciones europeas, en el periodo del sultán 
Ahmed III (1703-1730). Y es en este contexto en el que debe entenderse 
dicha iniciativa42.

(O�SURSLR�0�WHIHUULND�UHSURGXMR��HQ�OD�SULPHUD�\��SRVWHULRUPHQWH��HQ�
prácticamente la mitad de las obras salidas de su imprenta, una narra-
FLyQ�HQ�GRQGH�FRQWDED�ORV�SRUPHQRUHV�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�PLVPD��
DVt�FRPR�ORV�PRWLYRV�TXH�WXYR�SDUD�IXQGDUOD�\� ORV�EHQHÀFLRV�TXH��D�VX�
juicio, tenía la iniciativa de abrir una imprenta, proporcionando una lista 
con once puntos:43

��La imprenta publicaría diccionarios, importantísimos para 
el imprescindible aprendizaje y conocimiento de la lengua 
árabe.
��,PSULPLU�REUDV�VHUtD�~WLO�SDUD�FRQÀUPDU�D�OD�JHQWH�HQ�VXV�
creencias religiosas, así como en los principios de moralidad 
y conciencia política.
��La copia manuscrita tenía el inconveniente de que, en 
ocasiones, los copistas cometían errores, unos errores que 
GHEtDQ�FRUUHJLU� ORV�HVWXGLRVRV�GH�GLFKRV�WH[WRV��DGHPiV��HQ�
los libros manuscritos, la más pequeña humedad podía afec-
tar a la tinta y emborronar el texto, mientras que las obras 
impresas eran menos vulnerables en ese sentido.
��&RQ�OD�LPSUHQWD�VH�SRGUtD�SURGXFLU�XQ�Q~PHUR�LQÀQLWR�GH�
copias de un texto y con gran exactitud. Y, no menos impor-
tante, a un precio moderado, pudiendo ser adquirido tanto 
SRU�ULFRV�FRPR�SRU�JHQWH�FRQ�PHQRV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�
��En los textos impresos podrían establecerse índices y ta-
blas de contenidos: al principio, señalando los capítulos, sec-
ciones y número de página, para encontrarlos con facilidad 
HQ�HO�WH[WR��\�DO�ÀQDO��XQ�tQGLFH�WHPiWLFR�RUGHQDGR�DOIDEpWL-
camente.
��El hecho de imprimir un gran número de cada ejemplar, 
SHUPLWLUtD�XQD�PD\RU�GLVWULEXFLyQ�GH� ORV�PLVPRV�HQ�YDULDV�
áreas del Imperio Otomano. De esta forma, y gracias a su 
relativamente bajo precio, se expandiría el conocimiento y se 
combatiría la ignorancia.
��Al distribuirse estos trabajos, se podían establecer bibliote-

41 L. Bazin, La vie intellectuelle et culturelle dans l’Empire Ottoman cit., p. 715.
42 W. Gdoura, Le début de l’imprimerie arabe à Istanbul et en Syrie: Evolution de 

l’environnement culturel (1706-1787), Túnez, 1985.
43 M. van den Boogert, The Sultan’s answer to the Medici press? Ibrahim Müteferrika’s 

printing house in Istanbul, en A. Hamilton, M. van den Boogert, B. Westerweel (eds.), The 
Republic of Letters and the Levant��/HLGHQ�%RVWRQ��������SS�����������SDUD�OD�PHPRULD�GH�
su imprenta en particular, cfr. pp. 273-275.
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cas públicas en las provincias, penetrando así el conocimien-
WR�KDVWD�HQ�ORV�OXJDUHV�PiV�UHFyQGLWRV�GHO�,PSHULR�2WRPDQR�
��/RV� VROGDGRV� PXVXOPDQHV� VH� EHQHÀFLDUtDQ� DO� OHHU� VREUH�
ODV� JORULDV� GHO� SDVDGR�� SRU� HOOR�� OD� LPSUHQWD� SRGUtD� UHSUR-
ducir los hechos memorables de los sultanes del Imperio, 
con lo cual se mejoraría sin duda la moral de las tropas.
��En la Europa cristiana se habían impreso obras en árabe, 
pero con numerosos errores debido al desconocimiento de la 
lengua por parte de los impresores, así como usando los ca-
racteres empleados por los musulmanes de África. Sin em-
bargo, existía la posibilidad real de que los europeos mejora-
ran esto y establecieran imprentas en el Imperio, lo cual iría 
en contra de los intereses de los otomanos porque los bene-
ÀFLRV�HFRQyPLFRV�\�HO�GLQHUR�VDOGUtDQ�GH�OD�6XEOLPH�3XHUWD��
Era importante para los musulmanes, habiendo precedido a 
ORV� LQÀHOHV�HQ�WRGDV� ODV�FLHQFLDV��QR�VHU�VREUHSDVDGRV�HQ�HO�
uso de sus diferentes lenguas – árabe, persa, turco – en un 
arte tan importante como el de la imprenta.
��En el pasado, muchos intelectuales pensaron en esta ini-
ciativa, la de establecer una imprenta, y en lo necesario que 
resultaba, pero los que lo intentaron no tuvieron éxito, bien 
SRU�HO�HOHYDGR�FRVWH�R�ELHQ�SRU� OD�GLÀFXOWDG�GH�GLVSRQHU�GHO�
material adecuado. Ahora, Allah había elegido al invencible e 
ilustre sultán para esta tarea.
��Desgraciadamente, había mucha ignorancia entre 
ORV� PXVXOPDQHV�� \� QR� VyOR� ORV� GHO� ,PSHULR�� VLQR� WDP-
ELpQ� HQWUH� ORV� EHGXLQRV�� SHUVDV�� WiUWDURV�� NXUGRV�� X]-
EHNRV�� \HPHQtHV���� /D� LPSUHQWD� D\XGDUtD� D� HUUDGL-
car la ignorancia entre ellos, lo cual redundaría en la 
gloria del Imperio Otomano pues todos le estarían agrade-
cidos al sultán y a la Sublime Puerta por una tal iniciativa. 

(Q�UHVXPLGDV�FXHQWDV��H[SDQVLyQ�GH�OD�FXOWXUD�\�OD�FLHQFLD�\�HUUDGL-
FDFLyQ�GH�OD�LJQRUDQFLD�HQWUH�ORV�PiV�GHVIDYRUHFLGRV��EHQHÀFLR�SDUD�ORV�
musulmanes así como ensalzamiento del Imperio Otomano, y, en compa-
UDFLyQ�FRQ�ORV�OLEURV�PDQXVFULWRV��PHMRU�IDFWXUD�HQ�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GH�
las obras. 

5HODFLRQDGR� FRQ� HVWR� ~OWLPR�� XQD� FXHVWLyQ� TXH� WDPELpQ� PHQFLRQD�
0�WHIHUULND�HV��SUHFLVDPHQWH��OD�GH�OD�SRFD�FDOLGDG�HVWpWLFD�GH�ORV�WLSRV�
empleados por las imprentas europeas al publicar libros en árabe, debido 
D�TXH�XVDEDQ�ORV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�QRUWH�GH�ÉIULFD��'HVGH�ÀQHV�GHO�VLJOR�
XVIII, varios estudiosos se pronunciaron sobre el particular para inten-
WDU�GLOXFLGDU�GH�GyQGH�VDFy�0�WHIHUULND�ORV�WLSRV�FRQ�ORV�TXH�HODERUy�VXV�
obras impresas. Se dijo que dichos tipos provenían de Francia, y también 
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KXER�TXLHQ�RSLQy�TXH�OD�LPSUHQWD�IXH�PRQWDGD�SRU�DUWHVDQRV�DOHPDQHV��
Sin embargo, Giambattista Toderini, autor de la obra Letteratura turches-
ca��9HQHFLD���������VHxDOy�TXH�XQR�GH�ORV�LQWpUSUHWHV�GH�OD�HPEDMDGD�GH�
Said Mehmed Effendi a Francia le había asegurado personalmente en 
YDULDV�RFDVLRQHV�TXH�ORV�WLSRV�KDEtDQ�VLGR�FUHDGRV�SRU�HO�SURSLR�0�WHIHU-
ULND�HQ�(VWDPEXO��<��DxDGH�7RGHULQL��HO�RULHQWDOLVWD�5HYLF]NL�H[DPLQy�ORV�
tipos: dijo que los caracteres eran claramente diferentes a los producidos 
en Europa, y que se parecían mucho a los de las propias obras manus-
critas turcas44.

/D� LPSUHQWD� SDVy� SRU� GLIHUHQWHV� HWDSDV�� OD� PiV� LPSRUWDQWH� GH� ODV�
cuales fue la primera, en la que se publicaron un total de diecisiete obras 
HQWUH� ORV� DxRV� ����������� HQ� YLGD�� SRU� WDQWR�� GHO� SURSLR�0�WHIHUULND45. 
La mayoría de estas obras tuvo una tirada de quinientos ejemplares, 
aunque de las dos primeras se hicieron mil copias y de la tercera, la 
GH�.UXVLQVN\��VH�LPSULPLHURQ�XQ�WRWDO�GH�PLO�GRVFLHQWDV��6HUtDQ�ODV�VL-
guientes46:

1) 1729, 6ÖKDK�Ö� &HYKHUL (o /XJDW�Ö� 9DQNXOX��� WUDGXFFLyQ� HQ�
dos volúmenes de un diccionario árabe-turco. En el prefacio, 
0�WHIHUULND�FXHQWD�OD�KLVWRULD�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�VX�LP-
SUHQWD��QDUUDFLyQ�TXH��FRPR�GLMLPRV�DQWHV��UHSHWLUtD�HQ�SUiF-
WLFDPHQWH�OD�PLWDG�GH�ORV�OLEURV�TXH�SXEOLFy��'H�HVWH�OLEUR�VH�
KL]R�XQD�VHJXQGD�HGLFLyQ�FRQ�RFDVLyQ�GH�OD�UHDSHUWXUD�GH�VX�
imprenta en 1756.

2) 1729, Tuhfetül Kibar Fi Esfaril Bihar��XQD�REUD�GH�.DWLS�dH-
lebi (Haci Halife), que es un compendio de las guerras maríti-
mas de los otomanos, incluyéndose cinco mapas.

3) 1729, 7DULK�L�6H\\DK�GHU�%H\DQ�Ö�]XKXU�X�$÷vaniyan ve in-
KLGDP�Ö�ELQD�L�GHYOHW�L�ùDKDQ�Ö�6DIDYL\DQ��WUDGXFFLyQ�GHO�ODWtQ�
DO�WXUFR��SRU�SDUWH�GHO�SURSLR�0�WHIHUULND��GH�OD�REUD�GHO�MH-
VXLWD�.UXVLQVN\��TXH�WUDWD�VREUH� OD�GLQDVWtD�6DIiYLGD��EULQ-
GDQGR�XQD� LQIRUPDFLyQ�PX\� LPSRUWDQWH�VREUH�HO� JUDQ� ULYDO�
del Imperio Otomano en las tierras orientales.

4) 1730, Tarih-i Hind-i Garbi el müsemma bi Hadis-i Nev, se 
trata de la primera obra escrita por un musulmán referente 

44 Ivi, p. 268.
45 O. Sabev, ,EUDKLP� 0�WHIHUULND� \D� GD� LON� 2VPDQOÖ� 0DWEDD� 6HU�YHQL� �����������, 

Estambul, 2006.
46� 8QD�OLVWD�GH�ODV�REUDV�SXEOLFDGDV�HQ�HVWD�SULPHUD�VHULH��FRQ�XQD�EUHYH�GHVFULSFLyQ�GH�

ODV�PLVPDV��SXHGH�HQFRQWUDUVH�HQ�:��-��:DWVRQ��Ibrahim Müteferrika and turkish incunabula, 
©-RXUQDO� RI� WKH� $PHULFDQ� 2ULHQWDO� 6RFLHW\ª�� ��� �������� SS�� ���������0�� %R]LF�� Le fonds 
imprimé turc de la BN��©5HYXH�GH�OD�%LEOLRWKqTXH�1DWLRQDOHª��,���������SS���������������2��
Ersoy, Türkiye’ye Matbaanin Girisi ve Ilk Basilan Eserler��$QNDUD��������SS��������
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D� $PpULFD�� GH� DXWRU� DQyQLPR� \� UHGDFWDGD� D� PHGLDGRV� GHO�
Quinientos, en ella se expresa la esperanza de que Améri-
ca fuera conquistada por los Otomanos, a pesar del poco 
LQWHUpV�GH�HVWRV�SRU�DTXHOODV� OHMDQDV�WLHUUDV��VH�GD� LQIRUPD-
FLyQ� VREUH� ORV� GHVFXEULPLHQWRV� \� ODV� FRQTXLVWDV� HVSDxRODV��
GHVFULELHQGR�OD�KLVWRULD��OD�ÁRUD�\�IDXQD��ORV�SXHEORV��DXQTXH�
HVWi�SODJDGD�GH�HUURUHV�\�GH�JUDQGHV�GRVLV�GH�LPDJLQDFLyQ47.

5) 1730, Tarih-i Timur Gürgan, una historia de Tamerlán, el 
JUDQ�D]RWH�GH�ORV�WXUFRV�HQ�ORV�DxRV�GH�OD�IXQGDFLyQ�GHO�(VWD-
do Otomano.

6) 1730, 7DULK�L�0ÖVU�Ö�.DGLP�YH�0ÖVU�Ö�&HGLW, una historia de 
Egipto hasta la derrota del sultanato mameluco por parte de 
los otomanos en 1517.

7) 1730, Grammaire Turque, una gramática turco-francés 
preparada por el jesuita Holderman para enseñar turco a los 
GUDJRPDQHV�\�D� ORV�KRPEUHV�GH�QHJRFLRV� IUDQFHVHV�� IXH�XQ�
SUR\HFWR�ÀQDQFLDGR�SRU�HO�PDUTXpV�GH�9LOOHQHXYH��HPEDMDGRU�
francés en Estambul. Fue el primer libro publicado en la ca-
pital otomana usando el alfabeto latino.

8) 1730, Gülúen-i Hulefa, una historia de los califas y de la 
ciudad de Bagdad.

9) 1732, 8VXO�·O�+LNHP�À�1L]DPL·O�hPHP, de su propia autoría, 
IXH� WUDGXFLGR� HQ������DO� IUDQFpV�SRU� HO�EDUyQ�5HYLF]NL� FRQ�
el título Traité de la Tactique��(Q�pO��0�WHIHUULND�H[SUHVD�VXV�
LGHDV�VREUH�SROtWLFD��UHOLJLyQ��VRFLHGDG��KLVWRULD�\�HMpUFLWR��FRQ�
HO�SURSyVLWR�GH�UHIRUPDU�R�PRGHUQL]DU��HQ�FLHUWD�IRUPD��HO�(V-
WDGR�2WRPDQR��VH�WUDWD�GH�XQD�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�
gobierno y ejércitos europeos y en donde, en aras de la super-
YLYHQFLD�GHO�,PSHULR�2WRPDQR��GHÀHQGH�HO�XVR�GHO�VDEHU�\�OD�
técnica occidentales. 

10) 1732, )�\X]DW�Ö�0ÖNQDWLVL\H��XQD�FRPSLODFLyQ�KHFKD�SRU�
HO�SURSLR�0�WHIHUULND��EDViQGRVH�HQ�IXHQWHV�HXURSHDV�HVFUL-
WDV�HQ�ODWtQ��VREUH�ORV�~OWLPRV�GHVFXEULPLHQWRV�FLHQWtÀFRV�HQ�
cuanto al magnetismo, el uso de la brújula y la determina-
FLyQ�GH�OD�ORQJLWXG�\�OD�ODWLWXG�

11) 1732, Cihannüma��HO�JUDQ�WUDWDGR�JHRJUiÀFR�GH�.DWLS�dH-
OHEL� ������������� DGHPiV�GH�VXV�SURSLDV�REVHUYDFLRQHV��dH-

47 Sobre esta obra, cfr. T. D. Goodrich, The Ottoman Turks and the New World: A study of 
Tarih-i Hind-I Girbi veya Hadis-i Nev��$QNDUD�������
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OHEL�XVy� HO�Atlas de Mercator así como otras fuentes. En la 
HGLFLyQ�SXEOLFDGD�HQ�VX�LPSUHQWD��0�WHIHUULND�DxDGLy�ORV�~O-
WLPRV�GHVFXEULPLHQWRV�KHFKRV�\�WDPELpQ�XQD�VHULH�GH�ÀJXUDV�
y mapas.

12) 1733, Takvimü’t Tevarih�� GHO� PLVPR� .DWLS� dHOHEL�� REUD�
RUJDQL]DGD� FRPR� XQ� FRPSHQGLR� FURQROyJLFR� FRQ� ODV� IHFKDV�
KLVWyULFDV� PiV� LPSRUWDQWHV�� GHVGH� OD� FUHDFLyQ� GHO� PXQGR�
hasta mediados del siglo XVII.

13) 1734, .LWDE�Ö�7DULK�L�1DLPD, famosa obra de Naima (1655-
1716), historiador de la corte otomana, en donde describe 
los hechos acaecidos en la Sublime Puerta entre los años 
�����������IXH�WUDGXFLGD�DO�LQJOpV�HQ�OD�GpFDGD�GH������SRU�
Charles Fraser.

���� \������������REUDV�KLVWyULFDV�TXH�FRQWLQXDEDQ�HQ�GRQGH�
1DLPD�GHMy�OD�VX\D��\�SRU�SDUWH�GH�RWURV�GRV�KLVWRULDGRUHV�GH�
OD�FRUWH�RWRPDQD��.�o�NoHOHEL]DGH�\�5Dúid.

16) 1741, $KYDO�L�*D]DYDW�Ö�GHU�GL\DU�Ö�%RVQD��GH�gPHU�%RV-
navi, que describe las guerras otomanas con Austria entre 
los años 1736-1739, una obra confeccionada con narraciones 
de testigos que participaron en dichos acontecimientos. 
Sería traducida al inglés en 1830 por el anteriormente citado 
Charles Fraser, y publicada con el título History of the war in 
Bosnia during the years 1737 to 1738 and 1739.

17) 1742, Lisanü’l Acem (o Ferhengi-i Suuri), un diccionario 
turco-persa. 

Además de su labor de impresor, traductor de obras – a la citada antes, 
HVFULWD�SRU�.UXVLQVN\��KDEUtD�TXH�DxDGLU�HO�Atlas Coelestis de Cellarius – 
H�LQFOXVR�GH�KDEHU�HVFULWR�pO�PLVPR�DOJXQRV�OLEURV��0�WHIHUULND�WDPELpQ�
IXH�XQ�JHyJUDIR�VHPL�SURIHVLRQDO�\�HODERUy�\�SXEOLFy�PDSDV��XQR�VREUH�HO�
mar de Mármara (1719-1720), otro sobre el Mar Negro (1724-1725), otro 
sobre Irán (1729-1730), y otro sobre Egipto (1730). Se sabe que, al menos, 
ORV�GRV�~OWLPRV��IXHURQ�GLEXMDGRV�SRU�HO�SURSLR�0�WHIHUULND�

Tras su muerte, le sucedería al frente de la imprenta el que se cree 
TXH�SRGUtD�KDEHU�VLGR�VX�\HUQR��HO�NDGL�,EUDKLP��SXEOLFiQGRVH�WDQ�VyOR�
XQD�REUD�HQ�������OD�UHHGLFLyQ�GH�OD�SULPHUD�REUD�VDOLGD�GH�OD�LPSUHQ-
WD�GH�0�WHIHUULND�� HO�GLFFLRQDULR�iUDEH�WXUFR�6LKDK�Ö�&HYKHUL, o /XJDW�Ö�
Vankulu. La imprenta fue cerrada entonces, para, tras varias tentativas 
de reapertura – hay que destacar, en este sentido, el intento en 1779 del 
VHFUHWDULR�GH�OD�HPEDMDGD�LQJOHVD��-DPHV�0DULR�0DWUD48–, volver a abrirse 

48 Cfr. R. Clogg, An attempt to revive turkish printing in Istanbul in 1779, «International 
-RXUQDO�RI�0LGGOH�(DVW�6WXGLHVª�������������SS�������



227

La problemática de la cultura impresa en el imperio otomano 

en 1784 gracias a la iniciativa de dos secretarios de la Sublime Puerta, 
Vasif y Mehmed Rashid49. Durante esta etapa, que duraría hasta 1795, 
salieron a la luz un total de seis obras, entre las que destacan especial-
mente tres tratados militares del francés Vauban.

Finalmente, en 1795, la imprenta sería instalada en la Escuela Impe-
ULDO�GH�,QJHQLHURV��0�KHQGLVKDQH���SDUD��HQ�������WUDVODGDUVH�DO�EDUULR�
GH�hVN�GDU��HQ�OD�SDUWH�DQDWROLD�GH�(VWDPEXO��DXQTXH�YLQFXODGD�D~Q�D�
la Escuela. Se imprimieron entonces tratados militares, libros técnicos 
para uso de los estudiantes de la Escuela, e incluso, contra la prohibi-
FLyQ�H[SUHVD�YLJHQWH�GXUDQWH�YDULRV�VLJORV��OLEURV�UHOLJLRVRV�FRPR�Risale-i 
Birgivi, un catecismo popular. Sin embargo, todas estas últimas obras no 
gozarían del, aunque siempre relativo, éxito comercial que tuvieron las 
VDOLGDV�GH�OD�RULJLQDULD�LPSUHQWD�GH�0�WHIHUULND50.

5. Conclusión
La iniciativa del impresor húngaro, como sabemos, no supondría una 

WDO�UXSWXUD�FRQ�HO�SDVDGR�FRPR�Vt�TXH�RFXUULy�FRQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�OD�
imprenta en la Europa de los comienzos de la modernidad. Habría que 
esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, como dijimos antes, para 
que el uso de la imprenta empezara realmente a cambiar de manera pro-
gresiva ciertos hábitos y actitudes en la cultura y los intelectuales del 
,PSHULR�RWRPDQR�\��SRU�H[WHQVLyQ��GH�WRGR�HO�PXQGR�PXVXOPiQ��DVt�FRPR�
a difundir el conocimiento entre una más amplia parte de dicha socie-
dad51.

/D�FLYLOL]DFLyQ�RWRPDQD�IXH�XQD�FLYLOL]DFLyQ�TXH��FRQ�XQD�FXOWXUD�ED-
VDGD�HQ�OR�PDQXVFULWR�\�HQ�OD�RUDOLGDG��DOFDQ]y�XQ�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�
\�DUWLFXODFLyQ�SROtWLFD�YHUGDGHUDPHQWH�HQFRPLDEOHV��GH�PDQHUD�QR�PX\�
diferente a la conseguida – aunque, sin duda, a una escala menor – por 
otros imperios orientales contemporáneos como el de los Safávidas en 
Irán y el Imperio Mogol de la India. De esta forma, si bien para construir 
y posteriormente hundir un imperio a los otomanos no les hizo falta imi-
tar a las potencias europeas – a pesar de las semejanzas y del evidente 
SDUDOHOLVPR� FURQROyJLFR� TXH� VH� SXHGH� HVWDEOHFHU� HQWUH� HO� ,PSHULR� 2WR-
mano y la Monarquía Hispánica en cuanto a síntomas de decadencia, 
primero, y de auténtica crisis durante el siglo XVII52–, sin embargo sí que 

49 W. Gdoura, Le début de l’imprimerie cit., pp. 236-237.
50� 6REUH� OD�~OWLPD�HWDSD�GH� OD� LPSUHQWD�GH�0�WHIHUULND��FIU��.��%H\GLOOL��Türk Bilim ve 

0DWEDDFÖOÖN�7DULKLQGH�0�KHQGLVKDQH��0�KHQGLVKDQH�0DWEDDVÖ�YH�.�W�SKDQHVL������������, 
Estambul, 1995.

51� .��.UHLVHU��The Beginnings of Printing in the Near and Middle East: Jews, Christians 
and Muslims��:LHVEDGHQ��������&RQ�WRGR��KD\�TXH�VHxDODU�TXH��D�SHVDU�GH�OD�LQWURGXFFLyQ�
GH� OD� LPSUHQWD��HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�D� WUDYpV�GH� OD�SXEOLFDFLyQ�GH� OLEURV�HQ�(XURSD�
VLJXLy�HVWDQGR�OLPLWDGR�HYLGHQWHPHQWH�D�WDQ�VyOR�XQRV�SRFRV��QR�DVt�HQ�WRGR�OR�UHODWLYR�D�ORV�
SDQÁHWRV�\�D�OD�OLWHUDWXUD�GH�FRUGHO��GH�PD\RU�FRQVXPR�HQWUH�OD�SREODFLyQ�

52� 3DUWLHQGR� GH� OD� RULJLQDULD� LGHD� GH� /HRSROG� YRQ� 5DQNH�� FXDOTXLHU� HVWXGLR� VREUH� OD�
FRPSDUDFLyQ�\�UHODFLyQ�HQWUH�DPERV�LPSHULRV�GHEHUtD�SUHVWDU�VLHPSUH�XQD�HVSHFLDO�DWHQFLyQ�
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SDUD� VDOYDU� HO� ,PSHULR� UHVXOWDED�GHO� WRGR�QHFHVDULR� SUHVWDU� DWHQFLyQ� D�
(XURSD��HVWR�~OWLPR�IXH�OR�TXH�SXGLHURQ�YLVOXPEUDU�0�WHIHUULND�\�RWURV�
durante el Setecientos, y lo que también entenderían las élites intelec-
WXDOHV�GH�ODV�7DQ]LPDW�DVt�FRPR�HO�JUXSR�GH�ORV�-yYHQHV�2WRPDQRV��\D�HQ�
el siglo XIX, estableciendo las bases de la posterior República de Turquía 
IXQGDGD�SRU�$WDW�UN�HQ������

a la obra de F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 
Madrid, 2001.
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/D�VWRULRJUDÀD�SL��UHFHQWH�KD�HYLGHQ]LDWR�DQFKH�SHU�OH�FRPXQLWj�VLFL-
liane il delinearsi, tra Medioevo ed età moderna, di uno spazio nobiliare 
di tipo nuovo, legato a una nobiltà cittadina che, «se non si è rivelato 
DJHYROH�FODVVLÀFDUH�FRQ�OH�FDWHJRULH�GL�´SDWUL]LDWRµ�H�GL�´VLVWHPD�SDWUL]LRµ��
così come sono state formulate e utilizzate per l’Italia centro-settentrio-
nale, pure non è apparsa assimilabile alla nobiltà feudale»1. A caratte-
UL]]DUH�TXHVWD�QRELOWj�QRQ�HUDQR�SL��L�WUDWWL�SHFXOLDUL�GL�TXHOOD�WLWRODWD��
EHQVu�LQQDQ]LWXWWR�OD�ULFFKH]]D�H�LO�SRWHUH��FDSDFL�GD�VROL�GL�GHÀQLUH�©XQD�
condizione privilegiata e percepita come superiore rispetto ad altre fasce 
sociali», legata soprattutto alla gestione di cariche cittadine2.

Nei centri feudali, in particolare, risulta evidente come simili processi 
GL� SROLWLFL]]D]LRQH� GHL� UDSSRUWL� ORFDOL��PDWXUDWL� DOO·LQVHJQD� GL� XQD� ©SL��
precisa soggettività degli attori»3, contenessero un potenziale di altera-
zione degli equilibri su cui si fondavano le dinamiche relazionali con i 
feudatari: erano questi infatti che, attraverso la concessione di cariche, 
RQRULÀFHQ]H�H�WLWROL��GHWHUPLQDYDQR�L�SURFHVVL�GL�SURPR]LRQH�VRFLDOH�H�GL�
ascesa economica e orientavano, di fatto, la formazione delle élites urba-
QH��OH�TXDOL�ÀQLYDQR�SHU�FRQÀJXUDUVL�FRPH�O·HVSUHVVLRQH�GL�XQ�SRWHUH�OR-
cale fortemente integrato con quello signorile4. Ne consegue che, intorno 

� Abbreviazioni utilizzate: Am (Archivio Moncada), Asp (Archivio di Stato di Palermo), Rc 
(Real Cancelleria).

� M.A. Visceglia, La nobiltà nel Mezzogiorno d’Italia in età moderna, «Storica», n. 7 (1997), 
p. 68. Sull’argomento si veda anche G. Muto, Problemi di VWUDWLÀFD]LRQH�QRELOLDUH�QHOO·,WDOLD�
spagnola, in A. Musi (a cura di), Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del 
Mezzogiorno��(GL]LRQL�VFLHQWLÀFKH�LWDOLDQH��1DSROL��������SS����������FKH�RIIUH�XQD�UDVVHJQD�
HVDXVWLYD�GHOOH�LGHQWLWj�QRELOLDUL�QHOO·,WDOLD�VSDJQROD��6��(SVWHLQ��Potere e mercati in Sicilia. 
Secoli XIII- XVI��(LQDXGL��7RULQR��������0�$��9LVFHJOLD� Identità sociali. La nobiltà napoletana 
nella prima età moderna,�8QLFRSOL��0LODQR��������SS���������(��,JRU�0LQHR��Nobiltà di stato. 
Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia, Donzelli, Roma, 2001, p. 294, 
FKH�ID�ULVDOLUH�OH�RULJLQL�GHO�SURFHVVR�GL�GHÀQL]LRQH�GHOOD�GLPHQVLRQH�DULVWRFUDWLFD�XUEDQD�DO�
secolo XV. Sulla nobiltà civica nelle città demaniali della Sicilia e, in particolare, sul caso 
palermitano cfr. V. Vigiano, L’esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento, 
9LHOOD��5RPD��������SS������VJJ���*��0DFUu��La “nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinquecento 
e Seicento, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 3 (2005), pp. 75-98 (on line sul sito www.
PHGLWHUUDQHDULFHUFKHVWRULFKH�LW���/��3LQ]DUURQH��Dinamiche di mobilità sociale in Sicilia: potere, 
terra e matrimonio. I Bologna tra XVI e XVII secolo, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 15 
(2009), pp. 123-156 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). Sul problema 
terminologico si veda anche R. Cancila, Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale 
nella Sicilia moderna, Viella, Roma, 2007, p. 90: seppure sottolinei l’irriducibilità del termine 
¶SDWUL]LDWR·� ULVSHWWR�DOOD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�QRELOWj� FLYLFD�PHULGLRQDOH�� O·DXWULFH� ULÁHWWH� VXOOD�
comune «aspirazione a selezionarsi, a riconoscersi e a distinguere sé dagli altri, a difendere 
i propri privilegi» che contraddistingue le due categorie.

� G. Muto, 3UREOHPL�GL�VWUDWLÀFD]LRQH�QRELOLDUH�QHOO·,WDOLD�VSDJQROD cit., pp. 98-99.
� E. Igor Mineo, Nobiltà di stato cit., p. 295.
4 Cfr. R. Cancila, “Per la retta amministratione della giustitia”. La giustizia dei baroni nella 

Sicilia moderna, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 16 (2009), pp. 322-323 (online sul sito 
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al feudatario, si coagulassero i malumori di quanti, tra gli esponenti del 
notabilato cittadino, non erano insigniti di incarichi pubblici e, dunque, 
restavano esclusi dal sistema di potere locale.

In alcuni casi, l’alterazione dei rapporti con il feudatario poteva ra-
dicalizzarsi al punto da determinare l’imporsi di vere e proprie istanze 
di demanializzazione: queste, del resto, lungi dall’essere espressione di 
un bisogno effettivo di tutta la popolazione, generalmente erano legate 
SLXWWRVWR�DOOD�YRORQWj�GL�DOFXQL�GHL� ¶JHQWLOXRPLQL·� ORFDOL�� WUD� L�SL��ULFFKL�
delle famiglie in ascesa, di affrancarsi dalla tutela baronale, ossia di so-
stituirsi al sistema feudale che, nello stesso tempo, si proponevano di 
esautorare5.

Nella prima metà del XVI secolo, una concreta declinazione di simili 
meccanismi trovò statuto nei centri di Paternò e di Caltanissetta, terri-
tori di pertinenza di quella che allora si era affermata come la maggiore 
famiglia feudale della Sicilia orientale, a capo della quale, nel 1511, era 
assurto Antonio Moncada «terzo del nome»6, conte di Adernò, di Agosta, 
di Caltanissetta, signore di Paternò e (dal 1526) barone di Motta Sant’A-
nastasia. Tra il 1535 e il 1549, anno della sua morte, egli divenne oggetto 
di procedimenti giudiziari promossi a suo carico dai vassalli paternesi e 
nisseni, che in lui mostrarono di riconoscere il prototipo, per così dire, 
del barone convinto «di godere – in cambio della fedeltà alla corona – di 
XQD�SDUWLFRODUH�LPSXQLWj�FKH�ÀQLYD�FRQ�O·DOLPHQWDUH�RJQL�VRUWD�GL�DEXVL�
e di violenze»7.

7DOL� ´DEXVLµ�GRYHYDQR�DSSDULUH� WDQWR�SL�� LQDFFHWWDELOL�QHL�GXH�FHQWUL�
moncadiani, in quanto questi risultavano dotati di un corpo statutario 
consolidato8, ossia di un regime di garanzie, in difesa del quale il ricorso 
DOOH�YLH�OHJDOL�IX�SHUFHSLWR�FRPH�XQR�GHJOL�VWUXPHQWL�SL��DGHJXDWL�SHU�RW-

www.mediterranearicerchestoriche.it).
5 Cfr. C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L’esperienza siciliana 1475-1525, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, vol. II, pp. 436-437.
6 G.A. Della Lengueglia, Ritratti della Prosapia, et Heroi Moncadi nella Sicilia. Opera 

Historica-Encomiastica, Valenza, 1657, vol. I, p. 505.
7 O. Cancila, La terra di Cerere, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, p. 240 (online sul 

sito www.mediterranearicerchestoriche.it). L’autore sottolinea, ad esempio, come il Moncada 
poté dare protezione nelle sue terre a banditi e assassini senza subire alcuna punizione, in 
TXDQWR�WUDGL]LRQDOH�´DPLFRµ�GHO�JRYHUQR��HJOL��LQIDWWL��HUD�VWDWR�XQR�GHL�SRFKL�JUDQGL�EDURQL�
siciliani che, nei torbidi del secondo decennio del secolo, si era mantenuto fedele alla corona. 
,YL��S�������%��3XQWXUR��Di alcuni tumulti in Sicilia e di Antonio Moncada, in L. Perroni Grande, 
Pagine di storia siciliana, Trimarchi, Palermo, 1910, pp. 117-119.

8 Per Paternò si veda V. La Mantia, Consuetudini di Paternò, Palermo, 1903. In relazione 
al corpo statutario nisseno, invece, ho riscontrato l’esistenza di capitolazioni entrate in 
vigore tra il 1471 e il 1502, precedenti, dunque, a quelle introdotte nel 1516, di cui ho 
già scritto: cfr. F. D’Angelo, I capitoli di Caltanissetta del 1516, «Mediterranea - ricerche 
storiche», n. 22 (2011), pp. 347-361 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). In 
generale, Renata Ago ha evidenziato come la dotazione di statuti consentisse alle comunità di 
opporsi anche sul piano formale del diritto ai tentativi di sopraffazione del barone, specie se 
sostenute dal potere centrale e dai tribunali statali di grado superiore, nei quali risiedevano 
L�SL��HIÀFDFL�GLVSRVLWLYL�GL�FRQWUROOR�R�GL�FRQWHQLPHQWR�GHOOD�JLXVWL]LD�EDURQDOH��FIU��5��$JR��La 
feudalità in età moderna, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 13-14.
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tenere la condanna dei comportamenti vessatori del feudatario, nonché 
la reintegrazione delle università al demanio regio9. Le vicende dei due 
centri mostrano con evidenza, tuttavia, come la via giudiziaria non fosse 
ULWHQXWD�VXIÀFLHQWH�SHU�IDYRULUH�LO�SUHYDOHUH�GHOOH�UDJLRQL�GHL�YDVVDOOL��PD�
FRPH��D�FRUUHGR�GL�HVVD��VL�GHÀQLVVH�XQ·LVWDQ]D�FRUULVSRQGHQWH�GL�QHJR-
ziazione, tesa a chiamare in causa soggetti esterni (il sovrano, le magi-
VWUDWXUH� FHQWUDOL��� LQYRFDWL� FRPH� DUELWUL� H� JDUDQWL� TXDQWR� SL�� SRVVLELOH�
neutrali. Ad essi i paternesi e i nisseni schieratisi contro il loro feudatario 
fecero assiduo riferimento, attraverso percorsi comunicativi formalizzati, 
le suppliche10, nei quali è possibile riconoscere una pregnante valenza 
politica, in quanto «parte integrante di quella fenomenologia della resi-
stenza che ha segnato l’intera evoluzione del sistema di rapporti socio-
politici dal Basso Medioevo alla prima età moderna e che ne ha caratte-
rizzato la complessa dinamica, dalle forme della mediazione a quelle del 
FRQÁLWWRª11.

$JOL�VWHVVL�VRJJHWWL�VL�ULYROVHUR��FRQ�OH�VWHVVH�PRGDOLWj��JOL�DELWDQWL�´QR-
ELOLµ� FKH�� DO� FRQWUDULR�� SURWHVWDURQR� OD� SURSULD� IHGHOWj� DO� IHXGDWDULR�� OH�
loro suppliche rappresentano, pertanto, un sintomo determinante della 
dialettica serrata esistente a livello locale, la cui posta in gioco, con ogni 
probabilità, era il controllo del potere locale12.

9 Casi comprovanti il ricorso da parte delle comunità feudali a mezzi legali per ottenere 
giustizia contro il proprio signore sono noti anche al di fuori dei ristretti ambiti isolani: 
relativamente allo stato milanese, ad esempio, si veda C. Donati, «Sapete bene che io so 
adoprar il bastone». La famiglia Caccia e i suoi vassalli: note su feudi e feudatari nella 
Lombardia spagnola, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M.A. Visceglia, Storia sociale e politica. 
Omaggio a Rosario Villari, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 352-370.

10� /H�VXSSOLFKH��FKH�QRQ�VRQR�QHFHVVDULDPHQWH�OHJDWH�D�©PRPHQWL�LVWLWX]LRQDOL�SUHÀVVDWLª��
R�D�©SHULRGL�GL�IRUWH�FRQÁLWWXDOLWjª��LQ�JHQHUH�©VRQR�IRUPXODWH�D�OLYHOOR�LQGLYLGXDOH�R�GD�SLFFROL�
gruppi costituitisi ad hoc��SUHVHQWDQR�DOO·DXWRULWj�>���@�ELVRJQL�SDUWLFRODUL��QHOOD�VSHUDQ]D�GL�XQ�
aiuto immediato: un sussidio economico, un posto di lavoro, un permesso amministrativo, la 
remissione o la riduzione di una pena, un intervento contro abusi e ingiustizie» (C. Nubola, A. 
:�UJOHU��Introduzione��LQ�&��1XEROD��$��:�UJOHU��D�FXUD�GL���Suppliche e «gravamina». Politica, 
amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), il Mulino, Bologna, 2002, p. 9).

11 A. Musi, Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale 
del potere��©0HGLWHUUDQHD���ULFHUFKH�VWRULFKHª��Q�������������S������4XHOOR�GL�´UHVLVWHQ]Dµ�q�
XQ�FRQFHWWR�VXO�TXDOH�OD�UHFHQWH�VWRULRJUDÀD�VL�q�VRIIHUPDWD��LQ�SDUWLFRODUH��D�SURSRVLWR�GHOOH�
rivolte seicentesche: cfr. D. Palermo, 3HUFRUVL�VWRULRJUDÀFL�VXO�;9,,�VHFROR��GDOOD�ULYROWD�DOOD�
resistenza, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 313-332 (online sul sito 
www.mediterranearicerchestoriche.it). Sul tema si vedano anche A. Musi, L’Italia dei viceré. 
Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo�� $YDJOLDQR�� 5RPD�� ������ ,G��� La 
rivolta di Masaniello nella scena politica barocca��*XLGD��1DSROL��������,G���Le rivolte italiane 
nel sistema imperiale spagnolo, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 209-220 
(online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

12� 6XOOH�GLQDPLFKH�GHO�FRQÁLWWR�SROLWLFR�QHOOH�FRPXQLWj�LWDOLDQH�GL�DQWLFR�UHJLPH��FIU��)��
Benigno, &RQÁLWWR�SROLWLFR�H�FRQÁLWWR�VRFLDOH�QHOO·,WDOLD�VSDJQROD, in A. Musi (a cura di), Nel 
sistema imperiale. L’Italia spagnola��(GL]LRQL�6FLHQWLÀFKH�,WDOLDQH��1DSROL��������SS�����������
L’autore, in particolare, rileva che, «a livello della città, la dialettica politica va strettamente 
connessa alla competizione per il governo municipale» (ivi, p. 140).
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1. L’iniziativa paternese contro le “angherie” del feudatario 
(1535-1538)

Nella prima metà del Cinquecento, Paternò occupava una posizione 
eminente nella gerarchia dei domini di casa Moncada, se non altro per 
LO�IDWWR�FKH�LQ�HVVD�LO�IHXGDWDULR�DYHYD�ÀVVDWR�OD�VXD�GLPRUD��/D�SUHVHQ]D�
di Antonio Moncada nel centro etneo, tuttavia, piuttosto che esercitare 
un’azione deterrente rispetto all’insorgere di forme organizzate di opposi-
zione al suo potere, ebbe al contrario un effetto esacerbante sulle stesse, 
al punto da legittimare l’azione legale intrapresa contro di lui, alla metà 
degli anni Trenta, su iniziativa di alcuni abitanti paternesi13.

,O�SULPR�DWWR�FRLQFLVH�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�FRQ�XQD�VXSSOLFD�FKH��QHOO·DX-
WXQQR� GHO� ������ XQ� JUXSSR� GL� ´QRELOLµ� SDWHUQHVL�� SHU� OR� SL�� HVSRQHQWL�
delle famiglie (de) Rocco e (de) Bellio, presentarono, «tam nomine eorum 
proprio quam nomine totius universitatis terre Paternionis», al sovrano 
Carlo V14. Quest’ultimo, che allora si trovava in Sicilia – scelta come pri-
ma tappa del suo viaggio di ritorno attraverso la penisola, dopo la vitto-
riosa spedizione per la conquista di Tunisi15 –, dovette apparire ai sup-
plicanti come il destinatario ideale delle loro petizioni, la perfetta istanza 
arbitrale, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti che egli aveva 
introdotti in materia di giustizia16. Tali provvedimenti, seppure fossero 
ben lungi dall’incarnare una politica dichiaratamente antifeudale, con-
tribuirono a imporre una concezione della giustizia quale instrumentum 
regni e del sovrano quale «supremo tutore e garante dell’ordinamento»17, 
che non poteva lasciare indifferenti i sudditi, soprattutto quelli che la 
giustizia, appunto, intendevano ottenerla o ristabilirla.

L’apologetica imperiale aveva del resto consolidato questa immagine, recepita 
anche dalla cultura popolare, salutando in Carlo V colui che circostanze ‘prov-
videnziali’ avevano predestinato a ristabilire il governo della pace e della giusti-
]LD�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��>���@�DQFKH�L�FHWL�VXEDOWHUQL�VLFLOLDQL�HVSULPHYDQR�LQ�TXHJOL�

13 Per la ricostruzione delle varie fasi dell’iniziativa paternese, si è fatto riferimento a 
una fonte preziosa conservata nell’archivio privato dei principi Moncada di Paternò: Asp, 
Am, b. 471, Scritture per la lite tra il conte di Adernò ed il sindaco di Paternò. Sull’intera 
vicenda, si veda anche G. Savasta, Memorie storiche della città di Paternò, Tip. F. Galati, 
&DWDQLD��������ULVW��DQ���$VVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�´,O�FRQIURQWRµ��&DWDQLD���������SS�����������
che però erroneamente ritiene che nel 1538 Francesco Moncada fosse già succeduto al padre 
$QWRQLR��8Q�FHQQR�DOOD�ULFKLHVWD�GL�ULVFDWWR�H�GL�UHLQWHJUD�DO�GHPDQLR�DYDQ]DWD�GDOO·XQLYHUVLWj�
di Paternò è anche in D. Ligresti, Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII), 
&XHFP�� &DWDQLD�� ������ S�� ���� FKH� QH� LQGLYLGXD� OH� RULJLQL� DOOD� ÀQH� GHO� ;9� VHFROR�� VRWWR�
Giovanni Tommaso Moncada, di cui evidenzia l’azione politica presso il braccio demaniale 
durante il Parlamento del 1472 volta a tutelare i suoi interessi su Paternò.

14 Asp, Am, b. 471, cc. 68r-v, Supplica fatta al re per la elezione del consiglio in Paternò, 
1535.

15 Cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in V. D’Alessandro, G. 
Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia��8WHW��7RULQR���������6WRULD�G·,WDOLD�������SS��
���������0�$��9LVFHJOLD��Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi, «Dimensioni e problemi 
della ricerca storica», n. 2 (2001), pp. 5-37.

16 Cfr. V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli 
XVI e XVII��-RYHQH��1DSROL��������SS��������

17 Ivi, p. 27.
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stessi anni, in un emblematico racconto tramandatoci da Pitré, la viva fede dei 
populares in Carlo V quale dispensatore di giustizia e l’utopistica esigenza di un 
rapporto immediato con lui, troppo spesso tradito da giudici venali ed infedeli18. 

Le proteste dei querelanti si concentrarono principalmente sulla que-
stione di alcuni usi angarici pretesi da Antonio Moncada a detrimento 
dei suoi vassalli. Nelle comunità feudali di antico regime, erano dette 
´DQJDULFKHµ�OH�SUHVWD]LRQL�SHUVRQDOL�FKH�L�YDVVDOOL�HUDQR�WHQXWL�D�IRUQLUH�
al proprio signore e che, dunque, rientravano formalmente nella sfera dei 
diritti vantati da quest’ultimo19. Oggetto di contestazione da parte dei pa-
ternesi non fu tanto la legittimità del sistema tout court, bensì il carattere 
´LQFRQVXHWRµ�GL�DOFXQL�XVL�LQWURGRWWL�SHU�OD�SULPD�YROWD�GDO�FRQWH�GL�$GHU-
nò: questi, in particolare, veniva accusato sia di esigere, senza pagare 
alcun costo di noleggio (loerio), «bestii et cavalcaturi, quali ditti chitatini 
et habitaturi tenino per loro necessario», che spesso lasciava maltrattare 
VLQR�D�FDXVDUQH�OD�PRUWH��VLD�GL�LPSRUUH�DL�SDWHUQHVL�O·RGLRVR�REEOLJR�GL�
«dari posati in loro casa», ossia di alloggiare nelle proprie abitazioni per-
sone e animali, secondo il suo arbitrio e sotto la pena del carcere. In tale 
pena erano incorsi non solo due dei supplicanti, Bartolomeo (de) Rocco e 
Pietro (de) Bellio, rei di non avere voluto «dari ditta posata», ma anche il 
fratello di Pietro, Antonio (de) Bellio, il quale aveva formulato una suppli-
FD�ULYROWD�D�0RQFDGD��FRQ�LO�ÀQH�SUHVXPLELOH�GL�RWWHQHUH�OD�OLEHUD]LRQH�GHL�
due renitenti, ottenendo come contropartita un ordine di arresto nei suoi 
confronti, nonché la condanna all’esilio del notaio incaricato di promuo-
vere l’istanza: provvedimenti dettati, secondo i supplicanti, dalla volontà 
del feudatario di «actimorari li poveri agenti, per non potiri domandari lo 
iusto loro».

Fu, dunque, nell’intento di riequilibrare la bilancia della giustizia che 
i (de) Rocco e i (de) Bellio implorarono il sovrano non solo di disporre la 
scarcerazione dei tre arrestati, ma anche di autorizzare la convocazione 
di un consiglio civico in cui venissero designati quattro sindaci (procu-
ratori dell’università)20��FRO�ÀQH�GL�SURPXRYHUH�FRQWUR�LO�IHXGDWDULR�XQ·D-
zione legale presso il tribunale della Regia Gran Corte21 e di approvare 

18 Ibidem.
19 Si vedano, tra gli altri, D. Orlando, Il feudalismo in Sicilia. Storia e dritto pubblico, 

7LSRJUDÀD�GL�)UDQFHVFR�/DR��3DOHUPR��������SS������VJJ���+��%UHVF��La feudalizzazione in 
Sicilia dal vassallaggio al potere baronale, in Aa. Vv., Storia della Sicilia, Società editrice 
Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1980, vol. III, pp. 532-533.

20 In proposito, alcuni paternesi manifesteranno una certa confusione, allorché, invitati 
a esprimere un loro parere in merito all’istituendo sindacato in funzione antimoncadiana, 
GRPDQGHUDQQR�VH�SHU� ¶VLQGDFL·�VL�GRYHVVHUR� LQWHQGHUH�JOL�XIÀFLDOL�GHVLJQDWL�GDO� IHXGDWDULR�
©FRQWUD�RIÀFLDOHV�GLWWH�WHUUH�3DWHUQLRQLVª��RVVLD�TXHOOL�GRWDWL�GL�IXQ]LRQL�GL�FRQWUROOR�VXJOL�DWWL�
DPPLQLVWUDWLYL�FRPSLXWL�GDL�JLXUDWL�QHO�FRUVR�GHO�ORUR�PDQGDWR�H�GL�YHULÀFD�GHOOD�FRUUHWWH]]D�
del loro modo di utilizzare le somme stanziate in bilancio (cfr. F. Figlia, Poteri e società in un 
comune feudale, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1990, pp. 202-203), che in genere venivano 
denominati ‘sindacatori’. Asp, Am, b. 471, c. 21r, Testimonianza del nobile Francesco Bertino, 
���JHQQDLR������>recte�����@��

21 La Regia Gran Corte (Magna Regia Curia) costituiva il vertice della macchina giudiziaria 
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O·DGR]LRQH�GL�XQ·LPSRVWD�SHU�ÀQDQ]LDUH�OD�FDXVD��DO�FRQWHPSR��FRQVDSH-
voli della «potentia» di Antonio Moncada, essi chiesero l’applicazione di 
imprescindibili misure di tutela, quali la concessione della regia salva-
JXDUGLD��FRQ�UHODWLYD�OLFHQ]D�GL�©OLEHUH�>���@�SRUWDUL�OL�DUPL�LSVL�HW�RWWR�DOWUL�
LQ�ORUR�FRPSDJQLD�SHU�ORUR�GHIHQVLRQLª��H�O·LQYLR�GL�XQ�DOJR]LULR��XIÀFLDOH�GL�
polizia) deputato al coordinamento delle operazioni consiliari e alla rac-
colta delle informazioni. L’istanza dei paternesi fu accolta favorevolmente 
dal sovrano, che incaricò il viceré Ferrante Gonzaga del disbrigo delle 
pratiche formali necessarie alla sua esecuzione22.

A pochi giorni di distanza, tuttavia, emerse una spaccatura netta in 
seno al fronte cittadino per volontà di alcuni abitanti che, per il tramite 
GHO� SURFXUDWRUH� XIÀFLDOH� GHOO·XQLYHUVLWj�� )HUGLQDQGR� �GH��0DUFKLVLR�� LQ-
tesero dissociarsi dall’iniziativa dei querelanti, accusandoli «de falso», 
ovvero di aver voluto «mettiri zizanii in ditta universitati cum loro si-
gnori», e precisando che le ragioni da essi rappresentate erano di parte 
e nient’affatto allineate con gli interessi della comunità, i cui membri, al 
contrario, si erano affrettati a supplicare Antonio Moncada «che li tenissi 
SHU�ERQL�ÀJOL�VHX�FRPX�SHU�OR�SDVVDWRª23. A suggello formale di tale rimo-
VWUDQ]D��JOL�XIÀFLDOL�FLWWDGLQL��FKH�HYLGHQWHPHQWH�QH�HUDQR�VWDWL�JOL� LVSL-
ratori, convocarono il 15 novembre un consiglio autorizzato da Antonio 
Moncada24, in cui i partecipanti si pronunciarono in maggioranza contro 
l’opportunità di muovere causa al feudatario, in considerazione della na-
tura pretestuosa delle lamentele esposte al sovrano, che a detta loro non 
tenevano conto del godimento ab antiquo da parte dei signori di Paternò 
delle prerogative contestate25.

La macchina governativa si era però già messa in moto per favorire 
l’avvio delle procedure di elezione dei sindaci, per le quali venne delegato 

del regno di Sicilia: essa era composta da un maestro giustiziere e da tre o quattro giudici, 
con competenza d’appello nelle cause civili e criminali contro le sentenze delle magistrature 
inferiori, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali e ampi compiti 
di vigilanza. Cfr. B. Pasciuta, In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia 
tardomedievale, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Nel periodo considerato, ricopriva la 
carica di maestro giustiziere del regno Giovanni Moncada, conte di Aitona e Gran siniscalco 
GHO�UHJQR�GL�$UDJRQD��LQ�VHJXLWR�QRPLQDWR�SUHVLGHQWH�GHO�UHJQR�GL�6LFLOLD��FIU��*�(��'L�%ODVL��
Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, Stamperia Oretea, 
Palermo, 1842, p. 176.

22� /D�ULVSRVWD�GL�&DUOR�9�IX�GHO�WHQRUH�VHJXHQWH��©4XRG�DFFHGDW�DOJR]LULXV�HW�ÀDW�FRQVLOLXP�
et taxam et similiter habeant salvam guardiam et ferant arma cum octo. Id vicerex provideat 
de iustitia. Quo ad carceratos prestito de presentando in forma excarcerentur et algozirius 
destinandum super omnibus capeat informationes» (Asp, Am, b. 471, c. 68v).

23 Ivi, cc. 86r-87v, Supplica fatta da Ferrando de Marchisio, 7 novembre 1535.
24 Ivi, cc. 94r-v, 15 novembre 1535.
25� ,YL�� FF�� ��U���U�� ��� QRYHPEUH� ������ 3L�� DYDQWL�� LQ� XQ·DOWUD� VXSSOLFD� LQGLUL]]DWD� DO�

delegato (de) Montesa, lo stesso Antonio Moncada dichiarerà, a proposito delle stesse 
prerogative, di averne «potestatem et auctoritatem et ius, vigore suorum amplissimorum 
SULYLOHJLRUXP� >���@�� 4XH� SULYLOHJLD� >���@� IXHUXQW� LQ� LSVXP� LOOXVWUHP� HW� HLXV� SUHGHFHVVRUHV�
translata omnia iura, iurisdictiones, regalie qua rex in ditta terra habebat et possidebat». 
,YL��FF����U�Y����JHQQDLR������>recte�����@�
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l’utriusque iuris doctor Francesco (de) Montesa26. A questi si rivolse di-
rettamente, esponendosi in prima persona, lo stesso Antonio Moncada, 
che volle innanzitutto ammonirlo dal concedere la scarcerazione dietro 
cauzione ai fratelli Antonio e Pietro (de) Bellio, a Bartolomeo (de) Rocco 
e a Giacomo Carrabotta, perseguiti con l’accusa «de falso» mossa a loro 
carico dagli amministratori paternesi, previo «iuramento de calunnia»: le 
argomentazioni del conte si concentrarono in sostanza sulla difesa dei 
propri privilegi giurisdizionali, che di fatto impedivano che fosse avoca-
ta ad altro tribunale l’amministrazione della giustizia sui suoi vassalli, 
«exceptuatu tantum tri casi, videlicet in crimine heresis, lese maiestatis 
in persona principis et false monete»27. A sostegno delle ragioni del feuda-
WDULR��VL�PRVVHUR�LO�ÀJOLR�)UDQFHVFR�0RQFDGD��VXR�SURFXUDWRUH�JHQHUDOH��LO�
quale ribadì all’indirizzo dello stesso (de) Montesa l’illegittimità dell’inge-
renza della Regia Gran Corte nelle questioni afferenti alla sfera giudizia-
ria di pertinenza del padre28, e i giurati di Paternò, decisi a rivendicare la 
validità del consiglio del 15 novembre, da cui era emersa con stringente 
evidenza la fedeltà della comunità ad Antonio Moncada29.

Sulla scorta delle obiezioni presentate dal conte e dai suoi alleati, il 
consiglio civico che, in ottemperanza alle risoluzioni regie, si riunì il 19 
dicembre 1535 ebbe l’obiettivo di raccogliere in prima istanza il parere 
dei votanti in merito all’opportunità o meno di eleggere i sindaci30�� YH-
ULÀFDWR� LO� IDYRUH�DOO·LQL]LDWLYD�HVSUHVVR�GDL�SDUWHFLSDQWL��FKH��D�GLVWDQ]D�
GL�SRFR�SL��GL�XQ�PHVH��ULEDOWDYD�LQ�PRGR�FODPRURVR�L�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�
nella prima adunanza convocata dai giurati, il viceré Ferrante Gonzaga 
RUGLQz�FRQ�´OHWWHUH�VHJUHWHµ�DO�JLXULVSHULWR�)UDQFHVFR��GH��0RQWHVD�GL�SUH-
GLVSRUUH�OD�FRQYRFD]LRQH�GL�XQ�QXRYR�FRQVLJOLR��TXHVWD�YROWD�ÀQDOL]]DWR�
all’elezione dei sindaci31.

Nonostante la circospezione con cui si tentò di tenere celato l’oggetto 
stesso del dibattito consiliare, che nel bando di convocazione promulgato 
dal delegato, lungi dall’essere palesato, veniva indicato con un’indicazio-
QH�JHQHULFD�DIÀGDWD�DOOD�IRUPXOD�©DG�HIIHWWR�GL�LQ�TXLOOR�WUDWDULVL�DOFXQL�

26 Ivi, c. 90r, Interloqutoria Magne Regie Curie ad capiendum vota tantum, 10 novembre 
������ LYL�� FF�� ���U����U�� Osservatoria precedentis interlocutorie quod accedat dottor ad 
capiendum voces tantum, 28 novembre 1535.

27 Ivi, cc. 116r-v, Supplica fatta dal conte d’Adernò contro Bartolo de Rocco all’uid 
Francesco de Montesa, 16 dicembre 1535.

28 Ivi, cc. 124r-125r, Supplicatio pro illustri domino comite Calatanixette procuratore 
illustris domini comitis Adernionis, 18 dicembre 1535.

29 Ivi, cc. 126r-v, 6XSSOLFDWLR�SUR�PDJQLÀFLV�LXUDWLV�WHUUH�3DWHUQLRQLV�TXRG�PDJQLÀFXV�GH�
Montesa non procederet ad proponendum consilium, 18 dicembre 1535.

30 Ivi, cc. 128r-133r, Consiglio tenuto nella terra di Paternò con l’intervento del delegato, 
19 dicembre 1535.

31 Nella missiva, il viceré disponeva altresì che «dicti sindichi non pozano essere canuxuti 
Qp�PROHVWDWL�FLYLOLWHU�QHF�FULPLQDOLWHU�SHU�GLFWR�VSHFWDELOL�FRQWL�HW�VRL�RIÀFLDOLª��VRWWR�OD�SHQD�
GL������ÀRULQL�DSSOLFDWD�DOO·HUDULR�UHJLR��,YL��FF�����U�Y��Littere secrete dirette al delegato per 
doversi congregare il consiglio nella terra di Paternò, 20 dicembre 1535.
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cosi toccanti a la universitati di ditta terra»32, le ragioni della nuova adu-
nanza – il cui occultamento poteva contribuire forse a garantire un’af-
ÁXHQ]D�VRVWHQXWD��D�GLVFDSLWR�GL�HYHQWXDOL�SUDWLFKH�LQWLPLGDWRULH�GD�SDU-
WH�GHO�IHXGDWDULR�R�GHL�VXRL�XIÀFLDOL�²�GRYHYDQR�HVVHUH�QRWH�DOOD�FRPXQLWj�
paternese: a dimostrarlo fu il calo delle presenze, 159 in tutto, del nuovo 
consiglio rispetto a quello tenuto il 19 dicembre, in cui erano convenuti 
304 votanti33, prova che, con il progredire delle fasi di avviamento dell’i-
niziativa antimoncadiana, andava maturando in una parte della comu-
nità una comprensibile volontà di non compromettersi dinanzi al potente 
feudatario.

Nonostante i tentativi di sabotaggio, il consiglio dei paternesi si riunì 
regolarmente, previa esclusione formale dei detentori delle locali cariche 
municipali34, il 27 dicembre 1535, a mezzogiorno, nella Chiesa maggiore: 
al termine della seduta, furono eletti sindaci i nobiles Giacomo Carrabot-
ta, Ercole Collo (notaio), Ferdinando Caracita alias Guglielmotta e Giro-
lamo (de) Rocco. L’adunanza si svolse in un clima generale di tensione, 
VHJQDWR�GDO�WHQWDWLYR�GHJOL�XIÀFLDOL�GHO�FRQWH�GL�HVWHQGHUH�DG�DOWUL�QREL-
li compaesani appartenenti alla fazione rivale l’esclusione ad essi stessi 
comminata – vengono citati, tra gli altri, i nomi di Francesco, Tomma-
so e Bartolomeo Carrabotta, nonché del sacerdote Antonio Caracita –, 
accusandoli di aver tentato di suscitare una rivolta35. La richiesta non 
dovette incontrare il favore di Francesco (de) Montesa, se quest’ultimo, 
a distanza di pochi giorni, incorse, in quanto giudice sospetto, in un 
atto di ricusazione presentato dal conte di Adernò alla Regia Gran Corte. 
A proposito del delegato, Moncada dichiarò infatti che «appare per certi 
VRL� ULVSRVWL� IDWWL� LQ� SHGL� GL� SL�� VXSSOLFDFLRQL� OD� VXD�PDQLIHVWD� SDVVLR-
ni et agravii grandi ha fatto a ditto illustre, favorendo publice la parte 
FRQWUDULD�GL�GLWWR�LOOXVWUH�>���@�ULFXVDQGR�GL�SLJOLDU�LQIRUPDWLRQL�FRQWUD�OL�
WXPXOWXDQWL� HW�SHUVRQH� ULYROWXVLª��PDWHULD� VXIÀFLHQWH�� LQ�GHÀQLWLYD��SHU�
invocare l’invalidazione dei suoi atti e, in particolare, del consiglio nel 
quale erano stati designati i sindaci dell’università36. L’istanza – che nel 
PDU]R�GHO������IX�UHVSLQWD�GDO�WULEXQDOH�UHJLR�FRQ�OD�VDQ]LRQH�XIÀFLDOH�
della validità degli atti prodotti dal delegato, «una cum consilio electio-

32 Ivi, c. 146r, Banno promulgato dal delegato destinato di Paternò per la congregazione 
del consiglio, 26 dicembre 1535.

33 Ivi, c. 308r, Nota fatta delle persone che intervennero nel primo e secondo consiglio 
tenuto in Paternò.

34 Ivi, c. 169r, Iniunctio facta istis quod non debentur accedere ad locum ubi est factum 
consilium�� ��� GLFHPEUH� ������ ,� GHVWLQDWDUL� GHOO·LQJLXQ]LRQH� IXURQR� L� PDJQLÀFL� $QWRQLQR�
Valguarnera, Girolamo Garofalo, Nicola Savuto, Giovanni Tommaso Savuto, Francesco 
Rocco, i dottori in entrambi i diritti Bernardino di Benfatto e Antonino (de) Cardonetto, 
Ottaviano Taverna, Lattanzio Caiola, Stefano Ramundo, Girolamo Stella, Benedetto Prestileo 
e Giovanni Ansaldo.

35 Ivi, cc. 163r-v, 6XSSOLFDWLR� TXRG� QRQ� ÀDW� FROORTXLXP� FUHDQGL� VLQGLFRV� HW� FDSLDQWXU�
informationes contra tumultuantes, 27 dicembre 1535.

36 Ivi, cc. 175v-176r, 7 gennaio 1536.
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QLV�HW�FUHDWLRQLV�GLWWRUXP�PDJQLÀFRUXP�VLQGLFRUXPª37� ²�q�VLJQLÀFDWLYD�
nella misura in cui contiene un primo riferimento esplicito all’esistenza 
LQ�VHQR�DOO·DJRQH�SDWHUQHVH�GL�XQD�´SDUWH�FRQWUDULDµ��RVVLD�GL�XQD�ID]LRQH�
contrapposta a quella strettasi intorno al feudatario. 

Le strategie nelle quali si concretizzò lo scontro fazionario, nel periodo 
compreso tra il 1536 e il 1537, risultano evidenti nella proliferazione di 
denunce e arresti con cui, da entrambe le parti, si tentò di colpire singoli 
DYYHUVDUL��DO�ÀQH�GL�GHOHJLWWLPDUH�H�LQGHEROLUH�O·LQWHUD�ID]LRQH�ULYDOH��&RVu��
ad esempio, tra gli oppositori di Moncada, furono perseguiti Giacomo 
Calì alias Carrabotta, accusato dai giurati de capu populo38��$QWRQLR��GH��
Bellio, citato dal chierico Girolamo Clemenza de insultu appostato modo 
in campis e, con il beneplacito del conte, lasciato a «macerari» in carcere 
nell’attesa che l’accusatore si decidesse ad «agere dictam actionem»39�� LO�
nobile Girolamo (de) Rocco, che, «per essiri sindaco di ditta terra, lo dictu 
illustri conti havi pretenduto et pretendi vexarlo et, non retrovando altro 
PRGR��ÀFKL�FRPSDULUL�D�OR�PDJQLÀFR�3DXOR�0XQVXQL�VXE�SUHWH[WR�TXRG�
LSVR�PDJQLÀFR�3DXOR�GLFKL�HVVHUL�FUHGLWXUL�HW�>���@�OR�ÀFKL�VHTXHVWUDUL�FDU-
cerato in la terra di Paternò»40.

Allo stesso modo, i sindaci ottennero dalla Regia Gran Corte l’emis-
sione di lettere citatoriali contro il notaio Michele Taverna, imputato per 
una presunta gestione iniqua delle somme destinate al saldo delle tande 
dei donativi regi, pervenute in suo potere in qualità di depositario dell’u-
niversità41��JOL�VWHVVL�PRVVHUR�LQROWUH�XQD�SHVDQWH�DFFXVD��TXHOOD�FLRq�GL�
avere insidiato la verginità di una monaca del monastero di Santa Maria 
dell’Annunziata42, ai danni del notaio Luigi Passitano, il quale, procla-
mando la propria innocenza, protestò che i sindaci agivano contro di lui 
©YROHQGX� LPSHGLUL� OD� ORUX� UHYRFDWLRQL�� OD� TXDOL� LSVX�PDJQLÀFR� SUHWHQGL�

37 Ivi, c. 191r, Sentenza proferita dalla Regia Gran Corte, 27 marzo 1536.
38 Ivi, cc. 35r-36v, Atto di protesta fatto ad istanza di Giacomo Carrabotta contro il 

SURFXUDWRU�ÀVFDOH�GL�3DWHUQz�����JHQQDLR������>recte�����@�
39 Ivi, cc. 194r-v, 202r, 4-5 maggio 1536.
40 Il 9 novembre 1536, (de) Rocco ottenne un’istanza di scarcerazione dalla Regia Gran 

Corte, con la precisazione da parte dei giudici del tribunale regio «che ad nui specta disgravari 
JUDYDWRVª�� LYL��FF�����U�Y��Lettere ottenute dalla Regia Gran Corte ad instantia di Geronimo 
de Rocco, 9 novembre 1536. È interessante segnalare che le parole utilizzate dai giudici 
attingono a una sfera semantica (la stessa del termine ‘gravamen’), che riconduce, secondo 
$XUHOLR�0XVL�� DO� VLJQLÀFDWR� GL� ´DEXVR� IHXGDOHµ�� FIU�� $��0XVL��Feudalesimo mediterraneo e 
Europa moderna cit., pp. 20-21.

41 Asp, Am, b. 471, c. 17r, Littere citatoriali ad instantia delli sindici di Paternò spedite 
dalla Regia Gran Corte,����JHQQDLR������>recte�����@�

42 A carico del notaio Passitano, i sindaci paternesi denunciarono quanto segue: «che 
per forza intrao intro lo monasterio et abatia di donni monachi sub titulo Sante Marie di 
la Nunciata in ditta terra di Paternò et per forza afferrao et abarsao la venerabile soro 
Tecla Memisa, monaca vergini et virtuosissima di ditto monasterio, tenendola abrazata et 
standochi di supra basandola ... et altri monachi di ditto monasterio alta voce gridando et 
proclamandosi di tali et tanto excesso et casu enormi contra la honestati di ditto monasterio 
presumptuosamenti et temerariamenti facto per ipso acto, da che naxio grandissimo 
scandalo et rumuri per tutta ditta terra di Paternò cum periculo di succediri grandissimo 
inconvenienti». Ivi, c. 216r, 25 giugno 1536.
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comu iuratu di la ditta terra»43. Passitano, del resto, rappresentava agli 
occhi dei quattro procuratori dell’università il principale strumento della 
repressione feudale, «iurato ad questo effetto ordinato et creato per ditto 
illustri signor conti per deviari et perturbari lo servitio di Sua Cesarea 
Magestà»44��HJOL��LQROWUH��HUD�LO�IXOFUR��LQVLHPH�FRQ�OR�VWHVVR�$QWRQLR�0RQ-
FDGD�H�FRQ�LO�ÀJOLR�)UDQFHVFR��GL�XQ�VRGDOL]LR�VRYYHUVLYR�FKH�L�VLQGDFL�WHQ-
tarono di sciogliere facendo appello con una nuova supplica all’interven-
to del maestro giustiziere Giovanni Moncada – nel frattempo subentrato 
nel governo interinale dell’isola in sostituzione di Ferrante Gonzaga, par-
tito in difesa dei territori sabaudi insidiati dalle truppe francesi45 – e dei 
JLXGLFL�GHOOD�5HJLD�*UDQ�&RUWH�� FKH�ÀQR�DG�DOORUD�DYHYDQR�PRVWUDWR�GL�
appoggiare la causa paternese. Essi, dunque,

comparsiro innanti lo illustrissimo signor presidenti et innanti li signori vo-
stri excellenti et accusaro a lo ditto illustri signor conti di Calatanixetta, ditto 
$OR\VLR�3DVVLWDQR�HW�PXOWL�DOWUL�ORUR�FRQVRUWL�GH�RIÀFLR�QRQ�FRPPLVVR��PHQRSROLR�
et subdicionibus contra cesarium servicium, obcupata et usurpata regia iuri-
sdicione, contravencione regiarum pragmaticarum et capitulorum regni, spretis 
penis, ope et auxilio prestitis banditis et preiudicatis, insultu et iniuriis ac minis 
fattis et illatis in personam ipsorum sindicorum stantium sub salva guardia et 
ÀGH�UHJLD�HW�GH�DOLLV�LQ�DFFXVDWLRQLEXV�FRQWHQWLV46.

Da parte dei sindaci era netta la condanna dell’operato del conte e dei 
suoi alleati, che essi consideravano illecito e contro giustizia, in quanto 
sovversivo nei confronti delle risoluzioni del sovrano e delle magistrature 
centrali del regno. L’appoggio di queste, d’altra parte, deve considerarsi 
ben lungi dall’essere costante e del tutto trasparente: in proposito, gli 
stessi sindaci denunciarono, ad esempio, che non solo era stata ignorata 
una loro petizione per ottenere l’invio di un algozirio che raccogliesse in-
formazioni contro i presunti sobillatori, ma che, «oculto modo», era stata 
di contro programmata la convocazione di un nuovo consiglio per la re-
voca del sindacato.

A distanza di pochi mesi, il generale malcontento che aveva in origine 
connotato la supplica presentata al sovrano fu sostanziato da un nuovo 
contenuto spiccatamente politico: la richiesta di devoluzione di Paternò 
al demanio regio, sulla base della pretesa nullità del suo acquisto da par-
te dei Moncada, determinata dal fatto che essa era compresa tra i domini 
dichiarati demaniali e inalienabili nei capitoli di re Martino discussi nel 

43 Ivi, cc. 220r-v, 26 giugno 1536.
44 Ivi, c. 234r, Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia Gran Corte 

contro il conte di Adernò, 5 luglio 1536.
45 Cfr. G.E. Di Blasi, Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di 

Sicilia cit., p. 176.
46 Asp, Am, b. 471, c. 234v, Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia 

Gran Corte contro il conte di Adernò, 5 luglio 1536.
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Parlamento siracusano del 139847. Oggetto di contestazione era, in par-
ticolare, l’acquisto, nella seconda metà del Quattrocento, dello ius luendi 
della terra di Paternò da parte di Giovanni Tommaso Moncada, che da al-
lora, secondo San Martino De Spucches, ne era divenuto legittimo conte48.

La questione del riscatto della terra di Paternò fu discussa in consiglio 
civico solo l’anno successivo, il 14 ottobre 1537, pochi mesi dopo il ritorno 
di Gonzaga in Sicilia. Come nelle precedenti occasioni, il feudatario tentò 
di eccepire alla regolarità delle operazioni, da un lato denunciando pra-
tiche intimidatorie da parte dei sindaci e sospetti di parzialità a carico 
del nuovo delegato, l’utriusque iuris doctor Salvatore Rubba, che, avendo 
accettato ospitalità in una casa messa a disposizione dai sindaci – cir-
costanza in parte respinta dal delegato –, aveva indotto questi ultimi a 
ritenerlo «eis propicius»49��GDOO·DOWUR��FRQWHVWDQGR�O·HVFOXVLRQH�GDOOD�VHGX-
ta consiliare che lo stesso Rubba aveva imposto ai villici, ossia a quanti 
abitavano nelle zone rurali limitrofe al territorio propriamente urbano50.

In seno al consiglio – che possiamo ricostruire solo sulla base di al-
FXQL�DWWL�VXFFHVVLYL�²�VL�GHÀQu�FRQ�ULQQRYDWD�HYLGHQ]D�OD�VSDFFDWXUD�WUD�
le due opposte fazioni paternesi, determinata dal fatto che «quamplures 
QRELOHV� HW�KRQRUDELOHV� FLYHV� >���@�� H[WUD�SDVVLRQHP��TXLD�DFWHQGHEDQW�DG�
veram utilitatem terre preditte», avendo ottenuto da un esperto la cer-
WLÀFD]LRQH�GHOOD�YDOLGLWj�GHOO·DWWR�GL�YHQGLWD�GL�3DWHUQz��PDQLIHVWDURQR�LO�
ORUR�GLVVHQVR�ULVSHWWR�DOO·RSSRUWXQLWj�GL�SURVHJXLUH�OD�´OLWHµ�FRQ�$QWRQLR�
0RQFDGD��'XH�JLRUQL�GRSR��JOL�VWHVVL�´QRELOHVµ�²�QHO�QRYHUR�GHL�TXDOL�UL-
HQWUDYDQR�LQ�EORFFR�JOL�XIÀFLDOL�ORFDOL��GDO�FDSLWDQR�DL�JLXUDWL��GDL�JLXGLFL�

47 Cfr. F. Testa, Capitula Regni Siciliae, Palermo, 1741 (rist. an., Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 1999, a cura di A. Romano), p. 132. Il castello (o torre) di Paternò era annoverato 
tra quelli demaniali ancora nel 1409: cfr. H. Bresc, F. Maurici, I castelli demaniali della 
Sicilia (secoli XIII-XV), in F. Panero, G. Pinto (a cura di), Castelli e fortezze nelle città italiane 
e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), Centro Internazionale di Ricerca sui Beni culturali, 
Cherasco, 2009, p. 291 (online sul sito www.retimedievali.it). Nella supplica dei paternesi 
VL�OHJJH��©>���@�LQ�YLUWXWL�GL�OL�DQWLTXLVVLPL�SULYLOHJLL�FRQFHVVL�DG�LSVD�XQLYHUVLWDWL�SHU�OL�UHWUR�
principi et re di questo regno di Sicilia de immortali memoria concessi a la dicta università et 
terra di Paternò et altri, si demustra et apparet la ditta universitati et terra di Paternò cum 
lo integro statu non si potiri per nullo modo né per nulla causa etiam urgentissima vendere 
né alienari, ymo semper divissi essere di lo regio demanio et di li futuri re et successuri di 
questo regno cum amplissimo vinculo, declarando tutti li alienationi et venditioni li quali 
forte si fachissiro nulli et invalidi, sicomu per dicti privilegii amplamente si conteni». Asp, 
Am, b. 471, cc. 242r-243r, Supplica fatta dalli sindaci di Paternò, 26 agosto 1536.

48 Cfr. F. San Martino De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla 
loro origine ai nostri giorni (1923)��6FXROD�WLSRJUDÀFD�©%RFFRQH�GHO�SRYHURª��3DOHUPR��������
vol. V, p. 441. A proposito della vendita dello ius luendi di Paternò in favore di Giovanni 
Tommaso Moncada, si veda il privilegio di conferma emanato da Ferdinando il Cattolico, 
pubblicato in G. Savasta, Memorie storiche della città di Paternò cit., pp. 424-427.

49 Asp, Am, b. 471, cc. 288r-289r, Supplica fatta al delegato destinato in Paternò ad 
instantia del conte di Adernò, 14 ottobre 1537. In relazione all’accusa di soggiornare in una 
FDVD�́ VRVSHWWDµ��5XEED�VL�JLXVWLÀFz�GLFKLDUDQGR�GL�HVVHUYL�ULPDVWR�SHU�VROH�GXH�RUH��WUDVFRUVH�
OH�TXDOL��VX�VROOHFLWD]LRQH�GHJOL�XIÀFLDOL�ORFDOL��IX�WUDVIHULWR�LQ�XQD�FDVD�GL�ORUR�HOH]LRQH�

50 Ivi, cc. 290r-v, Supplica fatta al delegato Ruba destinato in Paternò ad instantia del 
conte di Adernò, 14 ottobre 1537.
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civili e criminali al mastro notaio – inoltrarono al delegato viceregio una 
VXSSOLFD�DO�ÀQH�GL�XIÀFLDOL]]DUH�LO�SURSULR�GLQLHJR�D�SURVHJXLUH�OD�FDXVD��
LQ�SL���HVVL�PDQLIHVWDURQR�JUDYL�ULVHUYH�FRQWUR�O·DVVROXWD�LUUHVSRQVDELOLWj�
del partito avversario – che evidentemente si era confermato prevalente –, 
composto, a detta loro, da «ingnorantes et passionati, incendentes potius 
ad eorum contra dominum passiones et potius in dannum et interesse 
ipsius terre et universitatis quam ad utilitatem eiusdem universitatis», 
capaci di cooptare «quamplures plebeos et viles personas ingnaras», al 
punto da legittimare il dubbio «ne maior partis ipsorum pleborum seduc-
torum falsis persuasionibus dictorum malivolencia perversarum perso-
narum concurrisset cum eis»51.

Al di là della rappresentazione radicalmente dicotomica, direi addirit-
tura manichea, che emerge dal resoconto dei supplicanti in merito alle 
posizioni emerse nel consiglio del 14 ottobre e che contrappone, da un 
lato, un’élite attenta agli interessi della collettività, guidata da prove certe 
fornite da esperti, e, dall’altro, una plebaglia52 traviata da interessi ester-
QL�� GHWWDWL� GD� ORJLFKH�SULYDWH� H� LUUD]LRQDOL� �VLJQLÀFDWLYR�� LQ�SURSRVLWR�� LO�
ULFRUUHUH�GHL�FRQFHWWL�GL�´LJQRUDQ]Dµ�H�GL�´SDVVLRQHµ���FLz�FKH�RFFRUUH�VRW-
tolineare è il carattere strategico dell’iniziativa promossa dagli ammini-
stratori locali, volta a far rientrare nei ranghi un processo che, mirando 
a rompere i vincoli di dipendenza dal feudatario, avrebbe inesorabilmen-
te abolito il fondamento giuridico stesso della loro preminenza, gettando 
le basi per un temuto avvicendamento.

In assenza di documentazione diretta successiva all’anno 1537, è con 
riferimento a fonti indirette che è possibile ricostruire le ultime fasi della 
causa di Paternò contro Antonio Moncada e ricavare, in particolare, la 
notizia della sua interruzione, nel 1538, per volontà degli stessi abitanti, 
i quali, «lasciando essi il tribunale, ricorsero in forma supplichevole alla 
generosità del loro naturale utile Signore, a cui chiesero in grazia, che gli 
SLDFHVVH�DEROLUH��H�ORUR�ULPHWWHUH�L�SHVL�GHOOD�VHUYLW���D·�TXDOL�WURYDYDQVL�����
soggetti»53. Nello stesso anno, sappiamo inoltre che i paternesi stipularo-
no con il loro feudatario una transazione, in forza della quale ottennero 
OD�VRSSUHVVLRQH�GL�DOFXQL�JUDYDPL�IHXGDOL��LQ�FDPELR�GHO�GHÀQLWLYR�ULFRQR-
scimento della legittimità della vendita di Paternò54.

Sull’epilogo della vicenda è probabile che il contesto politico eserci-

51 Ivi, cc. 260r-261r, Supplica fatta da alcuni cittadini di Paternò di non voler litigare 
contro il conte di Adernò, 16 ottobre 1537.

52 Nella terminologia politica dell’epoca, il termine ‘plebe’ indicava la massa dei lavoratori 
PDQXDOL�H� LQGLJHQWL��FIU��'��/LJUHVWL�� I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-
spagnolo ed europeo, in L. Scalisi (a cura di), La Sicilia dei Moncada. Le corti, l’arte e la cultura 
nei secoli XVI-XVII��6DQÀOLSSR��&DWDQLD��������S������

53 N.M. Cimaglia, Notizia de’ fatti che debbon considerarsi nella causa istituita da alcuni 
cittadini di Paternò, che domandano la restituzione di quella terra al regio domanio, Napoli, 
1773, citato in G. Savasta, Memorie storiche della città di Paternò cit., p. 214.

54 Ibidem. Secondo l’autore, la transazione fu stipulata il primo giugno 1538, agli atti del 
notaio Antonio Merlino.
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tò un peso non indifferente. Infatti, a rendere percorribile, agli inizi del 
1535, la strada della demanializzazione era stata, oltre alla visita del so-
vrano, la morte, dopo circa diciassette anni di governo, del viceré Etto-
re Pignatelli, conte di Monteleone (1517-1535), fautore di una politica di 
VWUHWWD�FRQQLYHQ]D�FRQ�LO�EDURQDJJLR�VLFLOLDQR��DO�FRQWUDULR�� LO�VXFFHVVL-
vo insediamento di Ferrante Gonzaga e i primi anni del suo viceregno 
(1535-1546), nella misura in cui confermarono la linea seguita dal prede-
cessore55��ÀQLURQR�SUREDELOPHQWH�SHU�VFRUDJJLDUH�OH�VSHUDQ]H�GL�DIIUDQ-
camento dal potere moncadiano.

2.  «Per consequitari ... loro iustitia»: il sindacato nisseno con-
tro Antonio Moncada (1547-1550)

L’avvicendamento successivo al soglio viceregio non cessò di eserci-
WDUH�XQ·LQÁXHQ]D�VXOOH�GHFLVLRQL�SROLWLFKH�ORFDOL��OR�GLPRVWUD�LO�IDWWR�FKH�
a esso è senza dubbio imputabile la nuova azione intrapresa contro An-
tonio Moncada, a partire dal luglio 1547, dai vassalli di Caltanissetta. 
In quell’anno, infatti, a occupare l’incarico di viceré nell’isola fu chia-
mato Giovanni de Vega (1547-1557), il quale, come segno di disconti-
nuità rispetto alla passata politica di tolleranza nei confronti della vio-
lenza dei feudatari, dispose l’immediata decapitazione del marchese 
di Pietraperzia – reo confesso dell’omicidio del padre e di due servitori 
–, che sotto il Gonzaga era stato condannato soltanto al pagamento di 
un’ammenda56: egli assurse dunque a interprete di un nuovo atteggia-
mento verso il baronaggio siciliano, fondato, per dirla con Scipione di 
Castro, sulla «professione di battere la nobiltà et di favorire la plebe»57.

Il 5 luglio, una folta rappresentanza (composta, tra gli altri, da Fran-
FHVFR�$O���/RUHQ]R�7DOOXWR��$QWRQLR�0LOD]]R��3LHWUR�9LWDOH��$QGUHD�0D-
rocco, Giovanni Nuto, mastro Antonino Bonacolta, Girolamo e Andrea 
Messina) inoltrò una supplica al neoviceré, denunciando l’imposizione da 
parte di Moncada di «novi vettigali» e sottolineando come, prima dell’a-
scesa dello stesso Vega, non sussistessero le condizioni per «prevaliri di 
GLWWR�LOOXVWUL�FRQWL�HW�VRL�RIÀFLDOL�SHU�HVVHU�VWDWR�GLWWR�LOOXVWUL�FRQWL�DSSD-
rintato cum lu quondam duca di Muntiliuni58, vicerré di questo regno, 

55 Sulla politica dei viceré Monteleone e Gonzaga nei confronti del baronaggio siciliano 
si vedano, tra gli altri, D. Ligresti, Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee, 
Associazione Mediterranea, Palermo, 2006 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 3), 
SS����������������RQOLQH�VXO�VLWR�ZZZ�PHGLWHUUDQHDULFHUFKHVWRULFKH�LW���2��&DQFLOD��La terra 
di Cerere cit., pp. 241-242, 253-254.

56 Cfr. O. Cancila, La terra di Cerere cit., pp. 254-255.
57 S. Di Castro, Avvertimenti a Marco Antonio Colonna, a cura di A. Saitta, Ed. di storia 

H�OHWWHUDWXUD��5RPD��������S������3HU�XQ�SURÀOR�GHOOD�SROLWLFD�GL�*LRYDQQL�GH�9HJD�LQ�6LFLOLD��
cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia cit., pp. 182-192.

58� 1HO������IX�FHOHEUDWR�LO�PDWULPRQLR�WUD�)UDQFHVFR�0RQFDGD��TXDUWR�ÀJOLR�GL�$QWRQLR�
H�SULPRJHQLWR�PDVFKLR��H�&DWHULQD�3LJQDWHOOL��ÀJOLD�GHL�FRQWL�GL�%RUUHOOR�&DPLOOR�3LJQDWHOOL�
e Giulia Carafa, nonché nipote (H[�ÀOLR) del viceré conte di Monteleone. In occasione delle 
QR]]H��$QWRQLR�0RQFDGD�GRQz�DO�ÀJOLR�LO�WLWROR�GL�FRQWH�GL�&DOWDQLVVHWWD�H�XQD�UHQGLWD�GL�����
RQ]H�DQQXDOL�� LPSRVWH�VX�DOFXQL�IHXGL�GL�&DOWDQLVVHWWD��YDOLGD�ÀQR�DOOD�PRUWH�GHOOR�VWHVVR�
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et da poi, per lo casamento facto cum la illustrissima donna Diana et di 
Cardona, contissa di Chiusa, sua niputi, et lo illustri Ferrando Gonza-
ga, vicerré passato59��SHU� OL� IXJXUL� >IDYXUL@� FKL� WLQLD�GLWWR� LOOXVWUL� FRQWLª��
Gli esponenti chiedevano, quindi, l’autorizzazione a convocare un consi-
glio civico deputato a eleggere sindaci-procuratori che rappresentassero 
in giudizio l’università contro il conte, «per poterisi legitime proponiri li 
SHWLWLRQL�HW�TXHUHOL�>���@��SHU�FRQVHTXLWDUL�LSVL�H[SRQHQWL�ORUR�LXVWLWLD�HW�GL-
sgravarisi di tanti agravii et novi vettigali et vexattioni et fatta et fa ditto 
LOOXVWUL�FRQWL�HW�VRL�RIÀWLDOLª��3HU�GL�SL���$QWRQLR�0RQFDGD�²�QHL�FRQIURQWL�
del quale pendeva un ordine di comparizione dinanzi al viceré per «diri 
et allegari quello che volia circa la congregatione di ditto consilio et crea-
cione di sindichi» – veniva accusato di aver tentato di sabotare l’iniziativa 
degli esponenti, facendoli 

DWWHUULUL�SHU�OX�VR�HUDULDWX�DVVHUWLV�FRQYHQWLFXOLV�HW�DOLLV�HW�ÀFKL�FDUFHUDUL�D�OR�GLW-
WR�$QGUHD�0DUURFFR��XQR�GL�OL�H[SRQHQWL��LQ�XQD�IRVVD�>���@�H�QRQ�FKL�ODVVD�SDUODUL�
D�QL[XQR�HW�D�OL�DOWUL�OL�KDYL�VHTXLWDWR�>���@�HW�IDWWR�VHTXLUL�HW�FLWDUL�FULPLQDOPHQWL��
atterrendo et temorizando faciendo atterriri et temorizari tutti li genti per non 
si adveniri affari ditto consiglio et da poi ex alio latere ha fatto congregari uno 
FHUWR�DSHUWR�FRQVLJOLR�FXP�WXWWL�OL�VRL�RIÀWLDOL�HW�SHQ]D�FXP�TXHVWR�LQYDWWX]DUL�OD�
IDUVLD�D�IDUL�GL�VRUWL�FKH�LSVL�H[SRQHQWL�QRQ�KDLDQR�D�GLPDQGDUL�OR�VR�LXVWXV��>���@�
WDQWR�SL��FKH�YRVWUD�H[FHOOHQWLD�QRQ�GLYL�SHUPLWWHUH�FKH�SHU�ORUR�DGLPDQGDUL�VXD�
iustitia siano in questo modo temorizati et maltratti60.

La testimonianza è interessante in quanto mette in luce alcuni ele-
menti di continuità con le strategie attuate dal feudatario nel centro et-
neo, che consistono, innanzitutto, nell’indebolimento del fronte avverso 
mediante un uso prepotente e arbitrario della giustizia e, in secondo luo-
go, nella ricerca del consenso – quale fondamento evidentemente inelu-
dibile della propria legittimità e dell’illegittimità dei propri avversari –, 
attraverso la convocazione di consigli civici viziati dalla presenza minac-
FLRVD�GL�XIÀFLDOL�ORFDOL�GL�SURYDWD�IHGHOWj�

In risposta alla supplica dei nisseni, Vega dispose l’invio a Caltanis-

Antonio. Asp, Am, b. 184, cc. 20r-21r. Dopo il matrimonio, la coppia visse soprattutto tra 
3DWHUQz�H�&DOWDQLVVHWWD��FLUFRQGDWD�GD�XQD�FRUWH�UDIÀQDWD�GL�DUWLVWL�H�GL�PXVLFLVWL��FIU��5��
Zaffuto Rovello, Il potere, la religiosità, la cultura: i Moncada a Caltanissetta nel Cinquecento, 
in R. Zaffuto Rovello, A. Vitellaro, G. Cumbo, Signori e corti nel cuore della Sicilia, Fondazione 
FXOWXUDOH�´6DOYDWRUH�6FLDVFLDµ��&DOWDQLVVHWWD��������S�����

59� ,Q� UHDOWj�� 'LDQD� &DUGRQD�� ÀJOLD� GL� $QWRQLR� &DUGRQD� H� GL� %HDWULFH� /XQD�� HUD� VWDWD�
SURPHVVD�DO�ÀJOLR�GL�)HUUDQWH��&HVDUH�*RQ]DJD��FKH�VHFRQGR�OH�FURQDFKH�DYUHEEH�VSRVDWR�
intorno al 1542. In seguito, fallite le nozze per via di probabili dissapori con il suocero, 
Diana andò in sposa a un cadetto della famiglia Gonzaga di Mantova, Vespasiano duca 
di Sabbioneta, dal quale si sospetta sia stata uccisa a causa delle voci di infedeltà che 
circolarono a suo carico. Cfr. D. Ligresti, Sicilia aperta�FLW���SS����������������,��$IIz��Vita di 
Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, 
Fondi ec., Parma, 1780, pp. 12-14, 40-41.

60 Asp, Rc, b. 342, cc. 539v-543r, Pro sindacis terre Calatanixette, Monreale, 7 luglio 
1547.
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setta dell’utriusque iuris doctor�3LHWUR��GH��8JR�H�GHO�UHJLR�DOJR]LULR�)UDQ-
FHVFR�;LOOLD�H� LQFDULFz�LO�SULPR�GL�FRQYRFDUH�LO�FRQVLJOLR�FLYLFR��DIÀQFKp�
fossero eletti i sindaci e discusse le misure economiche per reperire i 
IRQGL�QHFHVVDUL�D�ÀQDQ]LDUH�O·D]LRQH�OHJDOH�FRQWUR�LO�FRQWH��LQROWUH��RUGLQz�
FKH�IRVVH�LQJLXQWR�D�TXHVW·XOWLPR�H�DL�VXRL�XIÀFLDOL�O·RUGLQH�GL�PDQWHQHUVL�
temporaneamente a distanza dal territorio nisseno per consentire il li-
bero svolgimento dei lavori consiliari61. Il consiglio si svolse il 17 luglio e 
YLGH�HOHWWL�TXDWWUR�VLQGDFL�QHOOH�SHUVRQH�GL�)UDQFHVFR�$O���/RUHQ]R�7DOOX-
to, Andrea Marocco e Antonino Milazzo (già sottoscrittori della supplica 
del 5 luglio). Tale atto diede inizio all’iter processuale, di cui una prima 
fondamentale tappa fu la raccolta delle deposizioni a carico del feudata-
rio.

Fra il 30 luglio e il 17 agosto furono ascoltati circa quaranta testimoni 
�GL�FXL�WUHGLFL�TXDOLÀFDWL�GDJOL�DSSHOODWLYL�GL�nobilis, honorabilis o PDJQLÀ-
cus���OH�FXL�GLFKLDUD]LRQL�FRVWLWXLVFRQR�XQD�ULVRUVD�XWLOLVVLPD�SHU�GHÀQLUH�
FRQ�SL��SUHFLVLRQH�OD�JHQHULFD�DOOXVLRQH��LQVHULWD�QHOOD�VXSSOLFD�FXL�VL�q�
fatto riferimento, ai comportamenti vessatori di Antonio Moncada62. In 
particolare, a suo carico furono mossi i seguenti capi d’imputazione:
1. avere promosso la costruzione di un acquedotto che conducesse l’ac-
TXD�GHOOD�VRUJHQWH�GHO�9DJQR�ÀQR�D�&DOWDQLVVHWWD��QHO�SLDQR�´3RUWD�GHOOD�
3LD]]Dµ��H�DYHUH�ULVFRVVR�D�WDOH�VFRSR�XQD�WDVVD��VHQ]D�WXWWDYLD�DYHUH�PDL�
GLVSRVWR�O·LQL]LR�GHL�ODYRUL�GL�HGLÀFD]LRQH��,Q�SURSRVLWR��q�QHFHVVDULR�VRW-
tolineare che l’iniziativa del conte era stata convalidata da un consiglio 
civico convocato il 29 luglio 1546, il cui svolgimento, stando al resoconto 
tramandato dalla fonte63, sarebbe avvenuto senza particolari attriti, con 
LO�SLHQR�FRQVHQVR�GHOOH�©KRQRULÀFL�SHUVXQLª��OH�TXDOL�©RJQ·XQR�LODUL�IURQWH��
bono animo respusi e dissi chi cosa utilissima e bona è chi ditta ac-
qua vegna di lo dittu locu di lu Vagno in ditta terra di Caltanissetta per 
lo sussidio di li poveri agenti et loro commoditati ad eorum expensas». 
In realtà, dalle deposizioni dei testi apprendiamo che, in sede consilia-
re, non solo furono espressi diversi voti contrari, motivati dalla distanza 
�TXDQWLÀFDWD�LQ�GXH�PLJOLD��H�GDOO·LQVXIÀFLHQ]D�GHOOD�IRQWH�LGULFD��PD�DQ-
che che ai danni degli oppositori del progetto furono emessi mandati di 
carcerazione su istanza del governatore Scipione Ventimiglia e del vice-
capitano Pietro Forte: tra gli arrestati, Tommaso (Masi) Gattuso, il quale 
fu scarcerato solo in grazia di una relazione presentata dal suo medico e 
FRVWUHWWR�SRL�SHU�VHGLFL�JLRUQL�DJOL�DUUHVWL�GRPLFLOLDUL��ÀQR�DO�SDJDPHQWR�
di una cauzione di 5 onze64, e Filippo Giuliana, reo di avere sollecitato la 

61 Ibidem.
62 Asp, Am, b. 880, cc. 17r-111v, Testes recepti, 30 luglio-17 agosto 1547.
63 Ivi, cc. 3r-16v, Conseglio detento per far venire l’acqua del loco del Bagno in 

Caltanissetta, 29 luglio 1546.
64 Così uno dei testimoni, l’honorabilis Giacomo D’Anna: «ad uno Masi lo Gattuso chi 

UHVSXVL� HW�GLVVL� ´HW� VL�GLWWD�DTXD�QRQ�YHQL���µ�GLWWR� LOOXVWUL� OL� GLVVL� ´WX�FKH�QRQ�YRL�DFTXD��
PRULUDL�GL�VLWLµ�HW�GL�Oj�D�GXH�JLRUQL�IX�PDQGDWR�D�SLJOLDUL�GL�IRUD�HW�PLVR�FDUFHUDWRª��ibidem.
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stipulazione di un contratto di obbligazione che impegnasse il conte ad 
assumersi l’onere delle spese nel caso in cui il suo progetto, come paven-
WDWR�GD�PROWL��VL�IRVVH�ULYHODWR�IDOOLPHQWDUH�
2. avere obbligato, sotto la pena del carcere, gli abitanti – e segnatamente 
trenta massari, che furono coartatamente prelevati dalle loro masserie 
– a garantire (pleggiare��XQ�GHELWR�GD�OXL�FRQWUDWWR�FRQ�LO�PDJQLÀFR�*LR-
YDQQL�%DWWLVWD�*LXQHOOD�
3. avere venduto diversi feudi dello stato nisseno gravati di diritti co-
muni, con conseguente impossibilità per i vassalli di esercitarvi i loro 
usi civici. La querela, in particolare, era originata dal fatto che, avendo 
acquistato all’asta nel 1526 la baronia di Motta Sant’Anastasia per un 
prezzo di onze 6053.23.11, nell’ultimo ventennio Antonio Moncada si era 
procurato il denaro necessario in larga misura mediante la vendita di 
altri feudi, molti dei quali, per l’appunto, ricadenti nel territorio di Cal-
tanissetta: tra questi, i feudi Grasta e Gebbiarossa, venduti per 1600 
onze al gangitano Pietro Fisauli65��L�IHXGL�*UD]LDQR�H�*DOOLGRUR��FXL�IDQQR�
espresso riferimento i testimoni66��L�IHXGL�3LVFD]]L�6RSUDQL�H�6DQ�0DUWLQR��
venduti a Giuseppe Caruso67�
4. avere usurpato il frumento destinato alla rabba. In questo caso, l’odio-
sità dell’abuso derivava dal fatto che la rabba era un’istituzione, diffusa 
in molti centri del regno, assimilabile a una sorta di Monte frumentario, 
ossia volta a garantire a quei poveri che risultassero iscritti in apposite 
liste la possibilità di acquistare una certa quantità di grano – deposita-
to dai produttori in percentuali oscillanti fra il 3 e il 13% del raccolto, a 
VHFRQGD�GHOO·DQQDWD�²�D�SUH]]L�SL��EDVVL�ULVSHWWR�D�TXHOOL�FRUUHQWL68. Circa 
diciassette anni prima, secondo quanto deposto dal magazziniere allora 
LQ�FDULFD��$QWRQLR�0RQFDGD��SHUSHWUDQGR�XQ�DEXVR�FKH�LO�WHVWLPRQH�GHÀ-
niva consueto, «si pigliao detti formenti sub nomine mutui et si li mandao 
LQ�3DWHUQz�>GRYH�DOORUD�ULVLHGHYD��QGU@�HW�PDL�GLWWR�LOOXVWUL�SDJDR�D�OL�GLWWL�
PDVVDUL�GLWWL�IRUPHQWLª��LQ�SL���IHFH�DUUHVWDUH�OR�VWHVVR�PDJD]]LQLHUH�©VXE�

65 Asp, Am, b. 585, cc. 381r-390r, 5 febbraio 1532. Come ricorda Rossella Cancila, Pietro 
fu «il creatore della ricchezza dei Fisauli»: oltre ai feudi nisseni citati, egli aveva acquistato 
infatti nel 1518 il feudo Casalgiordano, nel territorio di Petralia Sottana, per un prezzo di 
����� ÀRULQL�� SDUL� D� ����� RQ]H�� &IU�� 5�� &DQFLOD��Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del 
Cinquecento, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma, 2001, p. 
176.

66 Il feudo Graziano fu venduto ai fratelli Pietro e Enrico Grimaldi, che se ne investirono 
nel 1525 (cfr. F. San Martino De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia 
FLW���YRO�� ,9��S�������� LO� IHXGR�*DOOLGRUR�IX�LQYHFH�YHQGXWR�D�GRQ�$QWRQHOOR�&DUXVR��EDURQH�
di Spaccaforno, che se ne investì il 18 luglio 1625 (Ivi, vol. III, p. 413). Entrambi furono in 
seguito riscattati dai Moncada.

67 Asp, Rc, b. 342, cc. 183v-184v, Licentia alienandi duo feuda in personam illustri domini 
comitis Adernionis pro illustri don Antonio de Montecateno, Palermo, 18 marzo 1546.

68 Cfr. R. Rosolino, 6WRULH�GL�XQD�FRQÁLWWXDOLWj�SROLWLFD������������, consultabile online sul 
VLWR� GHO� FRPXQH� GL� &RUOHRQH� �KWWS���ZZZ�FRPXQH�FRUOHRQH�SD�LW�ÀOH���GD���VFDULFDUH�
libro%20ct_libro%20ct.pdf), pp. 137-138. Dello stesso autore si veda Il giusto prezzo. Mercati 
e giustizia in una città d’ancien régime (Corleone, secc. XVI-XVII), il Mulino, Bologna, 2011, 
pp. 123 sgg.
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pretexta chi volia libro originali di lu cunto di ditti frumenti» e lo pro-
cessò con l’intenzione di condannarlo a una composizione69�� ÀQFKp�� LQ�
RFFDVLRQH�GHOOH�QR]]H�GHOOD�ÀJOLD�6WHIDQLD�FRQ�3LHWUR�3RQ]LR��GH��0DULQLV��
barone di Muxaro, Favara e Gibillini70, decise di accordargli la grazia, 
su istanza di «certi cavaleri di Girgenti», sopraggiunti per assistere alla 
FHULPRQLD�
5. avere imposto degli aumenti ai terraggi pagati sulle terre comuni, os-
VLD�DYHUH�SUHWHVR��ROWUH�DL�FDQRQL�XVXDOL��VHWWH�WDUu�LQ�SL��SHU�RJQL�DUDWDWR�
di restucchi�
��� DYHUH� ´DQJDULDWRµ�� GXUDQWH�XQ� VXR� VRJJLRUQR� D�&DOWDQLVVHWWD�� ©PXOWL�
domni virtuosi et li onesti et moglieri di persuni di abeni», costringendo-
le a recarsi presso la sua dimora per prestare servizio e cardare lino a 
EHQHÀFLR�GHOOD�VXD�DPDQWH��WDOH�*LRYDQQHOOD71, con la quale il conte vero-
similmente allacciò una relazione dopo la morte della moglie, Giovanna 
(OHRQRUD�/XQD��ÀJOLD�GHO�FRQWH�GL�&DOWDEHOORWWD�6LJLVPRQGR�/XQD�H�GL�%H-
atrice Rosso Spatafora72�
7. non avere offerto una soluzione alla questione della penuria di mulini 
nel territorio nisseno, che era tale da obbligare gli abitanti a compiere, 
SHU�PDFLQDUH�LO�SURSULR�IUXPHQWR��SHULFRORVL�YLDJJL�ÀQR�D�GRGLFL�PLJOLD�GL�
GLVWDQ]D��ÀQR�FLRq�DL�PXOLQL�GL�3LD]]D��FRQ�SHULFROR�SHU�O·LQFROXPLWj�GHL�
YLDJJLDWRUL�H�ULVFKLR�GL�DQQHJDPHQWL�QHO�ÀXPH�
���LQÀQH��O·XOWLPR�FDSR�GL�DFFXVD�R�querela riguardava le compensazioni 
che i nisseni erano stati costretti a pagare per evitare l’arruolamento in 
una galera armata dal conte («tutta la terra si contentao pagari tutta la 
summa per accaptari certi scavi per non andari ipsi et cui pagava un 
docato, cui dui et cui tri, secundu chi la persuna, chi ditti dinari li happi 
et consequio ipso illustri») e il prelevamento di armi dagli stessi vassalli, 

69 «La composizione era un compromesso tra le parti che consentiva attraverso il 
pagamento di una ammenda di riscattare un danno o una offesa, allontanando la vendetta 
GHOOD� YLWWLPD� H� UHQGHQGROD� SHUFLz� LOOHFLWDª�� 5�� &DQFLOD� “Per la retta amministratione della 
giustitia” cit., p. 332.

70 Cfr. G.A. Della Lengueglia, Ritratti della Prosapia cit., vol. I, p. 532.
71 Di costei sappiamo che fu «dunzella di casa» e poi monaca nella Badia dell’Annunziata 

GL� 3DWHUQz�� GD� HVVD� LO� FRQWH� $QWRQLR� HEEH� GXH� ÀJOL�� ,SSROLWD�� GHVWLQDWD� FRPH� OD� PDGUH�
al convento, e Clareano, protagonista intorno al 1557 di un processo di nobiltà volto a 
vagliarne l’ammissione all’Ordine di Malta. In particolare, da una delle deposizioni raccolte, 
DSSUHQGLDPR�FKH�©LO�ÀJOLR�OHJLWWLPR�GL�$QWRQLR��)UDQFHVFR�0RQFDGD��>���@�WUDWWDYD�&ODUHDQR�
FRPH�XQ�IUDWHOOR�OHJLWWLPR��´IDFHQGROR�DQGDUL�D�OD�VFRODµ�LQVLHPH�FRQ�L�VXRL�ÀJOL�H�IDFHQGRJOL�
DSSUHQGHUH� LQ�FDVD�´KXPDQLWj�HW�PXVLFD�HW�HVHUFLWDQGROR� LQ�RIÀFLL�SHUWLQHQWL�D�FDYDOHULµª��
Cfr. F. D’Avenia, Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna, 
Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 8), 
pp. 66-67 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

72 Sul matrimonio contratto tra Antonio Moncada e Giovanna Eleonora Luna, frutto delle 
strategie attuate dalla madre di questa, Beatrice Rosso Spatafora (la quale, peraltro, nel 
�����VWLOz�L�FDSLWROL�GHOOH�QR]]H�WUD�LO�ÀJOLR�*LDQ�9LQFHQ]R�H�XQD�VRUHOOD�GL�$QWRQLR�0RQFDGD��
Diana, consolidando in tal modo l’alleanza con la famiglia dei conti di Caltanissetta), cfr. 
M.A. Russo, Beatrice Rosso Spatafora e i Luna (XV secolo), «Mediterranea - ricerche storiche», 
n. 23 (2011), pp. 463-464 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).
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probabilmente senza alcuna corresponsione di denaro73. Malgrado la te-
stimonianza non fornisca ulteriori dettagli, soprattutto di ordine cronolo-
gico, è possibile formulare due congetture e cioè, da un lato, che Antonio 
0RQFDGD��FKH�IX�SL��YROWH�QRPLQDWR�FDSLWDQR�G·DUPL��VL�IRVVH�WURYDWR�LQ�
tale veste ad armare delle galere74�� GDOO·DOWUR�� FKH� HJOL� DYHVVH� DJLWR� SHU�
iniziativa privata, attratto, come altri esponenti di spicco della nobiltà 
siciliana dell’epoca, dalle ingenti possibilità di lucro che l’investimento 
offriva75.

L’atto di accusa formulato contro Moncada, in sostanza, stigmatizza-
va un esercizio del potere fondato su abusi e illeciti, appropriazione inde-
bita di risorse, alienazione di diritti demaniali, svilimento della dignitas 
dei vassalli (segnatamente delle donne), che, in generale, evidenziavano 
un’ingerenza nella vita cittadina che non si limitava all’imposizione delle 
prerogative comitali, ma che investiva la stessa sfera economica, produ-
FHQGR�XQ�GDQQR� WDQWR�DOOH� FDWHJRULH�SL�� HOHYDWH� TXDQWR�D� TXHOOH�PHQR�
DEELHQWL��,QWRUQR�D�XQD�ÀJXUD�RVWLFD�H�LQJRPEUDQWH�GL�IHXGDWDULR�H��QRQ�
bisogna dimenticarlo, a un ceto dirigente compiacente sembrò dunque 
coagularsi, per dirla con Annastella Carrino, «l’unione di energie, mezzi e 
ULVRUVH�GL�WXWWD�OD�SRSROD]LRQH�>���@�XOWLPR�PRPHQWR�¶FRPXQLWDULR·��YHUUHE-
be da pensare, prima dell’irrigidimento cetuale»76.

Ottenuta la regia salvaguardia77 – sollecitata in considerazione dei 
tentativi del conte di deprimere il fronte di opposizione, mediante l’ar-
resto di alcuni suoi esponenti con l’accusa de conventiculis, ossia con 
l’accusa di organizzare raduni sediziosi con intenti cospiratori –, i sinda-
ci sottoposero al viceré – per la seconda volta nell’arco di un trentennio 
circa78 – la questione dell’affrancamento della contea dal potere feudale, 
determinata dalla considerazione che «la ditta terra di Caltanixetta, cum 

73 Sul ruolo delle galere nelle guerre mediterranee e sulla presenza di rematori schiavi, si 
vedano, tra gli altri, M. Aymard, Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
in G. Benzoni (a cura di), Il Mediterraneo nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, 
/�6��2OVFKNL�� )LUHQ]H�� ������ SS�� �������)��$QJLROLQL��Slaves and Slavery in Early Modern 
Tuscany (1500-1700)��©,WDOLDQ�+LVWRU\�	�&XOWXUHª������������SS���������*��%RQDIÀQL��Corsari 
schiavi siciliani nel mediterraneo (Secoli XVIII-XIX)��©&DKLHUV�GH�OD�0pGLWHUUDQpHª��Q�������������
V. Favarò, La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Associazione Mediterranea, 
Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 10), pp. 123 sgg. (online sul sito 
ZZZ�PHGLWHUUDQHDULFHUFKHVWRULFKH�LW���6��%RQR��Schiavi in Italia: maghrebini, neri, slavi, ebrei 
e altri (secc. XVI-XIX), «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010)   , pp. 235-252 (online 
sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

74 In particolare, Moncada fu capitano d’armi e vicario viceregio del Val di Noto nel 1527, 
allorché dovette respingere l’attacco navale mosso dai veneziani al porto di Augusta (Cfr. 
G.A. Della Lengueglia, Ritratti della Prosapia cit., vol. I, pp. 529-530). È ipotizzabile che a 
quell’anno faccia riferimento l’episodio riportato dal testimone.

75 Cfr. R. Cancila, Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna, «Quaderni 
storici», fasc. 2 (2001), pp. 363-377.

76 A. Carrino, Le dimensioni urbane della politica nell’età dell’aristocratizzazione: Monopoli 
fra Cinque e Seicento, in A. Musi (a cura di), Le città del Mezzogiorno nell’età moderna, 
(GL]LRQL�6FLHQWLÀFKH�,WDOLDQH��1DSROL��������S������

77 Asp, Rc, b. 345, cc. 65r-67r, Messina, 21 settembre 1547.
78 Cfr. F. D’Angelo, I capitoli di Caltanissetta del 1516 cit., p. 349.
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iuribus et pertinentiis suis, omnibus pheudis et integro statu, era de an-
tiquo regio demanio»79��SHUWDQWR��DO�ÀQH�GL�ULVFDWWDUH� OR�VWDWR�QLVVHQR�H�
favorirne la devoluzione alla Corona, si offrirono di coordinare la raccolta 
di 23 mila ducati: tale somma corrispondeva al prezzo al quale risultava 
«esseri ultimo loco alienata et venduta» la contea di Agosta, che nel 1407 
i Moncada avevano ceduto al sovrano in cambio di Caltanissetta. In ri-
sposta a tali iniziative, il 12 marzo 1548, il viceré deliberò la convocazio-
ne di un consiglio civico, nel quale i nisseni fossero chiamati a esprimere 
il proprio voto in ordine al riscatto e il loro consenso all’offerta pecunia-
ria e nel quale fosse stabilito «super undi vonno cavari dicti denari et in 
che modo l’anno di pagari per la satisfaccioni di lo cambio che si trova 
alienata la ditta cità di Augusta»80.

In effetti, in base alle fonti disponibili, il primo consiglio che, in ordine 
GL�WHPSR��IHFH�VHJXLWR�D�WDOL�ULVROX]LRQL��SL��FKH�DSULUH�XQ�GLEDWWLWR�VXOOD�
PRGDOLWj�GL�UHSHULPHQWR�GHOOH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�D�ÀQDQ]LDUH�OD�FDXVD�H�
a garantire l’esborso dei 23 mila ducati, dovette affrontare una questio-
QH�GL�SL��VWULQJHQWH�ULOHYDQ]D�� OD�FRQWURIIHQVLYD�GHO�FRQWH��EDVDWD�VXOOD�
decisione di impugnare la nomina dei sindaci e di tacciare di nullità il 
consiglio nel quale essa era stata deliberata, rese infatti necessario, «per 
lucidactioni di la verità», convocare una nuova adunanza per «vidiri si fu 
et è la vera voluntà di lo populo et università di ditta terra di Calatani-
xetta chi si facza lo dicto sindacato contra lo ditto illustri signuri conti 
HW�VRL�RIÀFLDOL�GL�GLWWD�WHUUD�GL�&DODWDQL[HWWD�FLYLOPHQWL�HW�FULPLQDOPHQWL�
>���@�HW�VL�VL�FRQWHQWDQR�GL�GLFWL�VLQGDFKL�HOHFWL�RLL�YHUR�VL�YROLQR�IDUL�DOWUL�
sindaci»81.

Il 19 aprile 1548, il delegato viceregio Giovanni Bernardo Granata 
(scelto in sostituzione di Salvatore Rubba, il giureconsulto che aveva se-
guito, per conto del viceré, le fasi conclusive del processo paternese e che 
adesso protestava la propria indisponibilità) fece promulgare un bando 
per la convocazione del nuovo consiglio civico82, che si sarebbe dovuto 
svolgere la successiva domenica, 22 aprile, alle ore dodici, presso la chie-
sa del Carmine, dedicata a Maria Santissima Annunziata. In proposi-
to, occorre segnalare che la scelta del luogo da parte di Granata, lungi 
GDO�FRUULVSRQGHUH�D�XQD�ORJLFD�SXUDPHQWH�FDVXDOH��ULYHVWH�XQ�VLJQLÀFDWR�
preciso se si considera che essa ricadde non sulla Chiesa Madre, ove 

79 All’inizio del secolo lo stesso Gian Luca Barberi, nell’ambito della sua inchiesta sul 
regio patrimonio di Sicilia, riconosceva che «non est dubium quod terra ipsa Caltanixette erat 
GH�DQWLTXR�VDFUR�UHJLR�GHPDQLRª��*�/��%DUEHUL��,O�¶0DJQXP�&DSLEUHYLXP·�GHL�IHXGL�PDJJLRUL, 
a cura di G. Stalteri Ragusa, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993, vol. I, p. 
�����8Q·LQGLFD]LRQH�FKLDUD�LQ�SURSRVLWR�ULJXDUGD�O·LQFOXVLRQH�GHO�FDVWHOOR�QLVVHQR�WUD�TXHOOL�
demaniali censiti nel 1274 (cfr. H. Bresc, F. Maurici, I castelli demaniali della Sicilia (secoli 
XIII-XV)�FLW���S��������'·DOWUD�SDUWH��&DOWDQLVVHWWD�QRQ�ÀJXUD�SL��WUD�L�FHQWUL�ULFRQRVFLXWL�FRPH�
GHPDQLDOL�QHO�3DUODPHQWR�GHO�������FIU��)��7HVWD��Capitula Regni Siciliae cit., p. 132.

80 Asp, Rc, b. 345, cc. 301r-302v, Messina, 12 marzo 1548.
81 Asp, Am, b. 888, c. 431v.
82 Ivi, cc. 430r-433v, Bando di convocazione del consiglio civico, 19 aprile 1548.
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generalmente si tenevano tali adunanze, ma su un luogo che non era 
sottoposto al patronato dei Moncada83: ciò lascia ipotizzare che Granata 
fosse l’esecutore di una linea d’azione viceregia propensa a garantire il 
regolare svolgimento delle tappe del processo contro il pericolo di interfe-
renze del potere feudale, per nulla disposta, quindi, a concedere spazi di 
manovra al conte Antonio.

Di particolare interesse per la conoscenza delle fasi preliminari all’ef-
fettivo svolgimento dei lavori e della composizione del corpo consiliare 
sono le indicazioni tecniche impartite dal viceré al suo delegato: quest’ul-
timo veniva incaricato, in prima istanza, di effettuare una ricognizione 
del numero degli abitanti84��TXLQGL��GL�GLVSRUUH�©DG�VRQXP�FDPSDQHª�OD�
congregazione degli stessi, o meglio dei maschi di età superiore ai 18 anni, 
i cui voti si prescriveva fossero debitamente registrati. La partecipazione 
DO�FRQVLJOLR�HUD��GL�FRQWUR��LQWHUGHWWD�DO�FRQWH�$QWRQLR��DO�ÀJOLR�)UDQFHVFR�
Moncada, al governatore Scipione Ventimiglia e alla loro corte di familiari, 
creati e servitori, ai quali doveva essere ingiunto l’allontanamento da Cal-
WDQLVVHWWD��VRWWR�XQD�SHQD�SHFXQLDULD�DSSOLFDWD�DOO·HUDULR�UHJLR��8Q�YHWR�
DQDORJR�HUD�LQÀQH�LPSRVWR�DJOL�XIÀFLDOL�H�DL�VLQGDFL��DL�TXDOL�WXWWDYLD�VL�
concedeva di esprimere, prima o dopo lo stesso consiglio, il proprio voto85.

Il consiglio si tenne il 25 aprile, ossia tre giorni dopo la data prevista 
GHO����DSULOH��LQ�FRLQFLGHQ]D�GHOOD�TXDOH�VL�HUD�YHULÀFDWD�XQD�©GLPLQXFWLR�
gentium», imputabile verosimilmente alla paura di ritorsioni da parte del 
feudatario, che aveva determinato il rinvio. Ad esso parteciparono 1120 
votanti, dei quali 910 si pronunciarono a favore del rinnovo del mandato 
ai quattro sindaci già designati e della prosecuzione della causa con-
tro il conte, tanto in sede civile quanto criminale (sebbene una minima 
percentuale limitò il proprio consenso al solo processo civile). Di contro, 
un’assoluta minoranza, pari al 18,75% dei votanti, dichiarò di non volere 
«questioni né sindachi» e, dunque, confermò di fatto la propria fedeltà ad 
$QWRQLR�0RQFDGD�� ,O� ULVXOWDWR� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� GL� YRWR�� LQ� GHÀQLWLYD��
DVVXPH�XQ�YDORUH�GL� LQGXEELD�SUHJQDQ]D��QHOOD�PLVXUD� LQ�FXL�FHUWLÀFz�
l’esistenza di una sostanziale spaccatura in seno al fronte comunitario 
nisseno.

83 Cfr. R. Zaffuto Rovello, Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma, 2002, pp. 68-69.

84 Proprio nel 1548 fu effettuato un rivelo (censimento) delle anime e dei beni del regno 
di Sicilia, il secondo in ordine di tempo dopo quello del 1505, che costituisce la prima 
attestazione di questo tipo di rilevamenti (cfr. R. Cancila, Fisco ricchezza comunità nella 
Sicilia del Cinquecento� FLW��� SS�� ������� '�� /LJUHVWL�� 'LQDPLFKH� GHPRJUDÀFKH� QHOOD� 6LFLOLD�
moderna (1505-1806), Franco Angeli, Milano, 2002, p. 12). In base alle cifre prodotte da 
Tommaso Fazello, sappiamo che nel 1548 Caltanissetta contava 1230 fuochi, ossia circa 
cinquemila abitanti. Cfr. T. Fazello, Storia di Sicilia, Regione Siciliana, Assessorato dei beni 
culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, 1990, p. 777.

85� $VS��$P��E�������FF�����U����Y��PD�VL�YHGD�DQFKH�$VS��5F��E�������FF�����U����U��
Lettera del viceré al delegato Giovanni Bernardo Granata, 7 marzo 1548.



249

Vassalli contro il barone nella Sicilia feudale (1535-1550)

D’altra parte, non è da escludere che dietro quella consiliare si celasse 
una dialettica eminentemente politica, legata all’interesse di singoli espo-
nenti dell’élite, capaci di creare consenso intorno a sé, di fare pressione 
perché gli spazi del potere divenissero permeabili all’accesso di nuovi ele-
menti. Esemplare, in questo senso, è il caso di Giuseppe (de) Naro, al cui 
voto si uniformò la maggior parte degli abitanti che si dissero favorevoli 
alla prosecuzione del sindacato: egli era infatti membro di una famiglia 
di gabelloti e piccoli proprietari terrieri che, nel giro di cinque generazio-
ni, soprattutto nella seconda metà del XVI secolo, giunse gradualmente 
a occupare cariche politiche riservate alla mastra nobile86. In proposito, 
LO� FRQVLJOLR� GHO� ����� RIIUH� XQ� XOWHULRUH� HOHPHQWR� XWLOH� SHU� FHUWLÀFDUH� LO�
JUDGR�GL�DSHUWXUD�GHO�VLVWHPD��VH��LQIDWWL��LQ�EDVH�DOO·HOHQFR�GHJOL�XIÀFLDOL�
votanti87 (i quali, naturalmente, espressero parere contrario al prosegui-
mento della causa contro il conte), ricaviamo il dato della riconferma di 
un (de) Alessio alla carica di capitano88, di contro notiamo l’imporsi nelle 
cariche di giurato e di secreto di famiglie – segnatamente quella dei For-
te – che, del tutto estranee all’esercizio di funzioni amministrative nei 
decenni precedenti, si avviavano a intraprendere un processo di ascesa 
capace di procurare ai loro esponenti posizioni di rilievo politico sem-
pre maggiore. La scena politica locale, dunque, era tutt’altro che immo-
ELOH��HVVD�ULVXOWDYD�SHUPHDWD�GD�XQ�GLQDPLVPR�FKH�GRYHWWH�FRQWULEXLUH�
verosimilmente ad alimentare lotte e rivalità entro il blocco oligarchico.

La riconferma dei quattro sindaci coincise con la decisione di accor-
GDUH�ORUR�©RPQLPRGDP�DXFWRULWDWHP�HW�SRWHVWDWHP�>���@�IDFLHQGL�WD[DP�D�
lo minuto, nimine excepto»89��/D�IRUPD�SUHVFHOWD�GL�SUHOLHYR�SHU�LO�ÀQDQ-
ziamento della causa, fondata, appunto, sull’imposizione di una tassa al 
minuto dalla quale nessuno poteva essere esentato, produsse però nel 
volgere di pochi mesi non pochi attriti, per gestire i quali i sindaci do-
vettero sollecitare all’autorità viceregia l’invio di un commissario che li 
coadiuvasse (ossia, prestasse loro «brachio associatorio») nel compito di 
costrizione dei renitenti e di controllo su quanti, «per complachiri a lo 
SUHGLWWR�LOOXVWUL�FRQWL�HW�D�GLWWL�RIÀWLDOLª��IRPHQWDYDQR�LO�VDERWDJJLR�GHOOD�
riscossione del denaro90. Tuttavia, a distanza di un anno, i sindaci nisse-
QL��ULGRWWL�DO�QXPHUR�GL�WUH��SHU�OD�VFRPSDUVD�GL�)UDQFHVFR�$O��H�GL�$QWR-
nino Milazzo, sostituiti da Nicola Aronica) furono costretti a riconoscere 

86 Cfr. R. Zaffuto Rovello, Caltanissetta Fertilissima Civitas cit., pp. 280-282.
87� /·HOHQFR�FRPSUHQGH�L�VHJXHQWL�XIÀFLDOL��PDJQLÀFXV�*XJOLHOPR��GH��$OHVVLR��FDSLWDQR��

PDJQLÀFXV�0D]]RWWD�$LGRQH�� JLXGLFH��nobilis� 3LHWUR�;DQQDFD�� JLXGLFH� FLYLOH��nobilis Pietro 
Di Maria, nobilis Guglielmo Raimondo Moncada, nobilis�3LHWUR�)RUWH��JLXUDWL��nobilis Giovan 
9LWR�&RVVR��PDVWUR�QRWDLR�GHOOD�&RUWH�FLYLOH��nobilis�*LRYDQQL�7RPPDVR�)RUWH��VHFUHWR��nobilis 
*LURODPR�7DRUPLQD��SURFXUDWRUH�ÀVFDOH��nobilis Pietro Olivieri, mastro notaio della Corte dei 
JLXUDWL��9LWR�5LVDQWL��PDVWUR�$QJHOR�*LJOLR��JLXGLFL�LGHRWL��$VS��$P��E�������FF�����U����U�

88 Cfr. F. D’Angelo, I capitoli di Caltanissetta del 1516 cit., p. 351.
89 Asp, Am, b. 888, c. 505r.
90 Asp, Rc, b. 347, cc. 5r-6r, Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta, Messina, 4 

settembre 1548.
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l’inapplicabilità della tassazione, determinata dalla «grandissima povertà 
della ditta terra», sulla quale già gravava l’onere del pagamento dei dona-
tivi regi. Essi, pertanto, chiesero e ottennero dal viceré l’autorizzazione 
a imporre una gabella sull’estrazione del frumento, pari a cinque grani 
SHU�VDOPD�� L� FXL� WHPSL�GL�HVD]LRQH�VL� VDUHEEHUR�SURWUDWWL� ©ÀQ� WDQWR�FKH�
duriranno ditti liti et questioni infra alloro benvisto, altrimenti, attento lo 
ditto illustri conti essiri potentissimo et ricco, mai porranno compliri et 
SRUWDUL�D�OR�ÀQL�GLWWL�OLWL�HW�TXHVWLRQL�FKH�KDQQR�FXP�GLWWR�LOOXVWUL�FRQWL�HW�
VRL�RIÀWLDOLª91.

Nel maggio 1550, la causa era ormai in limine conclusionis��D�FHUWLÀ-
carlo era il vicerè Vega in una lettera di nomina di due funzionari, inca-
ULFDWL�GL�UHFDUVL�D�&DOWDQLVVHWWD�DO�ÀQH�GL�LPSRUUH�XQD�QXRYD�WDVVD�QHFHV-
saria per pagare l’onorario degli avvocati, dei procuratori e per saldare i 
diritti previsti per la promulgazione della sentenza92. In realtà, allo stato 
attuale della ricerca, non siamo in grado di stabilire se si fosse giunti 
o meno a un verdetto. Del resto, non sarebbe neppure da escludere che 
esso non sia stata emesso: infatti, «le pratiche giudiziarie rientranti nella 
VIHUD�GHO�SHQDOH�HUDQR�XQ�FDPSR�GRPLQDWR�´GDOOH�IRUPH�SL��YDULH�GL�SDWWL�
H�DFFRUGL�>���@µ��HUDQR�WXWW·DOWUR�FKH�ULJLGH�OH�´FHVXUH�WUD�JLXGL]LDULR�H�LQIUD-
JLXGL]LDULR��WUDQVD]LRQH�H�JLXGL]LRµª93. L’esempio di Paternò, che nel 1538 
concluse con una transazione la sua azione legale contro Moncada, è in 
TXHVWR� VHQVR� LQGLFDWLYR��PD� FDVL� DQDORJKL� SRVVRQR� ULQWUDFFLDUVL� DQFKH�
QHOOD�VWRULD�GL�DOWUH�FRPXQLWj��D�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��LO�SURFHVVR�LQWHQ-
tato circa un secolo prima, intorno al 1447, dai modicani contro il loro 
feudatario, Giovanni Bernardo Cabrera, si concluse con il pagamento da 
SDUWH�GL�TXHVW·XOWLPR�GL�VHVVDQWDPLOD�ÀRULQL�DOO·HUDULR94.

Nel caso nisseno c’è, tuttavia, un ulteriore elemento da considerare, 
che consentirebbe di suffragare l’ipotesi di un’accelerazione del processo 

91 Asp, Rc, b. 352, cc. 21r-23r, Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta, Monreale, 11 
settembre 1549. Per le stesse ragioni, a Paternò, circa dieci anni prima, i sindaci tentarono 
LQYHFH�GL�DOLHQDUH�OD�JDEHOOD�GHL�PXOLQL��$VS��$P��E�������FF�����U����U�����GLFHPEUH������

92 Asp, Rc, b. 353, cc. 558v-559v, 16 maggio 1550.
93 R. Rosolino, «Un negozio non passabile in coscienza»: un caso giudiziario di usura a 

Corleone nel 1619�� ©4XDGHUQL�VWRULFLª��Q������� IDVF���� ��������S�������3L�� LQ�JHQHUDOH��FIU��
G. Alessi, ,O�SURFHVVR�SHQDOH��3URÀOR�VWRULFR� Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 99. Secondo Ma-
ULR�6EULFFROL�� LQROWUH�� ©FRPSRVL]LRQL��SDFL��DFFRUGL�H� WUDQVD]LRQL��PHGLD]LRQL�H�ÀGHLXVVLRQL��
compensazioni, reintegrazioni e risarcimenti, insieme a ritualità penitenziali o satisfattorie»  
costituiscono gli strumenti usuali di una giustizia a carattere comunitario dominata dall’o-
UDOLWj��FKH�HJOL�GHÀQLVFH�FRPH�´JLXVWL]LD�QHJR]LDWDµ��OHJDWD�D�XQD�SUDWLFD�WHVD�SULQFLSDOPHQWH�
DOOD� ULVROX]LRQH�GHL� FRQÁLWWL�� FIU��0��6EULFFROL��Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Ri-
ÁHVVLRQL�VX�XQD�QXRYD�IDVH�GHJOL�VWXGL�GL�VWRULD�GHOOD�JLXVWL]LD�FULPLQDOH, in M. Bellabarba, 
G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche 
giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, il Mulino, Bologna, 2001, 
SS������VJJ���,G���Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), 
Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1236 sgg.

94 Cfr. E. Sipione, Statuti e capitoli della contea di Modica, Società Siciliana per la 
6WRULD�3DWULD��3DOHUPR��������SS�������5��6RODULQR��La contea di Modica. Ricerche storiche, 
Amministrazione comunale di Ragusa, Ragusa, 1981, vol. II, pp. 149-163.
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di esaurimento dell’iniziativa antifeudale: nel 1549, infatti, Antonio Mon-
FDGD�PRUu��ODVFLDQGR�HUHGH�LO�ÀJOLR�)UDQFHVFR�0RQFDGD��ÀJXUD�GL�IHXGD-
tario per molti versi opposta a quella incarnata dal padre, dedito alle arti 
H�D�XQD�YLWD�GL�FRUWH�FKH��SHU�GL�SL���SURSULR�D�&DOWDQLVVHWWD�HEEH�PRGR�
di svolgersi. Tale avvicendamento indusse una parte dei vassalli («in nu-
mero quasi cupioso») a prendere le distanze dalla causa e a sollecitare al 
viceré la revoca del sindacato, motivando la richiesta con riferimento sia 
alla morte di Antonio Moncada e al venir meno, dunque, delle ragioni del 
SURFHVVR�²�WDQWR�SL��FKH�GHO�VXFFHVVRUH�HVVL�VL�GLFKLDUDYDQR�©FRQWHQWL�HW�
contentissimi» –, sia all’imputazione di scarsa trasparenza nella gestione 
del denaro riscosso dalla comunità, del quale essi accusavano i sindaci 
di avere fatto un uso privatistico95.

,Q�FRQFOXVLRQH��O·LVWDQ]D�GL�SDFLÀFD]LRQH�FKH�SUHYDOVH�D�&DOWDQLVVHWWD�
nel 1550 segnò l’epilogo di una vicenda che, nel riproporre lo schema op-
posizione-resipiscenza cui è riconducibile la stessa iniziativa paternese 
degli anni Trenta, di fatto convalidava la preminenza del fronte feudale, a 
GLVSHWWR�GL�XQ·RS]LRQH�GHPDQLDOLVWD�LQFDSDFH�GL�FRQYLQFHUH�ÀQR�LQ�IRQGR��
del resto, per quanto esercitassero talvolta un potere dispotico, i feuda-
tari, oltre a rappresentare una fonte di legittimazione ineludibile per i 
detentori dei poteri locali, svolgevano un ruolo di garanzia anche verso il 
resto della popolazione, al punto che «di solito erano gli abitanti dei co-
muni demaniali che si rifugiavano nei comuni feudali, dove le condizioni 
di vita spesso erano migliori»96.

Le vicende dei due centri moncadiani, in ogni caso, assumono un inte-
UHVVH�SDUWLFRODUH�LQ�TXDQWR�FRQWULEXLVFRQR�D�FHUWLÀFDUH�FRPH�HVVL�IRVVHUR�
EHQ�OXQJL�GDO�FRQÀJXUDUVL�DOOD�VWUHJXD�GL�DPRUIH�H�QHXWUDOL�FRPXQLWj�GL�
vassalli schiacciate sotto il peso dello strapotere feudale97, ma come, al 
contrario, al loro interno agisse una dialettica dai connotati fortemente 
politici, di cui i consigli civici rappresentano un’espressione esemplare: 
questi ultimi, nella prima metà del Cinquecento, non erano ancora, dun-
TXH��OXRJR�GL�UDWLÀFD�GL�GHFLVLRQL�XQLYRFKH�H�LQVLQGDFDELOL��FRPH�LQ�ODUJD�
misura diverranno nel Seicento98, bensì spazio aperto al dibattito e, so-
prattutto, al dissenso.

95 Asp, Rc, b. 353, cc. 742v-744v, Provisio iustitie pro civibus terre Calatanixette, 16 
luglio 1550. A tale atto fece seguito la convocazione di un nuovo consiglio civico del quale 
non è stato possibile trovare traccia, ma le cui risoluzioni sono largamente prevedibili. 
Contro i sindaci nisseni, l’11 gennaio 1550, fu avviato contestualmente un procedimento 
contumaciale su istanza dei giurati e del conte Francesco Moncada: Asp, Trp, Atti, b. 88, 
Contumacie, c. 7r, 11 gennaio 1550.

96 O. Cancila, La terra di Cerere cit., pp. 263.
97 Cfr. R. Cancila, Gli occhi del principe�FLW���S������©OD�UHDOWj�GHL�FHQWUL�IHXGDOL�QRQ�SXz�>���@�

completamente appiattirsi sulla dimensione signorile: anche queste comunità dimostrano 
XQD� FHUWD� YLWDOLWj� LQWHUQD�� FKH� VL� HVSOLFD�QHOO·HVHUFL]LR� GL� IXQ]LRQL� DPPLQLVWUDWLYH�� ÀVFDOL��
giudiziarie, certo inquadrate nel contesto di un ordinamento feudale e pertanto condizionate 
dal placet del signore, ma non per questo soffocate».

98 Cfr. ivi, p. 94.
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8Q�GLVVHQVR� FKH� LQYHVWu�� LQ� WHPSL�GLYHUVL�� GXH� FHQWUL� SHU�PROWL� YHUVL�
simili, ma distanti, il che, se da un lato risulta conforme con la ormai 
prevalente connotazione delle comunità urbane di antico regime come 
sistemi non isolati, ma aperti e interconnessi, dall’altro contribuisce a 
evidenziare come, in particolare, i domini siciliani dei Moncada fossero 
parte di una rete ampia e integrata, all’interno della quale le vicende di 
ogni singola comunità risultavano correlate con quelle delle altre99. E in 
queste vicende è possibile rintracciare un dato fondamentale, ossia che 
©OD�SROLWLFD�QDVFH�DO�OLYHOOR�´EDVVRµ��DOOD�VFDOD�GHOOD�FRPXQLWj��DWWRUQR�DG�
alleanze di parentele e con la creazione di fazioni che si servono della 
JUDQGH�SROLWLFD��GHOOH�LVWLWX]LRQL��GHOOD�JLXVWL]LD�H�GHL�SRWHUL�FHQWUDOL�D�ÀQL�
di legittimazione»100.

99 Per un approccio mirato alla valorizzazione del contesto esterno come fondamentale 
interlocutore delle comunità urbane di antico regime, cfr. G. Tocci, Le comunità in età mo-
GHUQD��3UREOHPL�VWRULRJUDÀFL�H�SURVSHWWLYH�GL�ULFHUFD��&DURFFL��5RPD��������S������'��/LJUHVWL��
Insediamenti e territorio nella Sicilia moderna, in E. Iachello, P. Militello, L’insediamento nella 
Sicilia d’età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settem-
bre 2007), Edipuglia, Bari, 2008, p. 39.

100 O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Einaudi, 
Torino, 1990, p. XXVI.
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CONTRATTI DI LAVORO E MIGRAZIONI STAGIONALI 
1(//·,1'8675,$�=8&&+(5,(5$�6,&,/,$1$

1. Contratti di lavoro
A partire dal ‘400, in Sicilia, quella dello zucchero è una vera e propria 

grande impresa agro-industriale1 che, per ogni ciclo produttivo, richiede 
l’impiego di centinaia e centinaia di addetti che prestano la loro opera 
lontano dai centri di residenza, in strutture aziendali che, per macchina-
ri impiegati, salari per manodopera, energia consumata e indotto com-
merciale, presentano bilanci da grande impresa pre-industriale2.

$OOD�ÀQH�GHO�¶����O·LPSUHVD�]XFFKHULHUD�GL�&DULQL�LPSLHJD�XQD�VHWWDQ-
WLQD�GL�DGGHWWL�VROR�QHOOD�IDVH�GHOOD�FRWWXUD��QHO�����������LQ�TXHOOD�GL�)L-
carazzi trovano impiego stagionale oltre 600 persone, tra braccianti della 
fase agricola e operai della fase industriale, per almeno 25.000 giorna-
te lavorative, con forti oscillazioni nel numero delle giornate prestate, e 
in quella di Galbonogara nella contea di Collesano, nel 1585-1586, ne 
vengono messe a salario varie centinaia. I nuovi dati che ora presentia-
mo confermano tali dimensionamenti: dall’ultimo di febbraio 1559 alla 
ÀQH�GL� IHEEUDLR�GHOO·DQQR� VXFFHVVLYR�QHO� WUDSSHWR�GL�%XRQIRUQHOOR�GDOOH�
carte di un solo notaio, che sicuramente non è l’unico cui si rivolgono 
i gestori dell’azienda, è documentata l’assunzione, sia pure per periodi 
variabili, di 109 persone3, a Roccella nel maggio del 1582 nell’azienda 
del barone Ludovico Agliata vengono liquidate prima oltre un centinaio 

�$EEUHYLD]LRQL��$VWL� �$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�3DOHUPR��VH]LRQH�GL�7HUPLQL�,PHUHVH��Q�H�� �
numerazione erosa. Monete: onza = 30 tarì = 600 grani = 3600 denari. Pesi: cantàro = 100 
URWROL� �.J��������0LVXUH��VDOPD�GL�JUDQR� �KO�������D�3DOHUPR���6DFFR�GL�FDQQDPHOH� ����
VDOPH��8QD�VDOPD�� ����IDVFL��XQ�IDVFLR� �������FDQQH�

1� 3HU�OD�ULFFD�ELEOLRJUDÀD�VXOO·DUJRPHQWR�FIU��&��7UDVVHOOL, Storia dello zucchero siciliano, 
LQWURGX]LRQH� GL�2UD]LR�&DQFLOD�� 6DOYDWRUH� 6FLDVFLD� HGLWRUH��&DOWDQLVVHWWD�5RPD�� ������*��
Rebora, Un’impresa zuccheriera del Cinquecento, «Annali di Storia Economica e Sociale», 
Napoli, 1968, ripubblicato in Imprese industriali in Sicilia (secc. XV- XVI), a cura di Antonino 
*LXIIULGD��6DOYDWRUH�6FLDVFLD�HGLWRUH��&DOWDQLVVHWWD�5RPD��������SS����������$��*LXIIULGD��
/D�SURGX]LRQH�GHOOR�]XFFKHUR�LQ�XQ�RSLÀFLR�GHOOD�SLDQD�GL�&DULQL�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�VHFROR�
XV, in La cultura materiale in Sicilia, Quaderni del Circolo semiologico siciliano, 12-13, 1980, 
ripubblicato in A. Giuffrida (a cura di), Imprese industriali FLW���SS���������$��0RUUHDOH��Insula 
dulcis. L’industria della canna da zucchero in Sicilia (secc. XV- XVII), Esi, Napoli, 2006.

2 Per la coltivazione e la trasformazione della canna da zucchero in Sicilia risulta 
fondamentale A. Morreale, Insula dulcis cit., al quale rimandiamo anche per l’ampia 
ELEOLRJUDÀD��3HU�QRWL]LH�VSHFLÀFKH�VXL�WUDSSHWL�GL�$FTXHGROFL�H�3LHWUD�GL�5RPD��FIU��$��3DOD]]ROR��
Le strutture produttive di canna da zucchero ad Acquedolci e Capo d’Orlando tra XV e XVI sec., 
in A. G. Marchese (a cura di), L’isola ricercata inchieste sui centri minori della Sicilia, secoli 
XVI- XVIII��$WWL�GHO�FRQYHJQR�GL�VWXGL��&DPSRÀRULWR��������DSULOH��������3DOHUPR��������SS��
���������VX�)LFDUD]]L�FIU��O·LPSRUWDQWH�ODYRUR�GL�$��5HERUD��Un’impresa zuccheriera�FLW��VX�
Carini cfr. A. Giuffrida, La produzione dello zucchero�FLW��VX�5RFFHOOD�FIU��&��7UDVVHOOL��Una 
cultura saccarifera del 1606, «Rivista di storia dell’agricoltura», 1, 1966.

3 Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6293, cc. 326r sgg, Collesano ultimo febbraio 
������VWLOH�FRUUHQWH��������QXPHUD]LRQH�HURVD�����IHEEUDLR�������VWLOH�FRUUHQWH�������
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di paghe per addetti a lavori agricoli e, una settimana dopo, altre paghe 
a 175 braccianti che in parte potrebbero coincidere coi primi4. A metà 
6HLFHQWR��RUPDL�LQ�SHULRGR�GL�ÁHVVLRQH�SURGXWWLYD�H�GHFOLQR�GHOO·LQGXVWULD�
zuccheriera, sono ben 149 gli addetti, tutti delle Petralie e di Collesano, 
certamente solo una parte del personale impegnato nel ciclo produtti-
vo, che dichiarano di essere stati soddisfatti da Scipione Staropoli delle 
loro spettanze per la cottura dell’anno corrente nel trappeto di Roccella. 
Sorprendentemente, quindici di essi risultano debitori del trappeto per 
VRPPH�YDULDELOL�WUD���WDUu�H�SRFR�SL��GL���RQ]H5, evidentemente perché la 
somma riscossa come anticipo, i «soccorsi» via via erogati e quanto con-
sumato in vitto alla «taverna» del trappeto supera l’importo complessivo 
del salario loro dovuto. Ancora nel 1668 l’amministratore della baronia 
di Roccella, Antonio Mansi, liquida somme comprese tra pochi tarì e 3 
onze a testa a ben 187 operai per la fase della cottura della canna nel 
trappeto6.

La manodopera viene assunta con contratti individuali o di gruppo, 
per prestazioni da svolgere nella fase della coltivazione della canna da 
zucchero o in quella della sua trasformazione industriale, in cui sono 
previsti retribuzione, «tenutigio» (anticipo), tempi delle rate intermedie e 
saldo, computata la trattenuta sui consumi di vitto prelevato alla «ta-
verna» del trappeto, che venivano registrati con delle incisioni a coltello 
sulle tagghie custodite dai gestori. Quasi sempre, i contratti impegnano 
EUDFFLDQWL�HG�RSHUDL�ÀQR�DOOD�FRQFOXVLRQH�GL�XQD�SDUWLFRODUH�IDVH�ODYRUD-
tiva, con richiesta dei danni in caso di abbandono immotivato. La retri-
buzione viene variamente calcolata: per giornate lavorative, per salma di 
cannamele trasportata o mondata, ma anche, relativamente ad alcune 
VSHFLDOL]]D]LRQL��SHU�FRWWD��TXDQWLÀFDWD�LQ�XQ�QXPHUR�YDULDELOH�GL�VDFFKL�
lavorati, secondo i trappeti. In genere, la durata di una cotta è pari a un 
giorno-un giorno e mezzo, in relazione al numero di sacchi lavorati, alle 
macine e ai torchi disponibili. 

3RFKH�H�SDUWLFRODUL�VRQR�OH�ÀJXUH�FKH�SUHVWDQR�OD�ORUR�RSHUD�QHOO·DUEL-
trio e nel trappeto con contratto annuale o mensile. Fra esse, il sub patro-
QR��SHUVRQD�GL�ÀGXFLD�GHL�SURSULHWDUL�R�GHL�JHVWRUL�GHO�WUDSSHWR��XQD�VRUWD�
di direttore generale al quale fa capo tutta l’organizzazione aziendale, i 
YDUL�FXUDWROL��LO�VRSUDVWDQWH�GL�PDFLQD��OH�ÀJXUH�SL��VSHFLDOL]]DWH��H�SL��
retribuite) della fase industriale, come il magister zuccarorum, e poche 
altre come quelle dello scrivano, del cappellano e del panettiere. L’azien-
da di Buonfornello nel 1649 ne assume uno, proveniente da Isnello, con 
salario di 10 onze annuali in tre rate e il vitto solito7��3XUH�VDODULDWR�ÀVVR�

4 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, cc. 606v-613v, apud castrum Roccelle 5 
PDJJLR�������QXPHUD]LRQH�HURVD�����PDJJLR�������,O�YRO��q�LQYHQWDULDWR�FRPH�UHJLVWUR�GHO�
1601-1602, ma contiene atti di date antecedenti e successive, anche di altri notai sconosciuti.

5 Asti, Notaio N. N., vol. 886 II serie, cc. 83r sgg. Si tratta di vari atti, Collesano 27 
febbraio 1650, ultimo febbraio, 1 marzo 1650, 2 marzo 1650.

6 Asti, Notaio N. N., vol. 482 II serie, cc. 73 sgg, Collesano febbraio 1668 (il giorno non 
è leggibile).

7 Asti, Notaio N. N., vol. 886 II serie, c. 53r, Collesano 19 dicembre 1649.
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doveva essere il fabbro ferraio che non poteva mancare nel trappeto sia 
per ferrare le bestie che per altri lavori. Nel 1582 incontriamo uno di Col-
OHVDQR�FKH�VL�REEOLJD�D�VHUYLUH�©SUR�ÀUUDULRª�QHO�WUDSSHWR�GL�%XRQIRUQHOOR�
alle condizioni dell’altro in servizio a Roccella8. Tra i salariati mensili 
riscontriamo ancora il reposteri ed il portario9. All’inizio del Seicento, in-
vece, un culaturi di sacchi, originario di Petralia Sottana, viene retribuito 
per cinque mesi e quattordici giorni di lavoro in ragione di onze 2.6 al 
PHVH�GD�*LRYDQQL�'RPHQLFR�*DWWR��©DUUHQGDWDULRª��JDEHOORWR��DIÀWWXDULR��
del trappeto di Roccella, mentre onze 5.9 vanno ancora allo stesso ope-
UDLR�SHU�FHQWRVHL�FRWWH�IDWWH�QHO�WUDSSHWR�GDO�ÀJOLR�LQ�UDJLRQH�GL�WDUu������D�
cotta10. L’impiego di mano d’opera minorile, retribuita in maniera ridotta, 
DO�VHJXLWR�GL�IDPLOLDUL�R�GL�DIÀGDWDUL��q�DELWXDOH�QHL�WUDSSHWL��VRSUDWWXWWR�
in alcune fasi agricole. 

A volte nei contratti di lavoro vengono inserite clausole particolari che 
di tanto in tanto ritornano con varianti marginali. É quanto risulta da 
un atto del 1683, quando vengono reclutati a Petralia Sottana 14 lavora-
WRUL�GL�YDULD�TXDOLÀFD�FKH�VL�REEOLJDQR�FRQ�)LOLSSR�&DSSX]]R�©DOLDV� LP-
bernisca», caporale del trappeto di Acquedolci, incaricato dal marchese 
GL�'HOLD� H� VLJQRUH� GL� 6DQ� )LODGHOÀR� �RJJL� 6DQ� )UDWHOOR��� D� VHUYLUH� QHOOD�
cottura (trentasei sacchi per ogni cotta) dell’anno in corso. Nel contratto 
YLHQH�VWDELOLWR�QRQ�VROR�O·DQWLFLSR��LO�VDODULR�H�LO�VDOGR�GD�OLTXLGDUH�D�ÀQH�
lavori dopo aver calcolato i «soccorsi» e quanto consumato alla «taverna» 
del trappeto, ma anche altro, particolarmente svantaggioso per gli ope-
rai. Gli stessi, infatti, sono obbligati a comprare dalla «taverna» del trap-
peto pane e vino che saranno loro venduti al peso e alla misura di San 
Fratello «e che nessuno di loro possa impastare senza espressa licenza 
del principe». Inoltre viene loro imposto di consumare almeno quindici 
JUDQL�SHU�RJQXQR�DG�RJQL�FRWWD��3HU�EXRQD�SDUWH�GHJOL�RSHUDL� VLJQLÀFD�
dover lasciare quasi la metà del salario giornaliero nelle casse dell’azien-
GD��VHQ]D�QHPPHQR�SRWHU�ULFRUUHUH�DOOD�SL��HFRQRPLFD�SDQLÀFD]LRQH�GL-
retta, come facevano i lavoratori calabresi nel trappeto di Galbonogara 
un secolo prima11��$G�$FTXHGROFL��VH�VL�GHFLGHUj�GL�ODYRUDUH�SL��GL�WUHQWD-
VHL�VDFFKL�SHU�RJQL�FRWWD��JOL�RSHUDL�QRQ�SRWUDQQR�ULÀXWDUH��PD�DYUDQQR�
LO�VRYUDSSL�12. 

Frequenti sono anche i lavori «a stagliata» (cottimo), soprattutto per 
mondatura, e abituale il ricorso al caporalato per zappare, irrigare ed 
eseguire opere idrauliche, settore, quest’ultimo, dove è preminente la 
presenza di squadre di calabresi. Fra i primi, esaminiamo due contrat-

8 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 704, II serie, c. 97r, Collesano 28 novembre 
1582.

9 Ivi, c. 96v, con un reposteri Regni Neapolis che si obbliga a Buonfornello per onze 2.17 
al mese ed un portario che fa lo stesso per onze 1.12.

10 Id., vol. 6325, c. 418r, Collesano 2 maggio 1603.
11 Per Galbonogara, cfr. R. Termotto, Una industria zuccheriera del Cinquecento: 

Galbonogara, «Mediterranea-ricerche storiche», 3, 2005, pp. 45-74.
12 Asti, Notaio Baldassare Samonà, vol. 9959, n.e., Petralia Sottana 4 novembre 1683. 
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ti stipulati per il trappeto di Roccella negli anni 1615 e 1616. Alla metà 
di luglio del 1615, Ambrogio Lanteri di Mirto, piccolo centro dei Nebrodi 
oggi in provincia di Messina, si obbliga con Giovanni Andrea Barrabino, 
sub patrono e procuratore di Damiana Papè, e con Francesco La Scola 
a servire come mondatore, cioè addetto alla ripulitura delle canne dalle 
foglie dopo il taglio, con gli uomini necessari che lui stesso porterà per 
fare «tutto lo mundato di li cannameli…de die in diem et non levando 
PDQL�ÀQR�DOOD�ÀQH�LQ�WUDSSHWR�EDURQLH�UXFFHOOHª��FRPLQFLDQGR�D�VHPSOL-
ce richiesta del curatolo. La retribuzione prevista è di 3 onze per ogni 
cotta di quarantadue sacchi, costante a Roccella e a Buonfornello, da 
liquidare nel modo seguente: 30 onze a richiesta del Lanteri, altrettante 
D�1DWDOH�SHU�©VRFFRUVRª�DJOL�XRPLQL�HG�LO�UHVWR�DOOD�ÀQH��©IDWWL�ERQL�OL�WDJOL�
di la taverna, tenutigi e succursi». L’atto d’obbligo prevede dei patti par-
WLFRODUL�FKH�VSHFLÀFDQR�L�WHUPLQL�GHO�FRQWUDWWR��D��L�EUDFFLDQWL�GRYUDQQR�
SUHQGHUH�LO�YLQR�GDOOD�WDYHUQD�H�QRQ�GD�DOWUD�SDUWH��E��%DUUDELQR�GRYUj�
IRUQLUH�JUDWLV�SHU�L�ODYRUDWRUL�GXH�RQFH�> �JU�����@�GL�ROLR�SHU�RJQL�VHUD��F��
LQ�FDVR�GL�SLRJJLD��LO�VXE�SDWURQR�GRYUj�IRUQLUH�JUDWLV�XQ�FDQWjUR��.J����
FLUFD��GL� OHJQD�SHU�JOL�XRPLQL��G�� L�EUDFFLDQWL�VRQR� WHQXWL�D� IDU�VHUYL]LR�
WDQWR�QHL�JLRUQL�ODYRUDWLYL�TXDQWR�LQ�TXHOOL�IHVWLYL�H�D�QRQ�PDQFDUH�PDL��G��
se, per la pioggia, essi non potranno guadare il torrente, il sotto padrone 
sarà obbligato a «dare passaggio con li bestii» del trappeto gratis oppure 
DVVHJQDUH�GD�PRQGDUH�LQ�XQ·DOWUD�SDUWH��D�VFHOWD�GHOO·D]LHQGD��H��JOL�XR-
PLQL�DYUDQQR�JUDWLV�XQD�©VWDQWLDª��FDVRODUH��GRYH�SRWHU�GRUPLUH��I��VH�$P-
brogio avrà bisogno di roncole, il sottopatrone dovrà fornirle gratis, per 
UHFXSHUDUOH�D�ÀQH�ODYRUR13. L’anno successivo, l’obbligo a mondare presso 
LO�WUDSSHWR�GL�5RFFHOOD�YLHQH�DVVXQWR�GD�-DFRER�9LWDOH�GL�7HUPLQL�FKH�VL�
impegna col sotto patrono Barrabino a intervenire con gli uomini neces-
sari, alle condizioni e patti già visti per l’anno precedente, fatta salva la 
retribuzione che sarà ora di onze 3.9 per ogni cotta14. Va segnalato che i 
Barrabino sono di origine genovese.

A proposito di cottimo, particolarmente interessante ci appare un atto 
del 1582 che consente di avere una misura certa: tre braccianti di Col-
lesano si obbligano a prestare la loro opera di mondatori nel trappeto di 
Roccella con il termitano Antonino Rocchetto, «stagliaterius canname-
larum», per 9 tarì al centinaio «ita che la liga sia di cannameli 22 come 
uso e consueto»15. Altrove, però, un fascio contiene 25 canne, con note-
vole differenza sulla grande quantità16. Oltre al Rocchetto, appaltanti di 
quell’anno a Roccella sono altri tre termitani che ricevono una rata di 
oltre 23 onze «infra solutionem stagliate di li cosi vecchi e novi», da ero-

13 Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6418, cc. 85r-v, Collesano 17 luglio 1615.
14 Asti, Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6340, cc. 145r-146v, Collesano 22 ottobre 1616. 

Il vero nome del notaio è Giovanni Nicolò Collisano, come appare da diverse sottoscrizioni.
15 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, c. 89v, Collesano 15 ottobre 1582. 
16 A. Morreale, Insula dulcis cit., p. 128.
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gare a 45 braccianti, pure termitani, che avevano lavorato per l’insolita e 
ottima paga di 4 tarì al giorno17. Come d’abitudine, pure a Buonfornello 
VL�ODYRUD�D�FRWWLPR��DQFKH�TXL�XQ�WHUPLWDQR�VL�REEOLJD�D�6HEDVWLDQR�*H-
novese, uno degli appaltatori, a servire nel trappeto in ragione di 9 tarì a 
singolo centinaio di canna mondata18. Raramente, viene pure previsto un 
compenso extra, oltre il pattuito, se il lavoro verrà fatto bene, secondo il 
giudizio del curatolo dell’azienda. Così è previsto in un contratto del 1580 
quando due collesanesi si obbligano con Ludovico Agliata, barone di Roc-
cella, a zappare con i loro uomini tutto il cannamele del trappeto dalle 
&DVH�9HFFKLH�DL�FRQÀQL�VROLWL�SHU�OD�VRPPD�GL�RQ]H�������DO�PLJOLDLR��DOOH�
quali si potranno aggiungere 3 tarì a migliaio, a giudizio del curatolo. 
L’anticipo di 30 onze lascia pensare che sono impegnati altrettanti uomi-
ni19. Assunzioni col metodo del caporalato, per determinati lavori, costi-
tuiscono la regola nei trappeti di Roccella, di Buonfornello, di Ficarazzi e 
GL�%URFDWR��VLD�QHO�&LQTXHFHQWR�FKH�QHO�6HLFHQWR��,O�PDJQLÀFR�7RPPDVR�
Lo Santo di Collesano, procuratore del barone Gerardo Agliata, versa al 
gangitano mastro Todaro Viachotta la somma di 20 onze perchè porti, a 
semplice richiesta, venti uomini pro paratoribus nei trappeti di Roccella 
e Buonfornello, dieci in uno e dieci nell’altro, per la cottura dell’anno in 
corso. Si tratta di somme destinate agli anticipi da erogare agli operai20, 
che avranno il compito di mettere i pezzi di canna tagliata sotto la ma-
cina per ridurli in poltiglia. Molto spesso, come nel 1574, con gli Agliata 
capitava che la gestione dei due trappeti di Roccella e Buonfornello, pe-
UDOWUR�GLVWDQWL�VROR�SRFKLVVLPL�FKLORPHWUL�WUD�GL�ORUR��YHQLVVH�XQLÀFDWD�H�
il personale si obbligava a servire indifferentemente nell’uno o nell’altro 
trappeto, secondo le esigenze organizzative e a richiesta dei curatoli21.

1HO�PDU]R�GHO� ������QHO� SLHQR�GHOO·RQGDWD�GL� SHVWH� FKH�DIÁLJJH�SXUH�
Collesano22, il notaio Pietro Tortoreti si reca appena fuori dal centro abi-
tato, presso il ponte di S. Marco sulla via che oggi collega il centro mado-
nita al mare di Roccella, per rogare un atto che prevede l’avvio al lavoro 
di una trentina di uomini presso un trappeto della fascia costiera nei 
pressi di Palermo, a una cinquantina di chilometri di distanza23. L’atto  
d’obbligo vede contraenti il collesanese Filippo Nicchitta e il palermitano 
Giuseppe Guardalobene, sotto curatolo del trappeto di Ficarazzi, incari-

17 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, cc. 649v-650v, apud castrum Roccelle, 
19 maggio 1582.

18 Id., vol. 704 II serie, c. 84r, Collesano, 16 novembre 1582.
19 Id., vol. 6309, cc. 221v-222r, Collesano 18 novembre 1580.
20 Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6298, cc. 400v-401r, Collesano 7 agosto 1570.
21 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6307, cc. 66v-68v, 75v, 94v, Collesano 31 

ottobre-21 novembre 1574. Si tratta di varie assunzioni temporanee di mondatori.
22 Gli atti dei locali registri parrocchiali fanno segnare una notevole impennata nel 

numero dei decessi annuali, che assommano a diverse centinaia l’anno. Dal 1623/24 al 
1628/29 nel centro madonita muoiono 1581 persone su una popolazione che era di 4538 
nel 1623 per scendere a 3565 nel 1636.

23 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6439, cc. 525v-526v, Collesano, 23 marzo 1625.
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cato da padre Alessandro Percollo, rettore della Società dei Padri Teatini 
di S. Giuseppe di Palermo, patrono del trappeto. Il contratto prevede che 
Filippo dovrà raggiungere il trappeto di Ficarazzi con altri trenta uomini 
«in circa quanti ne possa trovare» per servire, lui da caporale, gli altri da 
«zappaturi, chiantaturi e a tutti i comandi del curatolo», incominciando 
GDO�WUH�DSULOH�VLQR�DOOD�ÀQH��'XUDQWH� LO�PHVH�GL�DSULOH�)LOLSSR�DYUj�XQD�
UHWULEX]LRQH�JLRUQDOLHUD�GL���WDUu��JOL�DOWUL�LQYHFH�GL���WDUu��D�PDJJLR��JLX-
gno e luglio la retribuzione del caporale e degli altri addetti aumenterà 
GL�PH]]R� WDUu�DO�JLRUQR��GDO�PHVH�GL�DJRVWR�VLQR�DOOD�ÀQH� OD�UHWULEX]LR-
ne di tutti ritornerà ad essere quella di aprile. Per tutti i cinque mesi, 
la retribuzione sarà «alla scarsa», cioè senza vitto. Appare chiaro che la 
maggiorazione del salario in alcuni mesi estivi è legata alla durata della 
giornata lavorativa. Al caporale viene anticipata la somma di 66 onze da 
ripartire, 2 onze a testa, agli uomini che ingaggerà, mentre le scadenze 
delle paghe vengono così pattuite: ogni quindici giorni i lavoratori avran-
no un «soccorso» di 1 tarì al giorno a testa, le paghe intermedie saranno 
OLTXLGDWH� D�3DVTXD�� LO� ��� OXJOLR� H� O·XOWLPD� ©D� OLYDWD�GL� FRQ]Lª� �DOOD�ÀQH���
computando le 2 onze di anticipo in 20 tarì per ogni paga. L’atto d’obbli-
go è ricco di altre clausole che vale la pena riportare: a) il curatolo dovrà 
liquidare ad ogni uomo due giornate (una a luglio a tarì 3.10 e una alla 
ÀQH�D���WDUu��SHU�LO�YLDJJLR�GL�DQGDWD�H�ULWRUQR�&ROOHVDQR�)LFDUD]]L��©OL�LXWL�
H�OL�YHQXWLª��E��L�ODYRUDWRUL��SHU�PDQJLDUH��DYUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�GXH�RUH�
DO�JLRUQR��PLVXUDWH�FRQ�OD�FOHVVLGUD��©O·DPSXOOHWWDª��OD�PDWWLQD��SHU�FRPLQ-
ciare il lavoro, dovranno presentarsi alla «taverna» del trappeto all’alba, 
«a spunta di suli andando all’anto conforme allo solito», la sera dovranno 
concludere il servizio «a pedi tridici GL�XPEUDª��F��LQ�FDVR�GL�DVVHQ]D�GDO�
lavoro di qualche uomo, Filippo non sarà tenuto ad alcun danno, ma lo 
saranno i singoli lavoratori nella misura di 1 tarì per ogni giorno di as-
VHQ]D��G��LO�SDQH�VDUj�YHQGXWR�DL�ODYRUDWRUL�DO�SHVR�GL�3DOHUPR��H��GHOOH����
RQ]H�DQWLFLSDWH�DO�FDSRUDOH��GL�FXL�q�ÀGHLXVVRUH�XQ�FROOHVDQHVH��VDUDQQR�
fatte buone le spese notarili per gli atti d’obbligo degli addetti che lo stes-
so «locherà».

A cominciare dallo stesso 23 marzo, per la durata di oltre una setti-
mana, Filippo ingaggia complessivamente 25 braccianti di Collesano24 
(tranne Antonio Gargano, uno dei tanti calabresi abitanti nel centro ma-
donita) alle condizioni del precedente contratto, richiedendo, a sua vol-
WD�� OD� ÀGHLXVVLRQH�� SHU� OH� �� RQ]H� DQWLFLSDWH� DG� RJQXQR�� VROWDQWR� D� GXH�

24� ,YL��FF�����Y����Y��&ROOHVDQR��DWWL�YDUL�URJDWL�WUD�LO����PDU]R�HG�LO���DSULOH�������8Q�
contratto simile, con paga variabile nel corso dell’anno secondo la durata della giornata, 
viene fatto nel 1627 da due collesanesi che vanno a zappare presso l’azienda di Ficarazzi. 
Nell’atto c’è pure riferimento ad altri patti concordati con i termitani che, probabilmente, 
costituiscono buona parte dei lavoratori agricoli impegnati. Anche i due braccianti avranno 
retribuite due giornate per «la iuta e la vinuta», probabilmente a piedi per una cinquantina 
di chilometri per l’andata e altrettanti per il ritorno (Asti, Notaio Pietro Fatta, vol. 6370, cc. 
998r-v, Collesano 15 aprile 1627).
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lavoratori. Stesso metodo di reclutamento della manodopera si riscontra 
due anni dopo per il trappeto di Brocato, ubicato nello stessa area di Gal-
bonogara, Buonfornello e Roccella, nei pressi del sito dell’antica Imera, 
non lontano dal porto di Termini. Ancora Filippo Nicchitta si obbliga con 
Marco de Deo di Termini, curatolo del trappeto, incaricato dal marchese 
di Marineo Vincenzo Pilo e Calvello, dominus dello stesso feudo, a servire 
come caporale assieme a tutti «quelli uomini che esso farrà» per zappa-
re, irrigare, piantare e a tutti i servizi di trappeto ben visti al curatolo, a 
cominciare dal giorno successivo «sino a livata di conzi»25. Il salario, «alla 
scarsa», sensibilmente inferiore a quello erogato a Ficarazzi due anni pri-
ma, SHU�)LOLSSR�VDUj�GL�WDUu������DO�JLRUQR�ÀQR�DO����DSULOH�H�SRL�GL�WDUu�
�����PHQWUH�SHU�L�EUDFFLDQWL�VDUj�GL�WDUu������ÀQR�DO����DSULOH�SHU�ULVDOLUH�
D���WDUu�VLQR�DOOD�ÀQH��/·DQWLFLSR�SUHYLVWR�q�GL�XQ·RQ]D�D�WHVWD��D�VFRPSXWR�
della quale il curatolo tratterrà 10 tarì a paga. Nelle grandi linee il con-
WUDWWR�ULFDOFD� LO�SUHFHGHQWH��PD�q�SL��RQHURVR�SHU� L� ODYRUDWRUL� LQ�DOFXQL�
SXQWL��LO�FDSRUDOH�H�L�EUDFFLDQWL�VRQR�REEOLJDWL�VROLGDOPHQWH��ÀQR�DOOD�FRQ-

25 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6441, cc. 563r-564r, Collesano 28 marzo 1627.

 
3LDQXUD�WUD�%XRQIRUQHOOR�H�5RFFHOOD��GRYH�WUD�¶����H�¶����HUDQR�XELFDWL�OH�SLDQWDJLRQL�GL�FDQQD�
da zucchero e i trappeti di Buonfornello, Brocato, Galbonogara e Roccella. Sullo sfondo le pro-
paggini montuose delle Madonie
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correnza di un’onza per ognuno, nel caso qualche addetto venisse a man-
FDUH�GDO�ODYRUR��FRO�VROLWR�FRPSXWR�GL���WDUu�DO�JLRUQR�SHU�VLQJROD�DVVHQ]D��
OD�VHUD� L�EUDFFLDQWL�GRYUDQQR�ÀQLUH�GL� ODYRUDUH�D�ULFKLHVWD�GHO�FXUDWROR��
LO� SDQH�� VH� ULFKLHVWR�� GRYUj� HVVHUH� GHO� SHVR� GL� 7HUPLQL�� RJQL� VDEDWR� JOL�
XRPLQL�DEELDQR�GL�©WHEELVLDULª��"���HVSUHVVLRQH�ULFRUUHQWH�QHL�FRQWUDWWL�GHL�
QRWDL�FROOHVDQHVL��PD�SHU�QRL�GL�VLJQLÀFDWR�RVFXUR��,O�UHFOXWDPHQWR�GHOOD�
manodopera comincia lo stesso 28 marzo per concludersi due settimane 
dopo. Filippo Nicchitta ingaggia 55 braccianti, 23 dei quali provengono 
da Collesano, 29 dal centro montano di Gratteri, quasi tutti coppie di 
fratelli, uno da Termini, uno dalla Calabria ed uno è calabrese abitante 
a Collesano26. 

Pochi anni dopo, ritornano contratti dello stesso tenore con il capo-
rale Filippo Nicchitta che recluta 19 braccianti di Collesano per servi-
re a zappare e a tutti i servizi nel trappeto di Brocato del marchese di 
0DULQHR��/·DQWLFLSR�GL�XQ·RQ]D�D� WHVWD�q�FRSHUWR�GD�GHELWD�ÀGHLXVVLRQH��
La paga, sempre «alla scarsa», sarà di tarì 2.10 al giorno in tempo di 
piantare, successivamente salirà a 3 tarì. In caso di assenza dal lavoro, 
i braccianti dovranno rifondere 1 tarì al giorno «pro interesse more solito 
trappetorum», ma se il padrone mancherà di rispettare le scadenze dei 
«soccorsi» e delle paghe intermedie previste, essi non dovranno risarcire 
DOFXQD�VRPPD�ÀQR�D�TXDQGR�LO�GDWRUH�GL�ODYRUR�QRQ�UHJROHUj�OD�FRQWDELOL-
Wj��8QD�VSHFLÀFD�FODXVROD�SUHYHGH��RUD��FKH�LQ�FDVR�GL�PDODWWLD�R�FDUFHUH��
il singolo bracciante «per detto tempo non sia obbligato ad interessi ex 
pacto». Ancora una volta, compare l’incomprensibile clausola «item detti 
personi ogni 15 giorni habiano di tebediari a turnata di rocca»27. Filippo 
Nicchitta lavora anche per il trappeto di Roccella dal quale deve avere 
quasi 9 onze nel 1625, quando nomina un procuratore per riscuoterle da 
*LRYDQQL�%HUQDUGR�%DIÀFR��SDWURQR�GHO�WUDSSHWR28.

Tra le varie tipologie di contratti di lavoro ne abbiamo riscontrata una 
GHO�WXWWR�SDUWLFRODUH�FKH�SUHYHGH�OD�UHWULEX]LRQH�´D�PHULWRµ��6L�WUDWWD�GL�XQ�
atto d’obbligo stipulato tra il cefaludese Vincenzo Belligruni che si impe-
gna a servire come infanti di focu, aiutante, nel trappeto di Acquedolci e 
Antonio Mauceli che presta la propria attività come fucaloro, responsa-
bile del governo del fuoco durante la cottura, nello stesso trappeto. «Et 
hoc pro mercede ut dicitur a merito di detto Antonio» che intanto versa 
��RQ]H�LQ�FRQWDQWL�D�9LQFHQ]R�HG�LO�UHVWR�D�ÀQH�REEOLJD]LRQH29. L’atto, tra 
l’altro, testimonia che il fucaloro��ÀJXUD�PROWR�EHQ�UHWULEXLWD�H�GHWHUPL-
nante per il buon esito del processo di trasformazione della canna in 
zucchero, a volte poteva scegliere i propri aiutanti. In molti contratti, sti-

26 Ivi, cc. 564r sgg, Collesano, 28 marzo-12 aprile 1627.
27� ,G��� YRO�� ������ FF�� ���U����U�� &ROOHVDQR� �� PDU]R� ������ LELGHP�� FF�� ���Y����Y��

Collesano 9 marzo 1631.
28 Id., vol. 6439, cc. 549r-v, Collesano 2 aprile 1625.
29� $VWL��1RWDLR�*LRYDQQL�9LQFHQ]R�6LQFHUL��YRO��������FF�����U�Y��&HIDO����QRYHPEUH������
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SXODWL�SHU�L�SL��GLYHUVL�WUDSSHWL��WUD�OH�YDULH�FODXVROH�QH�FRPSDUH�XQD�FKH�
obbliga gli operai e i braccianti a consumare una certa quantità di vitto 
giornaliero alla «taverna» aziendale, di solito per almeno quindici grani a 
testa. Particolarmente oneroso è un contratto dell’ultimo quarto del Sei-
cento quando 27 braccianti di Collesano si obbligano con don Giuseppe 
0DLRUFD��VDFHUGRWH�GL�0XVVRPHOL�LQFDULFDWR�GDL�SDOHUPLWDQL�GRQ�-DFRER�
e don Cesare Lanza, a zappare e ad altri servizi da prestare nel trappeto 
di Trabia per il salario giornaliero di 3 tarì, la paglia solita per le caval-
cature, «soccorsi» ogni quindici giorni e «paga» a Pasqua, per la festa di S. 
Giacomo e «a livata di conzi», ma con l’obbligo di dover consumare alla ta-
verna del trappeto 1 tarì al giorno del vitto che vorranno, conformemente 
D�TXDQWR�VL�XVD�D�)LFDUD]]L��H�DOOD�ÀQH��ULWURYDQGRVL�PHQR�GL���WDUu�GL�FLER�
da conteggiare «non devono detti patroni farci polisa»30��8Q�WHU]R�GHO�VDOD-
rio dovrà così restare ai patroni del trappeto.

2. Circolazione della mano d’opera e salari 
La manodopera impiegata dalle aziende zuccheriere, tutte collocate 

nella fascia marina per ineludibili esigenze climatiche e organizzative le-
JDWH�DL� WUDVSRUWL�YLD�PDUH��SURYLHQH�SULQFLSDOPHQWH�GDL�FHQWUL� OLPLWURÀ��
come è ovvio, sia nella fase agricola che in quella industriale. Pertanto 
è scontato che la maggior parte dei lavoratori dei trappeti di Roccella, 
Buonfornello e Galbonogara provenga dal centro basso-collinare di Col-
lesano, sito a una quindicina di chilometri e nel cui territorio le aziende 
ricadono. Sorprendente è invece la consistenza del numero di braccianti 
e operai provenienti da Petralia Sottana í centro feudale montano, ine-
sauribile riserva di mano d’opera agricola e industriale í non solo diret-
ti verso le aziende tra Roccella e Termini, che costituiscono il naturale 
sbocco a mare per chi è in cerca di lavoro venendo dalle Madonie, ma 
anche in altre collocate in siti molto distanti, per le misure dell’epoca, 
dal citato centro montano. Questo è il caso di aziende saccarifere site 
sul versante ovest come Trabia, Milicia31��)LFDUD]]L��&DULQL��H�SL��DQFRUD�
3DUWLQLFR�� D]LHQGD� GL� LPSLDQWR� TXDWWURFHQWHVFR� HG� XQD� GHOOH� SL�� JUDQ-
di del settore in Sicilia. Troviamo petraliesi pure sul versante est come 
DG�$FTXHGROFL��GRYH�q�DWWLYR�XQR�GHL�SL��LPSRUWDQWL�WUDSSHWL�VLFLOLDQL�GHO�
periodo, e a Pietra di Roma, località nell’odierno comune di Torrenova 
in provincia di Messina, allora territorio della contea di San Marco, con 
un insediamento saccarifero della seconda metà del Quattrocento. Dove 
c’è un trappeto di canna da zucchero, nella fascia tirrenica siciliana, si 
riscontrano decine e decine di braccianti e operai petraliesi. Lavoratori 

30 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6579, cc. 161v sgg, Collesano atti del 12 marzo, 
del 13 marzo, del 20 marzo e del 3 aprile 1673. 

31 Per notizie sul trappeto di Milicia, cfr. G. Brancato, S. Brancato, V. Scammacca, 
Uomini, lavoro e fede. Storia della Milicia Sottana (1398-1715), Edizione Comune di Altavilla 
Milicia, Altavilla Milicia, 2004.
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petraliesi, ma anche collesanesi, a metà Cinquecento si riscontrano ad-
GLULWWXUD�ÀQ�QHO�WUDSSHWR�GL�6FLDFFD32��,O�´FDVR�3HWUDOLDµ�PHULWD�GL�HVVHUH�
YLVWR�SL��GD�YLFLQR��ULFRUGDQGR�SUHOLPLQDUPHQWH�FKH�VL�WUDWWD�GL�XQ�FHQWUR�
che conta 4870 abitanti nel 1593 e che presenta oscillazioni che vanno 
dai 5582 abitanti del 1606 ai 5566 del 171433.

I primi petraliesi che abbiamo riscontrato con la nostra ricerca sono 
7 operai che nel 1525 si obbligano con Peri lu Tignuso e il palermitano 
Girolamo de Mistretta a servire nel trappeto di «Bonj fornelli», due di essi 
come infanti di caudara, non necessariamente ragazzi34. Nel 1547 due 
operai, sempre di Petralia Sottana, si obbligano a servire come gittatori 
di taglio nel trappeto di Carini a Giovanni Vincenzo Spatafora35. Nelle 
assunzioni avviate dal procuratore del barone Gerardo Agliata e soci, 
per il trappeto di Buonfornello, all’inizio di marzo del 1559 si riscontrano 
14 operai provenienti dalle due Petralie (Inferiore e Superiore) con varie 
TXDOLÀFKH��TXDVL� WXWWH� UHODWLYH�DOOD� IDVH� LQGXVWULDOH36. Nel 1561 il geno-
vese Bartolomeo Burgisi, procuratore speciale del barone Agliata e soci, 
ingaggia Pietro Miranti di Petralia Sottana con contratto annuale «pro la-
boratore et carrocerio et ad omnia servitia» per la somma di 5 onze in tre 
rate, vitto e ferie con la clausola che non dovrà «desistere illicentiatus», 
pena dover pagare tutti i danni37. L’anno precedente, proveniente dalla 
stessa cittadina, era stato Antonino Incaprera ad obbligarsi con Giovan-
ni Pietro Protospataro, castellano di Roccella e procuratore generale del 
barone Agliata e soci, come infante di chianca (addetto a buttare le canne 
sul tavolo inclinato del tagliatore che le riduceva in pezzi con un grosso 
coltello). Il salario concordato è di tarì 1.2 per ogni cotta, con un anticipo 
di oltre un’onza38. Con contratto dello stesso notaio, stipulato l’ultimo 
di febbraio del 1561 presso Buonfornello, due operai di Petralia Sottana 
non solo si obbligano pro tagliatoribus�ÀQR�D�ÀQH�FRWWXUD�FRQ�VDODULR�GL�
tarì 2.10 per ogni cotta, ma si impegnano anche a trovare un amana-
chiatore per ognuno (addetto ad ammucchiare in mazzi le talee appena 
tagliate dalle canne)39��3RWUHEEH�HVVHUH�TXHVWD�XQD�VSLD�QHOOD�GLIÀFROWj�D�
trovare manodopera in determinati periodi dell’anno. 

Tralasciando altri contratti per machinatori, che di tanto in tanto in-

32 A. Morreale, Insula dulcis cit., p. 143.
33 G. Longhitano, Studi di Storia della popolazione siciliana 1. Riveli, Numerazioni, 

Censimenti (1569-1861),� &�� 8�� (��0��� &DWDQLD�� ������ 6XO� FHQWUR� GL� 3HWUDOLD� 6RWWDQD�� FIU��
F. Figlia, Poteri e Società in un Comune Feudale, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta- 
Roma, 1990.

34 Asti, Notaio Cesare Fatta, vol. 6281, cc.115r-116r, Collesano data erosa dell’anno 
1525. Si tratta di due contratti.

35 Asti, Notaio Antonio De Maria, vol. 9573, c. 87v, Petralia Sottana 17 novembre 1547.
36 Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6293, cc. 334r-346v, Collesano 4 marzo 1558 

(stile corrente 1559). Si tratta di vari atti d’obbligo.
37 Id., vol. 6294, n.e., Collesano 27 ottobre 1561.
38 Asti, Notaio Bartolomeo Admarte, vol. 661 II serie, n.e., Collesano 13 luglio 1560.
39 Ivi, c. 431r, Collesano ultimo di febbraio 1560 (stile corrente 1561). L’amanachiatore 

avrebbe percepito tarì 1.8 a cotta.
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teressano petraliesi, segnaliamo un contratto dello stesso anno, sempre 
D�%XRQIRUQHOOR��SHU�VRWWROLQHDUH�XQD�VLJQLÀFDWLYD�YDULD]LRQH�VDODULDOH�SHU�
mansioni diverse: un insaccatore, addetto a insaccare la poltiglia di can-
QDPHOH�SULPD�GHOOD�VSUHPLWXUD�ÀQDOH�GHO�WRUFKLR��SHUFHSLVFH�WDUu������SHU�
ogni cotta40. A partire dalla seconda metà del XVI secolo, man mano che 
OD�GRFXPHQWD]LRQH�D�GLVSRVL]LRQH�GLYHQWD�SL��FRQWLQXD�H�FRQVLVWHQWH��LO�
fenomeno della migrazione stagionale petraliese verso i trappeti di can-
QD�GD�]XFFKHUR�DVVXPH�XQR�VSHVVRUH�VHPSUH�SL�� UDJJXDUGHYROH��PD�q�
da credere che anche prima esso fosse notevole. Già nel 1577, in un solo 
giorno e con un solo atto d’obbligo presso il notaio Alfonso Matta, allora 
con banco in Petralia Sottana, vengono avviati decine e decine di lavo-
UDWRUL�FRQ�OH�SL��YDULH�PDQVLRQL�SUHVVR�L�WUDSSHWL�GL�5RFFHOOD�H�%XRQIRU-
nello, «alla mercede solita» e con anticipo erogato da Paolo Mastiani41. Nei 
soli anni 1596 e 1597 sono ben 114 i petraliesi che si obbligano a servire 
nel trappeto di Trabia, 43 quelli che lo fanno con il palermitano di origine 
genovese Leonardo Barrabino per lavorare nel trappeto di Ficarazzi, ed 
ancora 23 quelli che si obbligano col palermitano Nicolò Boetto, gabello-
to del trappeto di Galbonogara42. Questi sono tutti numeri espressi per 
difetto. Qualche anno dopo, la cosa si ripete con alcune assunzioni a 
Buonfornello, alla Milicia, con molti operai ingaggiati dal trappeto di Tra-
bia43 H�SURFHGH�FRQ�PDJJLRUH�HYLGHQ]D�LQWRUQR�DOOD�ÀQH�GHO�VHFROR�TXDQGR��
nella campagna autunnale del 1598, ben 29 operai di Petralia Sottana si 
VSLQJRQR�ÀQR�D�3DUWLQLFR�SHU� ODYRUDUH�QHO� WUDSSHWR�JHVWLWR�GD�*LRYDQQL�
Domenico Gatto, operatore che nel ‘600 ritroveremo attivo nel trappeto 
di Roccella. Nella stessa circostanza diversi petraliesi si impegnano a 
trasportare con 21 bestie, parte muli parte asini, la legna necessaria al 
trappeto dal bosco di Carbone, sempre in territorio di Partinico44. 

A inizio Seicento, il ventaglio dei trappeti frequentati da petraliesi si 
DOODUJD�QRWHYROPHQWH��QHO�VROR������ULWURYLDPR�LQIDWWL�PROWL�DWWL�G·REEOLJR�
per servire nei trappeti di S. Cosimano, Brocato, Partinico, Carini, Fica-
razzi, Buonfornello e nell’arbitrio di Lo Murgo45. Nella stessa Petralia un 
procuratore locale del piazzese Antonino Triona, barone di S. Cosimano, 
dichiara di aver ricevuto in mutuo onze 16.15 da Tommaso Rizzo, «can-
nataro» di Caltagirone, «ad effettum complendi chiurmam» per il trappe-

40 Ivi, c. 432v, Collesano 1 marzo 1560 (stile corrente 1561).
41 Asti, Notaio Alfonso Matta, vol. 9652, n.e., Petralia Sottana 21 ottobre 1577.
42 Asti, Notaio Gregorio Costa, vol. 9657, Petralia Sottana vari atti del 18 novembre 1596, 

7 novembre 1597, 28 dicembre 1597 ed altro atto con datazione erosa dello stesso mese. Si 
WUDWWD�GL�XQD�PLVFHOODQHD��/H�TXDOLÀFKH�WRFFDQR�WXWWD�OD�JDPPD�DJULFROD�H�LQGXVWULDOH�

43 Asti, Notaio Stefano Genovese, vol. 9644, cc. 51r-67r, Petralia Sottana 23 e 24 ottobre 
������SHU�OD�0LOLFLD�FF����U�VJJ�

44 Id., vol. 9645, cc. 124r-126r, Petralia Sottana 6 ottobre 1598. Nella stessa campagna 
alcuni operai, sempre di Petralia, si obbligano con il tutore di Elisabetta Giganti a servire nel 
trappeto di Trabia (Ibidem, cc. 169r sgg).

45 Id., vol. 9646, cc. 152v sgg, Petralia Sottana 1 novembre 1601.
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to di S. Cosimano46, stabilimento di media grandezza quanto a capacità 
produttiva e di durata plurisecolare, sito nell’area di Siracusa. Probabil-
PHQWH�VL� WUDWWD�GL� LQFDULFDWL� FKH�YDQQR� LQ� ´WUDVIHUWDµ�D� UHFOXWDUH�PDQR�
G·RSHUD��&RQ� LO�6HLFHQWR� OD�GRFXPHQWD]LRQH�VL� ID�SL��ULFFD�H�VL�SRVVRQR�
seguire meglio gli spostamenti delle «ciurme» in partenza da Petralia. 
Con la campagna autunnale del 1604 sono trentaquattro, tra braccianti 
e operai, i petraliesi che vanno a lavorare nel trappeto di Brocato, qua-
si tutti con salari oscillanti tra i 2 tarì e i 2.10 a cotta, ad eccezione dei 
paglialori, degli ammanachiatori e di quelli impiegati in tutti i servizi che 
percepiscono onze 1.8 al mese. Da segnalare i tre tagliatori e i due scirop-
patori, addetti alla sorveglianza della cottura e ad eliminare le impurità, 
che percepiscono 3 tarì a cotta per ognuno e un insaccatore che ne per-
cepisce 447. Negli stessi giorni erano partiti 31 lavoratori per Trabia con 
salari simili e poi ancora 40 per Carini con anticipi e salari molto vicini 
ai precedenti48. Si tratta di oltre cento lavoratori che trovano impiego nel 
settore della canna da zucchero nell’autunno del 1604, e certamente non 
VRQR� L�VROL�HVVHQGR�SL��FKH�SUREDELOH�FKH�DOWUL�DEELDQR�WURYDWR� LPSLHJR�
LQ�DOWUL�WUDSSHWL�GHOOD�]RQD�DL�SLHGL�GHO�PDVVLFFLR�PDGRQLWD�R�LQ�VLWL�SL��
lontani. 

8Q�DWWR�GHO�������PD�VL�UHJLVWUD�XQ�DQGDPHQWR�FRVWDQWH�SHU�WXWWR�LO�VH-
colo, mostra chiaramente come lo stesso notaio sia coinvolto nel recluta-
mento del personale da avviare al lavoro. Risulta, infatti, che un operaio 
di Petralia Sottana si obbliga a servire don Pietro Filangeri, conte di San 
Marco, pro macinatore per la cottura dell’anno in corso nel trappeto di 
3LHWUD�GL�5RPD�H�D�©QRQ�GHÀFHUH�QHF�LQOLFHQWLDWXV�GLVFHGHUH�HW�DWWHQGHUH�
SURXW�DG�RIÀFLXP�SUHGLWWXP spectat». Il salario concordato è di 3 tarì per 
ogni cotta e riceve subito da don Pietro, «absente me notario pro eo sti-
SXODQWHª����RQ]H�GL�DQWLFLSR�H�LO�UHVWR�D�ÀQH�FRWWXUD�FRQ�L�VROLWL�©VRFFRUVLª�
LQWHUPHGL��/D�VLQJROD�FRWWD�YLHQH�ÀVVDWD�LQ����VDFFKL��&RQ�OR�VWHVVR�DWWR�
si assumono 3 macinatori, 2 infanti di chianca, 10 operai a tutti i servizi, 
3 gettaturi di taglio, 3 amanachiaturi, 3 tagliaturi, 2 saccalori, 3 paglialori 
di macina�FRQ�LO�VDODULR�PHQVLOH�SL��EDVVR�GL�FLUFD�XQ·RQ]D����sentineri, 1 
lavoraturi di sacchi, 1 culaturi di sacchi, addetto a recuperare le sostanze 
zuccherine di cui erano impregnati i sacchi utilizzati per il trasporto della 
SROWLJOLD��FRQ�LO�VDODULR�PHQVLOH�SL��DOWR�GL���RQ]H��6L�WUDWWD�GL�XQD�VTXD-
dra di 33 persone cui nei giorni successivi se ne aggiungono altre 349.

Pochi giorni dopo, un insaccatore si obbliga con i patroni del trappe-
WR�GL�7UDELD��LO�QDSROHWDQR�&HVDUH�GH�$YRVVD��-DFRER�*LRUGDQR��)HGHULFR�
Galesi e Geronimo Stabile) per lo stesso salario degli anni passati, cioè 

46 Ivi, n. e. Petralia Sottana 13 settembre 1601.
47 Asti, Notaio Filippo De Maria, vol. 9621, cc. 70r-71r, Petralia Sottana 1 ottobre 1604.
48� ,YL��Q�H��3HWUDOLD�6RWWDQD���VHWWHPEUH�������Q��H��3HWUDOLD�6RWWDQD����RWWREUH������
49 Asti, Notaio Francesco Apollonio (ma in realtà il nome del notaio è Apollonio Sammarco), 

YRO��������FF����U���U��3HWUDOLD�6RWWDQD����VHWWHPEUH�������F����U��DWWR�GHO����VHWWHPEUH�
������F����Y��DWWR�GHO����RWWREUH������
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4 tarì per ogni cotta di ventisette sacchi, con patto che non possano «ac-
cattari robba» a Termini. I gestori vogliono così assicurarsi che parte del 
salario dei lavoratori rimanga allo spaccio aziendale. Nella stessa occa-
sione e con gli stessi patti vengono assunti ancora 76 lavoratori petraliesi 
FKH�ULFRSURQR�TXDVL�WXWWH�OH�TXDOLÀFKH�QHFHVVDULH�DO�EXRQ�HVLWR�GHOOD�IDVH�
industriale della produzione50��8QD�VHWWLPDQD�GRSR�XQ�RSHUDLR�VL�REEOLJD�
a servire il palermitano Agostino Crollalanza, assente per conto del quale 
stipula il notaio, e il suo procuratore Francesco Antonio Crapitta, come 
tagliaturi�QHO�WUDSSHWR�GL�3DUWLQLFR�ÀQR�D�ÀQH�FRWWXUD�SHU�OD�PHUFHGH�VR-
lita. Con lui viene avviata al lavoro una «ciurma» di 71 persone, tutte di 
3HWUDOLD�6RWWDQD��FKH�FRSURQR�GLYHUVH�TXDOLÀFKH�H�FKH�ULFHYRQR�XQ�DQWL-
cipo per la maggior parte compreso tra onze 1.12 e 1.18 con l’eccezione 
dei 3 insaccatori che ne ricevono 351. Pochi giorni dopo, due di Petralia 
Soprana sostituiscono altrettanti addetti a tutti i servizi per il solito sa-
lario, mentre qualche giorno prima un ragazzo della stessa cittadina, col 
consenso del padre, si era obbligato al conte Pietro Filangeri, patrono 
del trappeto di «Petra di Roma», come manachiaturi alle condizioni di un 
altro, rinunciatario, che gli consegna le 2 onze di anticipo già riscosse52. 

Gruppi di lavoratori petraliesi si rinvengono anche nel trappeto di 
Acquedolci nel 1657, quando sei macinatores, addetti alla macina e al 
torchio, con paga di tarì 2.10 per singola cotta di 28 sacchi e 6 addetti 
a tutti i servizi con salario di onze 1.24 al mese si obbligano con Anto-
nio La Matina, caporale della «ciurma» incaricato da don Prospero Di 
1DSROL��7XWWL�ULFHYRQR�O·DQWLFLSR�H�VDUDQQR�SDJDWL�GL�SL���©SUR�UDWKDª��VH�
ODYRUHUDQQR�XQ�QXPHUR� SL�� DOWR� GHL� VDFFKL� FRQYHQXWL53. Qualche anno 
dopo una consistente ciurma di petraliesi è diretta verso il trappeto di 
Trabia di cui risulta gabelloto Antonio De Santis54. Anche qui la singola 
cotta consiste in ventotto sacchi. Il culatore di sacchi, che svolge anche 
PDQVLRQL�GL�FDSRUDOH��SHUFHSLVFH�LO�VDODULR�SL��DOWR��QRWHYROH��GL���RQ]H�DO�
PHVH�H�ODYRUDQGRVL�SL��VDFFKL�GL�TXHOOL�GL�EDVH�SHUFHSLUj�XQD�LQWHJUD]LR-
ne. Assieme a lui si obbligano, percependo un salario e un anticipo varia-
bile secondo la specializzazione, ben 58 persone con obbligo di consuma-
re vitto alla «taverna» per almeno 10 grani al giorno. Per quelli retribuiti a 
FRWWD�LO�VDODULR�RVFLOOD��VHFRQGR�OD�TXDOLÀFD��WUD�L���H�L���WDUu��D�HFFH]LRQH�
del sintineri di sacchi che percepisce tarì 1.10. Sono invece retribuiti con 
onze 1.18 al mese gli otto addetti a tutti i servizi e con onze 1.6 mensili i 
due addetti a governare i muli per i trasporti. Oltre ai sopradetti vengono 
LQJDJJLDWL�DQFKH��FRQ�SDJKH�SL��DOWH��YHQWXQR�PRQGDWRUL�H�GRGLFL�stucca-
tores, addetti al taglio delle canne nel campo, che hanno però l’obbligo di 

50 Ivi, n.e., Petralia Sottana 23 ottobre 1611.
51 Ivi, n.e., Petralia Sottana ultimo di ottobre 1611.
52� ,YL��Q�H���3HWUDOLD�6RWWDQD���QRYHPEUH���������QRYHPEUH������
53 Asti, Notaio Carlo De Maria, vol. 9868, cc. 38r-v, Petralia Sottana 1 novembre 1657.
54 Id., vol. 9866, cc. 15r sgg., Petralia Sottana 2 settembre 1660.
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consumare almeno quindici grani al giorno presso lo spaccio aziendale55. 
$G�XQ�VDODULR�SL��DOWR�FRUULVSRQGH�O·REEOLJR�GL�FRQVXPDUH�GL�SL��DOOD�©WD-
verna» aziendale. Con questo solo avvio sono, pertanto, ben novantadue 
i petraliesi che lavorano nel trappeto di Trabia nell’autunno-inverno del 
1660-1661. Nello stesso periodo, oltre ad altri operai impegnati a Roc-
cella, uno come cercaturi di scappaturi e uno come sucaloro, abbiamo 
intercettato altri due addetti a governare gli asini «alli callozzi», ancora a 
Trabia56.

Pure molto consistente è la ciurma che da Petralia Sottana va a lavo-
rare nel trappeto di Ficarazzi nel 1662-1663, quando 63 lavoratori, con 
YDULD�TXDOLÀFD�H�FRQVHJXHQWH�DQWLFLSR�H�VDODULR��VL�REEOLJDQR�D�GRQ�6WHID-
no Salamone dei Padri Teatini di S. Giuseppe. A parte vengono ingaggiati 
ancora, nello stesso giorno, 26 lavoratori addetti a tagliare e mondare le 
canne con obbligo di consumare il pane della taverna aziendale, al peso 
di Palermo, senza poter impastare, e a prendere il vino dal castello o dal-
la «taverna sottana». Gli stessi, per dormire, avranno a disposizione una 
VWDQ]D�FRQ�FDWHQDFFLR��GXH�RQFH�GL�ROLR�> �JU�����@�SHU�RJQL�VHUD�H�TXDQGR�
piove un legno per ognuno, come al solito. Mancando dal lavoro, salvo 
che per malattia, ogni operaio dovrà risarcire 6 tarì al giorno, cifra che 
sconsiglia decisamente ogni assenza. In questo contratto compare pure 
XQD�QRYLWj��VH�JOL�DGGHWWL�SRUWDQR�DO�VHJXLWR�SL��GL�XQD�FDYDOFDWXUD�GR-
vranno pagare dieci grani di stallaggio al giorno57. 

La via dei tre trappeti di Ficarazzi diventa abituale e continua per i 
lavoratori di Petralia Sottana nella seconda metà del Seicento. Nel no-
vembre del 1667 sono 59 gli operai del centro montano madonita che 
si obbligano col caporale del trappeto Francesco Provinzano, incarica-
to dal padre don Adriano Platamone governatore «predii ditti Ficarazzo-
rum» dei Padri Teatini di S. Giuseppe di Palermo, a lavorare nella cottura 
dell’anno, portandosi nel trappeto a richiesta del caporale e cominciare 
D�ODYRUDUH��IDWWD�OD�EHQHGL]LRQH�GHL�FDPSL��VLQR�DOOD�ÀQH�GHOOD�FDPSDJQD��
3HU�RJQL� FRWWD�ELVRJQHUj� ODYRUDUH�TXDUDQWDGXH�VDFFKL�R�GL�SL��� VH� FRVu�
GHFLGHUj�LO�SDWURQR�GHO�WUDSSHWR��VHQ]D�FKH�JOL�DGGHWWL�SRVVDQR�ULÀXWDUVL��
ma gli stessi avranno computata nel salario la parte eccedente. Clau-
sole particolari del contratto prevedono che, se uno della «chiurma» si 
ammalerà, dovrà essere sostituito dagli altri per lo stesso salario dell’o-
peraio mancante. Al solito viene fatto divieto di impastare senza espres-
sa licenza del padrone, ma tutti dovranno prendere il pane, al peso di 
Palermo, dalla taverna aziendale ed il vino dal castello o dalla «taverna 
VRWWDQDª��2JQL�ODYRUDWRUH�GRYUj�LQÀQH�FRQVXPDUH�DOPHQR�TXLQGLFL�JUDQL�
GL�DOLPHQWL�GDOOD�WDYHUQD��8QD�FODXVROD�SRFR�IUHTXHQWH�SUHYHGH�FKH�TXHOOL�

55 Ivi, cc. 22r-v, Petralia Sottana 2 settembre 1660.
56 Asti, Notaio Giuseppe Geraci, vol. 1176 II serie, n.e., Petralia Sottana 22 novembre 

1660, 23 novembre 1660, 26 novembre 1660.
57 Asti, Notaio Carlo De Maria, vol. 9866, cc. 8r sgg, cc.18r-v, Petralia Sottana 12 

novembre 1662.
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che fruiscono della «manata» (probabilmente una quantità standard di 
ÀHQR��QRQ�SRVVDQR�SRUWDUH�SL��GL�XQD�EHVWLD�H��VH�QH�DYUDQQR�SL��GL�XQD��
dovranno pagare dieci grani al giorno per stallaggio. Evidentemente i cir-
ca 90 chilometri di distanza Petralia-Ficarazzi vengono coperti a dorso 
GL�FDYDOFDWXUD��9LHQH�LQÀQH�SUHYLVWR�FKH�JOL�RSHUDL�GRYUDQQR�PHWWHUH�OH�
loro bestie a disposizione dei Padri per andare nella vicina Palermo, ogni 
volta che sarà necessario. Gli operai interessati dal contratto sono nove 
paratori a tari 2.10 a singola cotta ed un culaturi di sacchi sive caporali a 
4 onze al mese. Tutti gli altri avranno il salario degli anni precedenti: un 
paglialoro di ricevitori, due cercaturi di foglia di fuori, un retro paraturi, 
quattro ammanacchiatori, quattro tagliaturi, quattro gettaturi di taglio, 
sei macinaturi, due sintineri, quattro paglialori, tre insaccaturi, due in-
fanti di plancia, due sucalori, un lavoraturi di sacchi, nove addetti a tutti 
i servizi, sette infanti di� �"���7XWWL� ULFHYRQR� LO� ©WHQXWLJLRª��SHU� OD�PDJJLRU�
parte di un’onza a testa58.

Nello stesso giorno, con altro contratto, 19 operai petraliesi si obbli-
gano con Barbaro Pontano, caporale dei mondatori del trappeto sopra 
citato, a «mundare e stuccare» tutta la quantità di cannamele necessa-
ria a lavorare ogni giorno la cotta di quarantadue sacchi, con salario di 
tarì 2.10 a cotta per i mondatori e 2.5 per gli stuccatori59. Probabilmente, 
Barbaro aveva preso a «stagliata» la mondatura della canna. Contratti 
simili ai due precedenti si rinvengono ancora con la stagione agricolo-
industriale del 1669-1670, con lavoratori petraliesi che vengono assunti 
alle solite condizioni con contratti stagionali dal trappeto di Ficarazzi60 
e poi ancora nel 1670-1671 quando 53 operai si obbligano al solito ca-
porale Francesco Provinzano, ora incaricato dal padre teatino France-
sco Maria Lucchisi, governatore del fondo di Ficarazzi61. Col decennio 
successivo, quando ormai l’esperienza della coltivazione della canna da 
]XFFKHUR�LQ�6LFLOLD�q�DYYLDWD�GRYXQTXH�D�FRQFOXVLRQH�GHÀQLWLYD��VL�ULQYHQ-
gono gruppi di petraliesi obbligarsi a lavorare nel trappeto di Acquedolci, 
FKH�UHVLVWHUj�SL��D�OXQJR�GHJOL�DOWUL��FRO�FDSRUDOH�)LOLSSR�&DSSX]]R��LQFD-
ricato dal marchese di Delia e signore della «terra» di San Fratello62. Per i 
quindici petraliesi ingaggiati coi soliti salari sono previsti anticipo, paghe 
LQWHUPHGLH�H�VDOGR�D�ÀQH�FRWWXUD�GL� WUHQWDVHL�VDFFKL�D�FRWWD��GRSR�DYHU�
conteggiato quanto consumato alla «taverna», come risultante dal libro 
del trappeto. Le altre clausole del contratto, quanto a obbligo di consumo 
GL�SDQH�H�YLQR�FRQ�GLYLHWR�GL�SDQLÀFD]LRQH�H�REEOLJR�GL�FRQVXPR�GL�DOPH-
no quindici grani al giorno alla «taverna» del trappeto, sono molto simili a 
quelli riscontrati a Ficarazzi. 

58 Asti, Notaio Baldassare Samonà, vol. 9930, cc. 48r-52r, Petralia Sottana 6 novembre 
1667.

59 Ivi, cc. 54r-v, Petralia Sottana 6 novembre 1667. Gli operai avranno un anticipo di 
oltre un’onza per ognuno.

60 Id., vol. 9932, cc. 147r, 153r-v, Petralia Sottana 13 novembre 1669.
61 Id., vol. 9933, cc. 167r-170v, Petralia Sottana 30 novembre 1670.
62 Id., vol. 9959, n.e., Petralia Sottana 4 novembre 1683.
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É evidente che per i braccianti e gli operai di Petralia Sottana, alme-
no nel XVII secolo ma certamente anche prima, l’impiego stagionale nel 
settore della coltivazione e della trasformazione della canna da zucchero 
nella fascia tirrenica è un fatto consistente, abituale, generalizzato, tale 
GD�LQFLGHUH�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�VXJOL�DVSHWWL�RFFXSD]LRQDOL�H�SHUWDQWR�FD-
pace di entrare nel vissuto quotidiano dell’intera comunità. Sintomatica, 
in tal senso, è l’espressione utilizzata dal notaio petraliese Baldassare 
Samonà quando registra un acquisto di lana per onze 1.10 da parte di 
un suo concittadino che si obbliga a pagare l’importo per metà entro l’8 
settembre, festa della Madonna Bambina, e per l’altra metà «quando ve-
QLQR�OL�GHQDUL�GHOOL�ÀFDUD]]Lª63, che non possono che provenire dal trap-
peto di canna da zucchero. La presenza abituale, e nel lungo periodo, 
GL� ODYRUDWRUL�SHWUDOLHVL�ÀQ�QHL� WUDSSHWL�PROWR�SURVVLPL�D�3DOHUPR� ODVFLD�
intendere che così essi riempissero i tempi morti che offriva la coltura 
cerealicola tipica della zona madonita. 

L’attività agro-industriale legata alla coltivazione e alla trasformazione 
della canna da zucchero riveste particolare importanza anche per l’eco-
nomia del centro montano di Gratteri, sito a pochi chilometri dalla fascia 
PDULQD��PD�LO�FXL�WHUULWRULR�VL�HVWHQGH�ÀQR�DO�7LUUHQR��DOPHQR�ÀQR�DOO·L-
nizio del Settecento quando prende corpo l’abitato di Lascari che per pa-
recchio tempo sarà un comune senza territorio al di fuori del centro stes-
so. Oltre che fornire legname dai propri boschi per la fase della cottura, 
FRPH�VL�YHGUj��*UDWWHUL�q�LQWHUHVVDWR�GD�XQ�FRQVLVWHQWH�ÁXVVR�GL�PDQR-
dopera stagionale che trova occupazione nei trappeti della vicina fascia 
marina. La perdita quasi totale dei registri dei notai gratteresi del Cinque 
e del Seicento non consente di dare il giusto spessore a questo fenomeno, 
ma la presenza di braccianti e operai gratteresi impiegati a Roccella e a 
%XRQIRUQHOOR�DIÀRUD�FRQ�IUHTXHQ]D�GD�GRFXPHQWL�GL�DOWUL�FHQWUL�HG�q�XQ�
fenomeno di lunga durata. Nella primavera del 1582, i palermitani Pietro 
Micari e Sebastiano Genovese ricevono dai loro concittadini Paolo e Si-
JLVPRQGR�0DVWLDQL�GHO�GHQDUR�GHO�PDJQLÀFR�5DLQHUR�0DVWLDQL�FKH�OLTXL-
dano a oltre un centinaio di braccianti per parte del barone di Roccella 
Ludovico Agliata «infra solucionem stagliate ut dicitur di li cosi vecchi e 
novi». Fra i destinatari ci sono ben 61 lavoratori provenienti da Gratteri 
che riscuotono il salario, sia pure di pochi giorni, per lavori di zappatura, 
per irrigazione, per piantare talee, per trasportare acqua, fare «braca-
letti» (raccordare le condutture secondarie col canale maggiore) o «fumi-
niare» (dare il concime alle piantine). Le paghe, con poche oscillazioni a 
parità di lavoro, vanno dal tarì 1.10 per zappare ai 2 tarì per «l’abbivirato» 
e per i «bracaletti», mentre per spargere il concime si va dai quindici gra-
ni (certamente ragazzi) a 1 tarì giornaliero. Discorso un po’ diverso va 
fatto per quelli che trasportano con i muli la «chiantimi» da Brocato alle 

63 Id., vol. 9931, c. 275r, Petralia Sottana 10 giugno 1669.
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7HUUH�%LDQFKH�GL�%XRQIRUQHOOR�R�D�5RFFHOOD��OD�UHWULEX]LRQH�GL�SRFR�SL��GL�
3 onze per un bordonaro che lavora 65 giorni è, probabilmente, correlata 
all’esiguo numero di bestie impiegate64. 

8QR�GHL�SRFKL�UHJLVWUL�VXSHUVWLWL�GL�QRWDL�URJDQWL�D�*UDWWHUL�QHO�6HLFHQ-
to conferma la massiccia presenza di lavoratori di questo centro montano 
nei trappeti della vicina fascia marina. Nell’anno indizionale 1662-1663 il 
notaio collesanese Giuseppe Rinaldi e Forte risulta «habitator» di Gratteri 
GRYH�URJD�WXWWL�L�VXRL�DWWL�ÀQR�DO���PDJJLR��SHU�SRL�WUDVIHULUVL�QHO�FHQWUR�
di origine. Questa circostanza ha consentito la sopravvivenza del registro 
dal quale attingiamo65��$OOD�ÀQH�GL�JHQQDLR�GHO������DOFXQL�JUDWWHUHVL�VL�
obbligano con il concittadino Antonio Bellomo, incaricato dal palermita-
no Antonio Mansi, amministratore della baronia di Roccella, a zappare 
nelle terre del trappeto assieme ad altri obbligati a tutti i servizi inco-
PLQFLDQGR�D�ULFKLHVWD�GHO�FXUDWROR�H�D�©QRQ�OLYDUL�PDQR�ÀQR�D� OLYDWD�GL�
FRQ]Lª��/D�UHWULEX]LRQH��ÀQR�D�TXDQGR�GXUHUj�OR�©FKLDQWDWR�GL�FDQQDPHOLª��
sarà in ragione di tarì 2.15 al giorno per salire poi a 3 tarì, sempre «alla 
scarsa». Ricevono un acconto a testa ed il resto da riscuotere nel «castro» 
della baronia con le solite paghe e soccorsi, come è ad uso dei trappeti. Il 
contratto si intende con quelle clausole, patti e condizioni come gli altri 
fatti con i braccianti venuti a lavorare dalla città di Termini. Successiva-
mente, fra gennaio e febbraio, con contratti uguali al precedente vengono 
avviati al lavoro altri quindici gratteresi e un collesanese.

�8Q�UHJLVWUR�IUDPPHQWDULR�GHOOD�PHWj�GHO�&LQTXHFHQWR�WHVWLPRQLD�FKH�
i trappeti di Roccella e Buonfornello costituiscono luoghi di lavoro non 
solo per braccianti e operai di Collesano, Gratteri, Termini e Petralia Sot-
tana, ma anche per altri provenienti da centri della fascia tirrenica del 
versante messinese. Già nel 1529 due braccianti di Naso si obbligano 
con Guglielmo de Mistretta a prestare i loro servizi nel trappeto di Buon-
fornello66. Tra l’ultimo di febbraio e i primi di marzo del 1559 risultano 
avviati nei trappeti di Gerardo Agliata e soci, con soltanto due atti d’ob-
bligo verso il collesanese Tommaso Lo Santo, procuratore della società, 
��� ODYRUDWRUL� GL� YDULD� SURYHQLHQ]D� H� TXDOLÀFD��'L� HVVL� EHQ� YHQWLFLQTXH�
provengono da Patti, di cui ventiquattro mondatori e uno sciroppatore, 
TXDWWRUGLFL�FRQ�YDULD�TXDOLÀFD�SURYHQJRQR�GD�3HWUDOLD��VHWWH�GD�6DQ�0DU-
co, tutti apparatori,�H�DOWUHWWDQWL�GD�&ROOHVDQR��WUD�L�TXDOL�OD�ÀJXUD�VSH-
cializzata del fucaloro, dodici vengono da Alcara, soprattutto gibioctari 
HG�XQD�ÀJXUD�GL� ULOLHYR�QHO�SURFHVVR� LQGXVWULDOH�� FRPH� OR� VFLURSSDWRUH��
che proviene da Termini67. In quell’anno la fattura delle «furmae zuccaro-

64 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, cc. 606v-613v, apud castrum Roccelle 5 
maggio 1582.

65 Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6537, cc. 24r-v, Gratteri 28 gennaio 1663.
66 Asti, Notaio N. N., vol. 753 II serie, cc. 268r-269v, Collesano 21 marzo 1529.
67 Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6293, cc. 326r-333r, Collesano ultimo di 

IHEEUDLR�������V�F���������FF�����Y����U��&ROOHVDQR���PDU]R�������V�F���������,Q�QHVVXQR�GHL�
contratti è riportata la paga.
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UXPª��GHVWLQDWH�DO�JRYHUQR�GHJOL�]XFFKHUL�GRSR�OD�FRWWXUD��YLHQH�DIÀGDWD�
a Marco Lo Piccolo di San Mauro che si obbliga a farne sette mila buone 
e ben cotte68.

8QR�VSH]]RQH�GL�UHJLVWUR�UHODWLYR�DOO·DQQR�VXFFHVVLYR��FKH�VHPEUD�UL-
portare appunti incompleti, segna la provenienza cefaludese del fucaloro 
e quella di altri operai da Alcara, San Marco, Petralia, Termini e Paler-
mo69��$QFRUD�XQ�DWWR�VWLSXODWR�DOOD�ÀQH�GL� IHEEUDLR�GHO������GDO�QRWDLR�
collesanese Bartolomeo Admarti, che per l’occasione si porta a Buon-
IRUQHOOR�� FRQIHUPD� OD� VLJQLÀFDWLYD� SUHVHQ]D� GL�PDQRGRSHUD� LQGXVWULDOH�
proveniente dalla zona montana dei Nebrodi e dalla sottostante fascia 
marina. La trasferta del notaio presso i trappeti si spiega con l’oppor-
tunità di intercettare i braccianti che concludono la fase agricola della 
coltivazione della canna da zucchero, i quali possono essere ingaggiati 
per quella della trasformazione industriale. Tutti gli assunti, infatti, sono 
destinati alla fase della cottura della canna70. A stipulare i contratti in-
terviene il genovese Bartolomeo Burgisi, nella qualità di procuratore del 
barone Gerardo Agliata e soci. In essi viene previsto che la cotta dovrà 
HVVHUH�GL�TXDUDQWDGXH�VDFFKL�H�GL�SL��VH�OD�GLUH]LRQH�GHO�WUDSSHWR�OR�UL-
FKLHGHUj�� VHQ]D� FKH� L� FRQWUDHQWL� SRVVDQR� ULÀXWDUVL�� EHQH� LQWHVR� FKH� LQ�
TXHVWL� FDVL� ULVFXRWHUDQQR� LQ�SL��� ©SUR� UDWKDª��4XDVL� WXWWL�JOL�RSHUDL�VD-
UDQQR�UHWULEXLWL�D�FRWWD��FRQ�XQ�DQWLFLSR�YDULDELOH�VHFRQGR�OD�TXDOLÀFD�HG�
LO�UHVWR�©VROYHQGR�DG�XVXP�WUDSSHWLª��)UD�JOL�DVVXQWL��GL�JUDQ�OXQJD�LO�SL��
retribuito è il fucaloro, Domenico Bellomo di Collesano, che percepisce 6 
tarì a cotta, riceve un anticipo di sei onze ed il resto «coquendo solvendo 
ad usum trappeti». Lo stesso dovrà condurre 3 infanti di foco da retri-
EXLUH�D���WDUu�D�FRWWD��8QR�GHL�PRPHQWL�SL��GHOLFDWL�GHOO·LQWHUR�SURFHVVR�
SURGXWWLYR�q��LQIDWWL��TXHOOR�GHO�´IXRFRµ��TXDQGR�O·HVSHULHQ]D�GHO�fucaloro 
è decisiva. Egli, assistito dagli infanti di foco, dovrà accendere la legna e 
FRQWUROODUH�LQLQWHUURWWDPHQWH�OD�FRPEXVWLRQH�ÀQR�D�ÀQH�FRWWXUD��SRUWDQ-
dola a debita temperatura senza altro sostegno che la propria esperienza 
e senza lasciare mai spegnere il fuoco. Fra gli altri assunti l’infanti di 
chianca proviene da Petralia Soprana, 7 operai sono di Petralia Sottana 
(cinque machinatores retribuiti a tarì 1.15, un tagliatore a tarì 2.10 ed 
un insaccatore a tarì 3.10), 15 addetti, provenienti da Alcara, con varie 
TXDOLÀFKH�VRQR�DVVXQWL�FRQ�OD�SDJD�VROLWD��7UD�HVVL�YL�VRQR���RSHUDL�DG-
detti a tutti i servizi, i soli che avranno retribuzione mensile convenuta 
in un’onza. I 5 operai di San Marco assunti come paratori riceveranno 
tarì 2.5 a cotta, come il sintineri ed il paglialoro che vengono da Militello, 
mentre l’infanti di foco�GL�&HIDO��DYUj�XQD�UHWULEX]LRQH�GL���WDUu��FRPH�OR�

68 Ivi, c. 340v, Collesano ultimo di febbraio 1558 (s.c. 1559).
69 Ivi, n.e., Collesano 27 febbraio 1560. Sulla mobilità di manodopera proveniente dalla 

IDVFLD� GHL� 1HEURGL� H� GLUHWWD� YHUVR� L� WUDSSHWL� ´SDOHUPLWDQLµ�� FIU�� $�� 3DOD]]ROR�� Le strutture 
produttive cit., passim.

70 Asti, Notaio Bartolomeo Admarti, vol. 661 II serie, cc. 430r- 432r, apud Bonfornelli 27 
IHEEUDLR�������FF�����U����U����PDU]R������
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xiroppatore�GL�3DWWL�HG�LQÀQH�LO�WHUPLWDQR�battituri di cotta, con il compito 
di levare la schiuma durante la cottura con appositi arnesi, riceverà tarì 
1.17.3. Da notare che ad alcuni operai di Petralia, di San Marco e di Al-
FDUD��ROWUH�DJOL�DQWLFLSL�ORUR�GRYXWL��YHQJRQR�DIÀGDWH�GHOOH�VRPPH�SHUFKp��
a loro volta, li anticipino ad altri operai che loro stessi dovranno recluta-
UH��8Q�RSHUDLR�GL�$OFDUD��DG�HVHPSLR��ROWUH�D�TXDQWR�D�OXL�VSHWWDQWH��ULFH-
ve 8 onze «pro conducendo» 7 uomini per tutti i servizi al solito stipendio 
FRQ� LPSHJQR� D� IDUOL� REEOLJDUH� FRQ� DWWR� SXEEOLFR�� 8Q� DOWUR� GHOOR� VWHVVR�
centro, oltre al proprio anticipo, riceve onze 1.18 che dovrà anticipare a 
sua volta «ad opus conducendi unum paglialorum» per il salario solito. In 
TXHVWD�WRUQDWD��IDWWR�LO�FRPSXWR�ÀQDOH��VL�ULVFRQWUDQR�GXH�GL�0DUVDOD�FKH�
si dichiarano debitori del trappeto tanto per anticipi quanto per vitto per 
OD�VRPPD�GL�RQ]H������SRFR�SL��GL�XQR�GL�3DOHUPR��PHQWUH�SXUH�GHELWRUL�
risultano due bordonari, uno di Termini e uno di Gratteri, che si obbli-
gano, per saldare il debito, a trasportare cannamele coi propri muli, il 
primo con 8 bestie e l’altro con 4.

Anche nel trappeto di Roccella vengono stipulati, dallo stesso nota-
io, contratti di assunzione stagionale sul luogo di lavoro, «apud castrum 
Ruccelle», come si rileva da documentazione frammentaria71. Risulta, in-
fatti, che con condizioni simili a quelle viste per Buonfornello, il procura-
tore-castellano Giovanni Pietro Protospataro assume 8 persone con varie 
TXDOLÀFKH��VHL�GHL�TXDOL�SURYHQLHQWL�GD�7HUPLQL��XQR�GD�3HWUDOLD�6RWWDQD�
e uno da San Marco. 

Solitaria è la presenza di un operaio di Polizzi che nel 1545 si obbliga 
come infanti di chianca, per tarì 1.10 a cotta di ventiquattro sacchi, a ser-
vire nel trappeto di Geronimo de Campo e soci del quale non conosciamo 
l’ubicazione72.

 Dai dati in nostro possesso poco incisiva appare pure la presenza 
GL�EUDFFLDQWL�HG�RSHUDL�GL�&HIDO��QHL� WUDSSHWL�GHO� WHUULWRULR��DOPHQR�VXO�
versante ovest della cittadina, forse perché gli stessi trovano sbocchi oc-
FXSD]LRQDOL�D�ORUR�SL��FRQJHQLDOL�QHO�VHWWRUH�GHOOH�WRQQDUH��PROWR�YLYDFH��
La prima obbligazione di un cefaludese la riscontriamo a Buonfornello 
nel 152973. Da segnalare, ancora, la presenza del fucaloro Antonio Bar-
ranco che si impegna a prestare la sua opera con Giovanni Francesco e 
Camillo Mastiani, gabelloti del trappeto di Roccella, per la retribuzione 
di 7 tarì per ogni cotta, ciò che conferma la netta differenza di salario in 
favore di questi operatori altamente specializzati. Nella stessa occasione 
si obbligano anche due infanti di foco pure cefaludesi74. Sul versante est 
della cittadina normanna rinveniamo la presenza di personale cefalude-

71 Ivi, n.e., apud castrum Roccelle 13 luglio 1560.
72 Asti, Notaio N. N. vol. 1364 II serie, cc. 105r-v, Polizzi 11 ottobre 1545.
73 Asti, Notaio N. N., vol. 753 II serie, c. 269v, Collesano 21 marzo 1529.
74� $VWL�� 1RWDLR� *LRYDQQL� $QGUHD� 6DUGR�� YRO�� ���� ,,� VHULH�� FF�� ���Y����U�� &HIDO�� ���

novembre 1596. La paga prevista è di tarì 2.10 a cotta.
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se nel trappeto di Pietra di Roma. Si tratta ancora di un fucaloro, Pietro 
Barranco, e altri tre infanti di foco che, insieme, si obbligano con il conte 
GL� 6DQ�0DUFR�*HURQLPR�)LODQJHUL�� DVVLVWLWR� GDO� ÀJOLR�*LXVHSSH�� D� SUH-
stare la loro opera per il salario complessivo di tarì 17.10 per ogni cotta 
GL�WUHQWDVHL�VDFFKL�H�GL�SL��VH�OD�GLUH]LRQH�OR�GHFLGHUj��FRQ�LQWHJUD]LRQH�
salariale «pro ratha»75. Ancora una volta gli addetti al fuoco sembrano 
muoversi in gruppo. In un conto del 1582, quando il trappeto di Roccella 
liquida le spettanze per i lavori agricoli dell’annata su oltre un centinaio 
di braccianti, soprattutto di Collesano e Gratteri, uno soltanto è di Ce-
IDO���LPSLHJDWR�D�SLDQWDUH�OH�FDQQH76.

Pure episodica è la presenza di braccianti provenienti da Castelbuono: 
nella pur notevole mole di atti esaminati l’abbiamo riscontrata soltanto 
una volta, presso l’arbitrio di Roccella nel 1582, quando a sette di essi 
vengono liquidate 4 giornate di lavoro per ognuno per «zappato, fuminia-
re e bracaletti» con paghe oscillanti tra 1 tarì e 1.15 al giorno. Nella stes-
sa occasione si riscontrano un bracciante di Salemi, uno di Milazzo, uno 
di Pollina, uno di Tortorici ed un calabrese, Ferrante Bartolotta77.

L’ubicazione di ben quattro trappeti nella fascia marina tirrenica di 
FXL�GXH��5RFFHOOD�H�%XRQIRUQHOOR��WUD�L�SL��JUDQGL�GHOO·LQWHUD�6LFLOLD�H�SRL�
ancora Galbonogara e Brocato, appena ai margini della contea di Colle-
sano, che richiedono l’opera di centinaia di braccianti e operai fa sì che 
siano soprattutto collesanesi gli addetti che trovano occupazione stagio-
nale nei citati centri produttivi. Così, per la mano d’opera collesanese, 
almeno per tutto il Cinquecento ed il Seicento, uno degli sbocchi occu-
SD]LRQDOL�SL��IDYRUHYROL�q�TXHOOR�OHJDWR�DOOD�FROWLYD]LRQH�H�WUDVIRUPD]LRQH�
della canna da zucchero. Il fenomeno è favorito anche dal fatto che la 
zona in questione, in quel periodo, è poco abitata: gli attuali vicini comu-
QL�GL�&DPSRIHOLFH�GL�5RFFHOOD��/DVFDUL��&HUGD��$OLPLQXVD�VRQR�WXWWH�´FLWWj�
QXRYHµ�FKH�VRUJHUDQQR�VROR�DJOL�LQL]L�GHO�6HWWHFHQWR��,O�SULPR�FROOHVDQHVH�
impegnato nel ciclo della canna da zucchero che abbiamo intercettato 
FRQ� OD�QRVWUD� ULFHUFD� q�)UDQFHVFR�GH�-XUGD� FKH�QHO�PDU]R�GHO� ����� VL�
obbliga col soprastante del trappeto di Buonfornello per tutti i servizi, a 
zappare e a irrigare78. 

A parte singoli contratti che coinvolgono collesanesi lungo tutta la du-
UDWD�GHO�;9,�H�;9,,�VHFROR��VHJQDOLDPR�DOFXQL�GDWL�VLJQLÀFDWLYL�FKH�YHGR-
no all’opera consistenti squadre. Quando nella ricordata primavera del 

75� $VWL��1RWDLR�0DUFR�$XUHOLR�&DPSR��YRO��������FF�����Y����Y��&HIDO�����JLXJQR�������
6L� WUDWWD� GL� XQ� DWWR� GL� UDWLÀFD� GHL� WUH� infanti per un impegno che era stato assunto dal 
fucaloro, anche a loro nome, presso il notaio Filippo Tetami di S. Marco. L’anticipo erogato 
è di 10 onze.

76 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, c. 609r, apud castrum Roccelle 5 maggio 
1582. La retribuzione percepita è di tarì 1.10 al giorno.

77 Ivi, cc. 609v-612v. 
78 Asti, Notaio N. N., vol. 753 II serie, cc. 165v-166v, Collesano 21 marzo 1529. In quella 

stessa occasione si obbligano a prestare i loro servizi anche due braccianti di Naso.
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1582 si procede alla «stagliata delli cosi vecchi et novi» (liquidazione delle 
giornate lavorative) dovuta ai braccianti da parte del barone Ludovico 
Agliata per lavoro svolto a Roccella e Buonfornello, allo scriba fra’ Gio-
van Battista da Lentini risultano paghe da liquidare, tra le altre, per 
63 braccianti di Collesano per irrigare, zappare e costruire «bracaletti» 
per somme varie, come dai libri contabili dei due trappeti79. Allo stesso 
scrivano, che è anche cappellano di Buonfornello, era andato il salario 
di 6 onze all’anno. Sono, invece, 14 i collesanesi che nel 1593, in un solo 
giorno, si obbligano con Giovanni Giganti a zappare nel trappeto di Bro-
FDWR��GDOO·LQGRPDQL�ÀQR�DOOD�ÀQH��SHU�LO�EXRQ�VDODULR�JLRUQDOLHUR�GL���WDUu��
senza vitto80. Stesso salario percepiscono la trentina di braccianti colle-
sanesi che in quei giorni si obbligano per zappare e a tutti i servizi nel 
trappeto di Roccella col curatolo Giovanni Cangila81, mentre a un operaio 
cefaludese che si obbliga pro infante ignis vanno tarì 3.15 a cotta82. 

8QD�EXRQD� WHVWLPRQLDQ]D�GHOOH�GLIIHUHQ]H�VDODULDOL�FKH�VL� UHJLVWUDQR�
nell’ambito del personale addetto alla fase industriale, viene dato da un 
atto del 1596 quando alcuni operai collesanesi si obbligano con il paler-
mitano Sebastiano Coppi, incaricato da Giovanni Francesco e Camillo 
Mastiani, fedecommissari dell’eredità di Raniero Mastiani, a prestare la 
ORUR�RSHUD�QHO�WUDSSHWR�GL�5RFFHOOD�GDO�SULQFLSLR�DOOD�ÀQH83. Ad un aiutan-
te del fucaloro, un ragazzo per il quale si obbliga il padre, vanno 2 tarì 
D�FRWWD��PDVWUR�2UODQGR�)HUUDUD��FKH�VDSSLDPR� libertus84, percepisce 4 
tarì a cotta pro insaccato, 3 tarì percepiscono i tagliatores come lo xirop-
patore, gli infanti di caudara che hanno il compito di controllare il sugo 
mentre cuoce nelle caldaie ne prendono 2.10, come i paratori, tra i quali 
un Vincenzo Israel che potrebbe essere di origine ebraica, ed i battituri di 
cotta. Si tratta di 13 operai ai quali va un anticipo, il «soccorso» a Natale 
HG�LO�UHVWR�DOOD�ÀQH��'D�QRWDUH�FKH�DL�PDVWUL�PXUDWRUL��FKH�KDQQR�ODYRUDWR�
34 giornate, vengono liquidati 4 tarì al giorno senza vitto «pro tramu-
tasse» tutti i locali del trappeto con settecento tegole provenienti da una 
fornace di Termini e per aver riparato le macine85. Abitante di Collesano 
è lo sciroppatore che nell’autunno del 1601 si obbliga con Elena Gatto a 
servire nel trappeto di Roccella per lo stipendio di 3 tarì a cotta e antici-
po per mani di Francesco La Scola86. 

Braccianti e operai di Collesano si spingono pure oltre la vicina fascia 
costiera Roccella-Buonfornello e così nel 1604 ritroviamo 10 persone (di 

79 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, n.e., apud castrum Roccelle 12 maggio 1582.
80 Asti, Notaio Pietro Fatta, vol. 6352, cc. 441r-443v, Collesano 7 marzo 1593.
81 Id., vol. 6317, cc. 293r sgg, Collesano 7 febbraio 1592 (stile corrente 1593).
82� $VWL��1RWDLR�6LPRQH�'L�0DUWLQR��YRO��������F�����Y��&HIDO����GLFHPEUH������
83 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6320, cc. 162v-164r, Collesano 22, 23 ottobre 

������FF�����U����U�����QRYHPEUH������
84 R. Termotto, Una industria zuccheriera cit., p. 50.
85 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6320, c. 255r, Collesano 1 dicembre 1596.
86 Asti, Notaio Andreotta Brancato, vol. 6387, n.e., Collesano 13 novembre 1601. 

Anticipo erogato 2 onze.



274

Rosario Termotto

cui due fratelli originari da Patti e abitanti nel centro madonita) che, tra-
mite il suprastanti Marco Nico, si obbligano pro mundatoribus con Cesare 
La Torre gabelloto del trappeto di Trabia, per il salario di tarì 2.10 «alla 
scarsa», anticipo ed i soliti soccorsi87. Il trappeto di Roccella rimane la 
PHWD�SL��IUHTXHQWH�GHL�ODYRUDWRUL�FROOHVDQHVL��1HO�PHVH�GL�OXJOLR�GHO������
ne ritroviamo trentadue che si obbligano col curatolo del trappeto che, 
come d’abitudine, è gestito da una società, soci della quale sono Adriano 
Papè, Giovanni Groppo, il notaio Giovanni Aloisio Biundo, Stefano Cirin-
cione e Pietro Russo88. Dei Papè, abitanti a Palermo, sappiamo che sono 
RULJLQDUL�©GH�SDUWLEXV�ÁDQGULHª� Tre anni dopo, quando ancora un colle-
sanese si obbliga come sciroppatore a 3 tarì per cotta, gestori del trappeto 
di Roccella risultano essere Damiano Papè e Violante Rubino89. Ancora a 
metà Seicento sono parecchi i collesanesi, almeno una cinquantina, che 
vengono liquidati da Scipione Staropoli per giornate lavorative prestate 
nel trappeto di Roccella90, mentre altri 11 braccianti dello stesso centro 
si obbligano con Francesco Staropoli a zappare e piantare cannamele a 
Roccella per 3 tarì al giorno, ma con obbligo di consumare alla taverna 
del trappeto almeno quindici grani giornalieri a testa91. Segnaliamo, in-
ÀQH�� OD� SUHVHQ]D� GL�PDVWUR�0LFKHODQJHOR�� ©F]LQJDURª�� DO� TXDOH� YHQJRQR�
liquidati 12 tarì per servizio fatto alla Roccella, probabilmente relativo 
all’arte del ferro92.

3. Spese per concime, legna e trasporti
Nella fase della coltivazione della canna da zucchero, oltre all’acqua, 

abbondante, altro elemento indispensabile è il concime, il «fumiere», che 
nei trappeti della fascia marina a valle delle Madonie proviene dai centri 
GL�&ROOHVDQR�H�*UDWWHUL��8QLWj�GL�PLVXUD�GHOOR�VWDOODWLFR�q�OD�©FD[LDª��VFD-
ULFDWD�GDO�IRQGR�ÀVVDWR�FRQ�FDYLJOLH�IDFLOPHQWH�ULPXRYLELOL��FRPH�LQ�XVR�
ÀQR�D�SRFKL�GHFHQQL�DGGLHWUR��1HO�������)UDQFHVFR�*LRUODQGR�� FXUDWROR�
del barone di Roccella Gerardo Agliata, stipula contratti per la fornitura 
di concime con sette collesanesi, per un totale di circa duemila casse, 
erogando loro onze 29.6 tra anticipi e saldi. Alcuni fornitori si impegnano 
per 150 casse, altri per 40093. Negli stessi giorni, dodici collesanesi si ob-
bligano a «fodere et rigare» per lo stesso trappeto. Ancora a Roccella anti-
cipi di pochi tarì vengono erogati a 5 collesanesi che dovranno fornire il 
concime per l’anno 158294. Lo stallatico da Collesano arriva anche a Bro-

87 Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6397, cc. 218v-221r, Collesano 14 novembre 1604.
88� $VWL��1RWDLR�6DQWR�'H�/RUHQ]R��YRO������,,�VHULH��FF�����Y����U��&ROOHVDQR���OXJOLR�������

c. 112v, Collesano 10 luglio 1609.
89 Asti, Notaio N. N., vol. 845 II serie, cc. 149r-v, Collesano 21 novembre 1612.
90� $VWL��1RWDLR�1��1���YRO������,,�VHULH��FF����Y���U��&ROOHVDQR����IHEEUDLR�������FF����Y��

85r, Collesano 1 marzo 1650.
91 Ivi, cc. 89r-v, Collesano 13 marzo 1650.
92 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, apud castrum Roccelle 6 maggio 1582.
93 Id., vol. 6307, cc. 94v sgg, Collesano 21 novembre e 28 novembre 1574. 
94 Id., vol. 6324, cc. 606v sgg., apud castrum Roccelle, 5 maggio 1582.
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cato, come testimonia una fornitura di cento casse al fattore Giovanni 
Pietro Rao da consegnare entro il mese di aprile del 1599 presso i «pezzi» 
designati dal curatolo. Il concime dovrà essere di buona qualità, di paglia 
e orzo, il prezzo concordato ammonta a 4 tarì a cassa, acconto di 6 onze 
HG�LO�UHVWR�D�ÀQH�FRQVHJQD95. 

Il prezzo dello stallatico sale un quindicennio dopo, quando diversi 
collesanesi si obbligano con Giovanni Antonio Crapitti, sub patrono di 
Roccella che opera per conto dei gabelloti della baronia Tommaso e Da-
miano Papè, a consegnarne un grosso quantitativo, dal primo aprile a 
ÀQH�PDJJLR�VXFFHVVLYL��SHU���WDUu�D�FDVVD��&RQ�GLYHUVL�DWWL�G·REEOLJR��VWL-
SXODWL�WUD�OD�ÀQH�GL�RWWREUH�H� O·LQL]LR�GL�QRYHPEUH��VRQR�EHQ�YHQWLVHWWH� L�
fornitori collesanesi che si impegnano a consegnare complessivamente 
1090 casse di concime, ricevendo un congruo anticipo ed il resto alla 
ÀQH��/D�PDJJLRU�SDUWH�GHJOL�LPSHJQL�SUHYHGRQR�OD�IRUQLWXUD�GL�FLQTXDQWD�
oppure cento casse a partita (spesso due o tre fornitori si associano), ma 
ne è prevista pure una di duecento da parte di Giuseppe Bellomo e Fran-
cesco Lombardo96��8Q�DWWR�GHO������FRQVHQWH�GL�LQGLYLGXDUH�OD�VSHFLÀFD�
SURYHQLHQ]D�GL�XQD�SDUWLWD�GL�FRQFLPH��LO�VDFHUGRWH�-DFRER�)HGHULFR�YHQ-
de a due collesanesi «tutti li grassuri e pagliachi» del feudo di S. Agata, 
D�PHWj�VWUDGD� WUD�&ROOHVDQR�H�5RFFHOOD��DO�ÀQH�GL�SRUWDUOL�QHO� WUDSSHWR�
in varie riprese97. A metà Seicento, come unità di misura dello stallatico 
FRPSDUH�OD�GLVWLQ]LRQH�WUD�FDVVH�OXQJKH�H�FDVVH�FRUWH��LO�FROOHVDQHVH�3LH-
tro Gulino, ma anche altri del centro madonita e di Gratteri, ne vendono 
parecchie a Scipione Staropoli per Roccella: quelle lunghe al prezzo di 
tarì 5.10 l’una e il «fumeri curto» a 4 tarì98. Fatta la provvigione di con-
cime, occorre procedere a «fuminiare», cioè a distribuirlo nelle caselle, 
ODYRUR�SUREDELOPHQWH�DIÀGDWR�D�UDJD]]L��YLVWD�OD�SDJD�GL�DSSHQD���WDUu�DO�
giorno erogata per tale prestazione in occasione di una vasta liquidazio-
ne del 158299.

Elemento che incide parecchio sui costi di gestione dei trappeti è 
il prezzo del legname, venduto a peso, non tanto per il costo unitario, 
quanto sopratutto per le grandi quantità necessarie nella fase della cot-
tura della canna e la sua trasformazione in zucchero. Il legno richiesto 
è espressamente quello di quercia, raramente ne viene utilizzato di altro 
tipo. La provenienza della legna per i quattro trappeti ubicati alle falde 
delle Madonie (Roccella, Buonfornello, Galbonogara e Brocato) segue tre 
GLUHWWULFL��&ROOHVDQR��*UDWWHUL�H�&HIDO���1HO������GXH�FROOHVDQHVL�VL�REEOL-
gano col ricordato procuratore-castellano di Roccella a fornire 300 can-

95 Asti, Notaio Andreotta Brancato, vol. 6386, cc. 41r-v, Collesano 24 settembre 1599.
96 Asti, Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6339, cc. 114r sgg, Collesano 30 ottobre, 31 ottobre, 

1 novembre, 2 novembre e 9 novembre 1614. 
97 Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6418, cc. 143r-v, Collesano 22 novembre 1615.
98� $VWL��1RWDLR�1��1��� YRO�� ���� ,,� VHULH�� F�� ��Y��&ROOHVDQR���� JHQQDLR� ������ FF�� ��U�Y��

Collesano 29 gennaio 1650.
99 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, cc. 606v-613v, apud castrum Roccelle 5 

maggio 1582.
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tàri di legna di «suvaro et chereza» (sughero e quercia) al prezzo di tarì 
1.10 a cantàro, ricevendo un anticipo di 6 onze ed il resto «consignando 
solvendo»100. Parecchi anni dopo, il costo del legno proveniente da Col-
lesano e diretto a Roccella scende a 1 tarì al cantàro, come si evince da 
una fornitura di 200 cantàri in favore di Francesco La Scola, incaricato 
da Damiano Papè e Violanti Rubino, gabelloti del trappeto101. 

A volte, la direzione procura direttamente il legno nei boschi vicini e 
SRL�RUJDQL]]D� LO� WDJOLR�H� LO� WUDVSRUWR�GHOOR�VWHVVR�DIÀGDQGRVL�D�YDUL�ERU-
donari. Ciò è quanto risulta da un contratto del 1575, quando Nicola 
-DQQHOOR�GL�&ROOHVDQR�VL�REEOLJD�FRO�FXUDWROR�GHO� WUDSSHWR�GL�5RFFHOOD�D�
portare e consegnare 200 cantàri di legno di trappeto «di menza rota» per 
diciotto grani a cantàro, «franco de vosco»102. In questi casi, il prezzo va-
ria secondo la provenienza, come si può dedurre da tre contratti del 1616 
stipulati da altrettanti collesanesi con Giovanni Andrea Barrabino, sotto 
SDWURQH� GL� 5RFFHOOD�� 8QR� GHL� WUDVSRUWDWRUL� VL� REEOLJD� SHU� LO� WDJOLR� HG� LO�
trasporto di 300 cantàri di legno di sughero ad uso di trappeto, «dandoci 
bosco franco detto prefato patrone», da Gratteri o dal bosco dell’abbazia 
di Pedale di Collesano a scelta dell’azienda, da consegnare a cominciare 
dal giorno successivo. Il prezzo è convenuto in 1 tarì a cantàro per il le-
gno proveniente dal bosco di Gratteri, mentre quello proveniente dal bo-
sco dell’abbazia collesanese di Pedale sarà liquidato «come si paghiranno 
l’altri bordonari». La pesa avverrà ogni quindici giorni, al trasportatore 
viene erogato un congruo anticipo. La settimana successiva vengono sti-
pulati contratti identici con altri due bordonari per 200 cantàri di legno 
a testa103. 

Questo genere di contratti prevede, dunque, che siano pure i traspor-
tatori a curare il taglio del legno, come confermano due atti del 1624. Nel 
novembre di quell’anno Prospero Signorello e Domenico Cerami, in soli-
do, si obbligano a Gregorio Bavuso a trasportare con sette loro muli 300 
cantàri di «ligna di suvari» dal feudo di S. Giorgio di Gratteri e, «quelli 
tagliati», portarli nel trappeto di Roccella. Il prezzo convenuto è di tarì 
����D�FDQWjUR��DQWLFLSR�GL���RQ]H��SDJD�D�1DWDOH�HG�LO�UHVWR�DOOD�ÀQH�GHOOH�
RSHUD]LRQL� GL� FRWWXUD�� 8QD� FODXVROD� SUHYHGH� FKH� LO� %DYXVR� GRYUj� SXUH�
dare la «stallazza» per i muli fornendo la paglia gratis e poi «li callozza», 
quando saranno disponibili. La biada sarà venduta ai bordonari a prezzo 
concordato104. Altrettanto esplicito e chiaro è un altro atto d’obbligo con 
due collesanesi che si impegnano con lo stesso Bavuso a «tagliarci» 200 
cantàri di legno di querce da sughero e trasportarli a Roccella dal feudo 

100 Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6294, c. 234r, Collesano 19 aprile 1562.
101 Asti, Notaio N. N., vol. 845 II serie, c. 149r, Collesano 21 novembre 1612.
102 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6307, cc. 507v-508r, Collesano 6 agosto 1575.
103� $VWL��1RWDLR�*LRYDQQL�1LFRODL��YRO��������FF�����Y����U��&ROOHVDQR����RWWREUH������� 

FF�����U�Y��&ROOHVDQR����RWWREUH�������FF�����U�Y��&ROOHVDQR����RWWREUH������
104 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6439, c. 203v, Collesano 12 novembre 1624.
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di S. Giorgio, alle condizioni sopra ricordate105. Altri contratti simili per 
rispettivi 100, 200 e 150 cantàri di legno, sempre provenienti da S. Gior-
JLR�� YHQJRQR� VWLSXODWL�QHOOR� VWHVVR� JLRUQR� H�SRL� DQFRUD�D�ÀQH�PHVH�SHU�
ulteriori 50 cantàri106. Quando, invece, il trappeto provvede all’acquisto 
diretto da un collesanese di 100 cantàri di qualsiasi tipo di legno «esclusi 
bruchi e landri», il costo sale a 2 tarì a cantàro107. Come si vede dai dati 
presentati, il legname fornito da operatori collesanesi, sempre trasporta-
to a dorso di cavalcatura, è contenuto entro poche centinaia di cantàri a 
partita.

Tra i fornitori di legna si distinguono i cefaludesi come Domenico Ra-
chino che nel 1582 riceve 14 onze dei denari di Raniero Mastiani per 
legna fornita ai trappeti di Buonfornello e Roccella. Contestuale a questa 
vi sono liquidazioni a 2 tarì al cantàro, per complessive onze 23.5, che 
coinvolgono quattordici fornitori di Gratteri, sette di Collesano e uno di 
Termini e poi ancora altri trentacinque fornitori di varia provenienza. Lo 
stesso giorno, «apud castrum bonfornelli», vengono liquidate altre set-
tantuno piccole partite, che non superano mai le 2 onze, a fornitori non 
solo di Collesano e Gratteri, ma anche di Palermo, Monreale, Petralia 
Sottana, Ciminna, Carini, Messina, San Marco. Termini è presente con 
VHL�SDUWLWH�HG�LQÀQH�YL�VRQR�SXUH�TXDWWUR�FDODEUHVL��/D�VSHVD�FRPSOHVVLYD��
calcolata a 2 tarì al cantàro, ammonta a circa 68 onze108. 

Quanto la cottura della canna da zucchero abbia inciso sulla defo-
restazione di vaste plaghe montane e collinari dell’entroterra madonita 
traspare con evidenza da un atto dello stesso 1582 quando il palermita-
no Giuseppe Culcasi, a nome proprio e del barone di Gratteri, don Pietro 
Ventimiglia, si obbliga a consegnare una grossa fornitura di legna al ba-
rone Ludovico Agliata e per lui a Sebastiano Coppi. L’atto d’obbligo preve-
de una partita di 6.000 cantàri di legno di «suvari et cerci di blaccami a 
mecza rota» dai feudi di Gratteri da consegnare per 3.000 a Buonfornello 
e per altrettanti a Roccella con una ulteriore consegna di 1.500 cantàri 
GD�GHÀQLUH��,O�OHJQR�SHU�%XRQIRUQHOOR�FRVWHUj�WDUu�����DO�FDQWjUR��TXHOOR�
per Roccella tarì 2.2. Sebastiano Coppi dovrà liquidare 60 onze entro 
otto giorni, 20 onze a Palermo, 3 a Roccella ed il resto dopo. Il contratto 
include pure una clausola «de respectu» (cioè la previsione di una ulterio-
re fornitura alle stesse condizioni) da dichiarare entro febbraio109. 

'D�&HIDO��LO�OHJQR��YLD�PDUH��DUULYD�DQFKH�D�WUDSSHWL�SL��ORQWDQL��QHO�
1624 una partita di 1.000 cantàri di legno di quercia da sughero vie-
ne venduta da un cefaludese a un trappeto di Ficarazzi per 3 tarì al 

105 Ivi, c. 204r, Collesano 12 novembre 1624.
106� ,YL��F�����Y��F�����U��F�����Y��&ROOHVDQR����QRYHPEUH�������FF�����U�Y��&ROOHVDQR����

novembre 1624.
107 Ivi, c. 245r, Collesano 25 novembre 1624.
108 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, cc. 51v-56r, Collesano 22 settembre 1582.
109 Ivi, n.e., Collesano 12 maggio 1582.
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cantàro110. Evidentemente sul prezzo comincia a incidere il trasporto e 
a pesare il fatto che le montagne attorno a Palermo sono ormai state 
seriamente intaccate da secoli di attività di cottura della canna, se biso-
JQD�ULFRUUHUH�DL�ERVFKL�GHOO·HQWURWHUUD�PDGRQLWD��D�XQ�FRVWR�VLJQLÀFDWLYR��
Come si evince da una dichiarazione che il collesanese utriusque iuris 
doctor don Giacinto Collisano rilascia a richiesta del medico Giovanni 
$XUHOLR�/D�&DOFH�GL�&HIDO���LO�OHJQR�GDOOD�FLWWDGLQD�QRUPDQQD�DUULYD�DQ-
che a Trabia. Viene infatti attestato che don Giacinto aveva fatto conse-
gnare a Giuseppe Arcobaxio, patrono del trappeto di Trabia, una quanti-
tà (non leggibile nell’atto) di legno da liquidare a tarì 2.6 al cantàro111. La 
distanza dal centro fornitore determina per il trappeto il costo del legno. 
Ë�DQFRUD�XWLOH�ULFRUGDUH�FKH�GD�&HIDO���SHU�VHFROL��LO�OHJQR�UDJJLXQJH�WXWWL�
i trappeti della fascia tirrenica compresa almeno tra Roccella e Carini, 
il cui trappeto è rifornito dal citato centro marinaro pure nella campa-
gna del 1472-1473112. In questi casi, naturalmente, si forniscono sempre 
grosse partite di pregiato legno di quercia da sughero per ammortizzare 
i costi di trasporto.

Anche i trasporti costituiscono una voce ricorrente nelle spese del 
trappeto. Le due aziende di Ludovico Agliata nel 1582 registrano spese 
per cogliere la «chiantimi» (8 persone a 1 tarì giornaliero, forse ragazzi) e 
poi per portarla da Brocato alle Terre Bianche di Buonfornello. Tra l’altro 
vengono liquidati un trasportatore di Gratteri con oltre onze 3.7 per 65 
giornate fatte trasportando coi muli le talee a Roccella, ad un altro an-
cora 2 onze per 40 giorni e a don Pietro Mangio onze 1.12 per 2 giornate 
fatte con parecchi muli113. Altra località idonea alla preparazione della 
©FKLDQWLPLª�SHU� O·DUELWULR�GL�5RFFHOOD�SL�� WDUGL�VDUj� OD�YLFLQD�&DO]DWD114. 
Il processo lavorativo richiede pure il trasporto della canna da zucchero 
appena tagliata il cui costo, a Brocato, nel 1582 incide per 15 tarì ogni 
100 salme, quanto concordato da un cefaludese col procuratore del trap-
peto115. Prima del trasporto, la canna viene legata con «ligami di disa» 
(ampelodesma) che viene abbondantemente fornita da collesanesi, come 
nel caso di una fornitura di dodici migliaia da consegnare a Buonfornello 
a Scipione Staropoli a 3 tarì al migliaio116. Anche da Collesano i bordo-
QDUL�VL�VSLQJRQR�IDFLOPHQWH�ÀQR�D�%URFDWR��FRPH�ID�%DOGDVVDUH�0XQWLPD-
iuri nel 1599 quando si obbliga col sotto padrone Giovanni Pietro Rao a 
servire con quattro muli per trasportare cannamele dal campo al recipi-

110� $VWL��1RWDLR�6DOYDWRUH�6DQÀOLSSR��YRO��������F�����U��&HIDO����GLFHPEUH������
111 Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6424, cc. 77v-78r, Collesano 20 novembre 1628.
112 A. Giuffrida, La produzione dello zucchero cit., p. 44.
113 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, Collesano 6 maggio 1582.
114 Asti, Notaio N. N., vol. 886 II serie, cc. 85r-86v, Collesano 1 marzo 1650.
115� $VWL��1RWDLR�*LRYDQQL�9LQFHQ]R�6DUGR�� YRO�� ������ FF�� ���Y����U��&HIDO����� JLXJQR�

1582. In questa occasione viene erogato un anticipo di 4 onze.
116 Asti, Notaio N. N., vol. 886 II serie, c. 82v, Collesano 24 febbraio 1650.
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turi, per la paga accordata agli altri obbligati117. Oltre a Baldassare, altri 
tre collesanesi, ognuno dotato di quattro muli, si obbligano col patrono 
del trappeto di Brocato, il palermitano Lorenzo Pilo, ad «apportandum et 
carriandum cannamelas ab anto ad dittum trappetum», sia di giorno che 
GL�QRWWH��FRPLQFLDQGR�D�ULFKLHVWD�GHO�VRWWR�SDWURQR�5DR�ÀQR�D�ÀQH�FRW-
tura. I contratti stabiliscono che «il carriato di la cotta» sia di ventisette 
VDFFKL�R�SL���VH�FRVu�GHFLGHUj�OD�GLUH]LRQH�GHOO·D]LHQGD��OD�UHWULEX]LRQH�q�
ÀVVDWD� LQ��� WDUu�SHU�RJQL� FHQWLQDLR�GL� VDOPH�GL� FDQQD� WUDVSRUWDWD��DQ-
WLFLSR�GL���RQ]H�HG�LO�FRPSXWR�ÀQDOH�D�ÀQH�FRWWXUD��*OL�DQWLFLSL previsti 
VDUDQQR�TXHOOL�VROLWL�H�FRQVXHWL��8QD�FODXVROD�VWDELOLVFH�FKH�L�ERUGRQDUL 
dovranno fare buoni «i tagli della taverna»118��8QD�FODXVROD�SDUWLFRODUH�VL�
rinviene in un contratto del 1625, quando un collesanese si obbliga con 
*LRYDQQL�%HUQDUGR�%DIÀFR��SDWURQR�GHO�WUDSSHWR�GL�5RFFHOOD��D trasporta-
re cannamele con due muli per la paga di onze 2.15 a cotta. Viene previ-
VWR�XQ�DQWLFLSR��XQD�SDJD�D�FRPSOHWDPHQWR�GL���FRWWH�HG�LO�UHVWR�DOOD�ÀQH��
Viene anche stabilito che, «mancando alcuna cotta per legna», al bordo-
naro sia pagato «l’interesse».�3UHFLVD]LRQH�FKH�ID�GD�VSLD�DOOD�GLIÀFROWj�GL�
approvvigionamento di legno119. 

Anche il trasporto del concime richiede l’intervento dei bordonari: due 
di Caltavuturo si obbligano con Giovanni Domenico Gatto, che intanto 
si trasferisce a Collesano, a trasportare con i loro asini la «grassura» dai 
SRVWL�LQGLFDWL�GDO�FXUDWROR�ÀQR�DO�WUDSSHWR�GL�5RFFHOOD�LQ�UDJLRQH�GL�WDUu�
1.15 giornalieri per ogni asino o mulo impiegato120. Invece, un trasporta-
tore di Termini si obbliga con il palermitano Francesco Abbate a traspor-
tare tutta la «pagliazza» di cannamele che c’è nel trappeto di Roccella 
ÀQR� D� ©EXFFD� GL� IXUQRª� GHOOR� ©VWD]]RQHª�� (VDXULWD� OD� SDJOLD�� O·REEOLJDWR�
GRYUj�WDJOLDUH�H�SRUWDUH�IDVFLQH�DO�ÀQH�GL�©FRFLUL�OL�IXUPLª��GRYH�SRL�YHUUj�
deposto lo zucchero «selvaggio» e i derivati, e quindi aiutare a «infurnari 
e sfurnari», con paga variabile secondo l’attività svolta121. Tra le spese che 
il trappeto deve affrontare annualmente vi sono anche quelle relative alla 
manutenzione ordinaria degli impianti e alla sostituzione di attrezzi e 
arnesi che si vanno deteriorando.

117 Asti, Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6335, c. 128r, Collesano 24 ottobre 1599. Anticipo 
accordato ancora 4 onze.

118 Asti, Notaio Andreotta Brancato, vol. 6386, cc. 38v-40v, Collesano 21 settembre 1599.
119 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6439, cc. 405v-406r, Collesano 12 febbraio 1625.
120 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6325, cc. 384r-v, Collesano 17 maggio 1603. 

$QWLFLSR�ULVFRVVR�RQ]H������HG�LO�UHVWR�DOOD�ÀQH��*LRYDQQL�'RPHQLFR�*DWWR�SUHQGH�LQ�ORFD]LRQH�
a Collesano una «domum soleratam in qontrata plani sancti francisci in quinque corporibus» 
per la somma di 4 onze annuali a rate (Asti, Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6337, cc. 261v-262r, 
Collesano 4 agosto 1603). Sulla lunga attività di Giovanni Domenico Gatto nel settore degli 
zuccheri, esperita in vari trappeti, cfr. A. Morreale, Insula dulcis cit., pp. 123, 200.

121 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 747 II serie, cc. 158r-v, Collesano 23 aprile 1656.
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4. Conclusioni
È noto che l’orizzonte commerciale delle aziende zuccheriere siciliane 

è proiettato nel Mediterraneo e verso il centro Europa attraverso com-
plessi giri di acquisti-vendite che hanno per protagonisti agenti sopra-
tutto genovesi. In questo contesto si colloca la produzione delle aziende 
LQGDJDWH��&RVu�ULVXOWD�FKH�QHO�PHVH�GL�PDJJLR�GHO������LO�PDJQLÀFR�)HU-
rante Campanile, napoletano, riceve in «maritima Bonfornelli», cantari 
������GL�]XFFKHUR�LQ�����SDQL��GLHWUR�OHWWHUH�GHO�PDJQLÀFR�3DROR�0DVWLDQL�
che lo aveva venduto a Leonardo Cimino122. Nel settembre dello stesso 
anno, in seguito a ordine del barone Ludovico Agliata, la cui famiglia è 
di ascendenza pisana, il magazziniere di Buonfornello, il termitano Le-
onardo La Barbera, consegna in varie riprese a Raniero Mastiani prima 
cantàri 100.10 di zucchero di una cotta e cantàri 11.38 di rottami, poi 
DQFRUD�FDQWjUL������GL�]XFFKHUR�LQ�����SDQL�HG�LQÀQH�©���FDUUDWHOORV�HW�
quartareos 8 mellis di sculaturi di czuccari di una cotta, carratellos 38 
di meli» e 10 cantàri di «milusi»123. Lo stesso giorno, una dichiarazione 
GHO�EDURQH�/XGRYLFR�$JOLDWD�FKLDULVFH�FKL�VRQR� L�ÀQDQ]LDWRUL�H� L�JHVWRUL�
che ruotano attorno ai suoi trappeti di Buonfornello e Roccella. Su istan-
za di Paolo e Sigismondo Mastiani e Lorenzo La Sita, il barone dichiara 
di aver speso, per mani di Michele Saltamacchia, oltre 1723 onze del de-
naro ricevuto da Raniero Mastiani per servizio dei due trappeti124. Anche 
L�0DVWLDQL�VRQR� ´VWUDQLHULµ��GL�RULJLQH�SLVDQD��3XUH� L�GDWL� VRSUD�HVSRVWL�
sono certamente parziali.

Lo zucchero siciliano è un pregiato e costoso prodotto di esportazio-
ne che alimenta un vorticoso giro commerciale raggiungendo importanti 
piazze italiane ed europee. Probabilmente, molto limitati sono i consumi 
interni e principalmente diretti verso il settore medico-aromatario. Su 
questo versante disponiamo di pochi dati che riteniamo utile proporre, 
SXU�QHOOD� ORUR�HVLJXLWj��9HUVR� OD�ÀQH�GHO������ LO�QRWDLR�FROOHVDQHVH�3LH-
tro Tortoreti, nella qualità di tutore degli eredi del dottore in medicina 
Francesco Oddo, versa ai due gabelloti della baglìa di Roccella onze 3.5 
per diritti della mezza dogana relativi a zuccheri estratti dalla baronia125. 
Successivamente, lo stesso presenta una lunga «quietatio tutele» nella 
quale entrano i «conti delli debitori delli zuccari»: 42 onze dovute per 3 
cantàri di zucchero da Paolo Flodiola, Giuseppe Cartari e Vincenzo Viz-
zini da Polizzi, oltre 24 onze dovute da Giuseppe Lo Cascio, 9 onze do-
vute da uno di Isnello, oltre 85 onze dovute per lo stesso motivo da altri 
compratori. Lo zucchero, dunque, posto Collesano, viene venduto a 14 
onze a cantàro126. È probabile che i debitori siano speziali. Il costo dello 

122 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6324, c. 634r, apud castrum Roccelle 12 mag-
gio 1582.

123� ,YL��FF����Y���Y��&ROOHVDQR����VHWWHPEUH����������VHWWHPEUH������
124 Ivi, cc. 60v-61r, apud castrum Roccelle, 24 settembre 1582.
125 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6439, c. 245r, Collesano 25 novembre 1624.
126 Ivi, cc. 459r-494v, Collesano 10 marzo 1625.
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zucchero dimostra come esso sia un prodotto inarrivabile per la quasi 
totalità della popolazione: se al minuto esso viene venduto a oltre 5 tarì 
al chilogrammo, non bastano 2 giornate di lavoro, per la maggior parte 
di braccianti e operai addetti alle piantagioni e ai trappeti che lo produ-
cono, per comprarne appena un chilogrammo. Ancora zucchero compare 
nel 1682 quando il castelbuonese Blasio de Franco ne vende mezzo can-
tàro, per 6 onze, a Francesco Gallo che dovrà ricevere il prodotto nella 
sua aromateria di Collesano entro un mese127. 

La coltivazione della canna da zucchero, in Sicilia, non presenta mai 
la caratteristica della piantagione monoculturale. Essa costituisce una 
parte, probabilmente minoritaria quanto a suolo impegnato, rispetto a 
varie altre colture e attività, con le quali convive nel latifondo di perti-
QHQ]D�� FRPH� WHVWLPRQLDQR�� WUD� O·DOWUR�� OH� ÀJXUH�SURIHVVLRQDOL� LQJDJJLDWH�
dai proprietari o dagli arrendatari. Nel 1560 nella baronia di Roccella 
trovano impiego un «curatolo ruris» di Collesano a onze 7.4 l’anno da 
riscuotere in tre rate, oltre al vitto consueto, e un «boaro» di Gratteri 
che ne percepisce sei128. Di giovenchi presenti nell’arbitrio c’è traccia in 
una vendita da parte dell’onorabile isnellese Giovanni Civello al curato-
lo Francesco Giorlando, quando ne vengono liquidati 4 per complessive 
onze 16.24, 3 «quartignos» a onze 4.12 l’uno e 1 «terzignum» a 3.18129. 
Parte della baronia è destinata a «viridarium», come risulta da un atto 
del 1582 quando un palermitano si obbliga pro jardinaro per un anno 
col salario, «tertiatim», di 11 onze «cum esu et potu»130, mentre un altro, 
FRQ�OD�PHGHVLPD�TXDOLÀFD��ULHVFH�DG�RWWHQHUQH����ROWUH�DO�VROLWR�YLWWR131. A 
Roccella viene coltivata pure la vite: a un bracciante collesanese vengono 
liquidati 8 tarì per 4 giornate fatte «a la vigna del barone»132. 

Pure a Buonfornello c’è un giardino che Ludovico Agliata cede in ga-
bella a un termitano «una cum diversis arboribus et terre solite con patto 
che deve dare la fogliame et ortagie per lo bastabile di lo castello di esso 
barone»133. Altre coltivazioni pregiate ricadono nella baronia di Roccella, 
come appare da un atto del 1616 col quale Antonio Agliata concede in ga-
bella a Tommaso Argento di Collesano «totam frundam omnium celsium 
ditte baronie tanto di celsi russi» come bianchi, per la bella somma di 60 
onze134, testimonianza della persistenza dell’industria legata al baco da 
VHWD�SXUH�QHOOH�]RQH�GL�FRQÀQH�WUD�LO�9DOGHPRQH�H�LO�9DO�GL�0D]DUD��1HOOR�
stesso anno tre salme di terra della baronia vengono concesse a «terrag-

127 Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6553, cc. 200v-201v, Collesano 1 gennaio 1682.
128 Asti, Notaio Bartolomeo Admarte, vol. 661 II serie, n.e., 13 luglio 1560. Il notaio, a 

volte, compare col cognome De Marti, come molti altri esponenti della famiglia di ascendenza 
pisana.

129 Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6307, n.e., Collesano 4 luglio 1574.
130 Id., vol. 6324, c. 60r, Collesano 24 settembre 1582.
131 Id., vol. 704 II serie, cc. 29v-30r, Collesano 23 settembre 1582.
132 Id., vol. 6324, atto del 5 maggio 1582.
133 Ivi, c. 91r, Collesano 16 ottobre 1582.
134 Asti, Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6340, cc. 106r-108r, Collesano 10 ottobre 1616.
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gio» da Giovanni Antonio Crapitti e Giovanni Andrea Barrabino, sub pa-
troni del trappeto e procuratori generali degli eredi del defunto Adriano 
Papè, a un gratterese che rinuncia e rilascia il terreno135. Nella baronia 
si riscontra pure la coltivazione dell’ulivo come si evince dalla dichiara-
zione dell’esperto collesanese Simone Mazara chiamato a stimare le ulive 
che, a suo giudizio, ammontano a cantàri 10.60 per la parte spettante 
all’arrendatario dr. Francesco Staropoli, escludendo dal computo quelle 
di contrada Stretto136. Parte del feudo di Buonfornello è invece destinato 
DO�SDVFROR��5LVXOWD�LQIDWWL�FKH�OR�VWHVVR�6WDURSROL�FHGH�LQ�JDEHOOD�D�-DFR-
bo Federico e Simone La Grua, collesanesi, «feudum vocatum delli terri 
bianchi de membris ipsius baronie ad usum herbagii in terris vacantis 
et vacuis pro gabella» di 75 onze da pagare in tre rate (Natale, Pasqua, 
agosto), oltre a vari «carnagia» consistenti in un cantàro di formaggio pe-
corino, quattro capretti, un castrato e, per ogni mandria, quattro «pezze» 
di formaggio e due forme di caciocavallo. Rimane concordato che lo Sta-
ropoli potrà tenere nel feudo tutto il suo bestiame compresi i maiali137. 

Altra entrata che proviene da Roccella è quella relativa alla coltiva-
zione del mirto, utilizzato per la concia, la cui gabella rende 30 onze 
annuali, quanto pagato dal collesanese Pietro Tortorici a Giovanni An-
drea Barrabino138. Meno rilevante è il mirto del feudo Calzata, ceduto in 
gabella nel 1650 per sole 6 onze da Scipione Staropoli139��8QD�VLWXD]LRQH�
colturale, quella di Roccella e Buonfornello, quanto mai variegata dove 
OD�FROWLYD]LRQH�GHOOD�FDQQD�GD�]XFFKHUR�VL�DIÀDQFD�D�TXHOOD�GHOOH�FROWX-
re sopra richiamate, ma anche a quella del riso, come testimonia, tra i 
tanti, un contratto del 1625, col quale quattro bordonari di Collesano si 
obbligano con Francesco Staropoli a trasportare quello prodotto dalle aie 
di Roccella e Buonfornello ai magazzini di quest’ultimo feudo140.

Varietà colturale, dunque, ma niente è paragonabile, quanto a capitali 
investiti, macchinari, manodopera impiegata, massa salariale e indotto, 
alla coltivazione e trasformazione della canna da zucchero, vera impre-
sa capitalistica anche dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro 
FKH�ULFKLHGH�SDUWLFRODUH� ´GLVFLSOLQDµ�H�ULJLGLWj��(VVD�DYHYD�FDUDWWHUL]]D-
WR�YDVWH�DUHH�SURGXWWLYH�GHOOD�6LFLOLD�H�VRFFRPEHUj�VROWDQWR�DOOD�ÀQH�GHO�
Seicento di fronte alla spietata concorrenza dello zucchero americano, 
prodotto in altri contesti. Possiamo anticipare che, nell’area Roccella-
Buonfornello-Galbonogara, a partire dal secondo decennio del Seicento, 
OD�FDQQD�GD�]XFFKHUR�ODVFHUj�ODUJDPHQWH�VSD]LR�DO�ULVR�H�DO�JUDQR��ÀQR�D�
VSDULUH�GHO�WXWWR�SULPD�GHOOD�ÀQH�GHO�VHFROR�

135 Asti, Santo Di Lorenzo, vol. 6418, cc. 457v-458v, Collesano 12 giugno 1616.
136 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6441, cc. 944v-945r, Collesano 28 agosto 1627.
137� ,G���YRO��������FF�����Y����Y��&ROOHVDQR����PDU]R�������1HOOR�VWHVVR�JLRUQR�YHQJRQR�

GDWH�LQ�DIÀWWR�OH�WHUUH�GL�&DOFXVD�GHOOD�EDURQLD�GL�5RFFHOOD�DQFRUD�SHU����RQ]H�ROWUH�L�carnagi.
138 Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6419, cc. 172r-v,  apud castrum Roccelle 8 feb-

braio 1617.
139 Asti, Notaio N. N., vol. 886, II serie, c. 85v, Collesano 2 marzo 1650.
140 Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6439, c. 831v, Collesano 28 agosto 1625.
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8QR�GHL�SUREOHPL�GL� IRQGR� FKH� ULVDOWDQR�GDJOL� VWXGL� JLD�SXEEOLFDWL� q�
l’alto costo dell’alimentazione rispetto ai salari medi di braccianti ed ope-
rai impegnati nella coltivazione e nella trasformazione della canna da 
zucchero141. I dati contrattuali che abbiamo sopra esposto evidenziano 
un aspetto nuovo del rapporto datore di lavoro-salariato: l’obbligo a con-
sumare allo spaccio dell’azienda almeno dieci grani al giorno per singolo 
ODYRUDWRUH��SL��VSHVVR�TXLQGLFL�JUDQL�H�UDUDPHQWH�DGGLULWWXUD���WDUu�JLRU-
naliero. Nel Seicento, ciò avviene ormai in tutte le aziende del settore. 
Siamo di fronte a una vera falcidia dei salari che si somma anche alle 
SUREOHPDWLFKH�FRQQHVVH�DOOH�GLQDPLFKH�GHPRJUDÀFKH�FKH�FRQGL]LRQDQR�
il potere d’acquisto dei salari stessi. Di fronte alla sostanziale immobilità 
dei salari nel lungo periodo, come appare anche dai nostri dati, si regi-
stra, nello stesso tempo, la crescita galoppante del prezzo del frumento, 
SURGRWWR�EDVH�GHOO·DOLPHQWD]LRQH��WUD�OD�ÀQH�GHO�4XDWWURFHQWR�H�OD�ÀQH�GHO�
Seicento. Illuminanti, in tal senso, sono le mete decennali del prezzo del 
frumento relative a Palermo e ad altri centri dalle quali si evince che il 
SUH]]R�q�SL��FKH�WULSOLFDWR�WUD�OD�ÀQH�GHO�4XDWWURFHQWR�H�O·XOWLPR�TXDUWR�
del secolo successivo (dai circa 12 tarì a salma del decennio 1491-1500 
si passa agli oltre 43 del decennio 1581-1590), per ritrovarsi addirittura 
quasi quintuplicato nell’ultimo scorcio del Seicento (oltre 58 tarì a salma 
nel decennio 1681-1690)142. Tutto ciò comprime fortemente il livello della 
qualità della vita dei ceti popolari.

Su un altro fronte, risulta totalmente vano il  tentativo dei gestori del-
le aziende zuccheriere di renderle competitive realizzando economie di 
scala sui salari in una fase in cui la coltura della canna da zucchero in 
Sicilia diventa dappertutto antieconomica, non potendo reggere a lungo 
OD� FRQFRUUHQ]D�GHOOD� SURGX]LRQH� DPHULFDQD� FKH�EHQHÀFLD� GL� FRQGL]LRQL�
climatiche, sociali ed organizzative del tutto diverse. Anche per l’indu-
stria della canna da zucchero, il mercato globale, con le sue leggi e con i 
ritmi del tempo, dispiega i suoi effetti che in Europa arriveranno piena-
PHQWH�D�ÀQH�6HLFHQWR��D�GXH�VHFROL�GDOOD�VFRSHUWD�GHOO·$PHULFD��WUDYROJHQ-
GR�GHÀQLWLYDPHQWH�LO�VHWWRUH�

Nella fascia tirrenica siciliana compresa tra San Marco e Partinico, 
per circa tre secoli tra Quattrocento e tutto Seicento, pur con andamen-
to non lineare, la coltivazione della canna da zucchero, che è stata uno 
degli elementi caratterizzanti del paesaggio comprensoriale, ha avuto un 
impatto notevole non solo sulle problematiche ambientali e commerciali, 
ma anche sulle dinamiche migratorie e sugli aspetti occupazionali, eco-

141 Secondo le tabelle pubblicate in M. Lo Forti, L’industria dello zucchero in Sicilia tra XVI 
e XVII secolo, Palermo 1983, passim, i consumi quotidiani di vitto presso la mensa aziendale 
di Galbonogara, nel periodo 1600-1606, sono pari a un terzo del salario individuale.

142 O. Cancila, Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna, Palumbo, Palermo, 1993, 
pp. 221-230 in particolare, ove vengono esaminate, tra l’altro, le cause interne ed interna-
]LRQDOL�GHOO·DXPHQWR�GHL�SUH]]L�GHO�JUDQR�HG�LO�VLJQLÀFDWR�GHO�SUH]]R�´SROLWLFRµ�VWDELOLWR�GDOOH�
mete. 
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nomici e sociali investendo, in maniera sorprendente, anche tutto l’entro-
WHUUD�FROOLQDUH�H�PRQWDQR�ÀQR�DOOH�ORQWDQH�3HWUDOLH�

&RQ�OD�ÀQH�GHO�6HLFHQWR��LQ�6LFLOLD�QRQ�VROR�VFRPSDUH�XQD�FROWLYD]LRQH�
pregiata su cui si erano innestate imprese accostabili alla grande indu-
stria moderna, ma su di essa cala una sorta di damnatio memoriae che 
solo negli ultimi decenni va faticosamente uscendo dagli archivi.
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E ISIDORO BIANCHI (1770-1773)

©$OOD�ÀQH�GHO������JLXQJHYD�D�3DOHUPR�LO�FUHPRQHVH�,VLGRUR�%LDQFKL��
fervido studioso e intraprendente giornalista, chiamato a insegnare lo-
JLFD�H�PHWDÀVLFD�QHO�VHPLQDULR�GL�0RQUHDOH��5DSLGDPHQWH�VL�HUD�LQVHULWR�
nei dibattiti e nelle discussioni che si andavano svolgendo attorno a Se-
UDÀQR�)LODQJLHUL��DUFLYHVFRYR�GL�3DOHUPR��D�)UDQFHVFR�7HVWD��DUFLYHVFR-
vo di Monreale, al viceré Fogliani, ai benedettini e ai letterati raccolti 
nell’accademia degli Ereini»: così, nell’ormai lontano 1968, Franco Ven-
turi si accingeva a sottolineare l’importanza del soggiorno siciliano di 
Isidoro Bianchi, accomunandolo ai suoi interlocutori nella battaglia con-
dotta «con grande energia e abilità» contro libertinaggio e miscredenza 
d’ispirazione francese, ma anche «contro la tradizione scolastica, contro 
l’ignoranza e la superstizione»1.

Isidoro Bianchi entra di diritto a far parte di un’esigua e valorosa pat-
tuglia di intellettuali-riformisti che appare compatta, ma vedremo come 
al suo interno sia attraversata da rivalità e opposti convincimenti politi-
co-ideologici. Sulla scorta degli studi di Venturi e di Giuseppe Giarrizzo2, 
in questo saggio proverò a esaminare il soggiorno monrealese di Isidoro 
Bianchi e la rete dei rapporti che si annodano e per molti versi s’ingar-
bugliano attorno alle sue iniziative. Sarà utile tenere presenti alcuni dati 
sulla città e il suo seminario, per chiarire quali sono le condizioni am-
ELHQWDOL�LQ�FXL�%LDQFKL�VL�LQVHULVFH��$OOR�VWHVVR�PRGR�OD�ÀJXUD�GHOO·DUFLYH-
scovo Testa (1704-1773)3 appare emblematica della variegata complessità 
del quadro di riferimento, da elaborare tenendo nel debito conto come nei 
SULPL�GHFHQQL�GHO�;9,,,�VHFROR�OD�6LFLOLD�YHGD�VÀODUH�LQ�UDSLGD�VXFFHVVLR-
ne i rappresentanti di diverse case regnanti europee, ed entrare in crisi i 
vecchi codici culturali spagnoli.

*$EEUHYLD]LRQL�DGRSHUDWH��$GP��$UFKLYLR�GHO�'XRPR�GL�0RQUHDOH��$VGP��$UFKLYLR�VWRULFR�
GLRFHVDQR�GL�0RQUHDOH��$VL��©$UFKLYLR�VWRULFR�LWDOLDQRª��$VVP��$UFKLYLR�VWRULFR�GHO�VHPLQDULR�
GL�0RQUHDOH��$VVR��©$UFKLYLR�VWRULFR�SHU�OD�6LFLOLD�2ULHQWDOHª��$VV��©$UFKLYLR�VWRULFR�VLFLOLDQRª��
$VS�� $UFKLYLR� GL� 6WDWR� GL� 3DOHUPR�� %FS�� %LEOLRWHFD� FRPXQDOH� GL� 3DOHUPR�� %WP��%LELRWHFD�
7RUUHV��0RQUHDOH��'EL��'L]LRQDULR�ELRJUDÀFR�GHJOL�LWDOLDQL�

1 F. Venturi, Il giovane Filangieri in Sicilia, Asso, LXIV (1968), fasc. I, pp. 19-20.
2 Sul soggiorno di Bianchi si veda soprattutto &XOWXUD�H�HFRQRPLD�QHOOD�6LFLOLD�GHO�¶���, 

6FLDVFLD�HGLWRUH��&DOWDQLVVHWWD�5RPD��������SS���������JOL�DOWUL�ODYRUL�VDUDQQR�FLWDWL�YLD�YLD�
3 /·DEDWH�6HFRQGR�6LQHVLR�QH�SXEEOLFDYD�XQ�SURÀOR�DJLRJUDÀFR�D�XQ�DQQR�GDOOD�PRUWH��De 

vita, scriptis rebusque rebusque Francisci Testae, in primum syracusani, deinde monregalensis 
SRQWLÀFLV, ex tipographia don Fr. Mariae Pileii, Syracusis, 1774. Si veda inoltre G. E. Ortolani, 
Dizionario degli uomini illustri della Sicilia, presso Niccolò Gervasi, Napoli, 1818 (voce stilata 
GD�*LXVHSSH�%HULWHOOL�EDURQH�GL�6SDWDUR���$��&ULVDQWLQR��Nello stato del grande inquisitore. 
Francesco Testa arcivescovo a Monreale (1754-1773), «Mediterranea - ricerche storiche», n. 
19 (agosto 2010), pp. 317-348, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.
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1. Un modello per il Regno
All’inizio del Settecento un’importante pubblicazione aveva ricordato 

i molti privilegi della città di Monreale4, che tuttavia sembrava essere 
DSSURGDWD�D�XQ�SUHVHQWH�PROWR�SL��GLPHVVR��QHOOD�SULPD�PHWj�GHO�VHFROR�
alle numerose calamità naturali – invasione di locuste, carestie e terre-
moti5 – si somma il disinteresse di arcivescovi che spesso non risiedono 
QHOOD�GLRFHVL��9HQJRQR�FRPXQTXH�HGLÀFDWH�GLYHUVH�QXRYH�FKLHVH�H�LVWLWXWL�
religiosi6, e per iniziativa dell’arciprete Greco Carlino – col sostegno del 
Senato di Palermo e della Compagnia dei Bianchi – nel 1724 inizia la 
costruzione del Collegio di Maria e dell’attigua chiesa della SS. Trinità7. 
Nel 1741 il regio visitatore Giovanni Angelo de Ciocchis registra ogni par-
ticolare sui 72 feudi della Mensa arcivescovile, stimando che gli abitanti 
ammontino a 8.971 anime compresi diaconi, frati e sacerdoti secolari8. 

0RQUHDOH�q� OD�SL��ULFFD�GHOOH�GLRFHVL�VLFLOLDQH��QHO������ O·HFRQRPLVWD�
$UQROÀQL�YDOXWD�FKH� OD�UHQGLWD�GHOO·DUFLYHVFRYR�DPPRQWL�D� ©���PLOD�GX-
cati, de’ quali netti gli rimarranno 40 mila»: è una «piccola città feudo 
del vescovo»9, una città-convento tutta organizzata attorno alle ventidue 
chiese, ai monasteri, ai conservatori delle vergini, alle congregazioni. 
Quella che sarebbe stata ricordata come «l’epoca d’oro»10 inizia nel mag-
gio 1754 con l’insediamento di Francesco Testa, arcivescovo che cumula 
nella sua persona anche le cariche di Sommo Inquisitore del Regno, aba-
te della locale congregazione benedettina e, grazie allo status feudale, si-
JQRUH�WHPSRUDOH��7HVWD�ULFRQÀJXUD�LO�QXFOHR�XUEDQR�ULQQRYDQGR�HGLOL]LD�H�
viabilità, realizza una condotta lunga diciotto chilometri per la distribu-
zione delle acque irrigue11 e una rete di canali per l’approvvigionamento 

4 Descrizione del Real Tempio, e Monasterio, di Santa Maria Nuova di Morreale, di Luigi 
Lello. Ristampata d’ordine dell’illustre arcivescovo abbate don Giovanni Ruano, opera del 
padre Michele del Giudice, stamperia di Agostino Epiro, Palermo, 1702. 

5� /·LQYDVLRQH�GL�ORFXVWH�ULVDOH�DO�������VXELWR�GRSR�OD�FDUHVWLD��L�WHUUHPRWL�DYYHQJRQR�QHO�
1726, nel 1736 e nel 1751 (G. Schirò, Monreale capitale normanna, Edigraphica, Palermo, 
1978, p. 110).

6 Le chiese di San Giuseppe (1700), del Ritiro (1703), di San Pietro e del Rosario 
(1707-1709), di Sant’Isidoro (1714), di Sant’Antonio da Padova (1720). Per decisione della 
principessa di Cerami, negli stessi anni sorge anche la chiesa di San Gaetano con annesso 
monastero delle Teatine.

7 Si veda G. Millunzi, Il Collegio di Maria di Monreale��WLS��SRQWLÀFLD��3DOHUPR��������LQ�
particolare i documenti IV e V (pp. 9-12). Sulle molteplici valenze dei collegi per fanciulle 
nella Sicilia del XVIII secolo, si veda L. Caminiti, Educare per amor di Dio: i collegi di Maria 
tra Chiesa e Stato, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005.

8� -�$�� 'H� &LRFFKLV�� Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam, Caroli III regis jussu acta 
decretaque omnia, ex typographia diarii litterarii, Palermo, 1836, p. 454. I dati su Monreale 
erano stati forniti a De Ciocchis da una Breve e distinta notizia dello stato della metropolitana 
chiesa di Monreale e sua diocesi, presentata in discorso della regia visita di detta chiesa fatta 
nel mese di febbraio dell’anno 1742 (Adm, Miscellanea Tagliavia, II, ff. 71 sgg.). 

9� *��$UQROÀQL��Giornale di viaggio e quesiti sull’economia siciliana, a cura di C. Trasselli, 
Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1962, p. 7 (annotazione del 25 giugno 1768).

10 Così è intitolato il capitolo sugli anni di Testa da G. Millunzi, Storia del Seminario 
arcivescovile di Monreale, tip. S. Bernardino, Siena, 1895, p. 133. 

11� ,O�FRQWUDWWR�SHU�OD�´VDMDµ��LO�FDQDOH�LQ�PXUDWXUD��q�VWLSXODWR�O·��DSULOH������IUD�LO�SUHWRUH�
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LGULFR�GHOOD�]RQD�DOWD�GHOO·DELWDWR��VL�ULVROYH�LQ�WDO�PRGR�XQ�VHFRODUH�ELVR-
gno e, sommando particolari tecnici e considerazioni morali, i documenti 
ribadiscono come attraverso le acque sia arrivato anche un positivo cam-
biamento dei costumi: «ottimamente provvide all’onestà delle donzelle, 
che ne’ luoghi inferiori andavano ad attingerle», e in «ore improprie erano 
necessitate a fare molta via dovendosi portare sino al basso della città»12. 

/D�SL��LPSHJQDWLYD�IUD�OH�LQL]LDWLYH�XUEDQLVWLFKH�GHOO·DUFLYHVFRYR�FRLQ-
cide con la realizzazione di una strada-monumento ammirata dai viag-
giatori13, che l’economista Vincenzo Emanuele Sergio portava ad esempio 
D�FKL��QHOOD�'HSXWD]LRQH�GHO�5HJQR��DXVSLFDYD�XQD�SROLWLFD�´VLFLOLDQDµ��,O�
�� OXJOLR� ������ ULYROWR� DOO·$FFDGHPLD� GHJOL� (UHLQL�� LO� 6HUJLR�PDJQLÀFD� OD�
strada trovando un paragone solo nell’acquedotto casertano di Vanvitel-
OL��©O·DXJXVWR�UH�&DUOR«�IHFH�GHOOH�LPSUHVH�FKH�VHPEUDYDQR�GLIÀFLOLVVLPH��
8Qu� GXH�PRQWL� D� IRU]D� GL� DUFKL� SHU� WUDVSRUWDUH� O·DFTXD� QHOOD� UHDO� YLOOD�
di Caserta e ne farà uno per dare il passaggio all’acquedotto. Il nostro 
mons. Testa, arcivescovo di Monreale, cambiò di sito la grande strada 
che conduce a quella città sopra un monte alpestre. Tutto ciò si può. Ba-
sta che si voglia»14. 

Anche per l’organizzazione degli studi Monreale e il suo arcivescovo-

di Monreale Gaetano Azzolini e Domenico Lo Giudice, faber murarius (Asp, Fondo notai 
defunti, notaio Pensato, vol. 10720, f. 585).

12 S. Sinesio, De vita, scriptis rebusque cit., p. 79. Il pericolo è sottolineato il 30 gennaio 
1763, data in cui gli agrimensori Pietro e Giovan Battista Intravaia insieme al capomastro 
,QQRFHQ]R�3ROL]]L�SUHVHQWDQR�XQD�UHOD]LRQH�VXL� ODYRUL�QHFHVVDUL� ©«SHU�HYLWDUVL�ÀQDOPHQWH�
quei disastri che spesso contro l’onor di Dio soffrire sogliono le donne sì maritate che 
donzelle, le quali sino a tre e quattro ore ancora della notte condursi debbono e provvedersi 
G·DFTXD�QHOOH�SLD]]H�GHOOD�FLWWj� �$VGP��)RQGR�UHJLVWUL�GHOOD�FRUWH��E������� II�����VJJ����FRQ�
espressioni simili viene ribadito nella relazione conclusiva del 27 gennaio 1770 (Asp, Fondo 
notai defunti, notaio Pensato, vol. 10726, ff. 489 sgg.).

13� 3HU�-HDQ�+RXHO��FKH�D�SDUWLUH�GDO������WUDVFRUUH�ROWUH�TXDWWUR�DQQL�LQ�6LFLOLD��©RJJL��
DOPHQR�GDOOD�SDUWH�GL�0RQUHDOH��OD�VWUDGD�q�GHFRUDWD�LQ�PRGR�FRVu�VSOHQGLGR�GD�VHPEUDUH�SL��
il viale di un palazzo che una strada pubblica» (Viaggio in Sicilia, E.di.bi.si., Palermo, 1999, 
S�������1HO������,JQD]LR�3DWHUQz�SULQFLSH�GL�%LVFDUL�VFULYH�XQD�´JXLGDµ�GHVWLQDWD�DL�WXULVWL�
e rende ogni onore al «generoso animo di monsignor Francesco Testa», assicurando che «il 
suo nome sarà perpetuamente onorato da’ riconoscenti siciliani» per avere realizzato una 
VWUDGD�©GLOHWWHYROH�H�PDJQLÀFD��FRPRGD�H�SLDQD��DGRUQD�GD·�ODWL�GL�HOHJDQWL�FDVLQL��GLOHWWHYROL�
ville, capricciose fontane, giardini ed ortaggi, che rendono piacevolissime le poche miglia che 
dividono Palermo da Monreale» (Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, presso la stamperia 
simoniana, Napoli, 1781, p. 172). La strada-monumento dell’arcivescovo Testa avrebbe 
LQÁXHQ]DWR�OD�QXRYD�SROLWLFD�GL�GHFRUR�FLWWDGLQR��LQDXJXUDWD�QHJOL�DQQL�¶���GHO�6HWWHFHQWR�GDO�
pretore marchese Regalmici: si veda M. S. Giunta, Et in Arcadia ego: villa Giulia e Palermo, 
Dharba, Palermo, 1989, p. 20.

14 V. E. Sergio, G. Perez, Un secolo di politica stradale in Sicilia, a cura di C. Trasselli, 
6FLDVFLD�HGLWRUH��&DOWDQLVVHWWD�5RPD��������S������LQWRUQR�DOOD�SULPD�HGL]LRQH�GHOOR�VFULWWR�GL�
Sergio, intitolato Lettera sulla pulizia delle pubbliche strade di Sicilia, dava notizia il marchese 
di Villabianca nel settembre 1777 (F. M. Emanuele e Gaetani, Diario palermitano in G. Di 
Marzo (a cura di) (Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, Pedone Lauriel editore, 
Palermo, 1873, XVII, p. 104.) Per una contestualizzazione, si veda G. Giarrizzo, La Sicilia dal 
Cinquecento all’Unità, in V. D’Alessandro, G. Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, 
8WHW�� 7RULQR�� ������ SS�� ��������� ,Q� VHJXLWR�� QHOOH�Lezioni di commercio il Sergio avrebbe 
sostenuto gli interessi della feudalità siciliana, in polemica contrapposizione con Caracciolo: 
si veda M. Verga, La Sicilia dei grani��2OVFKNL��)LUHQ]H��������SS����������
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signore aspirano a essere un modello. Francesco Testa impersona l’ideo-
logia nazionale di una Sicilia feudale che intende realizzare una versione 
´DXWRQRPDµ�GHOOD�PRGHUQLWj��q�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�XQD�JHQHUD]LRQH�
di nobili vescovi-riformatori che nel giro di pochi anni vediamo al gover-
QR�QHOOH�GLRFHVL�SL��LPSRUWDQWL��$�ULGRVVR�GHO�VXR�LQVHGLDPHQWR�DYYHQJR-
no le nomine di Andrea Lucchesi Palli ad Agrigento (nel 1755), di Gioac-
FKLQR�&DVWHOOL�D�&HIDO����������GL�*LXVHSSH�$QWRQLR�5HTXHVHQV�D�6LUDFXVD�
(1755) e di Salvatore Ventimiglia a Catania (1757). Siamo di fronte a quel-
OR�FKH�*LXVHSSH�*LDUUL]]R�GHÀQLVFH� ©LO�FRQWUROOR�PDJQDWL]LR�VXOO·HSLVFR-
pato isolano»15: attraverso l’opera dei vescovi il baronato propone una 
propria cultura di governo che, nel caso di Testa, appare esplicitamente 
DQFRUDWD�DOOD�GLIHVD�GHL�GLULWWL�GHOOD�´1D]LRQHµ��*LXGLFDWR�GDO�´TXDVLµ�FRQ-
temporaneo Domenico Scinà il seminario di Monreale è scuola non solo 
della diocesi ma dell’intera Sicilia, dove l’arcivescovo ha chiamato a inse-
gnare «abilissimi professori in tutte le scienze»16. 

Siamo di fronte a un quadro tutto sommato coerente: nella maniera 
un po’ sghemba propria degli anni in cui può essere coerente che l’illu-
minista e massone17�,VLGRUR�%LDQFKL�YDGD�D�LQVHJQDUH�ORJLFD�H�PHWDÀVLFD�
in un seminario siciliano, quasi a dare man forte a un prestigioso arci-
vescovo che è anche Sommo Inquisitore del Regno. A Monreale l’avver-
sario del fronte riformatore sarà Vincenzo Miceli, anch’egli docente nel 
Seminario, «tanto opposto a ogni concessione all’empirismo e tanto as-
sorbito nella contemplazione dell’essere da farsi accusare addirittura di 
spinozismo»18. Poiché l’arcivescovo risulta essere il patrono sia di Isidoro 
Bianchi sia del suo avversario, per provare a dirimere l’intricata matassa 
GHOOH�DIÀQLWj�VRWWHVH�DOOH�D]LRQL�ELVRJQHUj�WRUQDUH�LQGLHWUR��VLQR�DJOL�DQQL�
della formazione di Francesco Testa, protagonista dalle molte sfaccetta-
ture e dalle appartenenze non sempre lineari.

15 G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia�FLW���SS����������,G���Illuminismo 
H� UHOLJLRQH�� O·,WDOLD� UHOLJLRVD� DOOD� ÀQH� GHO� 6HWWHFHQWR, in Storia dell’Italia religiosa, Laterza, 
Roma-Bari, 1994, II, pp. 487-521.

16 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, introduzione 
di V. Titone, edizioni della Regione Siciliana, Palermo, 1969 (1ª ed., Palermo, 1824-27), 
,��S������1RQ�q�SRVVLELOH�TXDQWLÀFDUH� LO�QXPHUR�GL�FRORUR�FKH� IUHTXHQWDURQR� OD�VFXROD�GHO�
seminario, perché non è stata conservata alcuna documentazione delle attività svolte.

17 Nel 1786 Bianchi avrebbe pubblicato l’opuscolo Dei veri liberi muratori col trasparente 
psudonimo di Pietro Martire, il suo nome di battesimo. Era «l’unica opera pubblicata in 
LWDOLDQR�QHO� 6HWWHFHQWR� FKH� DEELD�ÀQDOLWj� IDYRUHYROL� DOOD�PDVVRQHULDª�� VL� YHGD�*��2UODQGL��
Monaci e massoneria nel Settecento italiano, in F. G. B. Trolese (a cura di), Il monachesimo 
italiano dalle riforme illuministiche all’unità nazionale (1768-1870), badia di S. Maria del 
Monte, Cesena, 1992, pp. 555-569.

18 F. Venturi, Isidoro Bianchi, Dbi, 10 (1968), pp. 132-39.
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2. Erede di Mongitore
Discendente di un’antica famiglia della nobiltà pisana giunta in Sici-

lia a metà Quattrocento19, dopo la prima educazione nella natia Nicosia 
Francesco Testa prosegue gli studi a Palermo: in quanto primogenito è 
destinato alla carriera del foro, il fratello minore Alessandro dovrà ab-
bracciare la carriera ecclesiastica. Individuare i maestri per i due gio-
vani comporta delle scelte di campo. Nella capitale gli equilibri appaio-
no politicamente incerti, l’Apostolica Legazia20 fa sì che il variare delle 
dominazioni abbia un’immediata rispondenza nella politica ecclesiasti-
FD��*HVXLWL��EHQHGHWWLQL�H�WHDWLQL��L�WUH�RUGLQL�SL��LPSRUWDQWL��DUUHWUDQR�R�
JXDGDJQDQR�WHUUHQR�LQ�VWUHWWD�GLSHQGHQ]D�GDO�YDULDUH�GHOOH�GRPLQD]LRQL��
le nomine vescovili vengono fatte da sovrani rapidamente sostituiti da al-
tri monarchi21, il risultato è una Chiesa «frastornata e depressa»22.

Nella transizione dal domino spagnolo a quello di Carlo VI d’Asbur-
go, a Palermo diventano visibili alcuni episodi-sintomo, da ricordurre a 
quei piccoli nuclei23 di riformisti che minacciano il monopolio culturale 
dei gesuiti: si fondano Accademie che testimoniano una nuova volontà 
GL�SDUWHFLSD]LRQH��VL�ULÁHWWH�VXOOD�QHFHVVLWj�GL�UHQGHUH�FRPSHWLWLYL�L�JLR-
vani aristocratici. La nobiltà riformista, che si presenta come una classe 
sociale in ascesa, chiede maggiore rigore negli studi e l’abbandono della 
casistica come metro di giudizio. I Teatini appaiono decisi a rispondere 
DL�QXRYL�ELVRJQL��DSURQR�VFXROH�GRYH�OD�ÀORVRÀD�VFRODVWLFD�q�ULSXGLDWD�LQ�

19 «Il primo che andò ad abitare in Nicosia nel Regno di Sicilia, dove molte altre nobili 
IDPLJOLH�WRVFDQH�LQ�DOWUH�FLWWj�VL�WUDVSRUWDURQR��H�TXLYL�VHGH�ÀVVDURQR��IX�$QWRQLR�GHO�7HVWD�
ÀJOLROR�GL�*LRYDQQL��LO�TXDOH�YLYHD�QHOO·DQQR�����ª��6��6LQHVLR� De testana inclita familia, ex 
tipographia Fr. Mariae Pileii, Syracusis, 1781, p. 17). 

20 Privilegio che rende i monarchi siciliani legati nati de latere�GHO�SRQWHÀFH��q�DEROLWR�QHO�
1715 da Clemente XI, ha una nuova regolamentazione concordataria nel 1728 e si esaurisce 
nel 1871 con la legge delle guarentigie. Sulla sua storia si veda S. Fodale, L’Apostolica 
Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Sicania, Messina, 1991.

21 Esemplare è la vicenda del teatino Giuseppe Maria Naselli, che il 6 maggio 1720 ottiene 
GDO�YLFHUp�PDUFKHVH�GL�/HGH�OD�QRPLQD�UHDOH�D�YHVFRYR�GL�&HIDO���PHQWUH�OH�WUXSSH�VSDJQROH�
acquartierate a Palermo sono in attesa di imbarcarsi. Pochi giorni dopo, con l’entrata delle 
WUXSSH�DXVWULDFKH�� L�SDUWLJLDQL�GHO�SDUWLWR�VSDJQROR�YHQJRQR�HVSXOVL�GDOOD�6LFLOLD��DVVLHPH�
al fratello Giovanni il vescovo Naselli comincia un viaggio alla volta di Madrid che sarebbe 
GXUDWR�GXH�DQQL��FRQ�O·RELHWWLYR�GL�RWWHQHUH�OD�UDWLÀFD�GHOOD�QRPLQD��6ROR�QHO�������FRO�ULWRUQR�
degli spagnoli, il caso avrebbe avuto una risoluzione positiva (si veda Diario del viaggio 
intrapreso da Palermo per Siracusa dalli padri don Giovanni e don Giuseppe Maria Naselli 
Teatini, ed il secondo eletto vescovo di Cefalù il quale appresso si proseguì in compagnia del 
signor don Giovanni Domenico Vassallo per Italia, Francia e Spagna sino alla corte di Madrid 
coll’annotazione dello che di passaggio si ha visto, accaduto e pratticato: qual viaggio seguì a 
tredici settembre dell’anno 1723 come segue, a cura di G. Morana, «Lexicon», n. s., 0, 2004, 
pp. 130-158).

22 G. Giarrizzo, &XOWXUD�H�HFRQRPLD�QHOOD�6LFLOLD�GHO�¶��� cit., pp. 12-13.
23� ©4XLQGLFL�L�IRQGDWRUL�GHO�%XRQ�*XVWR��SRFKL�L�PHPEUL�GHL�*HQLDOL��SRFKL�GL�SL��L�PHPEUL�

dell’accademia legale… divisi tra loro da circuiti di relazioni e da sensibilità personali, e da 
SL��JHQHUDOL�VFHOWH�SROLWLFKH�H�LGHRORJLFKHª��3RFKH�GHFLQH�GL�SHUVRQH��©PD�HUD�TXHVWD�WXWWD�OD�
generazione di letterati cittadini di questi primi due decenni del secolo» (M. Verga, Per una 
storia delle Accademie di Palermo��$VL��&/9,,���������IDVF��,,,��SS�����������L�ULPDQGL�VRQR�
alle pp. 465 e 469).
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nome di un moderato cartesianesimo, insegnano nuove discipline. A loro 
favore si schierano quelle nobili famiglie alla ricerca di un’educazione 
FKH�QRQ�SULYLOHJL�LO�FDPSR�WHRORJLFR�GRWWULQDOH��H�DL�7HDWLQL�YLHQH�DIÀGDWD�
l’educazione dei due ragazzi arrivati da Nicosia: Alessandro viene accolto 
QHO� VHPLQDULR� GL�0HVVLQD�� )UDQFHVFR� VWXGLD� OHJJH� D� 3DOHUPR�SUHVVR� OD�
scuola di Agostino Pantò24, dove presto avrebbe sostenuto pubbliche dis-
VHUWD]LRQL�©FRQ�PROWD�VXD�JORULD�H�SURÀWWR�GHJOL�XGLWRULª25. 

Francesco è quindi a Palermo nel 1718, quando tre rappresentanti 
della prima generazione educata dai teatini – Giovan Battista Caruso, 
Giacomo Longo e Girolamo Settimo marchese di Giarratana – fondano 
l’accademia del Buon Gusto con sede nel palazzo di Pietro Filangieri 
principe di Santa Flavia, che già nel nome chiarisce le sue appartenenze 
richiamandosi a Ludovico Antonio Muratori26. Nel 1719 è Agostino Pantò, 
con la protezione del principe d’Aragona Baldassare Naselli, a fondare 
l’accademia Giustinianea, che ha carattere giuridico e in seguito si sa-
rebbe trasferita presso la sede Teatina27. Sempre nel 1719 il gesuita Anto-
nio Mongitore risponde con la fondazione dell’accademia dei Geniali, che 
QHO������VDUHEEH�FRQÁXLWD�QHJOL�(UHLQL�H�RVSLWDWD�QHO�SDOD]]R�GL�)HGHULFR�
Napoli principe di Resuttano, il cui obiettivo di rivendicare le glorie locali 
sembra il risultato di un atteggiamento difensivo. Nel 1728 un’altra spia 
GHO�GLIÀFROWRVR�ULQQRYDPHQWR�FXOWXUDOH�FLWWDGLQR�q�OD�FRQWHPSRUDQHD�IRQ-
dazione di due collegi dei nobili, con Teatini e Gesuiti in aperta contrap-
posizione e il collegio teatino che esibisce una maggiore severità già nei 
requisiti di accesso28. 

24 Scuola privata di diritto e storia ecclesiastica, «da cui doveva uscire la seconda 
JHQHUD]LRQH�GHJOL�´HUXGLWL�GHO�EXRQJXVWRµª��*��*LDUUL]]R��Illuminismo, in Storia della Sicilia, 
soc. ed. storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1980, IV, p. 724). Su Pantò, che dall’aprile 
�����DYHYD�HVSRVWR�D�0XUDWRUL�LO�SURSULR�SURJHWWR�GL�WUDWWD]LRQH�VWRULFR�ÀORVRÀFD�GHO�GLULWWR��
si veda Id., Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca, «Rivista storica italiana», 
79 (1967), pp. 573-627, in particolare le pp. 584-585.

25 S. Sinesio, De testana inclita familia cit., pp. 17-19.
26 Scriveva D. Schiavo: «qual’altro nome sceglier doveano, se non quello del Buon Gusto, 

nome che nulla à di superbo, nulla di strano… né con minor piacere da loro stabilissi un tal 
QRPH�DOO·LGHDWD�QXRYD�$FFDGHPLD�DO�ULÁHVVR�GHOOD�EHOOD�RSHUD��SXEEOLFDWD�DSSXQWR�LQ�TXHL�
tempi dal chiarissimo Ludovico Antonio Muratori, opera a dir vero a cui molto dovette la 
nostra Italia, e a nulla meno questa illustre adunanza» (Saggio sopra la storia letteraria e le 
antiche Accademie di Palermo, e spezialmente dell’origine, istituto e progressi dell’Accademia 
del Buongusto, del sacerdote Domenico Schiavo, in Dissertazioni dell’Accademia palermitana 
del Buon Gusto, presso Pietro Bentivegna, Palermo, 1755, pp. XLIII-XLIV). 

27 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria FLW��� ,�� S�� ���� 3L�� LQ� JHQHUDOH� VL� YHGD� *��
Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità�FLW���SS�����������,G���Cultura e economia, cit., 
pp. 40-58. Id., Illuminismo�FLW���SS�����������*��%HQWLYHJQD��Dal riformismo muratoriano alle 
ÀORVRÀH�GHO�5LVRUJLPHQWR��&RQWULEXWL�DOOD�VWRULD�LQWHOOHWWXDOH�GHOOD�6LFLOLD, Guida, Napoli, 1999, 
pp. 52-59.

28 Il regolamento prevedeva che gli alunni appartenessero a famiglie nobili che «godono 
o hanno goduto per il passato vassallaggi, o siano di già ascritti alla religione dei cavalieri 
*HURVROLPLWDQL�� R� DOPHQR� JLXVWLÀFKLQR� SHU� LO� FRUVR� GL� FHQWR� DQQL� OD� SRVVHVVLRQH� GL� IHXGL�
nobili»: si veda F. Gallo, L’alba dei gattopardi. La formazione della classe dirigente nella Sicilia 
austriaca, Donzelli, Roma, 1996, p. 177. Della prima generazione educata dai teatini fanno 
SDUWH�L�ÀJOL�GHL�SULQFLSL�GL�%LVFDUL��GL�&DVWDQLD��GL�5HVXWWDQR��GL�3DQWHOOHULD��GHL�PDUFKHVL�GL�
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Col succedersi delle dinastie diventa evidente come i valori di riferi-
mento di una Sicilia tradizionalmente molto compiaciuta siano ormai 
inadeguati. La resistenza alle riforme promosse dall’imperatore Carlo VI 
spinge a prove di forza che diventano perdenti: se ne ha prova nel 1724, 
quando il contenzioso fra un’Inquisizione rimasta sostanzialmente spa-
JQROD�H�L�QXRYL�JRYHUQDQWL�VL�FRQFOXGH�FRQ�LO�URJR�GL�GXH�´HUHWLFLµ��SURFHV-
VDWL�QHO�ORQWDQR������H�ULPDVWL�QHOOH�FDUFHUL�GHO�6DQW·8IÀ]LR�SHU�L�VXFFHV-
sivi venticinque anni. L’erudito canonico Mongitore stila un resoconto al 
solito dettagliato delle tragiche «pompe festive» che coinvolgono tutta la 
città, pubblicandolo con tanto di dedica a «Carlo VI imperadore e III di 
Sicilia»29. Ma una volta arrivato a Vienna il libro provoca una sgomenta 
presa di distanze, Pietro Giannone ne scrive al fratello: «s’è gravemen-
te ripreso che n’abbiano qui fatto venire esemplari che scandalizzano il 
Mondo … noi ne sappiamo cacciar tra tanti lutti anche il riso perché ci 
VHUYH�SHU�PHWWHUH� LQ�EXUOD� L�VLFLOLDQL� >L�PLQLVWUL�D�9LHQQD@� OL�TXDOL�YHUD-
mente ne stanno confusi e pieni di vergogna»30. I siciliani a Vienna messi 
in ridicolo per uno sfarzoso rituale penitenziale che, lontano da Palermo, 
si trasforma in «orrorosa tragedia» ed «esecrabile abbrugiamento», sono il 
VLQWRPR�GHO�´GLYHUVR�VHQWLUHµ�FKH�RUPDL�DOORQWDQD�TXDQWR�DYYLHQH�LQ�6LFL-
lia dalla sensibilità degli spiriti colti.

Su questo sfondo, politicamente incerto e culturalmente assediato da 
quanto va rapidamente maturando sulla scena europea, avviene la for-
mazione di Francesco Testa. Quand’era ragazzo la sua famiglia ha com-
SLXWR�GHOOH�VFHOWH�LQ�OLQHD�FRQ�OH�SRVL]LRQL�GHOOD�QRELOWj�ULIRUPLVWD��q�TXLQ-
di coerente che, nel solco di un modello culturale praticato dai rampolli 
GHOO·DULVWRFUD]LD�HXURSHD��XQD�YROWD�ÀQLWL� JOL� VWXGL� LO� IXWXUR�DUFLYHVFRYR�
compia alcuni viaggi31. 

Tornato in patria, il giovane Testa sceglie di prendere gli ordini eccle-
siastici al posto del fratello Alessandro32 e ricomincia a studiare. Assieme 

Santa Colomba e di Marineo, del duca di Giampilieri. Nel 1737 i teatini avrebbero rivolto 
le loro cure anche ai giovani non aristocratici, «di seconda classe» (M. Verga, Per una storia 
delle Accademie cit., pp. 473-74).

29 A. Mongitore, Atto pubblico di Fede solennemente celebrato nella cttà di Palermo a 6 
DSULOH������GDO�WULEXQDOH�GHO�6��8IÀ]LR�GL�6LFLOLD��GHGLFDWR�DOOD�PDHVWj�GL�&DUOR�9,�LPSHUDGRUH�H�
III re di Sicilia, nella regia stamperia d’Agostino ed Antonio Epiro, Palermo, 1724.

30 Si veda M. Modica Vasta, Figure del molinismo siciliano. Suor Teresa di san Geronimo, 
Asso, LXXXV (1989), fasc. I-III, pp. 205-244, in particolare le pp. 210-211.

31 Come avrebbe scritto il biografo Secondo Sinesio, «per l’Italia viaggi intraprese non per 
vano disio di veder sol di passaggio paesi, onde altri comunemente son tratti, ma per godere 
GHO�GROFLVVLPR�FROORTXLR�GH·�SL��HFFHOOHQWL� OHWWHUDWL�� H�SHU�FRQRVFHUH� OH�GLYHUVH� LQGROL�GHJOL�
XRPLQL��HG�DFTXLVWDUVL�OH�VDFUH�H�FLYLOL�SUXGHQ]H�H�L�OXPL�SL��DVFRVL�LQ�RJQL�JHQHUH�GL�GRWWULQD�
D�JXLVD�GL�TXHO�VDFUR�8OLVVH�G·2PHURª��De vita, scriptis rebusque cit., p. 13).

32 «Tornando tra noi abbandonò la carriera del foro, e imprese quella del chericato, e si 
consagrò sacerdote» (D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., I, p. 198).
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a Francesco Perlongo33 e Giovanni Di Giovanni34 è fra quei giovani che 
l’archimandrita di Messina Silvio Valenti Gonzaga35 «raddrizzò col suo 
sapere … li condusse di primo tratto ad apprendere la lingua greca, fonte 
purissimo di scienza … indicò loro libri utili, e li guidò allo studio delle 
cose certe e positive»36. 

Considerate le scelte familiari e l’educazione ricevuta, pare del tut-
to ovvio che il futuro arcivescovo di Monreale si schieri con le posizioni 
GHO�SL��DYDQ]DWR�´IURQWH�ULIRUPDWRUHµ��PD�FRVu�QRQ�DYYLHQH��1HO������7H-
sta scrive una Istorica narrazione delle feste tenute per l’incoronazione di 
Carlo III Borbone, che gli ottiene la nomina di canonico della cattedrale 
di Palermo37��TXDQGR�VL�WUDWWD�GL�HQWUDUH�D�IDU�SDUWH�GL�XQD�GHOOH�$FFDGH-
mie cittadine lo ritroviamo fra gli Ereini: probabilmente viene accolto nel 
173538, ne diventa corifeo col nome di Lamindo Grineo nel 1740. 

Nel 1737, col patrocinio dell’Accademia del Buon Gusto, viene pubbli-
cata postuma la seconda parte delle Memorie istoriche di Giambattista 
Caruso: all’alta sintesi di storia civile la Deputazione del Regno reagisce 
«con un’intenzione politica proterva»39, commissionando la raccolta dei 
´FDSLWROLµ��$G�RUGLQDUH�OH�GHFLVLRQL�GHO�SDUODPHQWR�VLFLOLDQR�FKH�DYHYDQR�
assunto forza di legge è il canonico Francesco Testa, che nel 1741 cura la 

33 S. Sinesio lo avrebbe ricordato come siciliano a Milano e ospite del futuro arcivescovo 
(De vita, scriptis rebusque cit., p. 13). A Milano il Perlongo compie una rapida carriera 
divenendo nel 1737 Gran Cancelliere (S. F. Romano, Intellettuali riformatori e popolo nel 
Settecento siciliano�� 3DFLQL�� 3LVD�� ������ S�� ������ )UDQFHVFR� HUD� ÀJOLR� GL� ,JQD]LR� 3HUORQJR��
Reggente per la Sicilia nel Consiglio d’Italia, Presidente del Tribunale del Regno e membro 
GHO�&RQVLJOLR�GL�6SDJQD��PD�QHO� IHEEUDLR������ LO�FDQRQLFR�0RQJLWRUH�UHJLVWUDYD�FKH�V·HUD�
spento «in istato miserabilissimo e abominato da tutti: effetti della scomunica fulminatagli 
da Clemente XI per essere stato empio persecutore degli ecclesiastici» (Diari della città 
di Palermo cit., IX, pp. 1-2). Sulle ragioni dell’ostilità si veda F. Gallo, La relazione “Sul 
commercio in Sicilia” di Ignazio Perlongo, Asso, LXXXIX-XC (1993-94), I-III, pp. 391-418. 

34� 3HU� XQ� VXR� SURÀOR�� VL� YHGD� O·DQRQLPR� Elogio di monsignor Giovanni di Giovanni, 
©*LRUQDOH�GH·�OHWWHUDWLª���������SS�����������*��'L�)D]LR��Un riformatore ecclesiastico nell’Italia 
del Settecento: Giovanni Di Giovanni��©6\QD[LVª�9���������SS�����������,G��LQ�'EL��;/��������
pp. 38-40.

35� $UFKLPDQGULWD�GL�0HVVLQD�GDO������DO�������SHU�XQ�VXR�SURÀOR��VL�YHGD�6��&RUPLR��
Il cardinale Silvio Valenti Gonzaga promotore e protettore delle Scienze e delle Belle Arti, 
«Bollettino d’arte», 35-36 (1986), pp. 49-66.

36 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., I, p. 153.
37 «Mosse il monarca, giusto estimatore del merito, a sceglierlo a canonico di questo 

duomo» (D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., I, p. 198).
38 La data deriva dalla constatazione che nella raccolta delle Rime degli Ereini (a cura di 

A. Mongitore, per il Bernabò, Roma, 1734), non compare alcun componimento di Francesco 
Testa, che dedica il suo primo discorso pubblico a Federico di Napoli: si veda Elogio di 
Federico di Napoli principe di Resuttano recitato da Francesco Maria Testa nell’Accademia 
degli Ereini l’anno 1735 e per la prima volta pubblicato da Benedetto Saverio Testa, stamp. 
Pedone e Muratori, Palermo, 1832.

39 G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità�FLW���S�������,G�� Illuminismo cit., pp. 
718-724. L’opera di Caruso era stata progettata e in gran parte redatta durante gli anni della 
6LFLOLD�VDEDXGD��QHO������O·$FFDGHPLD�GHO�%XRQ�*XVWR�DYUHEEH�SURPRVVR�OD�ULVWDPSD�GHOOD�
SULPD�SDUWH��SXEEOLFDWD�GDOO·DXWRUH�QHO�������VROR�QHO������VDUHEEH�VWDWD�SXEEOLFDWD�OD�WHU]D�
SDUWH��3HU�XQ�SURÀOR�GL�&DUXVR��VL�YHGD�0��&RQGRUHOOL��Giovan Battista Caruso e la cultura del 
suo tempo, Asso, LXX (1974), fasc. I, pp. 343-356.
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pubblicazione in due volumi dei Capitula Regni Siciliae quae ad hodier-
num diem lata sunt. La motivazione ideologica è chiarita nell’allegata dis-
sertazione De ortu et progressus juris Siculi che, proclamando la partico-
ODUH�HYROX]LRQH�GHO�GLULWWR�VLFXOR�H�OD�VXD�DXWRQRPLD�´QD]LRQDOHµ��VRUUHJJH�
´LO�VRYYHUVLYLVPR�EDURQDOHµ40: la materia feudale è presentata come quella 
«maxima et nobilissima illa jurus pars» che, a partire dai normanni, ave-
va conosciuto un’evoluzione autonoma rispetto al diritto franco e anche 
a quello napoletano41. I diritti feudali sono il nucleo originario e fondante 
GHOOD�´QD]LRQH�VLFLOLDQDµ��LO�FDQRQLFR�7HVWD�DSSRJJLD�OD�WHVL�GHO�´FRPPLOL-
WRQLVPRµ�GHO�JHVXLWD�0RQJLWRUH�H�GHO�JLXULVWD�&DUOR�GL�1DSROL��FRQFRUGH-
mente42 sostengono che in Sicilia il feudo e la monarchia sono nati con 
OD�FRQTXLVWD�QRUPDQQD��,�EDURQL�HUDQR�VWDWL�´FRPPLOLWRQLµ�GHO�UH��DO�GL�Oj�
delle periodizzazioni dinastiche, la civiltà isolana si è mantenuta fedele 
alle sue radici. I diritti feudali sono eterni, inalienabili: il punto centrale 
GHO�FRQÁLWWR�q�VXOOD�QDWXUD�GHL�EHQL�IHXGDOL�H�L�ORUR�´GLULWWL�GL�VRYUDQLWjµ��
che non cedono dinanzi ai diritti del sovrano e anzi li sopravanzano ini-
bendo ogni progetto riformatore. 

,O�FDQRQLFR�7HVWD�KD�ULFRQÀJXUDWR�OD�SURSULD�SRVL]LRQH�LQ�VHQVR�FRQ-
servatore, alla raccolta dei Capitula�VL�DJJLXQJRQR�DOWUL�VLJQLÀFDWLYL�HSL-
sodi. Nello stesso 1741, in nome di una «regolata devozione»43 si apre 
un’aspra polemica fra Ludovico Antonio Muratori e i difensori del «voto 

40 G. Giarrizzo, La questione feudale nel Settecento europeo, in Diritto e potere nella storia 
europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze, 1983, 
,,��SS�����������LQ�,G���Cultura e economia cit., pp. 30-36, una sintesi del «contesto di aspra 
tensione politica e culturale che fa da sfondo alla pubblicazione dei Capitula».

41 «Quibus omnibus ex rebus id concludere licet, pervulgatam illam distinctionem 
inter feuda juris Longobardorum, et feuda juris Francorum potissimum locum habuisse 
LQ�SURYLQFLLV�WUDQV�3KDUXP��TXDV�WRW�DQQRV�/RQJREDUGL�RFFXSDUXQW��QRQ�DXWHP�LQ�,QVXOD�
nostra, in qua jam inde a principio feuda fere omnia Francorum legibus adstricta fuere. 
His initiis, ac fundamentis feudis in Sicilia constitutis, permulte deinceps de iis leges 
GLYHUVLV� WHPSRULEXV� D� QRVWULV� 5HJLEXV� ODWDH� VXQW�� H[� TXLEXV� FRQÁDWD�� DF� H[FLWDWD� HVW�
maxima, et nobilissima illa juris Siculi pars, jus nimirum feudale Siculum, non solum ab 
jure feudali aliarum gentium, se etiam ab ipso jure Francorum, a quo manavit, multis in 
rebus diversum, atque distinctum» (F. Testa, Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem 
lata sunt, excudebat A. Felicella, Panormi, 1741, I, p. XIV). Ai Capitula risponde il viceré 
Laviefuille commissionando al giurista Niccolò Gervasi le Siculae Sanctiones, cioè la raccolta 
dei dispacci e biglietti regi. La scuola giuridica napoletana si oppose alle tesi di Testa, e 
ancora nel 1793 Marino Guarani pubblicava Ius feudale napolitanum ac siculum (si veda 
R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, 
-RYHQH��1DSROL��������S�������/D�ULVWDPSD�DQDVWDWLFD�GHL�Capitula è stata pubblicata a cura 
di A. Romano (Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999).

42 Per il benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, mons. Testa, Carlo di Napoli e Nicolò 
Gervasi «concordemente stabiliscono che le particolari nostre leggi intorno a’ feudi ebbero 
sempre vigore presso di noi, e costituirono un diritto feudale nostro proprio»: Storia del 
Regno di Sicilia, dalla Stamperia Oretea, Palermo, 1846 (1ª ed. Palermo, 1811), II, p. 292. 
Carlo di Napoli avrebbe pubblicato la Concordia tra’ diritti demaniali e baronali nel 1744.

43� 3HU� XQ� FDVR� UHVR� VLJQLÀFDWLYR� GDOO·HVLJXLWj� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH�� QHOOD� %LEOLRWHFD�
Torres interna al seminario monrealese alla segnatura XX D 225 (Documenti relativi a mons. 
Testa e alla sua età), è conservata copia manoscritta del Monitum pronunciato il 9 ottobre 
1759 contro «Della regolata devozione de’ cristiani di Lamindo Pritanio, videlicet di Lodovico 
Antonio Muratori», che così entrava nell’Indice dei libri proibiti.
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sanguinario»44: Testa si colloca fra i seguaci del canonico Mongitore che 
QH�q�LO�SL��DFFHVR�IDXWRUH��QHO�VXR�UXROR�GL�FDQRQLFR�FHQVRUH�DSSURYD�O·R-
pera del francescano Ignazio Como scritta contro le tesi del Muratori45. 

Nello stesso 1741 Giovanni Di Giovanni – anch’egli canonico della cat-
tedrale, allievo dell’archimandrita Valenti Gonzaga e autore nel 1736 del 
'H�'LYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLV46 – accoglie l’incarico dell’arcivescovo di Pa-
lermo e lavora al progetto del Codex diplomaticus Siciliae, dove raccoglie 
distinguendoli in tre classi (genuini, dubbi e supposti) «tutti i monumenti 
che riguardano la Sicilia cominciando dall’era volgare sino a’ suoi tem-
pi… tutte le carte pubbliche in somma, che servir poteano ad illustrare 
l’epoche varie della nostra storia»47. 

Lo studio del Di Giovanni affronta l’idea assai diffusa che la fondazio-
ne della Chiesa palermitana sia di origine apostolica, dovuta a S. Pietro: 
convinzione che esalta l’autonomia disciplinare e giuridica della Chiesa 
VLFLOLDQD��OLEHUD�GDO�GLULWWR�SRQWLÀFLR�GHOO·LQYHVWLWXUD48. In realtà il dilem-
ma di fondo coincide con una questione epistemologica che attraversa 
molte indagini erudite: poiché il metodo storico applicato alle glorie isola-
ne rischia di mostrarne la fragilità, bisogna arrendersi alla «guerra mos-
VD�FRQ�OH�DUPL�GHOOD�VFLHQ]Dª��R�SURWHJJHUH�OH�JORULH�H�O·RQRUH�GHOOD�SDWULD"�
Palermo appare divisa fra i molti che difendono la tradizione e i pochi che 
l’osservano con spirito critico.

44 Il voto di difendere sino al martirio la dottrina dell’immacolato concepimento della 
Madonna, molto diffuso in Sicilia, era stato criticato da Muratori come una manifestazione 
superstiziosa nel libretto De superstitione vitanda (apud S. Occhi, Mediolani, 1740), 
scritto sotto lo pseudonimo Antonio Lampridio. Dall’isola si era risposto con molti libri e 
un rinnovato fervore. Il canonico Mongitore se ne era fatto interprete, aveva descritto le 
celebrazioni dell’8 dicembre 1741: «la solennità che si fece in quest’anno… superò quella 
GHJOL�DQQL�VFRUVL��H�SHU�OD�PDJQLÀFHQ]D�GHOO·DSSDUDWR��H�SHU�JOL�RVVHTXL�FKH�VL�WULEXWDURQR�DOOD�
Purissima Vergine, e per i voti che vi fece la pietà de’ cittadini di difender col sangue e la vita 
la sua Concezione illibata» (A. Mongitore, Nuovi fervori della città di Palermo e della Sicilia in 
ossequio all’Immacolata Concezione��SUHVVR�)HOLFHOOD��3DOHUPR��������S��;,;���VL�YHGD�LQROWUH�
F. S. Fiasconaro, Il pensiero immacolatista di Ignazio Como nella controversia con Ludovico 
Antonio Muratori sul “voto sanguinario”��2IÀFLQD�GL�VWXGL�PHGLHYDOL��3DOHUPR��������SS�����
28 e 63-71.

45 Lo scritto di Ignazio Como, Dissertatio theologica in vindiciis certitudinis Immaculatae 
Conceptioni Sanctae Mariae Virginis adversus Antonii Lampridii animadversiones in opuscolo 
«De superstitione vitanda», typis Angeli Felicella, Panormi, 1741, riceve l’approvazione del 
can. Testa, «che vi scorgeva un’aperta e generosa difesa dell’antica tesi francescana» (F. 
Rotolo, La vicenda culturale nel convento di San Francesco di Palermo, in D. Ciccarelli (a cura 
di), La biblioteca francescana di Palermo��2IÀFLQD�GL�VWXGL�PHGLHYDOL��3DOHUPR��������SS�����
�����LO�ULPDQGR�q�D�S�������

46 Dove col dimostrare il sedimentarsi storico della Chiesa siciliana aveva dato «una 
VFRQFHUWDQWH� UHSOLFD� DO� VLFLOLDQLVPR� ´VSDJQRORµ� GL�0RQJLWRUHª� �*��*LDUUL]]R�� La Sicilia dal 
Cinquecento cit., p. 407).

47 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., I, p. 188. Nella ricostruzione di Giarrizzo, 
«contro i Capitula di Testa il Di Giovanni, ora fedelissimo dell’arcivescovo Rossi (1737-53), 
progetta (1741) un monumentale Codex diplomaticus Siciliae» (La Sicilia dal Cinquecento cit., 
p. 409).

48 Mongitore aveva sviluppato l’argomento nel Discorso istorico su l’antico titolo di Regno 
concesso all’isola di Sicilia (per Felicella, Palermo, 1735) scritto in occasione dell’incoronazione 
di Carlo III.
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Intanto, le conclusioni a cui il Di Giovanni perviene con l’aiuto della 
ÀORORJLD�PRVWUDQR�TXDQWR�VLD� LPSUREDELOH� OD� IRQGD]LRQH�DSRVWROLFD�GHO-
la Chiesa palermitana49. Nel 1743 il primo dei previsti cinque volumi è 
pronto per la stampa: Francesco Testa è uno dei due canonici censori, lo 
lascia passare nonostante sia ormai su posizioni distanti da quelle del Di 
Giovanni. Ma l’altro censore si preoccupa di mostrare il volume a Mon-
gitore e, scrive Scinà, «ecco venirgli incontro la persecuzione». L’anziano 
canonico gesuita «ne prese sdegno e rancore, perché cose ne riscontrò 
ch’erano ingiuriose, a suo immaginare, alla chiesa palermitana e alla 
gloria di Sicilia»: sebbene malandato in salute si reca in Senato, presenta 
uno scritto contro Di Giovanni50 e poco dopo muore di apoplessia. Subito 
si sparge la voce ch’è morto di dolore, Di Giovanni non esce di casa «per-
FKp�HVSRVWR�QRQ�IRVVH�DOOH�SXEEOLFKH�YLOODQLHª��O·DUFLYHVFRYR�R�LO�YLFHUp�QRQ�
osano difenderlo, «furono di nascosto, e non senza accorgimento, inviate 
alcune copie del libro in Napoli, in Roma e in Firenze… e si cominciò 
ovunque a celebrare l’opera»51. 

/D� ULYLVWD� ÀRUHQWLQD� ©1RYHOOH� OHWWHUDULHª�� GLUHWWD� GD� *LRYDQQL� /DPL��
apre una campagna di stampa schierandosi contro la mentalità anti-
VFLHQWLÀFD�SUHSRQGHUDQWH�D�3DOHUPR52, il Di Giovanni raccoglie molti con-
sensi intorno alla sua opera53. Non si hanno notizie sulle reazioni del 

49 Nella ricostruzione di Scinà, le premesse della polemica che avrebbe avuto lunga 
eco risalivano alla seduta della Accademia del Buon Gusto del 31 agosto 1732, a cui era 
VWDWR�LQYLWDWR�LO�FDQRQLFR�0RQJLWRUH��LQ�TXHOO·RFFDVLRQH�LO�WDRUPLQHVH�'RPHQLFR�'L�/HR�DYHYD�
sostenuto che «l’unico vescovo inviato da san Pietro in Sicilia essere stato san Pancrazio 
vescovo di Taormina». Mongitore «ne prese dolore e partì turbatissimo», ma si decise presto 
al contrattacco. Per aizzare «l’odio dell’altre chiese» fu deciso di dare alle stampe l’orazione 
del Di Leo, che quello non pensava di pubblicare, e lo stesso Mongitore rispose con un’opera 
LQ�GLIHVD�GHOOD�FKLHVD�SDOHUPLWDQD�ÀUPDWD�)LODOHWH�2UHWHR��Prospetto della storia letteraria cit., 
,��S�������VL�YHGD�LQROWUH�6��)��5RPDQR��Intellettuali riformatori e popolo cit., pp. 111 e 115).

50 Nota agli errori e pregiudizi fatti alla città di Palermo e a tutta la Sicilia dal canonico 
Di Giovanni nella sua opera intitolata Codex diplomaticus Siciliae (G. Di Fazio, Giovanni Di 
Giovanni cit.). 

51 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria, cit., I, pp. 187-190.
52 Quando si seppe che l’opera del Di Giovanni sarebbe stata bruciata sul rogo, le «Novelle 

letterarie» attaccarono il canonico Mongitore «potente avversario a cagione che il signor 
canonico Di Giovanni non poteva concuocere nel suo stomaco critico molte insussistenti 
tradizioni che il Mongitore per la stima che aveva dell’onore, o vero o falso, della patria, 
avallava con una facilità e con un gusto incredibili» (cit. in M. Verga, Per una storia delle 
accademie cit., p. 489). A fare da tramite tra i letterati palermitani e le «Novelle» era Giuseppe 
4XHUFL��ÀRUHQWLQR�GD�TXHOO·DQQR�UHVLGHQWH�D�3DOHUPR�H�QHOOD�FHUFKLD�GHO�YLFHUp�&RUVLQL��LYL��S��
487). Anche nell’attenta ricostruzione di Scinà è sottolineato l’intervento del Querci (chiamato 
´*XHUFLµ���©LO�VROR�FKH�QH�SUHVH�FRQ�JUDQ�FDORUH�OD�GLIHVDª��Prospetto della storia letteraria cit., 
I, p. 189). Su Lami, si veda M. Rosa, Atteggiamenti culturali e religiosi di Giovanni Lami 
nelle «Novelle letterarie», «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, classe di lettere, 
VWRULD� H�ÀORVRÀDª��;;9� ��������SS�����������6��)��5RPDQR�VRWWROLQHD� FRPH��D� FUHDUH� ©XQ�
caso che fece scandalo anche a livello della cultura e degli orientamenti religiosi dell’intera 
penisola italiana», fossero «i portorealisti siciliani con l’aiuto e l’appoggio dei portorealisti e 
ÀORSRUWRUHDOLVWL�GL�5RPD��)LUHQ]H�H�DOWUL�FHQWULª��Intellettuali, riformatori e popolo cit., p. 110).

53 Oltre a difenderlo da ogni accusa di eresia riconoscendogli «l’uso di quel metodo critico 
che solo avrebbe dovuto guidare ogni opera di storia sacra e civile», le «Novelle letterarie» 
ospitano numerosi interventi dello stesso Di Giovanni: si veda M. Verga, Per una storia 
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canonico Testa, ma l’orazione funebre per Mongitore viene recitata da 
un contrito Francesco Testa alla presenza del senato palermitano. È un 
momento critico, Testa passa in rassegna le molte doti dell’estinto e pub-
blicamente prende le distanze dal suo antico compagno di studi: ripudia 
TXHO�PHWRGR�VFLHQWLÀFR�FKH�DVVLHPH�DYHYDQR�DSSUHVR�DOOD�VFXROD�GHOO·DU-
chimandrita Valenti Gonzaga – il quale appoggia la pubblicazione del Di 
Giovanni54 – e, riferendosi a Mongitore, dice: «da canonico difese egli con 
YLJRUH�H�GRWWULQD�HVVHUH�OD�PHGHVLPD�>FKLHVD�SDOHUPLWDQD@�GL�IRQGD]LRQH�
apostolica, contro chi sconsigliatamente le contendesse un sì incontra-
stabile segnalatissimo pregio»55. La scelta è compiuta. Francesco Testa è 
il simbolico erede di Mongitore, a lui si associa il fratello che in politica 
VRVWLHQH�OH�UDJLRQL�GHL�SL��´LQWUDQVLJHQWLµ�IUD�L�EDURQL56. 

Nella testimonianza del biografo Sinesio, fra quanti cercano la com-
pagnia del canonico Testa si distingue il potente Baldassare Naselli e 
Branciforti principe di Aragona (1698-1753)57: Pretore di Palermo nel 
1737, Presidente della Giunta di Sicilia a Napoli nel 1748. A lui Testa deve 
O·LQFDULFR� ²�QHO� ����� ²�GL� SURPRWRUH�ÀVFDOH�GHOOD�6XSUHPD� ,QTXLVL]LRQH�
nel Regno58��QRPLQD�FKH�OR�SURPXRYH�IUD�L�SHUVRQDJJL�SL��LQ�YLVWD�GHOOD�
chiesa palermitana: ha da poco pubblicato le Meditazioni per gli eserci-
zi spirituali del clero, dove argomenta su dignità e obblighi dello stato 
ecclesiastico senza dimenticare l’importanza di una buona formazione 
culturale59��q�LQROWUH�'HSXWDWR�GL�SXEEOLFD�VDQLWj��VL�LVSLUD�DO�WUDWWDWR�GL�

delle accademie�FLW���S�������0��5RVD��5LIRUPDWRUL�H�ULEHOOL�QHO�¶����UHOLJLRVR�LWDOLDQR, Dedalo 
OLEUL��%DUL�� ������ S�� ����6�� )��5RPDQR�� Intellettuali riformatori e popolo cit., pp. 110-114. 
Sui rapporti fra Lami e Di Giovanni si veda F. Muscolino, Libri e polemiche letterarie tra 
Palermo e Firenze: il carteggio tra Di Giovanni e Lami (1744-1753), nel presente numero di 
©0HGLWHUUDQHDª��FRQ�HVDXULHQWH�ELEOLRJUDÀD�

54� ,O�OLEUR�GHO�'L�*LRYDQQL�©DSSDUYH�ÀQDOPHQWH�DOOD�SXEEOLFD�OXFH�GD·�WLSL�GHO�VHPLQDULR�
arcivescovile, fregiato del nome assai chiaro del cardinale Silvio Valenti Gonzaga, segretario 
GL� VWDWR� GL� %HQHGHWWR� ;,9� H� PHFHQDWH� PXQLÀFR� GH·� OHWWHUDWLª� �$�� 1DUERQH�� Istoria della 
letteratura siciliana, stab. tip. Carini, Palermo, 1857, p. 115). 

55 Ne’ funerali di Antonino Mongitore, canonico della metropolitana chiesa di Palermo. 
Orazione detta nell’istessa chiesa metropolitana dal canonico Francesco Testa, alla presenza 
dell’eccellentissimo senato, dalla stamperia di Fr. Valenza, Palermo, 1743, p. 19.

56� $OHVVDQGUR�7HVWD�VRVWLHQH�LO�GLULWWR�DOO·HVHQ]LRQH�ÀVFDOH�GHL�EDURQL��GHL�IRUHVWLHUL��GHL�
cittadini di Palermo e degli ecclesiastici perché, anche se dazi e contribuzioni sono necessari, 
«i nostri re si sono contentati di esigerle come una volontaria e gratuita offerta de’ popoli» (A. 
Testa, Ragioni delli signori baroni del Regno, nella stamperia di Fr. Valenti, Palermo, 1754, 
pp. 1-2).

57 Il principe, «ogni giorno in Palermo dopo pranzo andava a trovarlo e dallo scanno 
corale, terminato il Vespro, seco in carrozza il recava fuori al passeggio, per godere de’ suoi 
sapientissimi ragionamenti» (De vita scriptis rebusque, cit., p. 23). Francesco Testa è nella 
sua cerchia già nel settembre 1734, quando con altri tre cavalieri scelti dalla Deputazione 
il Naselli si reca a Napoli per felicitare il nuovo re: dato che si evince dal Registro di scritture 
fatte a Napoli nel 1734 in occasione di essere andato dal sig. principe di Aragona e signor 
marchese di Sant’Erasmo, ambasciatori del Regno a S. M. Carlo di Borbone, re di Sicilia, di 
Francesco Testa (Btm, alla segnatura XXD 225).

58 Scrive Sinesio che, quando il principe va a Napoli, è «l’autore e la cagione» della nomina di 
SURPRWRUH�ÀVFDOH�GHOO·LQTXLVL]LRQH�SHU�LO�FDQRQLFR�7HVWD��De vita, scriptis rebusque cit., p. 23).

59 F. Testa, Brevi ragionamenti in volgar lingua sovra la dignità, ed obblighji dello stato 
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Muratori Del governo della peste per scrivere una Relazione istorica sul-
la peste messinese del 174360, ricordata dallo stesso Muratori negli An-
nali d’Italia61��3HU�TXHVWR�VFULWWR�)UDQFHVFR�7HVWD�VDUHEEH�VWDWR�GHÀQLWR�
´PXUDWRULDQRµ62�� DQFKH� VH� YLHQH� LO� VRVSHWWR� FKH� TXHVWH� LGHDOL� ´DSSDUWH-
QHQ]Hµ�VLDQR�LO�ULVXOWDWR�GL�FLUFRVWDQ]H�FRQWLQJHQWL�

1HO�IUDWWHPSR�D�3DOHUPR�VHPEUDQR�WUDPRQWDUH�L�SURSRVLWL�´HURLFLµ�GHOOD�
monarchia. Nel 1746 è accolta la richiesta del parlamento siciliano, che 
offre un donativo straordinario di 400 mila scudi in cambio dell’aboli-
]LRQH�GHOO·XIÀFLR�GHO�0DJLVWUDWR�GL�&RPPHUFLR� LVWLWXLWR�QHO�������6YDQL-
sce così il programma mercantilista che avrebbe consentito di riformare 
dall’interno l’ordinamento giudiziario, esautorando di fatto gli antichi tri-
bunali e la stessa giurisdizione feudale63.

3. La scuola di Monreale
Dal 6 maggio 1748 all’aprile 1754 Francesco Testa mantiene la carica 

di vescovo di Siracusa, perseguendo iniziative che possono considerar-
si un preludio alla sua politica monrealese: nel 1749 fonda l’Accademia 
Sacra e nel 1750 quella degli Anapei64, istituisce il convitto dei nobili, 
amplia il Seminario65. La differenza è nel minore prestigio della sede di 
Siracusa rispetto a Monreale66 e nella relativa povertà di quella sede ve-
scovile67��PD�LO�UDFFRJOLWRUH�GHL�Capitula�JLj�ODYRUD�D�XQ�´ULIRUPLVPR�WHR-

ecclesiastico. Per uso degli Ecclesiastici che fanno gli esercizi spirituali, ed in particolare di 
TXHL�FKH�VRQR�WHQXWL�DOOD�FHOHEUD]LRQH�GH·�'LYLQL�2IÀFM�LQ�&RUR, nella stamperia di Fr. Valenza, 
Palermo, 1743.

60 Relazione istorica della peste che attaccossi a Messina nell’anno 1743, coll’aggiunta 
degli ordini, editti, istruzioni e altri atti pubblici fatti in occasione della medesima, A. Felicella, 
3DOHUPR��������6FLQj�SUHFLVD�FKH�©IX�VFULWWD�SHU�GLVSRVL]LRQH�GHOOD�'HSXWD]LRQH�GL�6DQLWjª�
(Prospetto della storia letteraria cit., I, p. 130). 

61 L. A. Muratori, Annali d’Italia ed altre opere varie��7LS��IUDWHOOL�8ELFLQL��0LODQR��������
V, p. 789.

62 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 587.
63 A presiedere il Supremo Magistrato il ministro Montealegre aveva chiamato Antonio 

Ventimiglia conte di Prades, che nel 1728 aveva contribuito alla fondazione del Collegio 
WHDWLQR�� QHO� ����� LO� 9HQWLPLJOLD� DYHYD� GHQXQFLDWR� OD� GLIIXVD� SUDWLFD� GL� DFFUHGLWDUH� DJOL�
ecclesiastici i patrimoni familiari e proposto di trasferire sul Braccio ecclesiastico, esente da 
WDVVD]LRQL��SDUWH�GHO�SHVR�ÀVFDOH��6XO�SURJHWWR�GL�ULIRUPD��VL�YHGD�9��6FLXWL�5XVVL��Il Supremo 
Magistrato di Commercio, Asso, LXIV (1968), pp. 253-300.

64� 6XOO·$FFDGHPLD� GHJOL� $QDSHL�� FKH� GHULYD� LO� VXR� QRPH� GDO� ÀXPH� $QDSR�� VL� YHGD� $��
Narbone, %LEOLRJUDÀD�VLFROD�VLVWHPDWLFD�R�DSSDUDWR�PHWRGLFR�DOOD�VWRULD�OHWWHUDULD�GHOOD�6LFLOLD, 
stamp. di G. Pedone, Palermo, 1836, II, p. 115. L’Accademia Sacra è aperta dal vescovo con 
la Oratio habita Syracusis in solemni instauratione Academiae moralis ac sacrorum rituum 
�3DOHUPR�� �������*LDUUL]]R� VFULYH� FKH� LQ� TXHVWD� RUD]LRQH� ©q� HYLGHQWH� OD� VROLGDULHWj� FRQ� OH�
tesi del Di Giovanni» (Appunti per la storia culturale cit., p. 589): al pari dell’orazione che 
inaugura il collegio monrealese è conservata alla Bcp, in due volumi di scritti di Francesco 
Testa (ms Qq H 99-100): non è stato possibile consultarla perché lavori in corso da molti 
anni rendono accessibili solo i manoscritti già scannerizzati.

65 S. Sinesio, De vita, scriptis rebusque cit., p. 27.
66 La diocesi di Siracusa fu suffraganea di Monreale sino al 1832 (A. Gambasin, Religiosa 

PDJQLÀFHQ]D�H�SOHEL�LQ�6LFLOLD�QHO�;,;�VHFROR, ed. di storia e letteratura, Roma, 1979, p. 94).
67 Nel 1752, per pagare un paliotto di Angelo Spinazzi costato 862 onze, i canonici della 

cattedrale erano stati costretti a vendere antichi arredi sacri in argento «et cum interventu et 
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FUDWLFRµ�FKH�VL�SUHVHQWL�FRPH�FXOWXUD�´QD]LRQDOHµ�GHOOD�6LFLOLD�IHXGDOH��H�
anche a Siracusa agli interventi sul territorio corrisponde una riorganiz-
zazione degli studi. 

1RQ�DSSHQD�LQVHGLDWR�D�0RQUHDOH��7HVWD�LQWURGXFH�QXRYH�PDWHULH��QHO�
1756 oltre ai cinque tradizionali insegnamenti che si tenevano presso la 
VFXROD�JHVXLWLFD�²�WHRORJLD�VFRODVWLFD��WHRORJLD�PRUDOH��ÀORVRÀD��XPDQLWj�
e grammatica – troviamo anche cattedre di retorica, greco, geometria, di-
ritto naturale, civile e canonico, le cui lezioni vengono tenute nel palazzo 
DUFLYHVFRYLOH� LQ�DWWHVD�GL�GHÀQLUH�QXRYL�DPELHQWL�UHVL�QHFHVVDUL�GDOO·DF-
correre degli allievi68. Testa segue la lezione di Valenti Gonzaga nel creare 
la cattedra di greco, e la moda circa la «vaghezza delle cose matematiche» 
SHU�TXHOOD�GL�JHRPHWULD��q�SDUWH�GHOOR�©VSHWWDFROR�QRYHOORª�GHL�YHVFRYL�DOOD�
ricerca dei matematici, da Palermo porta a Monreale Saverio Romano per 
«assodare e pulire l’istituzione letteraria di quel clero»69.

Il Seminario punta a innalzare il livello degli studi chiamando docenti 
di prestigio. L’abate Secondo Sinesio, segretario e poi biografo dell’arci-
vescovo, era torinese ed era stato chiamato per insegnare teologia mo-
UDOH��GD�3DOHUPR��GRYH�QHOOD�VXD�FDVD�WHQHYD�OH]LRQL�GL�ÀORVRÀD�H�GLULWWR�
civile70, era arrivato Vincenzo Fleres71: avrebbe insegnato diritto ma era 
FRQRVFLXWR�FRPH�GLYXOJDWRUH�GHO�ÀORVRIR�&KULVWLDQ�:ROII��TXLQGL�VRVSHWWD-
WR�GL�FROSHYROL�FHGLPHQWL�DOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD72. Il latinista Murena era 
savoiardo, Testa l’aveva conosciuto a Palermo e portato con sé a Siracusa 
e poi a Monreale, e «bastò quegli solo a fondare una scuola purissima»73. 
Il Seminario «la scuola divenne non che della sua diocesi, ma di tutta la 

consensu eiusdem Ill.mi et Rev.mi domini de Testa Episcopi» (si veda E. Mauceri, Documenti 
artistici siracusani, Asso, a. V (1908), fasc. I, pp. 80-85).

68 N. Giordano, /D�SXEEOLFD�LVWUX]LRQH�LQ�0RQUHDOH�GDO�VHF��;9,�DOO·XQLÀFD]LRQH�GHO�5HJQR, 
$VV��VHULH�,,,��;,,���������SS�����������QRWL]LH�VXOOH�FDWWHGUH�GHL�JHVXLWL�LQ�$GP��0LVFHOODQHD�
Tagliavia, II: Relazione dello stato della metropolitana chiesa di Morreale e sua diocesi cit., f. 
82r.

69 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 9.
70 Negli anni Cinquanta le lezioni erano state frequentate anche da Giovanni Agostino 

De Cosmi, che nella $XWRELRJUDÀD�DYUHEEH�VFULWWR�� ©LQ�TXHVWR�VRJJLRUQR� >D�3DOHUPR@�SUHVL�
FRQRVFHQ]D�FRQ�GRQ�9LQFHQ]R�)OHUHV��LO�TXDOH�PL�LVSLUz�LO�JXVWR�GHOOD�PHWDÀVLFD�GL�:ROII��GL�FXL�
IDFHYD�DOORUD�SURIHVVLRQH«�FRPLQFLDL�D�OHJJHUH�L�JURVVL�YROXPL�GL�PHWDÀVLFD�GL�TXHOO·DXWRUH�
famoso, e mi invogliai di questi studi» (si veda G. Giarrizzo, Nota introduttiva a G. A. De 
Cosmi, in Illuministi italiani, Ricciardi, Milano-Napoli, 1965, tomo VII, ristampata in Id., 
Cultura e economia�FLW���SS�����������LO�ULPDQGR�q�D�S�������*��%HQWLYHJQD��Dal riformismo 
muratoriano cit., p. 144).

71 Si veda B. Caruso, Notizie riguardanti la storia letteraria del Seminario di Monreale, 
ora per la prima volta pubblicate da Vincenzo Di Giovanni, tip. di P. Montaina & compagni, 
Palermo, 1878, p. 18. Sul frontespizio si legge che le Notizie erano state raccolte nel 1821 
da Biagio Caruso, rettore del Seminario, «per servire a Scinà che le ebbe a disposizione 
attraverso Saverio Testa». Scinà riporta le informazioni fornite dalla sua fonte: Prospetto 
della storia letteraria cit., II, p. 31. 

72 Alla scuola di Fleres il monrealese Vincenzo Miceli ha studiato Wolff e Leibniz ma, 
scrive Millunzi, «con ciò non intendo assolutamente affermare che il Fleres sia stato il primo 
DXWRUH�GL�TXHO�GHYLDPHQWR�ÀORVRÀFR�SHU�FXL� OD�VFXROD�PRQUHDOHVH��DEEDQGRQDQGR�O·DQWLFD�
VFRODVWLFD��DGRWWDYD� L�QXRYL�PHWRGL�GHOOD�FRVu�GHWWD�ÀORVRÀD�PRGHUQD��&RVu�JUDWXLWDPHQWH�
altri ha voluto asserire, ma l’asserzione è contro ogni verità» (Storia del seminario cit., p. 146).

73 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 189.
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Sicilia»74�� LO� OXRJR�GRYH� VL� HODERUD�XQ�PRGHOOR�GL� YLUW�� UHOLJLRVD�GD�FRQ-
trapporre al laicismo del secolo. La ricostruzione di Scinà è l’inevitabile 
punto di riferimento per i giudizi successivi, Giuseppe Giarrizzo avrebbe 
LQVHULWR�7HVWD�QHOOD�©VHFRQGD�JHQHUD]LRQH�GHJOL�´HUXGLWL�GHO�EXRQJXVWRµ�H�
sintetizzato:

il ripudio della scolastica, l’interesse per la sana eloquenza, lo studio della liturgia e 
della teologia morale, il vasto impianto umanistico, un’ars critica di spiriti cartesiani: son 
tutti caratteri della personalità intellettuale di Testa, e debbono fornire la misura autenti-
ca del suo impegno nell’organizzazione degli studi a Monreale75.

La severità e la selezione degli allievi sono le basi su cui si regge l’am-
bizioso progetto, gli esami di ammissione appaiono rigorosi. I concorrenti 
devono scrivere sotto dettatura una prosa italiana, da tradurre in latino 
e consegnare in busta chiusa. L’esame orale di latino – sostenuto alla 
presenza di mons. Testa, del rettore e dei deputati agli studi – è «su qual-
che libro di latino scelto pure da mons. arcivescovo» che, «di proprio ca-
rattere, fa un notamento di bene o mediocriter, onde ognuno riesce nella 
spiegazione del latino»76. L’ambizione di forgiare il nuovo sacerdote punta 
D�HOLPLQDUH�RJQL� LQÁXHQ]D�HVWHUQD�� O·DUFLYHVFRYR�WHPH�OD�FRUUX]LRQH�GHO�
mondo ed esita prima di concedere i rari permessi ai giovani convitto-
ri: «non si mandavano mai gli alunni a casa, salvoché avessero bisogno 
dell’aria nativa perché malati»77.

&RPLQFLD� ´LO� ULQDVFLPHQWR� OHWWHUDULR� LQ� 0RQUHDOHµ�� DOOD� VFXROD� GHO�
Murena crescono ottimi latinisti e all’arcivescovo «brillavagli l’ani-
mo di candida gioia nel vedere i palermitani lasciar la capitale e veni-
re a Monreale per apprendere il latino»78�� ´FDQGLGD� JLRLDµ� FKH� FL� ULSRU-
WD� QHOOD� 3DOHUPR� GRYH� 7HDWLQL� H� *HVXLWL� DVSUDPHQWH� FRQÁLJJRQR� SHU�
aprire un collegio dei nobili, e la competizione va oltre le motivazioni 
oggettive perché, scrive Marcello Verga, non si notano sostanziali dif-
IHUHQ]H�PHWRGRORJLFKH� IUD� L� GXH� FROOHJL�� HG� ©q� GLIÀFLOH� LQGLFDUH� LO� VHQVR�
delle diverse scelte operate dai nobili palermitani e delle province dell’i-
VROD�QHOO·LVFULYHUH� L�SURSUL�ÀJOL�DO�FROOHJLR�WHDWLQR�R�D�TXHOOR�JHVXLWLFRª79.

A Monreale siamo molto lontani dal piglio deciso mostrato da Gio-
vanni Di Giovanni che, chiamato a dirigere il palermitano seminario dei 
chierici, ritira i seminaristi dalle scuole dei padri gesuiti e riforma gli 

74� ,YL��,��S������QHO�,,,�YROXPH�GHO�Prospetto Scinà aggiungeva che la scuola di Monreale 
aveva «educato i giovani alla purezza de’ classici, ed alla sobrietà e perfezione del bello» (p. 
226).

75 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., pp. 586 e 589.
76 B. Caruso, Notizie riguardanti la storia letteraria cit., pp. 64-66.
77 L’arcivescovo «non si contentava alle volte dell’osservazione del medico ordinario ma 

PDQGDYD�FRPH�PHGLFR�ÀVFDOH��SHU�GLU�FRVu��GRQ�6DYHULR�5RPDQR��SURIHVVRUH�GL�OLQJXD�JUHFD�
e matematica che pur era un dotto medico» (ivi, pp. 14-15).

78 P. Lanza di Scordia, Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1739 da servir 
d’aggiunte e di chiose al Botta, stamp. A. Muratori, Palermo, 1836, p. 474.

79 M. Verga, Per una storia delle Accademie di Palermo cit., pp. 473-74.
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studi ottenendo, grazie all’antico maestro divenuto segretario di Benedet-
WR�;,9��OD�IDFROWj�GL�FRQIHULUH�OD�ODXUHD�LQ�ÀORVRÀD�H�WHRORJLD80. Piuttosto, il 
seminario monrealese è la scuola d’eccellenza dei gesuiti, offre docenti di 
grido e quelle peculiarità di rigore negli studi che ormai si richiedono a 
una scuola per giovani nobili. Grazie alla permanenza di Isidoro Bianchi, 
0RQUHDOH�YHUUj�JLXGLFDWD�FRPH�©LO�FHQWUR�IRUVH�SL��DWWLYR�FRO�7HVWD�GHOO·RS-
posizione intellettuale alla politica culturale della Compagnia»81: ma ad 
HVVHUH�FDPELDWD�q�SURSULR�OD�&RPSDJQLD��1RQ�VLDPR�SL��GL�IURQWH�DL�JH-
VXLWL�FRPEDWWXWL�GDL�SULPL�RSSRVLWRUL�ÀOR�WHDWLQL��VRQR�PXWDWL�JOL�HTXLOLEUL�
e anche i protagonisti. Dopo tanto battagliare le scuole dei gesuiti han-
QR�ÀQLWR�SHU�DUUHQGHUVL�DOO·LQYDVLRQH�GHOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD��1HO������LO�
padre Vespasiano Maria Trigona, forte della sua autorità di provinciale 
dell’Ordine e dell’appoggio del padre generale Ignazio Visconte, impone 
DOOH�VFXROH�VLFLOLDQH�XQ�QXRYR�´RUGR�VWXGLRUXPµ�FKH�DEEDQGRQD�OD�ÀORVR-
ÀD�VFRODVWLFD�SHU�XQ�©SURJUDPPD�GL�DVVROXWR�HFOHWWLVPR��FRO�TXDOH�VL�GLFH�
GL� ULXQLUH� LO�PHJOLR� GHOOD� ÀORVRÀD� DQWLFD� H� GHOOD�PRGHUQDª82. Monreale, 
dove «si amavano i padri platonici e si frugavano i libri degli scolastici 
per trovare, come diceasi, l’oro nel fango»83, appare perfettamente in linea 
con le nuove direttive.

1HO�VHPLQDULR�PRQUHDOHVH�O·LQVHJQDPHQWR�GHOOD�ÀORVRÀD�ULÁHWWH�LO�WHU-
JLYHUVDUH�GL�FKL�FHUFD�XQD�PHGLD]LRQH��WURYLDPR�6DYHULR�5RPDQR�H�9LQ-
cenzo Fleres, allievi del precursore Nicolò Cento il quale, «con l’autorità 
che gli concedeva il suo sapere geometrico», aveva per primo e «non sen-
za coraggio» divulgato a Palermo le dottrine di Leibniz, che andavano a 
sostituire l’interesse per Cartesio84��/D�QXRYD�ÀORVRÀD�DYHYD�LO�SUHJLR�GL�
IDU� FRHVLVWHUH� LQ�PDQLHUD� HOHJDQWH� LO� UHJQR� ÀVLFR� GHOOD� QDWXUD� H� TXHOOR�
PRUDOH�GHOOD�JUD]LD��UHJRODQGR�LO�SULPR�FRQ�OH�OHJJL�GHOOH�FDXVH�HIÀFLHQWL�
D�FXL�REEHGLVFRQR�L�FRUSL��H�LO�VHFRQGR�FRQ�OH�OHJJL�GHOOH�FDXVH�ÀQDOL�D�FXL�
obbediscono le anime. Erano due sistemi autonomi ma entrambi gover-
nati da Dio, considerato come Architetto della macchina dell’universo e 
come monarca della città divina degli spiriti85�� /D� ÀORVRÀD� OHLEQL]LDQD��
«armonizzava una teologia razionale della natura con una teologia mora-

80 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 588. Ma il contrasto con Mongitore 
e i suoi seguaci si era concluso con le dimissioni imposte al Di Giovanni e l’abolizione delle 
riforme introdotte nel seminario. Il governo aveva continuato ad appoggiarlo conferendogli 
vari incarichi fra cui, nel 1751, quello di Giudice del Tribunale della Monarchia (S. F. 
Romano, Intellettuali riformatori e popolo cit., pp. 116-118).

81 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 606.
82 Si veda G. Millunzi, Storia del seminario cit., pp. 149-150. Il nuovo programma 

era intitolato Ratio tradendae philosophiae in Scholis provinciae Siculae Societatis Jesu a 
Vespasiano Maria Trigona ejusdem provinciae moderatore, professoribus omnibus praescripta 
a R. P. N. Ignatio Vicecomite Societatis ejusdem Praeposito Generali pro Sicula Provincia 
approbata, A. Felicella, Panormi, 1754. 

83 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 35.
84 Ivi, p. 26.
85� 6XOOD�GLIIXVLRQH�GHOOD�ÀORVRÀD�GL�/HLEQL]�QHO�6HWWHFHQWR�LWDOLDQR��VL�YHGD�*��%HQWLYHJQD��

Dal riformismo muratoriano cit., pp. 95 sgg.
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le della grazia»86: ma dava luogo ad aspre polemiche, che forse derivavano 
dal «fallimento del tentativo di riforma moderata che s’era richiamata al 
buon gusto del Muratori87. Si aggiungevano poi le tensioni derivanti dalle 
appartenenze massoniche, formalmente proibite col regio editto del 10 
luglio 1751 ma che sembravano continuare ad operare in forma appena 
celata88. 

La massoneria siciliana diventa visibile nel 1756, quando «un giovane 
ardito Tommaso marchese Natale da Palermo, ammaestrato dal Cento, 
osò mandar fuori in versi toscani la )LORVRÀD�OHEQL]LDQD»89, la cui vicenda 
ID�GD�WUDPD�DG�DOFXQH�IUD�OH�SL��JRGLELOL�SDJLQH�GL�6FLQj��,O�SRHPD�GLYXO-
gava Leibniz in una cornice ricca di simbolismo massonico, era «una via 
WDQWR�SL��SHULFRORVD��TXDQWR�SL��IDFLOH�HG�DPHQDª��SHU�TXHVWR�LPSDXULYD�
i gesuiti – nel poema sono «quell’insana turba / sol di tenebre amica» 
che «il mondo annebbia di fantasmi e fole» – che chiamarono in aiuto il 
tribunale dell’Inquisizione accusando l’autore e il suo poema di deridere 
«le cose sante». Furono accontentati. Il 27 febbraio 1758 un editto del 
6DQW·8IÀ]LR�SURLELYD� OD�GLIIXVLRQH�H� LO�SRVVHVVR�GHO� OLEUR�� OR�VWDPSDWRUH�
9DOHQ]D�H�DOWUL�GHOOD�VXD�WLSRJUDÀD�ÀQLYDQR�LQ�FDUFHUH��O·DXWRUH�HUD�©DFUH-
mente ripreso» e anche «spaventato dalla vista e dalle minacce degl’inqui-
sitori», le copie del libro già stampato erano distrutte, di sicuro bruciate90. 

La denuncia e la condanna dell’Inquisizione sono «gesto di aperta de-
QXQFLD�H�VÀGD�GHO�IURQWH�GHJOL�´DQWLFKLµª91, il sommo inquisitore France-
sco Testa emette una condanna che è contro Leibniz ma si risolve in 
XQ�ULÀXWR�GHOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD��/D�SURLEL]LRQH�DFFUHVFH�O·LQWHUHVVH�SHU�
O·RSHUD��OD�SRSRODULWj�GHL�QXRYL�ÀORVRÀ�LQYHVWH�FKLRVWUL�H�VHPLQDUL��©LQ�PD-
niera che gli stessi gesuiti, se presto non fossero stati spenti, sarebbero 
GLYHQXWL�DQFK·HVVL�ZROÀDQLª�VFULYH�6FLQj��1H�VHJXH�XQ�ULQVDOGDUVL�GHO�YD-
VWR�IURQWH�DQWLJHVXLWLFR��FKH�VL�SHUPHWWH�VÀGH�SHU�QLHQWH�FDPXIIDWH��©q�GD�
notare, che nel giorno medesimo in cui il Natale fu spaventato dalla vista 

86 S. F. Romano, Intellettuali riformatori e popolo cit., p. 189.
87 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 593.
88 Si veda E. Librino, I liberi muratori in Sicilia dal regno di Carlo III a quello di Francesco 

I�� WLS�� GHO� %RFFRQH� GHO� SRYHUR�� 3DOHUPR�� ������ &�� )UDQFRYLFK��Storia della massoneria in 
Italia dalle origini alla rivoluzione francese��/D�1XRYD�,WDOLD��)LUHQ]H��������SS�����VJJ���6��
Leone, Tra massoneria e Illuminismo in Sicilia: Andrea Gallo da Messina, Asso, LXXVI (1980), 
fasc. I, pp. 431-472. Sulle circostanze che portano all’editto del 1751 si veda E. Chiosi, La 
massoneria negli anni di Tanucci, Asso, LXXXIV (1988), fasc. I-II, pp. 51-75.

89 Stampata cone le false indicazioni «nella stamperia del Matini, Firenze, 1756» ma in 
realtà pubblicata a Palermo, presso lo stampatore Francesco Valenza (D. Scinà, Prospetto 
della storia letteraria cit., II, pp. 27-28).

90 Nelle vesti di sommo inquisitore, l’arcivescovo Testa temeva i «libri velenosi», era 
severo «benché fossero in qualche modo conditi de’ vezzi, o delle grazie poetiche, come rivolti 
in vaniloqui o dileggiavano o giocosamente deridevano i religiosi istituti, e costumi, e con 
pubblico decreto, quando erano denunziati al suo tribunale proibiva, o concordava che 
IXVVHUR�YLWXSHURVDPHQWH�GDWL�DOOH�ÀDPPHª (S. Sinesio, De vita, scriptis rebusque cit., p. 45). 
&LUFD�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�ÀORVRÀD�GL�/HLEQL]�LQ�6LFLOLD��6FLQj�VFULYH�FKH�D�&DWDQLD�HUD�OR�VWHVVR�
vescovo Ventimiglia a sostenerla (Prospetto della storia letteraria cit., II, pp. 27 e 29).

91 G. Giarrizzo, Dal Cinquecento all’Unità cit., p. 459. 
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e dalle minacce degl’inquisitori, i pp. cassinesi di San Martino difesero 
in Palermo, nella loro chiesa dello Spirito Santo e in una pubblica con-
clusione, il sistema del Leibnizio»92. Nella sua $XWRELRJUDÀD il benedettino 
6DOYDWRUH�0DULD�'L�%ODVL�²�DQWLTXDULR��VWRULFR�H�ELEOLRÀOR�LQ�FRQWDWWR�FRQ�
tutti gli attori di questa storia, senza dubbio fra i protagonisti di quegli 
anni93�²�DYUHEEH�ULFRUGDWR��©VL�HUD�LQ�TXHO�WHPSR�>����@�DFFHVD�LQ�3DOHUPR�
una strepitosissima insurrezione contro l’opera stampata, ma impedita 
GL�SXEEOLFDUVL�FRQ�ULWLUDUVL� WXWWL�JOL�HVHPSODUL�H�ÀQ�SRUWDUVL�DOOD�QRVWUD�
Santa Inquisizione del degnissimo e dotto signor marchese Tommaso 
Natale»94. 

La pubblicazione e la condanna dell’opera di Tommaso Natale fan-
QR�ULVDOWDUH�GLIIHUHQ]H�RUPDL� LQFRQFLOLDELOL� IUD� LO� ´IURQWH�GHJOL�DQWLFKLµ�H�
JOL�DXGDFL�´QRYDWRULµ��FKH�PRVWUDQR�GL�QRQ�HVVHUH�HVWUDQHL�DOOR�VSLULWR�GL�
Voltaire quando cominciano a usare l’arma dell’ironia per mettere in ri-
dicolo gli avversari. Nel 1761 Antonio Lucchesi Palli, il massone principe 
di Campofranco95, inaugura nella sua casa una accademia di letteratura 
IUHTXHQWDWD�GD�´FRPSDJQL�GHOOD�JDODQWH�FRQYHUVD]LRQHµ��OD�GHÀQL]LRQH�UL-
chiama i contemporanei libertini europei, e in una società di intolleranti 
religiosi96� VXRQD�FRPH�XQD�VÀGD� LUULGHQWH��3HU�TXHOO·DFFDGHPLD� LO� SRHWD�
Giovanni Meli scrive una sorta di manifesto in versi, un poema intitolato 
La fata galanti97�GRYH��FRQ�HVSOLFLWR�ULIHULPHQWR�D�7RPPDVR�1DWDOH��LO�ÀOR-
sofo Leibniz è compagno dell’autore nel viaggio «a lu Celu» che si conclu-
GH�FRQ�OD�YLWWRULD�GHL�´JDODQWLµ�VXL�´SHGDQWLµ��

,�´FRPSDJQL�GHOOD�JDODQWH�FRQYHUVD]LRQHµ��H�LQ�JHQHUH�FRORUR�FKH�VL�UL-
conoscono nel ragguppamento antigesuitico98, estendono l’ambito delle 

92 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, pp. 26-29. Dieci anni dopo l’economista 
OXFFKHVH�*LRYDQQL�$UQROÀQL�DYUHEEH�ULFRUGDWR�WXWWD�OD�YLFHQGD�LQ�SRFKH�EDWWXWH��©GDOO·DEDWH�
&DUu� VHSSL� OD� SHUVHFX]LRQH� FKH� HEEH� OD� ÀORVRÀD� OHLEQL]LDQD� LQ� YHUVL� GHO�PDUFKHVH� 1DWDOL�
FDYDOLHUH�SDOHUPLWDQR��,�JHVXLWL�QH�IXURQR�DXWRUL�H�LO�6��2IÀFLR�OD�SURLEuª��Giornale di viaggio 
cit., p. 33, annotazione relativa al 20 luglio 1768).

93 Si veda S. F. Romano, Intellettuali, riformatori e popolo�FLW���SS������VJJ���VXO�VXR�UXROR�
di editore, si veda M. Grillo, Salvatore Maria Di Blasi e gli «Opuscoli di autori siciliani», Asso, 
LXXIV(1987), fasc. I, pp. 739-759.

94 S. M. Di Blasi, Vita del Padre Di Blasi don Salvatore, ms autografo alla Bcp, ai segni Qq 
H 119, f. 38. Di Blasi, «richiesto del suo parere» aveva scritto una lettera sui casi palermitani, 
pubblicata «nelle Memorie che impresero a raccogliere col padre Calogerà molti eruditi 
d’Italia» (ibidem).

95 Su di lui, si veda in Dbi la voce curata da F. Barbagallo (vol. XVII, 1974). 
96� ,O� ��� JHQQDLR����� XQD� SROHPLFD� ´QRWL]LDµ� GD� 3DOHUPR� SXEEOLFDWD� VXOOH� ÀRUHQWLQH�

«Novelle letterarie» descriveva la capitale come «una società intera di religiosi che, sotto la 
YHVWH�GL�]HODQWL��VRJOLRQR�GLVDSSURYDUH�TXDQWR�DOOH�ORUR�RSLQLRQL�QRQ�q�FRQIRUPH��XQD�PDQR�
GL�LJQRUDQWL�FKH�YDQQR�FKLDFFKHUDQGR�VHQ]D�VDSHUH�LO�SHUFKpª��OD�´QRWL]LDµ�ULÁHWWHYD�LO�FOLPD�
di tensione intorno al libro di Tommaso Natale, poi condannato il 27 febbraio (cit. in G. 
Giarrizzo, Dal Cinquecento all’Unità cit., pp. 458-459).

97 Il titolo completo recitava: Fata galanti / puema berniscu / di don Giuvanni Meli / 
dedicatu alli eruditi signuri / di la Galanti / Cunvirsazioni��LO�SRHPD�q�SXEEOLFDWR�LQ�*��0HOL��
Opere��D�FXUD�GL�*��6DQWDQJHOR��5L]]ROL��0LODQR��������,,��SS�����������FHQQL�VXOOD�´JDODQWH�
FRQYHUVD]LRQHµ�LQ�*��6DQWDQJHOR��Introduzione, ivi, I, pp. 35-36.

98 G. Giarrizzo ricorda i nomi di Nicolò Cento, Francesco Carì, Carmelo Controsceri, 
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controversie spirituali per arrivare alla politica. Praticano Leibniz coniu-
JDQGR�LO�WHPD�GHOOD�JUD]LD�VXIÀFLHQWH��SURSULR�GHOOD�WHRORJLD�JLDQVHQLVWD��
FRQ�XQD�PLVXUDWD�SUDWLFD�UHOLJLRVD��VXO�WHUUHQR�GHO�GLULWWR�H�GHOOD�SROLWLFD�
accolgono il moderato illuminismo delle teorie di Christian Wolff, utiliz-
zandolo come raccordo tra le questioni religiose e quelle etico-giuridiche: 
LO�VLVWHPD�ZROÀDQR�SRWHYD�VYLOXSSDUVL�YHUVR�XQD�FRQFH]LRQH�GHOOR�6WDWR�
come monarchia assoluta e illuminata, non semplice garante delle isti-
tuzioni tradizionali ma organismo al di sopra delle singole parti, capa-
ce di promuovere il benessere e la felicità dei sudditi. Negli stessi anni, 
©LQ�,WDOLD�H�IXRUL�G·,WDOLD«>DYYLHQH@�OD�IXVLRQH�WUD�ULIRUPD�JLXULVGL]LRQDOH��
WUDGL]LRQH�JLDQVHQLVWHJJLDQWH�H�VHPSUH�SL��SUHYDOHQWH�YRORQWj�GL�WUDVIRU-
mazione economica e politica, insomma tra riforma religiosa e riforma 
illuminista»99. 

$�3DOHUPR� OD�EDWWDJOLD�SHU� OD�GLIIXVLRQH�GHL�QXRYL� RULHQWDPHQWL� ÀOR-
VRÀFL100 e la riforma degli studi teologici vede ora in primo piano i bene-
dettini, «nuovi e potenti nemici» a cui si aggiungono francescani e do-
menicani101. La cultura siciliana, raccolta in chiostri e seminari, appare 
DVVRUELWD�QHOO·LPSDUL�FRPSLWR�GL�XQD�©YHULÀFD�GHL�SUHVXSSRVWL�WHRUHWLFL�GHO�
conoscere e dell’agire»102��PD�QRQ�WXWWL�VL�PXRYRQR�QHOOD�VWHVVD�GLUH]LRQH��
1HOOD�VFXROD�GL�0RQUHDOH�VWD�PDWXUDQGR� O·HVHPSLR�SL��VLJQLÀFDWLYR�GHO-
la reazione contraria: Vincenzo Miceli103, allievo di Fleres, progetta una 
nuova sistemazione delle scienze speculative senza mai dimenticare l’o-
ELHWWLYR�GL�FRQFLOLDUH�WHRORJLD�H�ÀORVRÀD�SHU�PHJOLR�SURWHJJHUH�OD�UHOLJLRQH��
0LFHOL�UHDJLVFH�D�TXHOOR�FKH�YLYH�FRPH�XQ�DVVHGLR��6H� L�ÀORVRÀ�PRGHUQL�
mettono in discussione i dogmi della religione e sono insofferenti alla me-
WDÀVLFD��OXL�VL�SUHSDUD�D�UHVLVWHUH��q�XQ�ÀORVRIR�FULVWLDQR��YXROH�FRQRVFHUH�
le armi degli avversari e utilizzarle per respingere gli attacchi. A venticin-
que anni scrive la Prefazione o 6DJJLR�LVWRULFR�GL�XQ�VLVWHPD�PHWDÀVLFR��
che sarà pubblicato postumo solo nel 1864:

io ho dunque nell’animo di produrre un semplice ed universale sistema di tutte le 
scienze non solo di quelle che alla natura si appartengono, ma di quelle altre ancora che 
VRQR�QHO�PRQGR�VRSUDQQDWXUDOH��8Q�VLVWHPD�YDOH�D�GLUH�QRQ�VROR�G·RQWRORJLD��FRVPRORJLD��

Mariano Scasso, Salvatore Ventimiglia, Alessandro della Torre, Edoardo Lucchesi Palli, 
Giovanni Gerbino: tutte «personalità che in vari momenti e a vario titolo sono presenti in 
elenchi di massoni siciliani» (Cultura e economia cit., p. 52).

99 F. Venturi, Settecento riformatore, II, La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti (1758-
1774), Einaudi, Torino, 1976, p. 274.

100 Sulla popolarità del sistema di Wolff, restano ancora validi R. Romeo, Il Risorgimento 
in Sicilia��/DWHU]D��%DUL��������SS���������6��)��5RPDQR��Intellettuali riformatori e popolo cit., 
SS�����������2��=LLQR��Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII, 
«Annali del Seminario Giuridico di Palermo», Palermo, 1931, pp. 8-9.

101 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, pp. 153-155. 
102 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 593.
103� ,Q� DVVHQ]D� GL� VWXGL� PRQRJUDÀFL� PL� SHUPHWWR� GL� ULPDQGDUH� DG� $�� &ULVDQWLQR�� La 

FLWWDGHOOD�GHOOD�PHWDÀVLFD��9LQFHQ]R�0LFHOL�D�0RQUHDOH, in V. Miceli, %UHYH�VSLHJD�GHO�VDFULÀFLR�
della Messa, a cura di G. Vitale, edizioni dell’Archivio storico dell’arcidiocesi di Monreale, 
Monreale, 2012, pp. 21-36.
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SVLFRORJLD�� WHRORJLD�QDWXUDOH��GLULWWR�QDWXUDOH��HWLFD��SROLWLFD��HFRQRPLFD��PD�H]LDQGLR�GL�
tutta la teologia rivelata, e di tutti gli oggetti materiali della fede e della legge divina, che 
DSSHOODQR�&ULVWLDQD��H�TXHVWR�DSSRJJLDWR�DG�XQ�VROR�SULQFLSLR�GL�FRQRVFHUH�LO�YHUR��LQ�FXL�
OH�YHULWj�GL�QXRYD�OXFH�VL�DVSHUJHUDQQR��HG�XQD�DVVROXWD�FHUWH]]D�FRQVHJXLUDQQR��GL�TXHOOH�
FRVH�FKH�VRQR�IDOVH�QH�DSSDULUj�FKLDUDPHQWH�OD�ULSXJQDQ]D��H�GHOOH�JUDQGLVVLPH�GLIÀFROWj�
FROOH�TXDOL�VL�VRQR�ÀQRUD�VRVWHQXWL�JOL�HUURUL�HG�LPSXJQDWH�OH�YHULWj��IDUDVVL�YHGHUH�O·LQVXV-
sistenza104. 

Miceli deve la sua fama a questo testo introduttivo, dove promette di 
FRQGXUUH� DOOD� FRJQL]LRQH� GHOOD� WHRORJLD� ULYHODWD� H� ULÁHWWH� VXOOH� GLIÀFRO-
tà�VHPSUH�DIIURQWDWH�GDL�ÀORVRÀ��,O�PRQUHDOHVH�LQGLFD�OD�VROX]LRQH�QHOOD�
«Idea del Sistema» che, partendo dalla natura della cognizione dell’Esse-
re, porti il lettore «alla ragion della rivelazione, dei misteri della Chiesa 
cristiana e del suo ordinamento gerarchico e liturgico»105. Miceli persegue 
l’obiettivo di creare un’ortodossia mistica, ponendosi in una posizione del 
WXWWR� HVWUDQHD�DO� VHFROR� LOOXPLQLVWD�� OD� UDJLRQH� ULPDQHYD� ORQWDQD�GDOOD�
VXD�WHRULD��LQ�RJQL�DUJRPHQWD]LRQH�LO�ÀORVRIR�©SDUWLYD�GDOOD�FRQYLQ]LRQH�
che nessuna sapienza umana può condurci sino al punto in cui ci ha 
condotto la divina, fornitaci dall’insegnamento cristiano, guardato nella 
sua integrità dalla chiesa che è detta cattolica»106��,O�QXRYR�HGLÀFLR�ÀORVR-
ÀFR�HUD�XQ�´VLVWHPD�GLIHQVLYRµ��VHUYLYD�D�©PLJOLRUDUH�H�FRUUHJJHUHª�OH�DOWUH�
WHRULH��YROHYD�RSSRUUH�GLJKH�LGHRORJLFKH�SHU�FRQWHQHUH�OH�PRGHUQH�ÀORVRÀH�
pronte a invadere le scuole siciliane107. Era quindi parte non piccola del 
compito di rifondazione religiosa della società che i vescovi si assumono 
in Sicilia, dove Francesco Testa – anche per il suo ruolo di Sommo Inqui-
sitore – ricopre un ruolo centrale.

Nel 1765 Vincenzo Fleres si ritira dall’insegnamento nel seminario, 
O·DUFLYHVFRYR�QH�DVVHJQD�OD�FDWWHGUD�DO�0LFHOL��0RQUHDOH�q�FKLDPDWD�´$WH-
QH�GL�6LFLOLDµ�H�´FLWWDGHOOD�GHOOD�PHWDÀVLFDµ��LQ�WDQWL�DUULYDQR�SHU�VWXGLDUH�
OD�QXRYLVVLPD�ÀORVRÀD��0D�OH�LGHH�GHO�VLVWHPD�PLFHOLDQR�©QRQ�IXURQR�WDOL�
da potercene interamente lodare», scrive il canonico Millunzi incolpando 
L�WHPSL�WULERODWL�©VH�HJOL�IX�WURSSR�WHQHUR�GHO�/HLEQL]LR�H�GHO�:ROÀRª108. E 
9LQFHQ]R�'L�*LRYDQQL��FKH�SXUH�IX�XQ�GHYRWR�´PLFHOLDQRµ��DJJLXQJH�FKH�
LO� QXRYR� VLVWHPD� HUD� ©DOORUD� SL�� FRQÀGDWR� DOOD�PHQWH� GHJOL� VFRODUL� FKH�
a pubbliche scritture: sì che il Miceli ebbe caldissimi favoreggiatori, ma 
non men tenaci oppositori specialmente in Palermo». Da questi dissensi 
derivò forse che gli scritti del Miceli restassero inediti, e se non distrutti 
GLIÀFLOL�GD�DYHUH�SHU�OH�PDQL��©RQGH�TXHO�QRQ�VR�FKH�GL�PLVWHULRVR�SHU�FXL�

104 V. Di Giovanni, Il Miceli ovvero dell’Ente uno e reale. Dialoghi tre seguiti dallo “Specimen 
VFLHQWLÀFXPµ�GL�9LQFHQ]R�0LFHOL�PDL�ÀQ�TXL�VWDPSDWR, tip. Amenta, Palermo, 1864, p. 59. 

105� ,YL��S������/·RSHUD�VXO�́ QXRYR�VLVWHPDµ�VDUj�SXEEOLFDWD�VROR�QHO�������VL�YHGD�5��$]]DUR�
Pulvirenti, Miceli e Rosmini, con l’opera inedita di Miceli “Idea di un nuovo sistema”, libreria 
editoriale Sodalitas, Stresa, 1990.

106 V. Di Giovanni, Il Miceli ovvero dell’Ente uno cit., p. 47.
107 G. Millunzi, Storia del Seminario cit., p. 146.
108 Ivi, p. 156.
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GD�WXWWL�VL�SDUODYD�GHO�VLVWHPD�PLFHOLDQR��GD�SRFKL�V·LQWHQGHD��H�FKL�QH�HUD�
apologista sviscerato per qualche teorema sentito dimostrare, chi ne era 
ubbìoso, se non avversario, per condanna sentita farne ai non pochi che 
s’ebbe nemici la scuola che si diceva idealista o spinoziana del Miceli»109. 
«I tempi non andavan propizi al nome e alla fama di lui», sintetizza Scinà. 

A Monreale gli studi prendevano forma speculativa e astratta, ma già 
a Palermo quelle speculazioni «non ebbero mai voga, anzi il riso o la noja 
moveano. Si parlava del Miceli come di uno che dava nel fanatico, e oc-
cultava sotto il mantello della religione lo spinozismo»110. La diffusa con-
ÁLWWXDOLWj� IUD� ´DQWLFKL� H�PRGHUQLµ�� FKH� QHOOD� 3DOHUPR� GHO� JLRYDQH� 7HVWD�
aveva visto i teatini schierati compatti contro i gesuiti, aveva cambiato 
volto: con la sua ortodossia mistica il sistema miceliano aveva il dubbio 
merito di mettere d’accordo molti avversari e anche lo scolopio Giuseppe 
*XJOLHUL��JLj�GRFHQWH�D�8UELQR�H�SUHIHWWR�GHJOL�VWXGL�D�0RQUHDOH��SURIHVVR-
UH�GL�PDWHPDWLFD�H�ÀVLFD�H�DQFKH�IRUELWR�ODWLQLVWD�PROWR�VWLPDWR�GDOO·DUFL-
vescovo111��SXEEOLFDYD�XQ�FRPSHQGLR�GL�ÀORVRÀD�XQLYHUVDOH�GRYH�VHPEUD-
va che il principale obiettivo fosse l’opposizione alle dottrine miceliane112.

Nel 1767 l’espulsione dei gesuiti dalla Sicilia113 chiarisce ulterior-
mente simpatie e appartenenze. Monreale è direttamente coinvolta, 
il canonico Gaetano Millunzi avrebbe riepilogato la vicenda con paro-
le che non davano adito ad alcun dubbio: nel dicembre 1767 i gesuiti 
«erano barbaramente costretti a partire dai loro collegi», e «fu questo 
un colpo fatale per il seminario, che in un sol momento perdeva buo-
na parte dei suoi maestri». Fra gli espulsi c’erano i padri Placido Gri-
PDOGL�PDHVWUR� GL� WHRORJLD� H� %HQHGHWWR� 7HWDPR� GL�PHWDÀVLFD�� FKH� ©VHU-
virono mons. Testa come predicatori e come esaminatori del clero». La 
fama della scuola rischiava di essere «oscurata a un tratto»: solo gra-
zie all’abilità dell’arcivescovo «la sorte del seminario fu in sicuro»114, anzi 

109 V. Di Giovanni, Il Miceli ovvero dell’Ente uno e reale�FLW���S������TXDOFKH�DQQR�GRSR��'L�
Giovanni avrebbe scritto come un recensore francese avesse obiettato che il nome di Miceli 
QRQ�VL�WURYDYD�QHPPHQR�IUD�L�GL]LRQDUL�ELRJUDÀFL��GL�FXL�OD�)UDQFLD�DEERQGDYD��,G���Storia 
GHOOD�ÀORVRÀD�LQ�6LFLOLD, tip. Amenta, Palermo, 1868, p. 157).

110 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 34.
111� /·DUFLYHVFRYR�JOL�DYHYD�DIÀGDWR�OD�UHYLVLRQH�GHOOD�IRUPD�ODWLQD�GHOOD�VXD�Vita di Federico 

II (G. Millunzi, Storia del Seminario cit., p. 172).
112 I. A. Guglieri, Universae philosophiae synopsis, Monteregali, 1768 (si veda V. Di 

Giovanni, 'HOOD�ÀORVRÀD�LQ�6LFLOLD�OLEUL�GXH, tip. Amenta, Palermo, 1868, pp. 118-119). 
113 Si veda F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia, edizioni di storia e 

OHWWHUDWXUD��5RPD��������)��*XDUGLRQH��L’espulsione dei gesuiti��%DWWLDWR��&DWDQLD��������*��
E. Di Blasi, Storia cronologica dei Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, seguita 
da un’appendice sino al 1842�� GDOOD�6WDPSHULD�2UHWHD�� 3DOHUPR�� ������ SS�� ��������� ,G���
Storia del Regno di Sicilia cit., pp. 439 sgg.

114 G. Millunzi, Storia del seminario cit., pp. 160-161. Rifacendosi a Millunzi, anche 
7RPPDVR� 0LUDEHOOD� VFULYH� FKH� GRSR� LO� ����� ©JOL� VWXGHQWL� PRQUHDOHVL� �FKH� ÀQR� D� TXHO�
PRPHQWR� DYHYDQR� FRPSLXWR� JOL� VWXGv� VRWWR� OD� JXLGD� GHL� SDGUL� GHOOD�&RPSDJQLD� GL�*HV���
IXURQR�IDWWL�DIÁXLUH�QHOOH�VFXROH�DUFLYHVFRYLOLª��,O�ULQQRYDPHQWR�ÀORVRÀFR�SROLWLFR�PRQUHDOHVH�
GL�ÀQH�6HWWHFHQWR�� ©4XDGHUQL�GHO�0HULGLRQHª��9,,,� �RWWREUH�GLFHPEUH��������SS����������� LO�
riferimento è a p. 258).
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da quel momento vennero accolti anche «i giovinetti laici monrealesi»115. 
/D�FLWWDGLQD�q�VLPEROR�GHO�´IURQWH�GHJOL�DQWLFKLµ��*UD]LH�DO�VXR�DUFLYH-

scovo è rinnovata nell’edilizia, nella rete idrica e viaria, affronta le ricor-
renti carestie con meno angoscia della capitale116�� SHUVLQR� O·HFRQRPLVWD�
*LRYDQQL�$UQROÀQL�DSSUH]]D�TXDQWR� UHDOL]]DWR�GD�PRQV��7HVWD��TXDQGR�
scrive: «in questa piccola città si vedono gli effetti di un fasto sacro. Per 
tre miglia sale la strada dolcemente ed è fatta con grandissima spesa e 
PDJQLÀFHQ]D��,O�YHVFRYR�FL�KD�VSHVR�PROWR�RUQDQGR�OD�VWUDGD�GL�IRQWDQH�
e impiegando il denaro meglio de’ baroni laici». Ma la scuola del semina-
ULR�VL�LGHQWLÀFD�FRO�ODWLQLVWD�)UDQFHVFR�0XUHQD��VX�FXL�QHVVXQR�DYHYD�GD�
ridire117, e con Vincenzo Miceli, accusato dagli avversari di manipolare 
OD�ÀORVRÀD�GL�6SLQR]D�SHU�DGDWWDUOD�DOO·RUWRGRVVLD�FDWWROLFD��,O�VLVWHPD�GL�
0LFHOL�KD�WURSSL�DYYHUVDUL��©QHOOD�ORWWD�L�FROSL�SL��YLEUDWL�VL�GLULJRQR��FRPH�
a bersaglio, contro il nome del Miceli e contro le sue dottrine»118. Ancora 
peggio è però essere messo alla berlina da Giovanni Meli, che fra il 1768 
H�LO������JOL�GHGLFDYD�LO�´URPDQ]R�ÀORVRÀFRµ�L’origini di lu munnu, capola-
voro satirico119 che ancor prima di essere stampato circolava manoscritto 
e in versione integrale, aggirando la censura120.

Se la prudenza e il timore della censura erano da tenere sempre in 
considerazione, di contro la paura dei libri pericolosi accomunava le au-
torità laiche e quelle ecclesiastiche. Clemente XIII ne scriveva a Maria Te-
resa, disapprovando che l’imperatrice riportasse ogni controllo allo Stato 

115 Agli stipendi provvedevano l’arcivescovo, l’amministrazione del seminario e «la 
cosiddetta azienda gesuitica per onze 101» (Assm, sez. I, (affari generali), b. 17, Osservazioni 
intorno al presente stato del seminario e delle sue scuole dal 1590 al 1888, relazione non 
GDWDWD�H�QRQ�ÀUPDWD��

116 L’arcivescovo prova a controllare gli effetti della carestia: crea una colonna frumentaria, 
sorveglia l’operato di forni e botteghe, garantisce il giusto peso del pane, prescrive sempre 
preghiere e cumula debiti per comprare il grano: si veda A. Crisantino, Nello stato del grande 
inquisitore cit., pp. 339-340. 

117� 6X�TXDQWR�SURÀFXR�IRVVH�LO�VXR�PHWRGR�©LO�PRVWUD�FKLDUDPHQWH�WXWWR�TXHOOR�VWXROR�GL�
egregi latinisti che dalla sua scuola uscirono e che tornano a grande onore della Sicilia tutta» 
(P. Lanza, Considerazioni sulla storia di Sicilia cit., p. 474).

118 G. Millunzi, Storia del seminario cit., p. 170.
119 Valutazione di Francesco De Sanctis, che giudicava come nel poemetto «cose 

GLIÀFLOLVVLPH�YHQJRQ� IXRUL� FRQ�XQD� OXFH�GL� HYLGHQ]D�SLHQD�GL�EULRª� �FLW�� LQ�*��6DQWDQJHOR��
Introduzione cit., p. 55).

120 Il poemetto usciva nella versione a stampa con un testo purgato: per tutto, si veda G. 
Santangelo, Introduzione cit., pp. 50-56. L’origini di lu munnu è pubblicato in ivi, I, pp. 541-
588. Meli mostrava la sua radicale insofferenza a tanti misteri in una lettera, dove scriveva 
FKH�QHO�WHPSLR�GHOOH�©PLQFKLRQHULH�OHWWHUDULH��QHOOD�SDUWH�SL��LQWHUQD�GHO�WHPSLR�FRQVDFUDWD�
DOOH�PLQFKLRQHULH�SL��ULGLFROHª��V·HUD�LPEDWWXWR�QHO�VLVWHPD�GHO�ÀORVRIR�PRQUHDOHVH��©YLGL�LO�
sistema di Miceli che a guisa di biscia strisciava a pianterreno in mezzo ai Satiri capripedi 
HG�DL�VLOYHVWUL�)DXQL��TXDORUD�TXDOFXQR�VL�DFFRVWDYD�SHU�ULFRQRVFHUH�TXHVWD�ELVFLD�HOOD��FRQ�
replicate spire raggirandosi in se stessa, si copriva agli occhi altrui. Qualche satiro o silvano, 
racchiudendola alle volte in uno scatolino, la portava con sé al braccio, a guisa di quei 
saltibanchi che, vantando la chiromazia, marciano col serpe nello scatolino e per devozione 
di S. Paolo, che dominò nel loro nascimento, dimostrano il ragno sotto la lingua» (cit. in G. 
Santangelo, Introduzione cit., p. 52). Sulla popolarità delle satire miceliane di Meli, si veda A. 
Maurici, Il romanticismo in Sicilia, Sandron, Palermo, 1893, pp. 35-36.
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specie «in questi tempi, nei quali la religione e la fede è da mille parti 
DWWDFFDWD�FRQ�XQD�JXHUUD�WDQWR�SL��SHULFRORVD�TXDQWR�SL��RFFXOWD��FKH�L�
OLEUL�HPSL�RJQL�Gu�SL��VL�DXPHQWDQR�H�VL�WUDGXFRQR�QH·�YROJDUL�LGLRPL�FKH�
tutti leggono»121. Il 9 giugno 1769 una regia prammatica sui libri perni-
ciosi alla religione e allo Stato veniva pubblicata a Napoli: «malgrado le 
SL��DYYHGXWH�SUHFDX]LRQL«�VL� YHGRQR�JLUDU�SHU� OH�PDQL�GL�PROWL�DOFXQL�
libriccioli di pestilente dottrina, i quali per la picciolezza del loro volume, 
facili ad esser di nascosto introdotti, si sottraggono in varie guise alle 
SL��GLOLJHQWL�ULFHUFKHª122. Vengono proibiti alcuni libri francesi «produzio-
ni abominevoli del delirio e dell’empietà» capeggiati dalla Philosophie de 
l’histoire attribuita a ragione a Voltaire: pubblicata nel 1764, era un’opera 
che affermava un senso nuovo della storia come progresso umano e ri-
vendicava la propria modernità contro ogni concezione provvidenziale123. 
Ma il programma del ministro Tanucci perseguiva l’autonomia del Regno 
dalla Chiesa, combatteva il privilegio ecclesiastico ed era riformista «sen-
]D� SUHJLXGL]LR� GHL� GRJPLª�� OH� QHJD]LRQL� YROWHUULDQH� WURYDYDQR� LQ� OXL� XQ�
giudice severo124.

,O����RWWREUH������ O·DUFLYHVFRYR�GL�3DOHUPR�6HUDÀQR�)LODQJLHUL�TXDVL�
rispondeva alla regia prammatica con una Istruzione pastorale intorno 
alla lettura de’ libri pericolosi: 

se l’occhio vigile de’ Pastori fu mai utile a conservare la Greggia cristiana da ogni mor-
boso contagio, è al certo necessario nella deplorabilissima età in cui viviamo, ove un tor-
rente di libri pericolosi dalle Regioni ultramontane è venuto ad inondarci. Non è codesto, 
Dilettissimi, uno di quei soliti assalti, che di tempo in tempo si sono dati alla Chiesa dalle 
Potenze infernali, quando ora uno, ora l’altro articolo di nostra Fede n’è stato impugnato, 
ma una generale cospirazione contro tutto il sistema della Religione. 

Poiché i libri pericolosi erano diffusi in tutti gli strati della società, 
©SHUÀQR�WUD�OH�IHPLQHª��FRQYHQLYD�DIÀGDUVL�DOOD�FHQVXUD��FKH�©QRQ�q�JLj��
FRPH�PLOODQWDQR� L�QHPLFL�GL�HVVD� >&KLHVD@��XQD�XVXUSD]LRQH�SHU� WLUDQ-
neggiare le coscienze, è anzi un saggio provvedimento di una ben rego-
lata società»125. Francesco Testa, arcivescovo di Monreale e sommo in-
quisitore del Regno di Sicilia, era sulla stessa linea di pensiero. Come 
avrebbe scritto il suo biografo-segretario Secondo Sinesio, «custodiva il 
SL��VDQWDPHQWH�FKH�SRWHYD�LO�GHSRVLWR�GHOOD�UHOLJLRQHª��VHPSUH�VROHUWH�QHO�

121 Lettera del 16 giugno 1768, cit. in F. Venturi, Settecento riformatore cit., p. 89. 
122 Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque, sanctiones regni neapolitani, 

sumptibus, A. Cervonii, Neapoli, 1772, II, prammatica IX del V capitolo (De libris auctoritate 
regia proscriptis), p. 466.

123� 6L�YHGD�.��/|ZLWK��6LJQLÀFDWR�H�ÀQH�GHOOD�VWRULD��,�SUHVXSSRVWL�WHRORJLFL�GHOOD�ÀORVRÀD�
della storia, il Saggiatore, Milano, 2010, pp. 123-134.

124 Sull’impostazione tanucciana dei rapporti Stato-Chiesa, si veda M. Rosa, Religione 
e politica ecclesiastica attraverso l’epistolario di Bernardo Tanucci in Bernardo Tanucci e la 
Toscana. Tre giornate di studio: Pisa-Stio 28-30 settembre 1983��2OVFKNL��)LUHQ]H��������SS��
31-54. 

125 L’Istruzione pastorale era stampata presso Gaetano Maria Bentivegna, Palermo, 1770.
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VRUYHJOLDUH�©WXWWL�L�OLEUL�YHOHQRVL�GH·�SL��WUDYLDWL�XRPLQLª126. Eppure, contro 
RJQL� FDXWHOD�� O·DUFLYHVFRYR�7HVWD� FKLDPDYD�XQ� LUUHTXLHWR� ÀORVRIR� DPLFR�
degli illuministi nel seminario di Monreale.

4. Da Fonte Avellana a Monreale
Nel luglio 1769, invitato «con espressioni obbligantissime», il camaldo-

lese Isidoro Bianchi accettava l’incarico dell’arcivescovo Francesco Testa: 
la sua disgrazia era al termine, sarebbe andato a insegnare nientemeno 
FKH�PHWDÀVLFD�QHOOD�ORQWDQD�6LFLOLD��QHO�VHPLQDULR�GL�0RQUHDOH��/DVFLDYD�
ÀQDOPHQWH� O·HUHPR�GL�)RQWH�$YHOODQD��QRQ� ORQWDQR�GD�*XEELR��GRYH�HUD�
stato relegato dal suo superiore «per troppa vivacità» sintetizza Franco 
Venturi127, e dove aveva molto sofferto la solitudine128. «Prima di abban-
donare l’Italia» andava a Cremona, dove fra le altre cose scriveva un’en-
tusiastica recensione del libro di Giambattista Vasco La felicità pubblica 
considerata nei coltivatori di terre proprie��SXEEOLFDWD�VXOOH�ÀRUHQWLQH�©1R-
velle letterarie»129.

Isidoro (al secolo Pietro Martire) Bianchi era nato nel 1731 a Cremo-
QD��DYHYD�IUHTXHQWDWR�OH�VFXROH�GHL�JHVXLWL��OD�IDPLJOLD�HUD�SRYHUD�PD�OD�
promessa di un ingegno sveglio aveva spinto i camaldolesi ad accettarlo 
senza dote, e «ben conobbe l’accorto giovine che migliore carriera non 
poteva offerirglisi, sì pel proseguimento degli studi, da esso amati sopra 

126 S. Sinesio, De vita, scriptis rebusque cit., p. 45.
127 F. Venturi, Settecento riformatore, V, L’Italia dei lumi (1764-1790), tomo I, La rivoluzione 

di Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle riforme, Einaudi, Torino, 
1987, pp. 671 nota 4, e 683. Oltre ad avere commesso qualche «errore dei sensi», Bianchi si 
era divertito a stampare sotto falso nome una lettera che metteva in discussione l’antichità di 
alcuni monumenti di Ravenna, dando la stura a un’accesa polemica fra gli eruditi locali: una 
volta scoperto, «tardo ma non mitigabile sdegno surse contr’esso in molti di que’ sapienti… 
i quali gli cagionarono un grave disgusto» (V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH, ossia dizionario 
storico delle famiglie e persone per qualsiasi titolo memorabili e chiare spettanti alla città di 
&UHPRQD�GDL�WHPSL�SL��UHPRWL�ÀQR�DOO·HWj�QRVWUD�GDOOD�7LSRJUDÀD�GL�&RPPHUFLR�DO�%RFFKHWWR��
0LODQR��������,,��S�������/��%HOOz��Memorie della vita e degli studi dell’abate isidoro Bianchi, 
professore emerito di etica nel ginnasio di Cremona, fratelli Manini, Cremona, s. d., p. 11).

128 Con sensibilità romantica avrebbe scritto: «giace questo antichissimo monastero alle 
IDOGH�GHO�SL��DOWR�$SSHQQLQR�G·,WDOLD«�FLUFRQGDWR�GD�FRVu�DVSUH�H�VFRVFHVH�PRQWDJQH��FKH�
VHPEUD�DIIDWWR�VHSROWR�QHOOD�SL��WHWUD�H�GLUXSDWD�FDYHUQD��4XLYL�QRQ�V·RGH�Qp�O·DUPRQLRVR�
canto degli uccelli, né il muggito di alcuna domestica belva, che pur con piacere si ascolta 
QHOOH�SL��VLOYHVWUL�SLDQXUH��,O�VLELOR�IXULRVR�GL�JHODWL�$TXLORQL�q�TXHO�VROR�FKH�VL�ID�VHQWLUH�WUD�
TXHOOH�URFFKH�LPPHQVH��DO�TXDOH�SHU�GL�SL��YD�XQLWR�OR�VWUHSLWR�GL�XQ�WRUUHQWH�HWHUQR��FKH�
gli scorre vicino, e che resta in un abisso impenetrabile. Dall’un canto la sterminata mole 
di Catria, che nasconde nel cielo il suo capo superbo, quasi sempre coperto di neve, sparge 
G·RJQL�LQWRUQR�XQD�QRWWH�SURIRQGD��H�GDOO·DOWUR�VXO�SHQGLR�GHOO·HUWR�PRQWH�&RUYR�QRQ�VL�RIIUH�
DJOL�RFFKL�FKH�OH�SL��IROWH�WHQHEUH�GL�XQ�ERVFR�RUUHQGR��QLGR�GL�OXSL�H�G·RUVL��H�GRYXQTXH�VL�
rivolga lo sguardo non si incontra che rupi alpestri, valli nerissime, e lo spettacolo orrido 
insieme e maraviglioso della selvaggia natura» (I. Bianchi, Elogio storico del p. d. Claudio 
Fromond pubblico professore nella Università di Pisa, Manini, Cremona, 1781, pp. 17-18.

129 Lettera scrittami dal padre lettore don Isidoro Bianchi, la quale contiene un ben inteso 
ragguaglio di un libro uscito di fresco alla luce, 22 settembre 1769 (n. 38, col. 600). Dopo 
la recensione al libro di Vasco, «Pietro Verri raccomandava Bianchi al fratello Alessandro e 
questi rispondeva che l’avrebbe incontrato volentieri» (F. Venturi, Settecento riformatore cit., 
V, p. 684). 
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ogni cosa, come pel suo personale interesse»130. Diventato frate nel 1756 
si dedicò soprattutto allo studio del greco e dell’antiquaria, creando al 
contempo una rete di corrispondenze con eruditi e scrittori che furono il 
preludio alla sua attività di pubblicista131. 

Al pari di quant’era avvenuto in Sicilia, l’ambiente camaldolese in cui 
Bianchi s’era formato aveva conosciuto le accese controversie in difesa 
delle proprie tradizioni religiose e culturali132��QHO�WHPSR�DYHYD�SHUz�DV-
VRUELWR� L� EHQHÀFL� HIIHWWL� GHOO·LQVHJQDPHQWR� GL� 0XUDWRUL�� LQGLUL]]DQGRVL�
YHUVR�XQD�DQDOLVL�GHOOH�IRQWL�FKH�VHFRODUL]]DYD�OD�VWRULRJUDÀD�FDWWROLFD133. 
L’abate generale camaldolese, che relega Bianchi a Fonte Avellana e poi 
l’incoraggia a partire, è Giovanni Mittarelli: insieme con Anselmo Costa-
doni stava curando i monumentali Annales Camaldulenses134, che anco-
ra sono un punto di riferimento per gli studi sull’Ordine. Bianchi provie-
QH�GD�XQ�FHQDFROR�GL�HUXGLWL��QH�q�SDUWH�DWWLYD��PD�O·LQFDULFR�D�0RQUHDOH��
attribuitogli da un arcivescovo che pure aveva creato il corpo docente del 
seminario col «fare venire da ogni parte e con grandi stipendi dotti e pro-
bi uomini»135��DSSDUH�VRUSUHQGHQWH�SHU�SL��GL�XQ�YHUVR��9LQFHQ]R�/DQFHWWL�
trova una spiegazione nell’ampliarsi della fama di libero pensatore del 
FDPDOGROHVH��FRVLFFKp�LO�YLFHUp�)RJOLDQL��O·DUFLYHVFRYR�GL�3DOHUPR�6HUDÀQR�
Filangieri e l’arcivescovo Testa lo avrebbero chiamato in Sicilia perché 
GRSR�O·HVSXOVLRQH�GHL�JHVXLWL�SRWHVVH�©IDU�LYL�ULÀRULUH�JOL�XWLOL�VWXGLª��PLV-
sione in cui vengono coinvolti anche il ministro del re di Napoli a Roma e 
il padre generale camaldolese136. 

9HQWXUL�VFULYH�GHOO·LQFDULFR�D�%LDQFKL�ULÁHWWHQGR�FKH�©HUD�VWDWR�VFHOWR�

130 V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., p. 226.
131 Bianchi era in contatto con eruditi romagnoli e romani, oltre che con gli intellettuali 

JUDYLWDQWL�DWWRUQR�DOOD�ULYLVWD�©,O�&DIIqª��GDO������IUD�L�VXRL�FRUULVSRQGHQWL�F·HUDQR�%HFFDULD�H�
3LHWUR�9HUUL��&ROODERUz�DOOH�ÀRUHQWLQH�©1RYHOOH�OHWWHUDULHª��DL�YHQH]LDQL�©/D�0LQHUYDª��©1XRYD�
UDFFROWD�GL�RSXVFROL�VFLHQWLÀFL�H� OHWWHUDULª�H� ©&RUULHUH� OHWWHUDULRª��VXO�PLODQHVH� ©(VWUDWWR�GL�
letteratura europea» tenne le rubriche di 0HWDÀVLFD�H�SROL]LD� FLYLOH (F. Venturi, Settecento 
riformatore cit., V, p. 683).

132� 3HU�L�©IDOVL�VRÀVWLFDWL�VX�WHPL�GLYHUVLª��LQWHVL�DOOD�GHOLEHUDWD�FRVWUX]LRQH�GL�XQD�VWRULD�
HGLÀFDQWH�VXOOH�RULJLQL�GHL�FDPDOGROHVL�H�OH�YLWH�GHL�VDQWL��VL�YHGD�8��%DOGLQL��Guido Grandi, 
Dbi, LVIII (2002). 

133 Si veda M. Rosa, (FKL�GHOO·HUXGL]LRQH�PXUDWRULDQD�QHO�¶�����$SSXQWL�LQ�PDUJLQH�D�XQ�
libro recente su Muratori��©6WXGL�PHGLHYDOLª��,9���������IDVF��,,��SS�����������*��0��&URFH��I 
camaldolesi nel Settecento: tra la «rusticitas» degli eremiti e l’erudizione dei cenobiti, in G. 
Farnedi, G. Spinelli (a cura di), Settecento monastico italiano, Atti del I convegno di studi 
storici sull’Italia benedettina, Badia S. Maria del Monte, Cesena, 1990, pp. 203-270.

134 G. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti. Quibus 
plura interseruntur tum ceteras Italico-monasticas res, tum historiam ecclesiasticam remque 
diplomaticam illustrantia��DSXG�-��%��3DVTXDOL��,�,;��9HQHWLDH�������������6L�YHGD�LQ�'EL�$��
Barzazi, Giovanni Benedetto Mittarelli (LXXV, 2011), e P. Preto, Anselmo Costadoni (XXX, 
1984). Il metodo di lavoro dei due annalisti è rievocato in uno scritto inedito di Costadoni, 
che tra gli ispiratori dell’impresa mette «gli annali del Mabillone, del Muratori ecc… nel 
secolo passato tali soccorsi non vi erano per uno storico e gli sarebbe stata indispensabile 
una grande fatica per farli mediocremente e poi sarebbe stato soggetto a grossi abbagli non 
avendo tali ajuti» (cit. in G. M. Croce, I camaldolesi nel Settecento cit., p. 260). 

135 S. Sinesio, De vita scriptis rebusque cit., p. 40.
136 V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., p. 235.
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perché lombardo. Il marchese Tanucci non avrebbe mai ammesso che 
QRQ�IRVVH�´XQ�WRVFDQR�R�XQ�VXGGLWR�GHOOD�UHJLQD�H�LPSHUDWRUHµ�D�WHQHUH�
un posto tanto importante, al centro della vita intellettuale ed ecclesia-
stica della Sicilia»137. La decisione di chiamare Bianchi coinvolge quindi 
un livello decisionale che va oltre l’arcivescovo Testa: circostanza del re-
sto ampiamente suggerita nelle Memorie di Luigi Bellò138, dove si rievo-
ca come, ricevuto l’invito, il camaldolese si accinga a consultare il suo 
*HQHUDOH� H� ©LQ� TXHO� IUDWWHPSR� OR� VWHVVR� 3UHODWR�� FROO·HIÀFDFH�PH]]R� GHO�
Ministro di Roma di S. M. Siciliana, e del Procuratore dell’Ordine camal-
dolese residente in quella capitale, ne avea già chiesto la grazia al padre 
abate generale, che non solo fu pronta ad accordarla, ma diede anzi una 
forte spinta al Bianchi, perché non trascurasse un’occasione sì favorevole 
di far onore a se stesso e al suo Ordine»139. Quindi un accordo che sem-
bra realizzarsi sopra le teste dei protagonisti, motivato da ragioni quasi 
di Stato.

Il canonico Biagio Caruso, rettore che nel 1821 scrive le Notizie riguar-
danti la storia letteraria del seminario di Monreale, per fornire materiali a 
Scinà140, accenna a Bianchi solo perché non è possibile negarne l’esisten-
za. Ma mette in opera una sorta di goffo tentativo di damnatio memoriae, 
che molto spiega circa l’assenza di documenti intorno alla scuola di Mon-
reale, liquidandolo in modo esemplarmente acrimonioso:

YHQQH�GDOO·,WDOLD�SHU�RFFXSDUH�OD�FDWWHGUD�GHOOD�PHWDÀVLFD�LO�SDGUH�GRQ�,VLGRUR�%LDQFR�
PRQDFR�FDPDOGROHVH��H�YHQQH�SUHFHGXWR�GD�XQD�JUDQGH�RSLQLRQH�GL�HVVHUH�QRQ�VROR�ÀOR-
VRIR��PD�OHWWHUDWR�GL�XQLYHUVDOH�HUXGL]LRQH��PD�DO�VXR�DUULYR�´PLQXLW�SUHVHQWLDP�IDPDPµ��
8QD�VHUD�QH·�SULPL�JLRUQL�GRSR�OD�VXD�YHQXWD��LQYLWDWR�DG�LQWHUYHQLUH�DOO·HVDPH�FKH�VROHD�
fare mons. Testa ogni venerdì de’ suoi alunni, dicendogli monsignore che avesse interroga-
to il giovane, che spiegava il testamento greco, su qualche regola grammaticale, Bianco re-
VWz�PXWR��QRQ�VDSHD�Qp�JUDPPDWLFD�JUHFD��Qp�JUHFR�DOIDEHWR��6L�VSHUDYD�FKH�DYHVVH�DOPH-
no potuto esercitare la cattedra per la quale era venuto. Ma egli era di tutto sprovveduto. 
9ROOH�WHQHUH�XQD�FRQFOXVLRQH�SXEEOLFD�QHOOD�VDOD�GHOO·$FFDGHPLD��VL�GLVFUHGLWz�DOO·LQWXWWR��VL�
congedò dall’arcivescovo, e partì dalla Sicilia141.

Ancora si parteggia, gli antichi rancori non riescono a sopirsi. Bianchi 
è un impostore, Miceli è «singolar’ornamento e lume dell’Accademia di 
Monreale», contro cui avversari malevoli pretendono di vincere «tirando 
ad ogni argomento una spropositata conseguenza»142. Nel Prospetto Scinà 
deve fare i conti con l’ostilità della fonte, scrive: «il camaldolese Isidoro 

137 F. Venturi, Settecento riformatore cit., V, p. 684. In Dbi, Isidoro Bianchi, cit., Venturi 
chiarisce che le considerazioni sul camaldolese erano di «Aurelio Guidi, in una lettera da 
Roma del 10 giugno 1769».

138 Era stato collega di Bianchi nel ginnasio di Cremona, ne aveva messo in ordine le 
carte prima di depositarle presso la Biblioteca Ambrosiana (si veda T. Mirabella, Isidoro 
Bianchi e la sua polemica contro il Rousseau a Palermo negli anni 1770-73, estratto da «Il 
circolo giuridico», tip. Montaina, Palermo, 1958, pp. 7-8).

139 L. Bellò, Memorie cit., p. 22.
140 Si veda la nota 71.
141 B. Caruso, Notizie riguardanti la storia letteraria cit., pp. 21-22.
142 Ivi, pp. 31 e 34.
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%LDQFKL��FK·HUD�VWDWR�GDO�7HVWD�FKLDPDWR�GDOO·,WDOLD�SHU�OHJJHU�PHWDÀVLFD��
fu sempre in Monreale tenuto da poco, e nel disprezzo… fu stretto ad ab-
bandonar Monreale, e di lui si è scritto, ed oggi ancora si parla, come di 
XQR�VIDFFLDWR��FKH�VHQ]D�OHWWHUH�H�VFLHQ]D�YROHD�SURIHVVDU�ÀORVRÀDª143. 

Gaetano Millunzi, che pubblica nel 1895, commenta: «intorno ad Isi-
doro Bianchi in Monreale scrive il Caruso nelle sue Notizie del seminario, 
ma biasimandolo pur troppo e non tenendo molto conto della verità cro-
nologica… il Bianchi si trovò in Monreale anche dopo la morte del Testa». 
Nel ventaglio delle interpretazioni possibili, Millunzi riconduce l’arrivo del 
camaldolese al piccolo cabotaggio delle ripicche locali: era stato chiamato 
dall’arcivescovo «ad insinuazione dei padri benedettini, specialmente per 
consiglio dell’abate Emmanuele Cafallon, che a ciò veniva spinto dalle in-
sistenti raccomandazioni dell’altro benedettino palermitano, Evangelista 
Di Blasi, acerrimo oppositore della scuola monrealese»144. Probabilmente, 
anche se l’arrivo di Bianchi è giudicato un atto di ostilità verso la scuola 
del seminario, Millunzi ha qualche ragione. Con la cacciata dei gesuiti i 
benedettini avevano guadagnato terreno, e di sicuro Isidoro Bianchi era 
una vecchia conoscenza dei fratelli Salvatore e Giovanni Evangelista Di 
Blasi: ne abbiamo conferma da una lettera, datata 22 aprile 1754 e invia-
ta da Salvatore a Domenico Schiavo145, dove il Di Blasi, in viaggio alla ri-
cerca di reperti per il costituendo museo di S. Martino delle Scale, scrive 
di avere incontrato Bianchi ad Ancona:

non abbiamo trovato il sig. don Bianchi in casa, ma l’abbiamo incontrato in strada, mi 
ho fatto subito conoscere e vi sono stato oggi verso le ore 21 a trattar di vedere la sua roba. 
Anch’egli ha nella sua entrata e nella scala quantità di iscrizioni, statue, ossi diversi di 
balena ecc. Nella stanza poi, oltre a vari sigilli in creta e pezzi d’altre antichità, ha quan-
tità di medaglie d’oro e d’argento di consoli e imperatori, qualche medaglia siciliana… in 
una parola è un bel museo146.

/·HVSUHVVLRQH� ´PL�KR� IDWWR�VXELWR�FRQRVFHUHµ� ULPDQGD�D�FRQWDWWL�SUH-
gressi di cui avrebbe scritto il canonico Giovanni D’Angelo: «ad Ancona il 
padre don Salvatore incontravasi col dotto Bianchi… perché da Palermo 
avea carteggio con questo letterato. Si conchiuse di andare al giorno a 
vedere la di lui raccolta come si eseguì e cominciando dalla scala si sono 

143 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria�FLW���,,��S������SHU�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL�6FLQj�
VDUHEEH�VWDWR�GHÀQLWR�©VFULWWRUH�D�QRL�QRQ�PROWR�DPLFRª�GD�*��0LOOXQ]L��Storia del seminario 
cit., p. 177).

144 G. Millunzi, Storia del seminario cit., p. 173. Su Giovanni Evangelista Di Blasi, si veda 
S. F. Romano, Intellettuali, riformatori e popolo�FLW���SS������VJJ��VL�YHGD�LQROWUH�OD�YRFH�FXUDWD�
da C. Cassani in Dbi (XXXIX, 1991). 

145 Per i rapporti fra i due, si veda F. Muscolino, I “ragguardevoli antichi monumenti di 
Taormina”. Carteggio di Ignazio Cartella con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli 
di Torremuzza e Salvatore Maria Di Blasi (1747-1797), «Mediterranea - ricerche storiche», XI 
��������SS�����������FRQ�DPSLD�ELEOLRJUDÀD��

146 Salvatore Di Blasi avrebbe scritto di Bianchi anche nella lettera del 26 aprile, sempre 
a Domenico Schiavo: Monastero di S. Martino delle Scale, Archivio, ms VII D 8: Due viaggi 
in Italia del Rev. D. Salvatore Di Blasi allo scopo di comprare anticaglie pel recente museo di 
questo monastero di S. Martino delle Scale, 1° 1754, 2° 1775. 
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vedute delle incisioni, pezzi di statue e altre antichità fermate in muro»147. 
Considerato che nel 1754 Isidoro Bianchi ha ventitré anni, pare che Sal-
vatore Maria Di Blasi sia il primo dei suoi corrispondenti siciliani148: i 
due trovano un terreno d’interesse comune soprattutto nella passione 
SHU�O·DQWLTXDULD��VRQR�HQWUDPEL�SDUWH�GL�TXHOOD�´UHSXEEOLFD�GHOOH�OHWWHUHµ�
che subito li fa riconoscere anche se non si sono mai incontrati. È molto 
probabile un intervento dei benedettini e del ministro Tanucci nell’invito 
di Bianchi a Monreale: ma, come vedremo, mons. Testa appoggerà pie-
namente il camaldolese e certo le cose sarebbero andate diversamente 
se l’iniziativa fosse stata in qualche modo subìta. Il sostegno è però sin-
golare perché, nella scuola dello stesso seminario, Vincenzo Miceli stava 
elaborando la sua ortodossia mistica con la protezione dell’arcivescovo. 

Intanto, prima ancora che nell’aprile del 1770 Bianchi arrivasse a 
Monreale, mons. Testa mostra di avere accolto un nuovo ordine di pen-
sieri. E il 1° maggio di quell’anno, in occasione dell’elezione dei rappre-
sentanti cittadini, le Ammonizioni rivolte agli eletti per la prima volta 
PHWWHYDQR�OH�YLUW��FLYLOL�DFFDQWR�DOOH�UHOLJLRVH�

se ogni buon cittadino a’ i comuni interessi i suoi privati pospone, e le sostanze, le per-
VRQH�H�OD�YLWD�PHGHVLPD�DO�EHQ�GHOOD�SDWULD�YROHQWLHUL�VDFULÀFD��FROOD�TXDOH�q�Vu�FRQJLXQWR�
FKH�QRQ�Y·KD�QLXQ�YLQFROR�Qp�SL��VWUHWWR�Qp�SL��VDQWR��TXDQWR�PDJJLRUPHQWH�WHQXWL�VRQR�
GL�FLz�IDUH�FRORUR�D·�TXDOL�OH�FXUH�SXEEOLFKH�VRQ�FRPPHVVH�HG�DIÀGDWH��1RQ�SHU�LVFHPDUH�
O·LQYLGLD�GHO�3RSROR��OD�TXDOH�GDOO·DSSDUHQWH�OXVWUR�SURYLHQH��VRQR�JOL�XIÀFL�SXEEOLFL�FRPX-
nemente appellati cariche, e pesi, ma…. negli scarni onori che l’accompagnano appar-
WHQJRQR�DOO·XRPR��/H�YLUW��VROH�VRQ�SURSULH�GHOO·XRPR��VRQR�OD�SRVVHVVLRQH�VXD��TXHOOH�LO�
costituiscono buon cittadino, illustre lo rendono nelle cariche, e recano a queste splendore 
H�RUQDPHQWR«�LO�SL��VLFXUR�SULQFLSLR��RQGH�UHJRODU�SRVVLDWH�H�VWDELOLUH�O·DPPLQLVWUD]LRQH�
nostra, miei dilettissimi, è il cominciar dalla religione, è il santo timor del Signore prin-
cipio di saviezza, e con questo avrete il disinteresse, la disappassionatezza, l’amor della 
giustizia tenendo per strano ogn’altro amore che non sia quello del pubblico vantaggio149.

Il 1° settembre l’elezione del capitano di giustizia è l’occasione per altre 
Ammonizioni, che continuano gli stessi ragionamenti:

147 Memoria intorno alla vita e agli studi del p. don Salvatore Maria Di Blasi, abate cassinese 
del Monistero gregoriano di S. Martino delle Scale, chiarissimo letterato palermitano, estesa 
dal canonico Giovanni D’Angelo ad istanza del can. D. Niccolò Miccoli (Bcp, ms Qq H 119, 
n. 1, f. 157v). Giovanni D’Angelo era stato «uno dei migliori allievi degli eruditi Di Blasi» (V. 
Mortillaro, Lettera VIII, Al canonico Giuseppe Alessi per la morte del can. Giovanni D’Angelo, 
in Opere di Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena, dalla stamperia Oretea, Palermo, 1844, 
II, p. 236).

148 Le lettere di S. M. Di Blasi a Bianchi sono conservate presso la Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, comprendono cinquantatré lettere dal 4 dicembre 1770 al 28 febbraio 1793 (T 
132, T 134). Le lettere di altri corrispondenti siciliani, fra cui Torremuzza, Pepi e Gambino 
sono in T 131 sup. e, come scrive Venturi, «sono di notevole interesse per la storia della 
cultura siciliana degli anni ‘70» (si veda Il giovane Filangieri in Sicilia cit., p. 21).

149 Asdm, Fondo Registri della Corte, b. 244, registro 865, f. 10: Ammonizioni lette innanzi 
all’Arcivescovo e di suo ordine registrate nell’atto di possesso di Pretore e Giurati, nel palazzo 
arcivescovile.
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dipendendo la felicità de’ paesi dalla amministrazione della giustizia, ed avendo noi 
tutta la premura che in questa nostra dilettissima città vi regni quella maggior felicità 
che la condizione della casa comune permette, non possiamo abbastanza raccomandare 
a voi… la principale cura di amministrarla con quella integrità, zelo ed attenzione che si 
possa maggiore150.

Erano toni nuovi, in sorprendente assonanza con quanto Bianchi ave-
va scritto nelle ancora inedite Meditazioni su varj punti di felicità pubblica 
e privata��©QRQ�YL�q�IHOLFLWj��GRYH�QRQ�YL�q�YLUW���Qp�XQR�VWDWR�SXz�HVVHUH�
felice se i privati che lo compongono non sono virtuosi. Ecco l’origine 
nativa della pubblica felicità»151. L’arcivescovo si trovava a esercitare un 
nuovo potere, che esulava dalle sue abituali competenze, e le Meditazio-
ni di Bianchi parevano offrirsi per fare da guida contrapponendosi alla 
YDJKH]]D�GHOOD�ÀORVRÀD�PLFHOLDQD��1HO�PDJJLR������7HVWD�HUD�HQWUDWR�D�
far parte della Giunta degli Abusi, che aveva il compito di amministrare 
H�WURYDUH�XQD�GHÀQLWLYD�VLVWHPD]LRQH�SHU�LO�SDWULPRQLR�GHJOL�HVSXOVL�JH-
suiti152��DFFRJOLHQGR�LO�SHQVLHUR�GL�*HQRYHVL�OD�*LXQWD�DYHYD�GHOLEHUDWR�OD�
ULSDUWL]LRQH�GHOOH�WHUUH�H�OD�FHQVXD]LRQH�HQÀWHXWLFD��FRQ�OD�JUDWXLWD�FRQ-
cessione di un moggio per la costruzione di una casa rurale153. Sembra-
va la realizzazione dell’opera di Giambattista Vasco così calorosamente 
recensita da Isidoro Bianchi, il quale di tutto cuore approvava l’idea che 
«la tranquillità dello Stato richiede che i contadini sieno proprietari delle 
terre che lavorano… un uomo che possegga terreni, prima di risolversi a 
commettere un delitto penserà che il meno che gli possa costare è di per-
dere i suoi stabili per salvare o la libertà o la vita»154. 

Bianchi commenta il libro del suo amico Vasco nell’agosto 1769 da 
&UHPRQD��TXDQGR�JLj�DYHYD�DFFHWWDWR�O·LQFDULFR�GL�PRQV��7HVWD��DUULYDWR�
a Napoli nel febbraio 1770, «lo attendeva l’abate Caracciolo, incaricato 
dall’arcivescovo di Monreale ad assisterlo, il quale signorilmente e con le 

150 Ivi, f. 61: Ammonizioni lette davanti all’arcivescovo e di suo ordine registrate nell’atto 
del possesso del capitano giustiziere, nel palazzo arcivescovile.

151 Meditazioni su varj punti di felicità pubblica e privata, opera di Isidoro Bianchi 
benedettino camaldolese, presso A. Rapetti nella stamperia di V. Gagliani, Palermo, 1774, 
p. 15. I primi due libri delle Meditazioni erano stati pubblicati sulle «Notizie de’ letterati» fra 
il secondo semestre 1772 e il primo semestre 1773 (dalla Premessa di Andra Rapetti librajo 
veneziano ai benevoli lettori).

152� /·D]LHQGD� JHVXLWLFD� GL� 6LFLOLD�� FKLDPDWD� SULPD� ´GHJOL� DEXVLµ� H� SRL� ´GL� HFRQRPLDµ��
DYHYD�XQD�VWUXWWXUD�LGHQWLFD�D�TXHOOD�GL�1DSROL��QHOOH�VXH�FRPSHWHQ]H��ROWUH�DOOH�TXHVWLRQL�
connesse al patrimonio, rientravano «le stesse attività svolte dagli espulsi, e segnatamente 
l’insegnamento scolastico e le pratiche di culto religioso» (F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni 
dei gesuiti cit., p. 167). 

153 Il moggio napoletano equivale a 1/5 della salma siciliana: nel palermitano equivale a 
tre tumuli di terra, ogni tumulo è 1080 metri. 

154 Lettera scrittami dal padre lettore don Isidoro Bianchi cit., col. 603-604. Sulle 
opposizioni che l’azione riformatrice avviata da Tanucci incontra in Sicilia si veda F. Renda, 
Bernardo Tanucci�FLW���SS�����������0��9HUJD�� Il «Settecento del baronaggio». L’aristocrazia 
siciliana tra politica e cultura, in F. Benigno, C. Torrisi, Élites e potere in Sicilia, Meridiana 
libri, Catanzaro, 1995, pp. 87-102. 
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maggiori distinzioni lo accolse»155. Molti anni dopo il camaldolese avreb-
be raccontato al biografo Luigi Bellò come, aspettando il tempo propizio 
DOOD�QDYLJD]LRQH�� IRVVH� HQWUDWR� LQ�GLPHVWLFKH]]D� FRO� SL��SRWHQWH�QXFOHR�
massonico-riformatore d’Italia:

io ebbi poi la soddisfazione di legarmi colà in amicizia col principe di Sansevero, col 
cardinale Planelli, col marchese Spiriti, e in particolar modo col marchese Tanucci, che 
godeva di meco trattenersi e di ricordarmi la celebre contesa, che egli ebbe in Pisa col p. 
*XLGR�*UDQGL�PLR�FRQIUDWHOOR�H�FRQFLWWDGLQR«�IXL�SHUz�UDPPDULFDWR�GL�QRQ�WURYDUH�SL��LQ�
vita il famoso abate Genovesi con cui, stando a Ravenna, avea tenuto un frequente car-
teggio156. 

8Q�DOWUR� FDPDOGROHVH�GL�&UHPRQD� FRQRVFLXWR�GD�7DQXFFL�QHJOL� DQQL�
pisani era Giovanni Claudio Fromond, allievo di Grandi e di cui lo stesso 
Bianchi avrebbe scritto l’Elogio157��Qp�D�7DQXFFL�HUD�LJQRWR�LO�SDGUH�JHQH-
rale dei camaldolesi Giovanni Mittarelli. A contatto con quella «consorte-
ULD�GL� LQWHOOHWWXDOL� WUD�PDVVRQHULD�H� ´JLDQVHQLVPRµª158, davanti a Isidoro 
Bianchi, monaco camaldolese proveniente dal punitivo eremo di Fonte 
Avellana, si erano di colpo aperti gli orizzonti. Quando arriva a Monreale 
è munito di una lettera commendatizia della Corte di Napoli per il viceré 
Fogliani159, e di una lettera personale del marchese Tanucci per la Regia 
Commissione degli Studi160��©$�0RQUHDOH�WURYz�O·DFFRJOLPHQWR�LO�SL��FRUWH-
se e gentile», scrive Lancetti ricordando i monaci cassinesi che «furono ad 
incontrarlo» e l’arcivescovo che «lo nominò anche suo consultore teologo, 
ed esaminator sinodale»161. 

5. /D�ÀGXFLD�QHO�SURJUHVVR
La permanenza di Isidoro Bianchi coincide con un moltiplicarsi di 

QRGL�FRQÁLWWXDOL�H�LQL]LDWLYH��FKH�LQ�TXHVWD�VHGH�VL�SRVVRQR�VROR�HOHQFDUH��
ï�,O�FRQWUDVWR�SL��HYLGHQWH�HVSORGH�D�0RQUHDOH��GRYH�OD�ÀORVRÀD�GL�0L-

FHOL�q�DO�SXQWR�SL��DOWR�GHOOD�VXD�FRQWURYHUVD�SRSRODULWj��%LDQFKL�GLYHQWD�
subito «lo straniero nemico», e dal canto suo non si tira indietro. «S’im-
SHJQz�QHOOD�EDWWDJOLD��FRQ�DQLPR�SL��GL�SDUWLJLDQR�FKH�GL�VFLHQ]LDWRª162, 

155 V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., p. 236. 
156 L. Bellò, Memorie cit., pp. 24-25. Per una ricostruzione della controversia che oppose 

Bernardo Tanucci a Grandi, si veda F. Lo Monaco, Tracce di Vico nella polemica sulle origini 
delle pandette e delle XII tavole nel Settecento italiano��/LJXRUL��1DSROL��������SS�������0��
Verga, Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido 
Grandi, «Ricerche storiche», XIV (1984), pp. 429-473.

157 I. Bianchi, Elogio storico del p. d. Claudio Fromond� FLW��� VL� YHGD� LQROWUH� 5�� 3DVWD��
Giovanni Claudio Fromond��'EL�/���������FRQ�DPSLD�ELEOLRJUDÀD�

158� 'HÀQL]LRQH� GL� *�� *LDUUL]]R�� Massoneria e Illuminismo nell’Europa del Settecento, 
Marsilio, Venezia, 1994, p. 275. 

159 L. Bellò, Memorie cit., pp. 24-25.
160 V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., p. 236.
161 Ibidem.
162 G. Millunzi, Storia del Seminario�FLW���S�������0LOOXQ]L�SURYDYD�D�FKLDULUH�O·RVWLOLWj��©LO�

Bianchi era un nemico, sì perché favoreggiando il Di Blasi intendeva con le armi della scienza 
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scrive Millunzi: nella prima pubblica disputa il suo discepolo Giuseppe 
6SDUDFLR�VRVWLHQH�DOFXQH�WHVL�VXOO·LPPRUWDOLWj�GHOO·DQLPD�DYYHUVH�DOOD�À-
ORVRÀD�GL�0LFHOL��SRL�SXEEOLFDWH�LQ�XQ�OLEUHWWR�D�QRPH�GHOOR�VWHVVR�6SDUD-
cio163. L’anno successivo le tesi sono ristampate sotto il nome di Bianchi, 
viene corretto solo il frontespizio164. 

ï Nel 1771, in occasione del suo ingresso fra gli Ereini, pronuncia la 
Dissertazione apologetica delle scienze e belle arti dedicata al principe di 
Biscari, che in quegli anni era impegnato nella costruzione del molo di 
Catania. La Dissertazione confuta il Discours sur les sciences et les arts 
GL� -�� -�� 5RXVVHDX� DWWUDYHUVR� LO�Discours préliminaire dell’Encyclopédie, 
HVDOWDQGR� LO� EHQHÀFR� LQÁXVVR� GHOO·,OOXPLQLVPR� QHO� SURJUHVVLYR� LQFLYLOL-
mento dei costumi. Bianchi riprende le Lettere accademiche di Genovesi 
e un opuscolo di Salvatore Maria Di Blasi165��OH�VXH�WHVL�SURYRFDQR�SHUz�
molte critiche, che cerca di rintuzzare con l’erudizione: una volta stam-
pata, la Dissertazione appare «sommersa in un mare di note esplicative, 
GHOXFLGDWLYH��FULWLFKH�H�GL�ULIHULPHQWL�ELEOLRJUDÀFLª166.

ï Il 2 settembre 1771 espone agli Ereini un Ragionamento polemico 
contro il signor J. J. Rousseau167, che confuta il Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Bianchi concorda con i 
siciliani Pepi, Natale, Di Blasi e Sergio per «una educazione che rispet-
tasse ed esaltasse le differenze e le relative diponibilità dei diversi ceti»168. 
&RQWUR�OR�´VWDWR�GL�QDWXUDµ�GLIHQGH�OD�FLYLOWj�FRPH�XQLFR�´VWDWR�QDWXUDOHµ�
DGDWWR�DJOL�XRPLQL��OD�FRQGL]LRQH�GHJOL�XRPLQL�´VHOYDJJLµ�QRQ�SXz�HVVHUH�
un ordine di felicità, «anche perché in esso i bisogni dell’uomo sono mag-
JLRUL�ULVSHWWR�DL�PH]]L�GL�FXL�TXHVWL�GLVSRQH��WDOH�IHOLFLWj�H�WDOH�EHQHVVHUH�
possono invece essere realizzati sotto la protezione del sovrano e in seno 
D� TXHOOH� OHJJL� VRFLDOL� IRUPXODWH� VXOOD� QDWXUD�XPDQD� DO� ÀQH� GL� YHJOLDUH�

PXRYHU� JXHUUD� DOOH� JORULH� QRVWUH�� FRPH� DQFKH�� H� IRUVH� SL��� SHUFKp� DGHULYD� DL� EHQHGHWWLQL�
cassinesi di Monreale, i quali allora si trovavano impegnati in lotte vivissime per ragioni di 
preminenze». E ancora: «la sua parola non solo non trovò eco presso alcuno dei nostri, ma 
gli suscitò contro le antipatie generali. Nella nostra città egli era lo straniero, ma lo straniero 
nemico» (ivi, p. 174).

163 De immortalitate animorum disputatio a Joepho Sparacio Nobilium Collegii Montis 
Regalis convictore habita in eiusdem Collegii Academia, excudebat C. M. Bentivenga, 
Monteregalis, 1770.

164 L’esemplare conservato alla Bcp porta sul frontespizio la dedica autografa «Salvatori 
Mariae Blasio, amico incomparabili» (F. Venturi, Isidoro Bianchi, Dbi cit.). A giudizio di G. 
Millunzi, «nella sostanza è un lavoro assai bello» (Storia del Seminario cit., p. 174).

165 Ragionamento del padre Salvatore Maria Di Blasi, cassinese palermitano. De’ vantaggi 
e della necessità degli studj in un monastero di solitudine, che a sua volta conteneva 
argomentazioni simili a quelle adoperate dal fratello Giovanni Evangelista nel Discorso per 
l’apertura della nuova libreria del Monastero di S. Martino di Palermo dei Padri Benedettini: 
si veda M. Verga, Per una storia delle Accademie�FLW���SS������H������7��0LUDEHOOD�� Isidoro 
Bianchi e la sua polemica contro il Rousseau cit., pp. 38-39.

166 S. F. Romano, Intellettuali riformatori e popolo cit., p. 217.
167� 3RL� SXEEOLFDWR� D� 9HQH]LD�� ©1XRYD� UDFFROWD� GL� RSXVFROL� VFLHQWLÀFL� H� ÀORVRÀFLª�� WRPR�

XXIV, 1773, dedicato a mons. Andrea Minnucci vescovo di Feltre.
168 G. Giarrizzo, Appunti per la storia culturale cit., p. 611.
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alla difesa e alla sicurezza di ciascun cittadino». Il ragionamento è una 
spiegazione dell’assolutismo illuminato e del progresso: «le prime leggi, le 
prime istituzioni pubbliche e i primi Magistrati nacquero dalla necessità 
di riparare ai disordini del tipico dispotismo di ciascun uomo…. L’infelici-
tà del cittadino non proviene certamente dalla società, di cui egli è parte, 
H�LO�GL�FXL�ÀQH�G·LQVWLWX]LRQH�VL�q�OD�IHOLFLWj�FRPXQH�GHJOL�XRPLQL��SXz�VRO-
tanto affermarsi che egli ha fatto un abominevole abuso de’ suoi lumi»169. 

ï Il 12 novembre 1771 una prolusione di Isidoro Bianchi apre solen-
nemente l’anno accademico nel Seminario: la dissertazione verte sulla 
QHFHVVLWj�GL�XQLUH�OH�VFLHQ]H�DOOH�OHWWHUH��OD�PDWHPDWLFD�DOOD�ÀORVRÀD��5L-
facendosi a Gassendi, Cartesio, Galileo e Newton, Bianchi si pronuncia 
D�IDYRUH�GHO�PRGHUQR�VSLULWR�VFLHQWLÀFR��HOHQFD�L�YDQWDJJL�GL�XQD�ÀORVRÀD�
GHULYDWD�GDOO·HVSHULHQ]D�H�GDOO·RVVHUYD]LRQH��ÀQHQGR�SHU�DWWDFFDUH�OR�VSL-
nozismo170��,QGLUHWWDPHQWH��DG�HVVHUH�VÀGDWR�q�0LFHOL�

ï Il 7 gennaio 1772 esce a Palermo il primo numero del giornale «No-
tizie de’ letterati»171, che già nella prefazione si richiama all’Encyclopédie 
di Diderot e D’Alembert: «noi abbiamo veduto i rapidi progressi che nel 
nostro secolo si sono fatti nelle scienze, dopo che si sono introdotti i 
giornali e i dizionari e promulgato lo spirito enciclopedico». Il periodico 
è dominato dallo «spirito enciclopedico»172, ripetutamente viene salutata 
la «superba e nobile edizione» livornese dell’Encyclopédie, esaltate le arti 
H� OH�VFLHQ]H�FKH�SRUWDQR�LO�SURJUHVVR��VRQR�VHJQDODWL�R�UHFHQVLWL� OLEUL�GL�
ERWDQLFD�� DJULFROWXUD�� FXULRVLWj� VFLHQWLÀFKH�� /H� ©1RWL]LHª�� D� FXL�%LDQFKL�
lavora in collaborazione con Giovanni Evangelista Di Blasi, escono dal 
gennaio 1772 al giugno 1773: sul n. 19 del primo semestre pubblicano il 
primo abbozzo della Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri173��
sul n. 10 del secondo semestre cominciano a essere pubblicate le Medita-
zioni su vari punti di felicità pubblica e privata, che Bianchi aveva scritto 
a Fonte Avellana.

ï Nel 1772 pubblica l’orazione De existentia Dei, dedicata all’arcive-
VFRYR�7HVWD��QHL�Prolegomeni�FRPEDWWH�LO�´IDOVR�VLVWHPDµ�GL�6SLQR]D��©HUUD-
vit Spinoza, qui Deum materia inepte miscuit, et omnia turbavit»174. È a 
tutti evidente come a essere attaccato sia ancora una volta Miceli175. 

169 I. Bianchi, Ragionamento polemico cit., pp. 19-20.
170 Nel giudizio di G. Giarrizzo, il camaldolese si ritrova così «sulle posizioni culturali del 

SL��DYDQ]DWR�IURQWH�DQWLJHVXLWLFRª��VL�YHGD�Cultura e economia cit., p. 69).
171 È l’unica impresa su cui è stato compiuto uno studio: si veda M. Verga, Isidoro Bianchi 

e le “Notizie de’ letterati”, «Studi settecenteschi», 16 (1996): L’enciclopedismo in Italia nel 
XVIII secolo��D�FXUD�GL�*��$EEDWLVWD��SS�����������VL�YHGD�LQROWUH�6��)��5RPDQR��Intellettuali, 
riformatori e popolo cit., pp. 219-228.

172 F. Venturi, Isidoro Bianchi, Dbi cit.
173 Per le circostanze che portano alla pubblicazione, si veda F. Venturi, Il giovane 

Filangieri in Sicilia cit., pp. 21-22.
174 Isidori Blanci, De existentia Dei disputatio, Bentivegna, Panormi, 1772, pagine non 

numerate.
175 Il gesuita Alessio Narbone avrebbe scritto: «impugna sotto nome di Spinoza il Miceli 

e il sistema di lui, col quale insegnava nel medesimo seminario di Monreale» (%LEOLRJUDÀD�
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ï Ancora nel 1772, in collaborazione con i fratelli Di Blasi – stavolta 
soprattutto con Salvatore Maria – Bianchi comincia la pubblicazione del 
«Giornale ecclesiastico ossia scelta di varij opuscoli appartenenti a studj 
ecclesiastici estratti dal giornale ecclesiastico del signor Dinovart». La 
OXQJD�GHGLFD�DOO·DUFLYHVFRYR�6HUDÀQR�)LODQJLHUL�ULFKLDPD�OD�Istruzione in-
torno alla lettura de’ libri pericolosi: «voi avete saputo illuminare il vostro 
diletto clero e popolo con una dotta Istruzione, perché in tempi così cala-
mitosi per la religione ciascuno si guardasse dai libri, e dalle contradizio-
ni de’ miscredenti». Il «Giornale» importava i temi giansenisti del Dinou-
art176, intendeva presentare ogni mese «un libretto che contenga cinque o 
VHL�GLYHUVL�RSXVFROL��VFULWWL�GDL�SL��YDOHQWL�DXWRUL�VRSUD�GLYHUVL�DUJRPHQWL�
degni tutti della cognizione di un ecclesiastico», perché i religiosi delle 
piccole città possiedono appena una bibbia e un breviario. Adesso «anche 
L�SL��SRYHUL�H�L�SL��VROLWDUL�SRWUDQQR�DUULFFKLUVL�GL�TXHL�OXPL�FKH�VRQR�SUR-
prj del loro stato», il «Giornale» costa quattro tarì: «prezzo discretissimo e 
alla portata di ciascun religioso»177. Nel 1772 appare ormai consumata la 
tregua con la gerarchia camaldolese, e sul «Giornale ecclesiastico» Bian-
chi pubblica una dissertazione intitolata Del diritto che hanno i Regolari 
di implorare la protezione reale contro le violenze de’ loro superiori178.

ï Per tutto il tempo della permanenza in Sicilia continua l’attività 
JLRUQDOLVWLFD�� /H� ÀRUHQWLQH� ©1RYHOOH� OHWWHUDULHª� RVSLWDQR� QXPHURVL� LQWHU-
YHQWL�SUHVHQWDQGROL�FRPH�FRUULVSRQGHQ]H�GD�´0RQUHDOH�GL�6LFLOLDµ�H�WLWR-
landoli Lettera scritta dal dotto don Isidoro Bianchi, benedettino camaldo-
OHVH��SURIHVVRUH�GL�ORJLFD�H�PHWDÀVLFD�QHOO·LOOXVWUH�&ROOHJLR�GL�0RQUHDOH. Sul 
numero IX del 1771 (1° marzo) la Lettera�ÀJXUD�LQGLUL]]DWD�Al celebre sig. 
conte Pietro Verri milanese: Bianchi scrive intorno «all’erudito opuscolo» 
De claris jurisconsultis neapolitanis di Vincenzo Ariani, riportando una 
lunga «lettera latinissima che l’eccellentissimo mio Monsignore scrisse 
con questo corriere all’autore». Sempre sulle «Novelle letterarie» pubblica 
un Ragguaglio di opere di varia letteratura uscite alla luce in Sicilia e non 
ancora conosciute in Italia: il primo intervento sul n. L del 1771, l’ultimo 
sul n. XVI del 1774.

ï Cura l’edizione di uno scritto dell’arcivescovo, la Omelia in onore di 
Bernardo da Corleone179��©GRSR�PROWH�H�YLYLVVLPH�SUHJKLHUH��HVVHQGRPL�À-

sicola sistematica cit., II, p. 372).
176 Si veda P. Collura, Il giansenismo e i cassinesi della Sicilia, in Settecento monastico 

FLW���SS�����������H�OD�ELEOLRJUDÀD�LYL�FLWDWD�
177 Ma quattro tarì è la paga giornaliera di un mastro nei cantieri dell’arcivescovo, gli 

operai ricevono due tarì, il capomastro cinque tarì (si veda A. Crisantino, Nello stato del 
grande inquisitore cit., p. 337, nota 68).

178 Pubblicata anche in opuscolo (presso le stampe del Gagliani, Palermo, 1772) e 
dedicato a Francesco Vargas Macciucca, componente della napoletana Giunta degli abusi 
che nel 1745 aveva dato il via a una polemica sull’abolizione delle doti monastiche (si veda 
M. Rosa, Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel regno di 
Napoli, ora in Riformatori e ribelli cit., pp. 119-159, in particolare le pp. 153-154).

179 Omelia in onore del Beato Bernardo da Corleone laico professo cappuccino di mons. 
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nalmente riuscito di ottenere dal nostro dotto pastore la medesima Ome-
lia la quale, egli pieno di una moderazione che è tutta sua propria teneva 
sepolta in un angolo della sua biblioteca, mi sono determinato a renderla 
publica con le stampe…»180.

ï Cura l’edizione dei Saggi politici sul commercio di Hume, tradotti da 
Matteo Dandolo e ristampati a Palermo nel 1774. Vi premette un Discor-
so preliminare sul commercio in Sicilia recitato pure di fronte agli Erei-
ni, dove concorda col Dandolo nel ritenere che la lettura delle pagine di 
Hume possa positivamente determinare la mentalità di quanti «sono de-
stinati a essere i ministri o i promotori del commercio»181. Si inserisce 
così nella corrente dei riformatori meridionali, assume su di sé il compito 
GL�´FRQRVFHUH�OD�UHDOWjµ�LQGLFDWR�GD�*HQRYHVL�FRPH�SULPR�GRYHUH182: Bian-
FKL�VFULYH�FKH�OD�6LFLOLD�HUD�VWDWD�©WHDWUR�GL�JUDQGH]]D��GL�PDJQLÀFHQ]D��
QHOOH� HSRFKH�SL��JORULRVH�GL�$WHQH�H�GL�5RPD«�VH� IX�XQ�HPSRULR�SHU� L�
Romani può esserlo ancora nel secolo decimottavo». L’isola è la stessa, 
può tornare a essere ricca e gloriosa: i sovrani borbonici promuovono le 
arti, le scienze, i commerci e le manifatture, «resta solo ai vassalli che si 
facciano una premura di corrispondere alle mire e ai disegni di così savi 
H� EHQHÀFL� VRYUDQLª�� &RQ� SLJOLR� SROHPLFR� VWLJPDWL]]D� ©TXHOO·LQGROHQ]D�� H�
freddezza ostinata, colla quale da molti si trattano i proprj interessi, quel 
languire nel lusso, e nell’ozio, non è che un effetto della corruttela del co-
stume ed una cagione troppo viva del decadimento dello Stato»183.

Questo elenco registra quanto è possibile riscontrare attraverso gli 
VFULWWL�� H�RJQL� HSLVRGLR�q� WDQWR� ULFFR�GL�DVSHWWL� VLJQLÀFDWLYL�GD�PHULWDUH�
ben altra trattazione. La permanenza di Bianchi interessa anche altri 
ambiti, meno immediatamente evidenti, come il coinvolgimento nella ri-
RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�VFXROH��DIÀGDWH�D�EHQHGHWWLQL�H�WHDWLQL�GRSR�O·HVSXO-
sione dei gesuiti184�� R� O·LQÁXHQ]D� FKH�SXz�DYHUH� DYXWR� VXOOH� HQÀWHXVL� GL�

Francesco Testa, arcivescovo e signore di Monreale, stamperia SS. Apostoli per G. Bentivegna, 
Palermo, 1773.

180� /D�SUHID]LRQH�q�ÀUPDWD�GDO�SUHWRUH�GL�&RUOHRQH�GRQ�)UDQFHVFR�%HQWLYHJQD��q�OR�VWHVVR�
Bianchi a dichiararla sua nella Lettera sui numeri XLII e XLIII (1773) delle «Novelle letterarie». 

181 Si veda M. Baldi, 'DYLG�+XPH�QHO�6HWWHFHQWR�LWDOLDQR��ÀORVRÀD�HG�HFRQRPLD, la Nuova 
Italia, Firenze, 1983, p. 179.

182 Su incitamento di Genovesi nel 1760 erano state pubblicate le 5LÁHVVLRQL�LQWRUQR�DO�
commercio antico e moderno del regno di Napoli di Nicola Fortunato (F. Venturi, Il movimento 
riformatore degli illuministi meridionali, «Rivista storica italiana», LXXIV (1962), fasc. I, pp. 
5-26, in particolare p. 11).

183 I. Bianchi, Discorso preliminare sul commercio�FLW���SS��9,�9,,��9��/DQFHWWL��%LRJUDÀD�
cremonese cit., p. 243.

184 F. Venturi, Isidoro Bianchi��'EL��FLW���SHU�O·RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�VFXROH��VL�YHGD�*��(��
Di Blasi, Storia del regno di Sicilia�FLW���,,,��SS�����������TXDOFKH�FHQQR�LQ�)��0XQWHU��Viaggio 
in Sicilia��WLS��$EEDWH��3DOHUPR��������S�����0��5RVD�VFULYH�FKH�OR�VIRU]R�GL�RUJDQL]]DUH�VWXGL�
ecclesiastici capaci di offrire una buona preparazione teologica, assieme ad una mentalità 
«aperta alle esigenze della nuova cultura» avviene nel seminario di Monreale «ad opera 
dell’arcivescovo Testa e di Isidoro Bianchi» (La Chiesa in Italia tra «ancien régime» ed età 
napoleonica, in G. Zito (a cura di), Chiesa e società in Sicilia. I secoli XVII-XIX, Società editrice 
internazionale, Torino, 1995, p. 6. Sull’organizzazione degli studi dopo la rivolta del ‘73, si 
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lunga durata realizzate dall’arcivescovo Testa nei primi anni ‘70185: gli 
LQWHUYHQWL�GHO�FDPDOGROHVH�VRQR�D�ODUJR�UDJJLR��ULFKLDPDQR�OH�´LVWUX]LRQLµ�
inviate per suo tramite da Tanucci al viceré Fogliani e alla Regia Com-
missione degli Studi. Nella capitale Bianchi «fu tenuto in onore e creb-
be in fama» scrive Millunzi186��H�6FLQj��FKH�FRQ�WXWWD�HYLGHQ]D�KD�DYXWR�
accesso ad altre informazioni oltre quelle fuorvianti del rettore Caruso, 
VFULYH�FRPH�©OHJJHQGR�HJOL�ÀORVRÀD�LQ�0RQUHDOH��FRPXQLFDQGR�QRWL]LH�GL�
OLEUL�SHU�O·DPLFL]LD�FKH�DYHD�FRQ�SL��OHWWHUDWL�G·,WDOLD�HG�ROWUHPRQWL��FRR-
perando ad un giornale, e pubblicando dell’opere, guidava e volgea a suo 
senno l’opinione di molti in Palermo»187. La scuola del Seminario è però il 
OXRJR�GRYH�VROR�OD�FRQÁLWWXDOLWj�DSSDUH�HYLGHQWH��

/·XOWLPD�´DFFDGHPLDµ188 prima della morte dell’arcivescovo è tenuta da-
gli allievi di Nicolò Spedalieri, che dalla cattedra di sacra teologia era fra 
L�SL��GHYRWL�H�SXJQDFL�VRVWHQLWRUL�GL�0LFHOL��'D�3DOHUPR��LO����PDJJLR������
Giovanni Evangelista Di Blasi aveva scritto a Testa lamentando come, tra 
gli allievi del seminario, «ad opera di un certo Nicolò Spedalieri» venisse-
ro sostenute tesi da condannare perché «conseguenza del sistema di Pe-
lagio». Testa rispondeva di avere consigliato a Spedalieri di «sopprimere le 
proposizioni citate»189, ma quest’ultimo evidentemente non aveva creduto 
opportuno seguirne i consigli. Così, presente Bianchi, l’accademia assu-
PHYD�LO�VDSRUH�GL�XQD�VÀGD�IUD�OH�GXH�VFXROH�GHO�VHPLQDULR��

Considerate le tante occasioni in cui l’arcivescovo aveva mostrato di 
HVVHUH��RUPDL��SL��YLFLQR�D�%LDQFKL�FKH�D�0LFHOL�� LO�GLEDWWLWR�YHQLYD�FD-
ULFDWR� GL� VLJQLÀFDWL�� GL� ULVHQWLPHQWL� FKH� DQGDYDQR� ROWUH� OH� SURSRVL]LRQL�
teologiche. Quel giorno del 1772 la discussione fu «calorosissima» ed ebbe 
un seguito: una volta inviate a Palermo per essere pubblicate le tesi veni-
vano rimandate indietro, «respinte come infette di pelagiana eresia»190. A 
bocciarle aveva provveduto il benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, 
revisore ecclesiastico e stretto collaboratore di Bianchi per le «Notizie de’ 
letterati». Testa è costretto a schierarsi, «non seppe in quest’occasione 
tenersi neghittoso e in silenzio», commenta Scinà191. L’arcivescovo sotto-

veda M. Verga, Per una storia delle accademie cit., pp. 525-536.
185 Molte censuazioni sono registrate in Asp, Fondo notai defunti, notaio Leto, voll. 

18615 e 18616.
186 G. Millunzi, Storia del seminario cit., p. 174.
187 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 58.
188� $OOR� VWDWR� DWWXDOH� GHOOD� ULFHUFD� QRQ� FRQRVFLDPR� OD� GDWD�� PD� VLPLOL� ´DFFDGHPLHµ�

dovevano essere dibattiti abbastanza frequenti se «le feste e le accademie si confondevano 
insieme: un’accademia in Monreale era considerata come una festa, e non vi era festa senza 
accademia» (G. Millunzi, Storia del seminario cit., p. 163).

189 Lettera di S. M. Di Blasi a Bianchi, cit. in S. F. Romano, Intellettuali riformatori e 
popolo cit., p. 404.

190 Per un riepilogo della vicenda, si veda V. Di Giovanni, 'HOOD�ÀORVRÀD�PRGHUQD�LQ�6LFLOLD 
cit., pp. 156-157. 

191 E aggiungeva: «un arcivescovo, un supremo inquisitore della fede non potea, né 
dovea tollerare che si fosse divulgato delle opinioni insegnarsi nel suo Seminario, che da’ 
santi dogmi fossero per poco aliene»: Prospetto della storia letteraria FLW���,,��S�������SHU�JOL�
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SRQH�OH�TXDWWUR�WHVL�LQFULPLQDWH�DOO·HVDPH�GL�WUH�WHRORJL��LQÀQH�OH�LQYLD�D�
5RPD�SHUFKp�YHQJDQR�SUHVHQWDWH�D�SDSD�&OHPHQWH�;,9��QHOOR�VWHVVR������
le tesi sono approvate e pubblicate, il gruppo Miceli-Spedalieri ha vinto. 
0D�VDUHEEH�VWDWR�GLIÀFLOH�VRVWHQHUH�FKH�O·DUFLYHVFRYR�HUD�GL�QXRYR�GDOOD�
loro parte. 

Le varie dissertazioni publicate sulle «Notizie de’ letterati», sommate 
all’8° capitolo delle Meditazioni che pericolosamente virava verso posizio-
ni gianseniste192��DYHYDQR�VSLQWR�TXDOFXQR�DG�DJLUH��LO�6DQW·8IÀ]LR�URPD-
no «non solamente venne informato degli andamenti letterari del Bian-
chi, ma vi prese un interessamento che poteva diventare funesto. Pare 
anzi ch’egli lo citasse a comparire», con l’accusa di materialismo e rega-
lismo193. Le opposte scuole del seminario protette dal Sommo Inquisito-
re del Regno comparivano da imputate davanti al tribunale romano, ma 
QRQ�VHPEUDYD�FKH� OD� IDFFHQGD� WXUEDVVH�SL��GL� WDQWR� O·RSHURVR�VFRUUHUH�
GHOOH�JLRUQDWH��/·��JHQQDLR������ OH�ÀRUHQWLQH� ©1RYHOOH� OHWWHUDULHª�RVSLWD-
vano un intervento di Francesco Testa che, ricevuto in dono da Isidoro 
Bianchi la Vita del cardinale Adriani di Girolamo Ferri e alcune lettere «in 
difesa dello scrivere in lingua latina, contro l’opinione del signor d’Alem-
bert», attraverso Bianchi aveva inviato alla rivista un dotto intervento in 
un bel latino classicheggiante.

Lo scontro fra i docenti del Seminario esigeva ormai una soluzione. 
L’eclettismo teorizzato dai gesuiti, e praticato nel seminario di Monreale, 
ULVFKLDYD�GL�ÀJXUDUH�FRPH�XQ�HVSHGLHQWH�LQDGHJXDWR�D�WHQHUH�LQVLHPH�SR-
sizioni inconciliabili. Solo l’arcivescovo poteva scegliere fra i contendenti, 
LQGLFDUH�L�ULIHULPHQWL�WHRORJLFL�H�DQFKH�FXOWXUDOL�GHO�6HPLQDULR��PD�©GRSR�
una penosa malattia di quasi due mesi»194 il 17 maggio 1773 l’arcivescovo 
Francesco Testa muore, e per la scuola di Monreale i funerali sono l’ulti-
mo momento di gloria. Alla cerimonia tenuta a spese del Real Patrimonio 
LQWHUYLHQH�LO�YLFHUp�)RJOLDQL��WXWWR�q�SUHSDUDWR�©FROOD�SL��VROHQQH�H�PDJQL-
ÀFD�SRPSD�FKH�IRVVH�SRVVLELOHª195, «i militi vulgo granatieri controllavano 
la turba immensa di monrealesi e palermitani»196. L’unica commemora-

VYLOXSSL�GHOO·RVWLOLWj�IUD�6SHGDOLHUL�H�'L�%ODVL��LYL��SS�����������VL�YHGD��LQROWUH�6��)��5RPDQR��
Intellettuali riformatori e popolo cit., pp. 404-405. 

192 Intitolato Dei caratteri del vero cristiano��DIIHUPDYD�FKH�©OD�YLUW��GL�XQ�YHUR�FULVWLDQR�
GLSHQGH�GDOOD�FRJQL]LRQH�GL�'LR��VRUJHQWH�LPPHGLDWD�GL�WXWWL�L�QRVWUL�OXPL«�OH�YLUW��YHUH�QRQ�
sono mai state l’effetto de’ nostri proprj sforzi, ma l’opera di una Potenza superiore all’uomo, 
la quale agisce sopra di noi, quando non incontri degli ostacoli. Senza questa prima Potenza, 
OH�YLUW��SL��OXPLQRVH�QRQ�VRQR�FKH�LOOXVLRQL�GHOO·DPRU�SURSULR«ª��Meditazioni cit., p. 53).

193 «Egli però non si mosse da Monreale né da Palermo sino a che non potè farlo con 
sicurezza. Protetto dal Governo, e sotto gli auspici dell’arcivescovo Testa, nulla potea temere 
(V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., pp. 241-242).

194 «Novelle letterarie», 9 luglio 1773 (n. 28), col. 339-341, corrispondenza da «Monreale 
di Sicilia»: Altra lettera scritta ad uno dei nostri Soci dal suddetto P. D. Isidoro Bianchi sotto il 
dì 28 maggio 1773.

195 S. Sinesio, De vita, scriptis rebusque cit., pp. 85-87.
196 Il riepilogo dei funerali in Asp, Fondo notai defunti, notaio Leto, vol. 18622, f. 391.
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zione rimasta è quella di Isidoro Bianchi, che sulle «Novelle letterarie» 
scrive «io avevo un padre, un mecenate ed un amico insieme, io l’ho sti-
PDWR�HG�DPDWR�DOO·HVWUHPR��H� O·DPR�DQFRUD�GL�SL��GD�FKH� O·KR�SHUGXWRª��
'DO�PHVH�GL�DJRVWR�OH�©1RWL]LH�GH·�/HWWHUDWLª�QRQ�YHQJRQR�SL��SXEEOLFDWH197, 
chiude il Convitto dei nobili: «si vedeva caduta un’istituzione di studi co-
lossali appena sorta» scrive Millunzi, dando molte responsabilità ai «litigi 
H�ULFRUVL�LQÀQLWLª�FRL�FDVVLQHVL198. 

I motivi della sua permanenza in Sicilia erano esauriti, ma Bianchi è 
ancora a Palermo durante la rivolta del settembre ‘73 e all’amico Giovan-
ni Amaduzzi scrive: «che orrore a vedere nelle mani di un popolo furibon-
GR�H�XEULDFR�L�SL��RUULELOL�SH]]L�GL�DUWLJOLHULD�H�D�LQFRQWUDUH�SHU�OH�VWUDGH�
VROR�JHQWH�IXULRVD�FRQ�RJQL�VRUWD�G·DUPH�DOOD�PDQR�ª199. Anche a Monrea-
le, dove l’arcivescovo aveva sempre assicurato il pane, c’erano stati disor-
GLQL��LO����RWWREUH�$OHVVDQGUR�9DQQL�SULQFLSH�GL�6DQ�9LQFHQ]R�²�SHU�PROWL�
anni sodale di mons. Testa, poi governatore della città – ne scriveva a 
)RJOLDQL��©OD�PDWWLQD�GHO����VHWWHPEUH�OD�SL��YLOH�FLXUPDJOLD�GL�0RQUHDOH��
spinta da malnata voglia di voler fare la scimia ai sediziosi di Palermo, 
mi fecero a me e alla mia moglie l’alto onore di cacciarci dalla loro città 
e farci passare in mezzo a loro nell’atto stesso che un loro distaccamento 
bruciava sotto i nostri occhi la mia piccola villa e ne diroccava spietata-
mente le fabbriche… mi astengo dal fare un distinto racconto di tutto il 
funesto successo»200. 

Bianchi trasse ispirazione dall’accaduto per aggiungere alle sue Me-
ditazioni su vari punti di felicità il capitolo sulle sedizioni, «che non sti-
mai bene d’imprimere a Palermo per le note circostanze critiche di quella 
capitale»201:

«QRQ�Y·q�FRVD�SL��LQVWDELOH�GHO�YROJR��1HOOD�PROWLWXGLQH�YL�q�VHPSUH�YDULHWj��HG�L�VHQWL-
menti si cangiano ad ogni momento. Il popolo è un impasto di passioni opposte. Oggi sarà 
misericordioso, domani furibondo. Oggi si commuoverà tutto a vedere un reo sul patibolo, 
a vedere cioè soffrire un uomo che ha offeso mille volte la società, e domani metterà le 
mani sacrileghe nel sangue del benefattore, del fratello, e della sposa. La plebe è priva di 
JLXGL]LR�H�QRQ�FRQRVFH�OD�YHULWj��6H�JLXGLFD��OD�ULÁHVVLRQH�HG�LO�FULWHULR�QRQ�VRQR�OD�QRUPD�
de’ suoi giudizi, ma l’impeto insano, ed una cieca temerarietà. Non v’è consiglio nel volgo, 
non v’è ragione, non v’è esame, non v’è diligenza. L’opinione è la sua legge e vuole che l’o-
pinione abbia la forza della verità202.

197 Sul numero 41 (8 ottobre ‘73) si poteva leggere che il giornale chiudeva «per mancanza 
di associati nel Regno»: si veda M. Verga, Isidoro Bianchi cit., pp. 262-264.

198 Cfr. G. Millunzi, Storia del Seminario cit., pp. 193-195. 
199 Cit. in F. Venturi, Isidoro Bianchi, Dbi cit.
200 Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 769.
201 «Novelle letterarie», 1° marzo 1775 (n. 9), col. 144.
202 Meditazioni su varj punti di felicità pubblica cit., p. 181. Il libro è dedicato a don 

6DOYDWRUH�0RQWDSHUWR��8EHUWL�H�%UDQFLIRUWH��SULQFLSH�GL�5DIIDGDOL��/D�GHGLFD�DO�SULQFLSH��JLj�
designato ambasciatore alla corte di Danimarca, è datata 10 gennaio 1774.
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Isidoro Bianchi mostrava di essere il solo a serbare gratitudine per 
O·DUFLYHVFRYR�7HVWD��H�LQFRQWUDYD�PROWH�GLIÀFROWj�SHU�SXEEOLFDUH�OD�Vita di 
Federico d’Aragona che quello aveva lasciato manoscritta. Sulle «Novel-
le letterarie» aveva affermato: «il prezioso manoscritto è nelle mie mani, 
coi bei documenti dei quali dev’essere arricchito… sua eccellenza il si-
gnor viceré pensa di seguitarne la stampa a spese sue»203. Ma dagli amici 
di un tempo pervenivano solo parole di vaga solidarietà204, e una vol-
ta scomparso l’arcivescovo diventava urgente trovare una sistemazione. 
$OOD� ÀQH� ULXVFu� D� HVVHUH� QRPLQDWR� VHJUHWDULR� GHO� SULQFLSH� GL�5DIIDGDOL��
che per conto di re Ferdinando si recava in Danimarca con una missione 
diplomatica, e le sue Meditazioni furono accolte con molto favore dalla 
colta società danese205��0HQR�JUDWLÀFDQWH�HUD� O·DWPRVIHUD� LQ� ,WDOLD��GRYH�
la denuncia all’Inquisizione aveva avuto qualche seguito206: Bianchi do-
veva di sicuro ricondurre agli avversari del seminario di Monreale tante 
«persecuzioncelle», se ancora nel 1780, riferendosi a Spedalieri in una 
lettera all’amico Giovanni Amaduzzi, scriveva di non riuscire a pensare 
©XQ�XRPR�SL��WRUELGR�H�FDWWLYR�GL�OXLª207. 

$�3DOHUPR� OD� VWDJLRQH�GHOOD�ÀGXFLD�QHO� SURJUHVVR�SDUHYD� FKLXVD�� UL-
maneva uno strascico di amarezze. Dopo tante lodi all’edizione livornese 
dell’Encyclopédie i benedettini di San Martino, che s’erano associati, fre-
mevano per leggere cosa mai si dicesse di Palermo e della Sicilia. Ma – 
avrebbe scritto Salvatore Di Blasi nella sua $XWRELRJUDÀD – l’opera ordina-
ta alfabeticamente ci metteva molto ad arrivare alle lettere P ed S «troppo 
ORQWDQH�H�SL��WRVWR�QHOO·XOWLPR�OXRJR�GHOO·DOIDEHWRª��QRQ�DYHQGR�PDQLHUD�
di trovarle nella libreria di San Martino il Di Blasi s’era raccomandato «a 
chi avea l’intera Enciclopedia di Parigi o di Lucca e al cercar prima nella 
p Palerme, con sommo stordimento trovò le prime parole Palerme ville 
détruite de la Sicile…»208. C’era di che risentirsi, magari portando a galla 
tutto il non detto che tante lodi al progresso avevano celato209. Individuato 

203 «Novelle letterarie», articolo del 9 luglio 1773 cit.
204 Il vescovo di Potenza Andrea Serrao gli scriveva: «la vita dell’illustre prelato, che 

pensa di premettere alla vita del re Federico, non potrà non essere applaudita da tutti, 
PDVVLPDPHQWH�VH�VDUj�GHVFULWWD�GD�SHQQD�ÀORVRÀFD�HG�HORTXHQWHª��FLW��LQ�(��&KLRVL��Andrea 
Serrao. Apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano��-RYHQH��1DSROL��������S��������
Serrao aveva lodato il catechismo in siciliano pubblicato nel 1764 da Testa, i due avevano 
PDQWHQXWR�UDSSRUWL�FRUGLDOL�GLYHQXWL�SL��IUHTXHQWL�GRSR�O·DUULYR�GL�%LDQFKL�D�0RQUHDOH�

205 Si veda V. Lancetti, %LRJUDÀD�FUHPRQHVH cit., pp. 244-247.
206 Nel 1775 da Copenaghen Bianchi scrisse una Supplica a difesa e rischiarimento delle 

Meditazioni, ed anche una Confessione, abjura e professione di fede (V. Lancetti, %LRJUDÀD�
cremonese cit., p. 241-242). Sulla politica culturale della Chiesa di Roma, si veda P. Delpiano, 
Il governo della lettura: chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Il Mulino, Bologna, 2007.

207 F. Venturi, Isidoro Bianchi, Dbi cit.
208 S. M. Di Blasi, Vita del Padre Di Blasi don Salvatore cit., pp. 32-33.
209 Il fratello Giovanni Evangelista gli avrebbe scritto: «se non si fanno dei progetti 

conducenti, per quel che dicesi, alla privata e pubblica felicità… gli autori ne saranno 
scherniti» (Lettera del p. d. G. E. Di Blasi, abate casinese, regio storiografo, al p. p. d. Salvatore 
suo fratello, sugli antichi divieti del lusso e del giuoco in Sicilia, «Nuova raccolta di opuscoli di 
DXWRUL�VLFLOLDQLª��,,,���������SS����������LO�ULPDQGR�q�DOOH�SS����������
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il suo obiettivo, con facile sarcasmo il benedettino s’era messo a scrivere:

Avranno gli orologiai, i marmorai, i fonditori, gli occhialari, i fornai, i berrettai, i 
beccai… in somma tutti gli artisti il piacere se non di apprendere le loro arti in questa 
grand’opera, perché la gran parte non sapranno neanche leggere, almeno di vedere schie-
rati in bell’ordine tutti i loro strumenti210.

L’altro benedettino Di Blasi, Giovanni Evangelista, era rimasto impi-
gliato nella guerra con Spedalieri. Le tesi «infette di pelagiana eresia», 
pubblicate per decisione di Roma, avevano provocato in lui indignate pro-
teste: «non lasciò di scriverne in contrario ne’ fogli d’Italia, ed in Palermo, 
di pungere lo Spedalieri e la scuola di Monreale», riepilogava Scinà. Le ri-
sposte che ottenne furono «piene di odio e di rancore», si trovò il modo di 
colpirlo provocando l’inserimento delle sue Istituzioni teologiche nell’In-
dice dei libri proibiti211. Era un’opera in quattro volumi212 anticipata a 
puntate sul «Giornale ecclesiastico» fondato con Bianchi, che a Palermo 
aveva già provocato opposti schieramenti. Infatti, preso coraggio dagli 
DWWHJJLDPHQWL� ÀORJLDQVHQLVWL� GL� XQ� XRPR� GDOO·LQGXEELR� VXFFHVVR� FRPH�
il Di Blasi, nel 1773 qualcuno aveva scritto un’anonima Dissertazione 
sull’autorità della bolla Unigenitus e provocato così la collettiva smentita 
del Manifesto del clero palermitano in favore della bolla Unigenitus, che 
assieme alle mene romane di Spedalieri aveva contribuito alla condanna 
delle Istituzioni213. Invano il Di Blasi si rifugiò a Napoli, presso il cardi-
nale Filangieri a cui l’opera era stata dedicata. Né servirono le sue argo-
mentate proteste214. 

,O�FDPELDPHQWR�SL��UDGLFDOH�IX�SHUz�VXEuWR�GDOOD�GLRFHVL�GL�0RQUHDOH�
che, col breve Apostolici suscepti regiminis, il 7 luglio 1775 vedeva sop-

210 Cit. in M. Verga, Per una storia delle accademie� FLW��� S�� ����� &RPH� ´%DVLOLR� GH�
$OXVWUDµ�LO�'L�%ODVL�DYUHEEH�VFULWWR�Esame dell’articolo di Palermo città della Sicilia pubblicato 
nell’opera che ha per titolo: “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts 
HW�GHV�0pWLHUV�SDU�XQH�6RFLHWp�GH�*HQV�GH�/HWWUHVµ��GDOOH�VWDPSH�GL�5DSHWWL��3DOHUPR�������

211 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria cit., II, p. 168. Si veda inoltre G. Bundi, 
Elogio storico di Giovanni Evangelista Di Blasi, dalla stamperia Carini, Palermo, 1845, p. 28.

212 Institutiones theologiae in usum clericorum Panormitanae dioceseos adornatae 
instante canonico D. Antonio Calvo editae, dalle stampe di A. Rapetti, Panormi, 1774-77 
�GHÀQLWLYDPHQWH� LQVHULWD� QHOO·Indice con decreto del 20 gennaio 1783, come registrato 
nell’Index librorum prohibitorum juxta exemplar romanum, typogr. archiep. Mechliniae, 
Roma, 1838, p. 178). 

213 Per tutta la vicenda, si veda P. Collura, Il giansenismo e i cassinesi cit., p. 506-507. 
Intorno alle polemiche sulla bolla Unigenitus, si veda E. Chiosi, Andrea Serrao cit., pp. 46 
sgg. 

214 Scrivendo di sé in terza persona, Di Blasi rivendicava di avere stampato quanto 
per molti anni aveva dettato agli alunni del seminario: «egli non li stampò alla macchia 
e di soppiatto, ma secondo le leggi del Regno di Sicilia li mandò all’esame del revisore 
dell’arcivescovo e a quello del re. Coll’approvazione di entrambi e col permesso del vicario 
generale se ne cominciò la stampa e poi se ne fece la pubblicazione. Così si eseguì coi 
primi tre tomi durante il governo di mons. Filangieri»: Risposta dell’autore delle “Instituzioni 
Teologiche per uso del Seminario di Palermo” all’elenco delle “Proposizioni” notate dai censori 
della S. Congregazione dell’Indice, Monastero di S. Martino delle Scale, Archivio, ms III F 9, 
Avviso a chi legge (premesso al ms autografo di 118 carte, numerate solo sul recto).
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pressa la pingue Mensa arcivescovile e per la parte spirituale si ritrovava 
unita a Palermo. Fra tante contese nessuno aveva mai pensato a una 
simile evenienza, resa possibile dal «mal genio» di re Ferdinando, «coa-
GLXYDWR�GDOOD� SHUÀGLD� JLDQVHQLVWLFD�GHO�PLQLVWUR� 7DQXFFLª�� DOPHQR� FRVu�
assicurava il canonico Gaetano Millunzi215. Ma è una storia ancora da 
scrivere.

215 G. Millunzi, Le vicende dell’Arcivescovado e della Mensa arcivescovile di Monreale dal 
1773 al 1817, studiate sopra documenti inediti��WLS��SRQWLÀFLD��3DOHUPR��������S����
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IL CASO DEL SESTO CENTENARIO DEL VESPRO SICILIANO* 

La nascita dello Stato unitario italiano determinò l’avvento di un du-
SOLFH�SURFHVVR�GL�ULGHÀQL]LRQH�GHOO·LPPDJLQH�SXEEOLFD�GHO�SRWHUH�H�GL�QD-
zionalizzazione dei cittadini inglobati all’interno della nuova compagine 
liberale. Per le classi dirigenti era infatti necessario cementare il nuovo 
senso di appartenenza nazionale attraverso l’attivazione di meccanismi 
di omologazione sociale e culturale e, allo stesso tempo, avviare un pro-
cesso di autolegittimazione politica1.

8QD� GHOOH� SULQFLSDOL� GLUHWWULFL� DWWUDYHUVR� FXL� WUDQVLWDURQR� OH� QXRYH�
strategie di nation building – che subirono una forte accelerazione a par-
tire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, ovvero subito dopo l’ascesa al po-
tere della sinistra costituzionale – riguardò il recupero del passato legato 
a quei segmenti storici che esaltavano le qualità, la forza e l’orgoglio del 
popolo italiano. Oggetto privilegiato d’interesse nella Nuova Italia fu il 
passato eroico e glorioso della nazione e delle sue genti, il ricordo di quel-
le personalità illustri che avevano contribuito a rendere grande lo spirito 
italico. Del resto, per un popolo – come quello italiano – in cerca di ri-
scatto e appena uscito da una lunga lotta per la conquista della libertà e 
GHOO·LQGLSHQGHQ]D�OD�ULÁHVVLRQH�VXOOH�JORULH�H�VXJOL�HVHPSL�GHO�SDVVDWR�H�OD�
FHOHEUD]LRQH�GHOOH�ÀJXUH�LPPRUWDOL�FKH�DYHYDQR�GDWR��QHO�FRUVR�GHL�VHFROL��
vanto ed onore alla patria diventavano momenti irrinunciabili nella mor-
fologia del processo di autorigenerazione civile e morale del Paese. 

/D� ULYDOXWD]LRQH� GHO� SDVVDWR� FXOWXUDOH� H� VWRULFR� SDOHRLWDOLFR� ÀQu� SHU�
costituire una voce fondamentale nella creazione di quel canone risorgi-
mentale e, soprattutto, post-risorgimentale che fu alla base della nuova 
identità nazionale2. Anne-Claire Ignace e Simon Sarlin hanno dimostra-

* Sono indicate di seguito le abbreviazioni utilizzate all’interno del saggio: Ascp, Archivio 
VWRULFR�GHO�&RPXQH�GL�3DOHUPR��$VS��$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�3DOHUPR�

1 Gli studi sviluppati negli ultimi decenni intorno ai processi di nazionalizzazione degli 
italiani e alla questione della creazione di una religione civile italiana in epoca liberale sono 
numerosi. Tra gli altri, cfr. A. Arisi Rota, M. Ferrari, M. Morandi (a cura di), Patrioti si 
diventa. Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica nell’Italia unita, Franco Angeli, Milano, 
������0�� %DLRQL�� Identità nazionale e miti del Risorgimento nell’Italia liberale. Problemi e 
direzioni di ricerca,� ©6WRULD�H�SUREOHPL�FRQWHPSRUDQHLª��Q����� ��������SS���������&��%ULFH��
)��'H�*LRUJLR��0��5LGROÀ��Religione civile e identità nazionale nella storia d’Italia: per una 
discussione�� ©0HPRULD� H� 5LFHUFDª�� Q�� ��� �������� SS�� ��������� 0�� ,VQHQJKL� �D� FXUD� GL��� I 
luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, /DWHU]D��5RPD�%DUL�������� ,G�� �D�
cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, /DWHU]D��5RPD�%DUL��������,G�� 
(a cura di), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 
������8��/HYUD��Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Comitato di Torino 
GHOO·,VWLWXWR�SHU�OD�VWRULD�GHO�5LVRUJLPHQWR��7RULQR��������6��6ROGDQL��*��7XUL��D�FXUD�GL���Fare 
gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea. Una società di massa. Vol. I, La nascita 
dello Stato nazionale, ,O�0XOLQR��%RORJQD��������%��7RELD��Una patria per gli italiani. Spazi, 
itinerari, monumenti nell’Italia unita (1870-1900), Laterza, Roma-Bari, 1991.

2 Sul tema, cfr. A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle 
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to come il processo di costruzione delle identità nazionali nel XIX seco-
lo passi «attraverso la formazione di un corpus di riti, di immagini e di 
racconti nei quali le gesta eroiche occupano una posizione centrale. L’e-
roicizzazione riveste un ruolo di fondamentale rilevanza nel processo di 
costruzione nazionale: i miti eroici contribuiscono a fondare la comunità 
offrendole i rappresentanti esemplari, passati o presenti, di un’identità 
SUREOHPDWLFD��R�LQGLFDQGR�OH�ÀJXUH�G·HFFH]LRQH��SURIHWL�R�UHGHQWRUL��L�VROL�
capaci di farsi carico del destino collettivo»3. 

L’importanza della storia quale strumento imprescindibile nella for-
mazione della nuova identità unitaria è testimoniata sia dall’intenso 
dibattito relativo all’insegnamento della storia nelle scuole italiane sia 
dalla proliferazione, a partire dal 1860, delle società storiche e delle de-
putazioni di Storia Patria in tutto il territorio nazionale. Il fenomeno ebbe 
riscontro anche in Sicilia: la Società di Storia Patria di Palermo fu fonda-
ta nel 1873, quella di Messina nel 1900, quella della Sicilia Orientale (con 
sede a Catania) nel 19044.

,QROWUH�� FRPH� JLXVWDPHQWH� RVVHUYD� )UDQFHVFR� %HQLJQR�� WUD� OD� ÀQH�
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento acquistò una sempre maggiore im-
portanza anche l’ambito della storia locale e municipale: «nel giro di un 
ventennio, praticamente in ogni paese siciliano vengono prodotte – non 
da storici professionisti ma da avvocati, notai, medici, sacerdoti – una o 
SL��VWRULH�ORFDOLª5. Ancora una volta il tentativo era quello di esaltare la 
VWRULD�GHOOH�VLQJROH�FRPXQLWj��VHQ]D�GLPHQWLFDUH�SHUz�GL�LQVHULUOH�QHO�SL��
ampio contesto della storia nazionale, all’interno della quale il contributo 
GHO�SLFFROR�FRPXQH�ÀQLYD�VSHVVR�SHU�DVVXPHUH�XQ�UXROR�GHWHUPLQDQWH��R�
comunque, rilevante. Del resto, per le città siciliane era questo un modo 
per rispondere alle accuse di subordinazione, di arretratezza e di dipen-
GHQ]D�GDO�IHQRPHQR�PDÀRVR�FKH��D�SDUWLUH�GDOO·XQLÀFD]LRQH��DQLPDURQR�
il dibattito culturale e politico intorno alla questione meridionale.

Peraltro, questa operazione non aveva solo un riscontro interno – quel-
OR�GL�FRVWUXLUH�XQD�VROLGD�DPDOJDPD�SHU�LO�QXRYR�HGLÀFLR�QD]LRQDOH�²�PD�
anche esterno: era necessario presentare un’immagine forte del Paese 
anche agli occhi degli altri Stati. Non a caso, l’elemento della competizio-

origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000, pp. 3-55.
3 A C. Ignace, S. Sarlin, Eroi e antieroi, in M. Isnenghi, E. Cecchinato (a cura di), Gli 

,WDOLDQL� LQ� JXHUUD��&RQÁLWWL�� LGHQWLWj��PHPRULH�GDO�5LVRUJLPHQWR�DL� QRVWUL� JLRUQL�� 9RO�� ,�� )DUH�
l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento��87(7��7RULQR��������S������

4 Sul tema dell’insegnamento della storia nelle scuole italiane dell’Ottocento, cfr. A. 
Ascenzi, Tra educazione etico-civile e costruzione dell’identità nazionale. L’insegnamento della 
storia nelle scuole italiane dell’Ottocento, Vita e Pensiero, Milano, 2004. Sulla questione del 
ruolo delle deputazioni di Storia Patria nella formazione di una religione civile italiana, cfr. 
M. Baioni, La «religione della patria». Musei e istituti del culto risorgimentale (1884-1918), 
Pagus, Treviso, 1994.

5 F. Benigno, Il richiamo del campanile: la tradizione di storia locale in  Sicilia, «Laboratorio 
idee», n. 1 (1987), p. 61.
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ne internazionale, che si sviluppava anche e, forse, soprattutto, sul piano 
simbolico e culturale, era fortemente sentito in tutte le nazioni europee, 
e l’uso politico del passato non rappresentò una prerogativa esclusiva del 
nuovo Stato italiano, in  quanto «les pouvoirs, les institutions, mais aussi 
tout un chacun ont la tentation récurrente de mobiliser les ressources 
cognitives, argumentatives, symboliques du passé»6. 

Nondimeno, la rievocazione del passato glorioso, oltre a costituire un 
fattore di coesione, rappresentò altresì un cruciale terreno di scontro tra 
le nuove élite politiche. Infatti, il controllo e la gestione di tale memoria 
storica rappresentavano un’irrinunciabile occasione di legittimazione per 
quei partiti e quelle personalità che aspiravano all’egemonia all’interno 
del nuovo sistema politico. La contesa intorno ai simboli e ai miti del 
passato diventava, dunque, una condizione ineludibile per esercitare il 
potere nel tempo presente.

Queste molteplici potenzialità derivanti dall’uso politico del passato 
furono già colte dalle forze politiche negli anni delle lotte per la libertà e 
l’indipendenza. Invero, la tradizione romantica risorgimentale aveva ri-
chiamato l’attenzione dei patrioti «su una galleria di personaggi minori i 
quali, caduti presumibilmente con le armi in pugno contro un potere di-
spotico straniero, vengono assimilati da una rapida rilettura patriottica 
ai precursori degli ideali e delle lotte risorgimentali: i lombardi della bat-
taglia di Legnano, i cospiratori dei Vespri siciliani, Ferruccio e l’assedio 
GL�)LUHQ]H��(WWRUH�)LHUDPRVFD�H�OD�GLVÀGD�GL�%DUOHWWD�HFFª7. In particolare, 
il tema dei Vespri Siciliani rappresentò un punto di riferimento costante 
nell’immaginario patriottico rivoluzionario, in quanto riusciva ad evocare 
un ampio spettro di suggestioni in grado di fornire il sostrato ideologico 
e simbolico alle lotte per l’indipendenza italiana. Come osserva Alberto 
Mario Banti, l’episodio dei Vespri, «uno dei fondamentali della costella-
]LRQH� HYHQHPHQ]LDOH� FKH� VWUXWWXUD� OD�PLWRJUDÀD� ULVRUJLPHQWDOH��XQLVFH�
in sé l’oltraggio sessuale perpetrato dagli stranieri, e la ribellione per la 
difesa dell’onore»8. Il ricordo di quei lontani accadimenti venne utilizzato, 
FRQ�JUDQGH�HIÀFDFLD��FRPH�VWUXPHQWR�GL�PRELOLWD]LRQH��GL�ORWWD�H�GL�LQFL-
tamento all’azione rivoluzionaria e sovversiva. In Sicilia, ad esempio,

6� )��+DUWRJ��-��5HYHO��Note de conjoncture historiographique��LQ�)��+DUWRJ��-��5HYHO��VRXV�
la direction de), Les usages politiques du passé, Editions de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris, 2001, p. 13.

7 A. C. Ignace, S. Sarlin, Eroi e antieroi�FLW���S�������8QD�ULÁHVVLRQH�GHQVD�GL�VSXQWL�VXO�
processo di formazione di un passato nazionale condiviso, a partire dall’epoca risorgimentale, 
attraverso il richiamo degli episodi legati alla storia medievale o rinascimentale, si trova in 
A. Lyttelton, Creating a national past: history, myth and image in the Risorgimento, in A. R. 
$VFROL��.��9RQ�+HQQHEHUJ��Making and remaking Italy. The cultivation of national identity 
around the Risorgimento��%HUJ��2[IRUG�1HZ�<RUN��������SS��������

8 A. M. Banti, La nazione del Risorgimento cit., p. 84.
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q�FHUWDPHQWH�PLUDELO�FRVD�LO�YHGHUH�FRPH�QHOOD�ULYROX]LRQH�VLFLOLDQD�GHO������>«@��
QHOOH�VHGL]LRQL�DYYHQXWH�QHO������>«@��LQGL�QHO������>«@��HG�LQÀQH�QHO������>«@��VL�
WURYL�FRVWDQWHPHQWH�QHL�3URFODPL�XIÀFLDOL�GL�&RPLWDWL�H�GL�*RYHUQL�OD�PHQ]LRQH�GL�
Giovanni da Procida�FRPH�LO�SL��IDPRVR�FRVSLUDWRUH�H�IDXWRUH�GHOOD�ULYROX]LRQH�GHO�
1282, poeticamente e volgarmente detta del Vespro, ed altresì il ricordo, quasi 
leggendario, di guerre che ne seguirono per molti anni per cacciare sempre gli 
Angioini dall’isola nelle loro scorrerie9.

L’esempio medievale tornò utile allo stesso Garibaldi che, il 30 mag-
gio del 1860, dal balcone centrale del Palazzo del Municipio di Palermo, 
esortava le sue truppe a continuare la guerra contro i Borbone con que-
ste parole: «io ed i miei compagni siamo festanti di poter combattere ac-
FDQWR�DL�ÀJOL�GHO�9HVSUR�XQD�EDWWDJOLD��che deve infrangere l’ultimo anello 
della catena, con cui fu avvinta questa terra del genio e dell’eroismo»10.

Ancora una volta, il riferimento alle glorie del passato garantiva la le-
gittimità delle lotte presenti e di quanti le portavano avanti. 

Del resto, l’importanza del tema è ulteriormente testimoniata dall’in-
teresse suscitato nel campo artistico, e in particolare della pittura e della 
musica. Il pittore veneto Francesco Hayez, uno dei massimi rappresen-
tanti del romanticismo italiano, dipinse tre versioni del celebre episodio: 
la prima nel 1822, la seconda tra il 1826 e il 1827, la terza tra il 1844 e 
il 1846. Successivamente, fu l’opera lirica ad attingere al ricordo dei Ve-
spri Siciliani con uno dei suoi massimi esponenti, ovvero Giuseppe Verdi, 
il quale compose un’opera dall’omonimo titolo che debuttò a Parigi nel 
giugno del 1855. Oltreché a livello nazionale, la memoria della rivolta 
antifrancese del 1282 ebbe un diffuso radicamento anche su base locale, 
soprattutto in Sicilia, dove la rivolta era scoppiata. Da questo punto di 
YLVWD��VLJQLÀFDWLYD�q�OD�WHVWLPRQLDQ]D�GHOO·DQWURSRORJR�*LXVHSSH�3LWUq��LO�
quale sottolinea come non vi fosse

fatto storico, per quanto grande e clamoroso, che abbia lasciato tante tradizioni 
popolari quante ne corrono in Sicilia col Vespro. Leggende comuni a tutta l’isola, 
o particolari in alcuni paesi, proverbi, modi e frasi proverbiali, canzoni, usi, giu-
ochi infantili narrano, cantano, ricordano in cento guise la terribile strage e le 
svariate circostanze di essa11.

'D�TXDQWR�GHWWR�ÀQRUD��DSSDUH�FKLDUR�FRPH��D�GLVWDQ]D�GL�VHL�VHFROL��
O·DYYHQLPHQWR�IRVVH�SL��FKH�PDL�SUHVHQWH�H�YLYR�QHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�
e sociale dei nuovi cittadini italiani, e soprattutto nella mentalità e nelle 

9 G. La Mantia, I ricordi di Giovanni da Procida e del Vespro nei proclami rivoluzionari dal 
1820 al 1860, «Rassegna storica del Risorgimento», n. 17 (1931), p. 217.

10 Ivi, p. 219.
11 G. Pitrè, Il Vespro Siciliano nelle tradizioni popolari della Sicilia, Palermo, 1882, p. 

7. Le diverse tradizioni legate alla memoria del Vespro Siciliano riportate dall’antropologo 
palermitano rappresentano una chiara testimonianza della capillare diffusione e del 
profondo radicamento di questa antica memoria. 
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tradizioni della popolazione siciliana. Pertanto, è possibile parlare di una 
memoria con una forte visibilità nazionale e con una parimenti forte e 
VWUDWLÀFDWD�FRQQRWD]LRQH�UHJLRQDOH�

L’eredità romantica legata, come si è visto, a un uso strumentale del-
la memoria dei Vespri Siciliani fu ripresa anche dallo Stato unitario, 
proprio perché funzionale, ancora una volta, alla creazione di consenso 
e alla costruzione della nuova identità. Il richiamo al celebre episodio 
PHGLHYDOH�QRQ�VHUYLYD�SL��D�PRELOLWDUH�O·RSLQLRQH�SXEEOLFD�SHU�VROOHYDUVL�
contro lo straniero e combattere per la libertà, ma aveva la funzione di 
cementare il senso di appartenenza nazionale – mediante la rivendicazio-
QH�GHOO·HVLVWHQ]D�GL�XQ�SDVVDWR�JORULRVR�TXDOH�JDUDQ]LD�GL�YLUW��H�GL�OLFHLWj�
della nuova condizione presente e della nuova stirpe italiana – e di offrire 
un terreno ideale sul quale misurare la forza e, soprattutto, il grado di 
legittimazione delle fazioni politiche su base locale e nazionale. 

In questa prospettiva, le celebrazioni del sesto centenario del Vespro 
6LFLOLDQR�� QHO� ������ UDSSUHVHQWDURQR� XQD� HIÀFDFH� SXQWR� GL� VLQWHVL� GHL�
PHFFDQLVPL�GL�FUHD]LRQH� LGHQWLWDULD�H�GL�DXWRULFRQRVFLPHQWR�SROLWLFR�À-
nora presi in considerazione12. La solennizzazione della ricorrenza tratta 
da un episodio dell’epoca medievale dimostrò come il passato fosse utiliz-
]DWR�QHO�GXSOLFH�UHJLVWUR�GL�VWUXPHQWR�GL�FRHVLRQH�H�GL�IDWWRUH�GL�JLXVWLÀ-
cazione politica. Infatti, da un lato la nuova pedagogia patriottica modi-
ÀFz�OD�ULWXDOLWj�FRQVXHWD�OHJDWD�D�XQD�WUDGL]LRQH�SUHXQLWDULD�LQ�IXQ]LRQH�
GHOOH�HVLJHQ]H�GHO�SUHVHQWH��GDOO·DOWUR�ODWR�L�SDUWLWL�H�L�PRYLPHQWL�GHO�QXRYR�
regime politico svilupparono intorno a questi processi identitari una vera 
e propria disputa per garantirsi visibilità e accesso al potere nei gangli 
del sistema liberale. 

Genesi e organizzazione delle celebrazioni
L’intenzione di commemorare con solenni celebrazioni la ricorrenza 

del sesto centenario del Vespro Siciliano fu resa pubblica, per la prima 
volta, durante una sessione del Consiglio Comunale di Palermo nell’otto-
bre del 1875, quando in città si era appena concluso il dodicesimo con-
gresso nazionale degli scienziati13. Nella seduta del 21 ottobre di quell’an-
no il sindaco, il cav. Emanuele Notarbartolo, esponente di spicco della 
destra liberale siciliana, riferì al Consiglio Comunale la proposta della 
Giunta:

12 Per una sintesi storica dei fatti legati ai Vespri Siciliani, cfr. M. Amari, La guerra 
del Vespro Siciliano��/H�0RQQLHU��)LUHQ]H�������,G���Racconto popolare del Vespro Siciliano, 
Forzani, Roma, 1882.

13� 8QD� ODSLGH�XELFDWD� VXO� SURVSHWWR� ODWHUDOH� GHO� 3DOD]]R� GHO�0XQLFLSLR� ULFRUGD� TXHVWR�
avvenimento, svoltosi a Palermo dal 29 agosto al 6 settembre 1875 alla presenza, tra gli altri, 
del Principe di Piemonte.
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LO� ���PDU]R� ����� VL� FRPSLH� LO� VHVWR� FHQWHQDULR� GHO� 9HVSUR� >«@� XQR� GHL� SL��
grandi eventi nazionali che vanti nel medio evo l’Italia. Il suo secolare ricordo 
può e deve dunque assumere il carattere di una solennità nazionale nella patria 
rigenerata e libera. Quando la Germania innalza un monumento ad Arminio, e 
la Francia s’inchina alla eroica immagine della sua Giovanna d’Arco, e la Sviz-
zera, l’Olanda, l’America celebrano memorie e date gloriose del proprio riscatto, 
l’Italia può anch’essa dedicare una sua festa e porre un monumento a quella 
GLVSHUDWD�H�JHQHURVD�ULVFRVVD�FKH�VXOOD�ÀQH�GHO�;,,,�VHFROR�LQVHJQDYD�DO�PRQGR�
come si franga un giogo straniero14.

/·LQWHUYHQWR�GHO�VLQGDFR�SDOHUPLWDQR�DVVXQVH�XQ�YDORUH�H�XQ�VLJQLÀ-
cato assolutamente rilevanti, in quanto poneva l’attenzione sull’impor-
tanza della politica della festa nella costruzione del nuovo volto della pa-
WULD��1HOO·,WDOLD�ÀQDOPHQWH�OLEHUD�H�LQGLSHQGHQWH��FRVu�FRPH�DYYHQLYD�QHOOH�
grandi nazioni europee e mondiali, non potevano venire meno i simboli 
e le memorie del passato quale fondamento e legittimazione della socie-
tà presente. In particolare, apparivano di grande suggestione i paragoni 
VXJJHULWL�FRQ�OD�ÀJXUD�GL�*LRYDQQD�G·$UFR�H�VRSUDWWXWWR�FRQ�TXHOOD�GL�$U-
PLQLR��O·HURH�JHUPDQLFR�FKH�DYHYD�VFRQÀWWR�OH�OHJLRQL�URPDQH��&RVu�FRPH�
QHOOD�*HUPDQLD�GL�%LVPDUFN�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�PRQXPHQWR�DOO·HURH�JHU-
PDQLFR��UDIÀJXUDWR�FRQ�OD�VSDGD�OHYDWD��GRYHYD�©UDSSUHVHQWDUH�VLPEROL-
camente la nazione pronta a far fronte a un attacco»15, allo stesso modo 
anche nel nuovo Stato italiano la celebrazione della ricorrenza del Vespro 
doveva richiamare le idee di potenza e di unione e assumere quindi una 
forte connotazione identitaria. La celebrazione di un’antica guerra di li-
berazione, all’interno del tessuto sociale tedesco, come in quello italiano, 
aveva lo scopo di fornire una rappresentazione – o forse sarebbe meglio 
dire un’autorappresentazione – della nazione pronta «a dare battaglia in 
qualsiasi momento»16.

(UD�HYLGHQWH��ÀQ�GDOO·LQL]LR��O·LQWHQWR�GHOOH�DXWRULWj�PXQLFLSDOL�GL�YROHU�
inserire una celebrazione con una forte caratterizzazione locale all’inter-
QR�GL�XQD�SL��DPSLD�FRUQLFH�QD]LRQDOH�H�XQLWDULD��'HO�UHVWR��HUD�FKLDUD�OD�
QHFHVVLWj�GL�SRUWDUH�DYDQWL�DQFKH�QHOOH�DUHH�SL��SHULIHULFKH�H�PHULGLRQDOL�
del Paese quelle stesse politiche identitarie realizzate nelle aree centro-
settentrionali dell’Italia. Non a caso, infatti, il giorno delle celebrazioni 
– ben sette anni dopo l’intervento del sindaco palermitano – si leggeva 
tra le colonne di uno dei quotidiani locali, il giornale «Lo Statuto», organo 
dell’Associazione costituzionale unitaria: «Se i campi della Lombardia e 
del Veneto custodiscono gelosamente gli Ossarî di Magenta, San Marti-
no e Custoza, custodiamo gelosamente e appendiamo corone semprevive 
DOOH�&URFL�GHO�9HVSUR�ª17.

14 Ascp, Atti del Consiglio Comunale di Palermo (1874-75), seduta del 21 ottobre 1875.
15 G. L. Mosse, L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza, Roma-Bari, 2002, 

p. 125.
16 Id., La nazionalizzazione delle masse, Il Mulino, Bologna, 1975, p. 97.
17 «Lo Statuto», 31 marzo 1882.
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Il Consiglio Comunale approvò per acclamazione la proposta e fu no-
minata una commissione, presieduta dallo stesso sindaco, per la prepa-
razione e l’esecuzione delle celebrazioni.

Nonostante questi primi provvedimenti, la macchina organizzativa 
non si mise in moto come auspicato e le amministrazioni municipali suc-
cessive – intanto si era registrato l’avvento al potere della sinistra libe-
rale, molto sensibile alle tematiche di pedagogia patriottica – accanto-
narono la delibera del 1875. Il progetto dei festeggiamenti, così, sembrò 
naufragare. 

In realtà, la principale causa della brusca frenata alla macchina com-
memorativa furono i contrasti sorti in seno ai tre principali schieramenti 
SROLWLFL� SDOHUPLWDQL� LQ�PHULWR� DO� VLJQLÀFDWR� GD� DWWULEXLUH� DOOD� VROHQQLWj�
VWHVVD�H�DOOD�GLIÀFROWj�QHO�FRDJXODUH�XQD�PDJJLRUDQ]D�FRQVLOLDUH�LQWRUQR�
alle varie proposte. I moderati, legati alla destra rudiniana ed estromessi 
dal governo della città a partire dal 1876, volevano lasciare alla popola-
]LRQH�OD�OLEHUWj�GL�IHVWHJJLDUH�O·DQQLYHUVDULR�QHOOH�IRUPH�DG�HVVD�SL��FRQ-
geniali, senza approntare alcuna paratura celebrativa e dirottando tutte 
OH�ULVRUVH�ÀQDQ]LDULH�QHO�UHVWDXUR�GHOOD�FKLHVD�GL�6��6SLULWR��FKH�VDUHEEH�
divenuta il monumento del Vespro per eccellenza. I regionisti, espressio-
ne delle istanze autonomiste e al governo della città tra il 1868 e il 1873 e 
tra il 1879 e il 1880 con le sindacature di Domenico Peranni e di Giovan-
ni Raffaele, aspiravano, invece, a dare alla commemorazione carattere 
prettamente siciliano, e appoggiavano il progetto del deputato Vincenzo 
&RUGRYD� GL� IDUH�� D� 3DOHUPR�� XQD� FDYDOFDWD� VWRULFD� LQ� FXL� ÀJXUDVVHUR� L�
discendenti di tutte le famiglie della nobiltà isolana che parteciparono 
DOOD�JXHUUD�GHO�9HVSUR��,�GHPRFUDWLFL��LQÀQH��OHJDWL�DOOD�VLQLVWUD�FULVSLQD�
e al potere, con una breve interruzione, già dal 1876, volevano fare del 
centenario una festa italiana, a cui avrebbero dovuto partecipare le rap-
presentanze delle principali città d’Italia18.  

La questione del sesto centenario del Vespro tornò alla ribalta soltan-
WR�D�SDUWLUH�GDOOD�ÀQH�GHO�������TXDQGR��VRWWR�OD�SUHVVLRQH�GHL�SULQFLSDOL�
quotidiani dell’epoca, prese corpo la possibilità, sostenuta già dal fronte 
moderato, di restaurare l’antica chiesa monumentale di S. Spirito – dove 
la rivolta del 1282 ebbe inizio – proprio in occasione della solennizzazio-
ne della ricorrenza19. 

Le proposte avanzate dalla cittadinanza e pubblicate sui giornali si 
moltiplicarono a partire da quella data e misero in evidenza, soprattutto, 
l’assenza di iniziative concrete da parte delle istituzioni municipali20. A 

18� 3HU�XQD�SL��DSSURIRQGLWD� LQGDJLQH�VXOOD�FRPSOHVVD�DUWLFROD]LRQH�GHJOL�VFKLHUDPHQWL�
presenti all’interno dell’agone politico palermitano nella seconda metà dell’Ottocento, si veda 
O. Cancila, Palermo, Laterza, Roma-Bari, 1988.

19 Cfr. «Il Giornale di Sicilia», 10 novembre 1880
20� &IU��©,O�7HPSRª�����QRYHPEUH�������©/·$PLFR�GHO�SRSRORª�����QRYHPEUH���������������
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conferma di quanto detto, si registrò anche la mobilitazione della Società 
dei Reduci e dell’Associazione Democratica a sostegno degli ormai nume-
rosi progetti per le celebrazioni dell’anniversario.

La particolare situazione che si era venuta a creare – ovvero da un lato 
l’attivismo e le forti pressioni provenienti dalla società civile, e dall’altro 
lato il palese immobilismo da parte dei rappresentanti delle istituzioni 
– indicava la presenza di una serie di fattori, estranei alla celebrazione 
in sé, che, tuttavia, ne ostacolavano la realizzazione. Infatti, quella che 
apparentemente doveva essere semplicemente una ricorrenza celebrata 
su base locale o al massimo regionale – visto che l’insurrezione riguardò 
tutta la Sicilia – non soltanto era stata inserita all’interno di un contesto 
nazionale, ma, a causa dell’evolversi della situazione geopolitica eurome-
diterranea, era diventata un affare internazionale.

Il nodo centrale della questione riguardava le mire coloniali italiane e 
francesi sul territorio tunisino. Come afferma Gilles Pécout,

GDOOD� ÀQH� GHJOL� DQQL� VHVVDQWD�� OD� 7XQLVLD�� JRYHUQDWD� GD� XQ� EH\� LQGLSHQGHQ-
te ma vassallo dell’Impero ottomano, è sotto la tutela economica della Francia, 
dell’Italia e dell’Inghilterra. Dieci anni dopo, gli italiani, giunti soprattutto dal 
0H]]RJLRUQR��VRQR�GL�IDWWR�SL��QXPHURVL�GHL� IUDQFHVL� �YHQWLPLOD�FRQWUR�TXDOFKH�
centinaio). L’insediamento economico (con la compagnia Rubattino), culturale 
e religioso degli italiani (con scuole e istituzioni cattoliche) sono ormai un dato 
di fatto per gli altri paesi partecipanti alla reggenza di Tunisi, e questo rapporto 
di forze sembra autorizzare le mire espansioniste italiane proprio mentre il con-
JUHVVR�GL�%HUOLQR�UDWLÀFD�OD�OHJLWWLPLWj�GL�TXHOOH�IUDQFHVL21.

Nonostante le continue rassicurazioni fornite dal governo di Parigi a 
Roma, le truppe francesi nel maggio del 1881 dettero inizio all’occupa-
zione della Tunisia stabilendovi un protettorato e ponendo bruscamente 
ÀQH� DL� SURJHWWL� FRORQLDOL� LWDOLDQL� LQ� TXHOO·DUHD�� ,QWDQWR�� LO� ��� JLXJQR� GL�
quell’anno alcuni reparti dell’esercito francese, reduci dalla spedizione in 
Tunisia, sbarcarono a Marsiglia. Tra le acclamazioni alle truppe furono 
XGLWL�DQFKH�GHL�ÀVFKL��LQJLXVWDPHQWH�DWWULEXLWL�DJOL�RSHUDL�LWDOLDQL�Ou�SUH-
senti. Ebbe inizio, così, una vera e propria caccia agli italiani residenti 
in quella città, con diverse vittime e molti feriti. Ai massacri di Marsiglia, 
che avevano suscitato enorme sdegno nell’opinione pubblica italiana, si 
aggiunse il completamento delle operazioni militari in Tunisia, con l’oc-
FXSD]LRQH�GL�6ID[��LO����OXJOLR�������GD�SDUWH�GHOOD�ÁRWWD�IUDQFHVH�

A seguito di queste circostanze, i rapporti tra L’Italia e la Francia ri-
sultarono chiaramente deteriorati e non potevano non esserci delle ri-
percussioni sulle celebrazioni del Vespro Siciliano, che ricordavano pro-

GLFHPEUH�������©/R�6WDWXWRª�����GLFHPEUH�������
21 G. Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), 

Mondadori, Milano, 1999, p. 324.
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prio la rivolta contro i francesi, allora dominatori della Sicilia, e la strage 
compiuta contro di essi. A Tunisi, inoltre, proprio in quei giorni, si era 
YHULÀFDWR�XQ�WHQWDWLYR�GL�ROWUDJJLR�GD�SDUWH�GL�XQ�VROGDWR� IUDQFHVH�H�GL�
due zuavi nei confronti di una donna siciliana22. L’episodio, che ricordava 
in maniera assai evidente quanto accaduto sei secoli prima a Palermo, 
aveva destato la preoccupazione delle autorità italiane e francesi, a causa 
della numerosa colonia italiana – e siciliana in particolare – che risie-
deva a Tunisi e che era già percorsa dai malumori causati dalla recente 
occupazione francese. 

La stampa transalpina, così come il governo di Parigi, avrebbero in-
terpretato ogni festeggiamento in onore di tale ricorrenza come una ri-
valsa, se non addirittura come un atto di ostilità, alla luce degli ultimi 
VYLOXSSL�GHOOD�TXHVWLRQH�WXQLVLQD��LO�JRYHUQR�LWDOLDQR��GDO�FDQWR�VXR��©QRQ�
volendo assumere la responsabilità di un’opposizione diretta, per organo 
della prefettura, imponeva al Municipio una condotta ostile»23 verso tutte 
le proposte di celebrazione dei Vespri. Del resto, l’atteggiamento del go-
verno centrale non mutò neppure successivamente, anche dopo la pub-
EOLFD]LRQH�GHO�SURJUDPPD�GHÀQLWLYR�GHL�IHVWHJJLDPHQWL��LQIDWWL��©HUD�WDQWR�
consapevole del carattere provocatorio delle celebrazioni, che non inviò a 
Palermo nessuno a rappresentarlo»24.

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 15 agosto 1881, all’in-
terrogazione fatta dal cav. Ferdinando Monroy – senatore del Regno ed 
esponente politico legato all’orizzonte democratico e massonico – in me-
rito alle intenzioni del Municipio circa la solennizzazione del sesto cente-
nario del 31 marzo 1282, il sindaco e la Giunta comunale risposero che 
il solo restauro della Chiesa di S. Spirito dovesse essere considerato come 
un modo già adeguato per festeggiare quella data25.

Il quadro della complessa situazione fu abilmente descritto all’interno 
di un articolo apparso sul quotidiano romano «Capitan Fracassa» del 31 
agosto 1881:

la verità vera è questa: che a qualcuno cotesta commemorazione dà noia ter-
ribilmente, e che il municipio, tanto per fare sfoggio di democrazia, è anch’esso 
del medesimo parere.

Intanto, giova avvertire che quella dei Vespri non è una festa né di moderati 
né di democratici: è una festa patriottica, è una festa nazionale, è una festa di 
WXWWL��'L�WXWWL�YHUDPHQWH�QR��DL�FOHULFDOL�QRQ�SLDFH�GL�FRPPHPRUDUH�L�9HVSUL��SLDFH�
bensì di commemorare le notti, specie quando quelle notti si chiamano notti di 
San Bartolomeo.

22 Cfr. F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano, Virzì, Palermo, 1911, 
pp. 163, 279.

23 F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano cit, p. 30.
24 C. Duggan, Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 504.
25 Cfr. Ascp, Atti del Consiglio Comunale di Palermo (1881), seduta del 15 agosto 1881.
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Ma, in Palermo, tutti ignorano che il sindaco Turrisi fosse anche lui di que-
sto parere. E invece ci siamo accorti che l’onorevole barone vuol mantenere un 
SHUIHWWR�DFFRUGR�FRQ� WXWWL� >«@��0D� L� FDOXQQLDWRUL�QRQ�PDQFDQR�PDL�� TXDOFXQR�
FRPLQFLD�D�VRVSHWWDUH�FKH�LO�EDURQH�7XUULVL�GLVFHQGD�GD�FDVD�G·$QJLz�>«@�

Il bello poi è questo: che tre o quattr’anni or sono, il consiglio comunale de-
liberò a unanimità di celebrare il centenario dei Vespri. Allora era sindaco di 
3DOHUPR�XQ�PRGHUDWR�� LO� FDYDOLHUH�1RWDUEDUWROR� >«@�� ,O� EDURQH�Tour-ici� >«@� QRQ�
tiene alcun conto di quella deliberazione, fa sì che rimangano cordialissime le 
UHOD]LRQL�WUD�LO�JDELQHWWR�GL�3DULJL�H�TXHOOR�GL�3DOHUPR�>«@��8QD�HOHWWD�H�QXPHURVD�
commissione di cittadini si reca da lui a chiedergli conto dei suoi intendimenti, 
ed egli risponde che il municipio procurerà … farà in modo … purchè … ma … se 
… insomma …

Insomma l’affare comincia a diventare noioso. E intanto i Vespri si devono 
FRPPHPRUDUH��6DUHEEH�XQD�YHUJRJQD�ODVFLDUOL�SDVVDUH�LQRVVHUYDWL��PD�VDUHEEH�
DQFRUD�SL��YHUJRJQRVR�ULFRUGDUOL�DSSHQD��WUDVFXUDQGRQH�WXWWD�O·LPSRUWDQ]D��

(�>«@�SRLFKp�WDO�IHVWD�QRQ�VD�Qp�YXROH�IDUOD�LO�PXQLFLSLR��OD�IDFFLDQR�L�FLWWDGL-
ni26.

/·DUWLFROR�IDFHYD�FKLDUH]]D�VXL�QRGL�SL��VSLQRVL�GHOOD�TXHVWLRQH��1RQR-
stante la commemorazione avesse dovuto unire sia il fronte democratico 
che quello moderato – erano tirati fuori soltanto i clericali, i quali preferi-
vano altri anniversari27 – , in realtà le ragioni del patriottismo e dell’unità 
nazionale parevano soverchiate da quelle della diplomazia e della politica 
estera. Tuttavia, la festa andava fatta, e l’unico modo per superare gli 
ostacoli che si opponevano ai festeggiamenti del centenario era, secondo 
il cronista del «Capitan Fracassa», quello di ricorrere a una mobilitazione 
della cittadinanza per la realizzazione della festa. Tale appello fu soste-
nuto anche da altri giornali, in maniera particolare quelli della parte 
democratica, come «L’Avanguardia»28 e, soprattutto, «L’Amico del Popolo», 
che scrisse su uno dei suoi fogli: «il popolo siciliano, con o senza l’inter-
YHQWR�XIÀFLDOH��VROHQQL]]HUj�OD�IHVWD�GHO�9HVSUR�>«@��2U�EHQH��VL�FRVWLWXL-
sca un Comitato composto delle Rappresentanze delle Società politiche e 
delle Società operaie, e vada diritto allo scopo»29.

Del resto, vi era anche il pericolo concreto che lo stallo e le incertezze 
da parte delle istituzioni nella gestione dell’anniversario lasciasse campo 
DSHUWR�DOOH�IUDQJH�SL��HVWUHPH�FKH�DYUHEEHUR�WUDVIRUPDWR�OD�FRPPHPRUD-
zione in atto di conclamata ostilità verso la Francia e, soprattutto, avreb-
bero utilizzato il pretesto per contestare le istituzioni liberali. Non a caso, 
le autorità di pubblica sicurezza avevano già provveduto al sequestro di 
alcuni volantini sovversivi che palesavano quanto detto30. 

26 «Capitan Fracassa», 31 agosto 1881.
27� ,O�JLRUQDOLVWD�²�FKH�VL�ÀUPDYD�'RQ�$EERQGLR�²�VL� ULIHULYD� LQ�TXHVWR�FDVR�DOOD�VWUDJH�

compiuta, tra il 23 e il 24 agosto 1572 (festa di San Bartolomeo), dai cattolici ai danni degli 
ugonotti a Parigi.

28 Cfr. «L’ Avanguardia», 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 agosto 1881.
29 «L’Amico del Popolo», 5 agosto 1881.
30� 6LJQLÀFDWLYR��LQ�SDUWLFRODUH��XQ�VRQHWWR�GHGLFDWR�D�*DULEDOGL�LQ�YLVWD�GHOOD�VXD�YLVLWD�

a Palermo per commemorare il centenario: Imparate regni o re, / Che è quest’isola beata. 
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$OOD�ÀQH�GL�DJRVWR�QDVFHYD�XQ�SULPR�FRPLWDWR�SURYYLVRULR��H�DOOD�ÀQH�
GL� QRYHPEUH� VL� FRVWLWXu� LO� GHÀQLWLYR�&RPLWDWR� 3RSRODUH� 3URPRWRUH� GHOOD�
Celebrazione del VI Centenario del Vespro Siciliano, allo scopo di rom-
pere gli indugi e le continue titubanze del Municipio palermitano, che 
QRQ�HUD�SL��FRVWUHWWR�DG�HVSRUVL� LQ�SULPD�SHUVRQD� LQ�XQD�FRQJLXQWXUD�
così delicata. All’interno del nuovo organismo trovarono posto i rappre-
sentanti della stampa cittadina, con i direttori dei principali quotidiani 
palermitani, i presidenti delle varie società politiche, e gli esponenti del-
le associazioni operaie e patriottiche, oltre ad importanti rappresentanti 
della cultura, come l’architetto Giambattista Filippo Basile e lo scultore 
%HQHGHWWR�&LYLOHWWL�� H�� LQÀQH�� GHSXWDWL� H� VHQDWRUL� GL� 3DOHUPR�� 3UHVLGHQ-
WH�RQRUDULR�GHO�FRPLWDWR�IX�QRPLQDWR�)UDQFHVFR�&ULVSL�²�ÀJXUD�FHQWUDOH�
dell’intero apparato celebrativo –, presidente effettivo Gaetano La Loggia 
�VHQDWRUH�GHO�5HJQR�H�PHPEUR�LQÁXHQWH�VLD�GHOO·$VVRFLD]LRQH�'HPRFUDWL-
FD�´*DULEDOGLµ�VLD�GHOOD�6RFLHWj�´��$SULOHµ���VHJUHWDULR�LO�SURI��)UDQFHVFR�
La Colla, anch’egli legato all’orizzonte politico garibaldino ed esponente 
dell’entourage crispino. Inoltre, grazie all’operato di Vincenzo Cordova, 
deputato al Parlamento e membro del comitato, furono create delle sotto-
commissioni nelle altre principali città dell’isola, in particolare a Cata-
nia, a Messina e a Girgenti31. 

Intanto, anche l’amministrazione municipale fu spinta, proprio dalla 
creazione del Comitato Popolare, a dare un segno di attività e di presa 
di posizione in merito all’organizzazione della festa. Fu nominata una 
Commissione Consiliare formata principalmente da esponenti del bloc-
co democratico-crispino, ovvero dallo stesso La Loggia, dall’avv. Silvestri 
(direttore dell’Archivio di Stato e membro dell’Associazione Democratica 
´*DULEDOGLµ���GDO�3ULQFLSH�GL�6FDOHD��5HJLR�FRPPLVVDULR�GHL�PXVHL�H�GHJOL�
scavi di antichità), dal prof. Patricolo (noto restauratore), e dal Principe 
di Sant’Elia (cultore delle arti). In realtà, dopo le prime sedute la com-
PLVVLRQH�QRQ�VL�ULXQu�SL���D�XOWHULRUH�WHVWLPRQLDQ]D�GHOO·RUPDL�HYLGHQWH�
imbarazzo delle autorità locali dinanzi a queste celebrazioni. 

La netta differenza tra l’azione del Comitato Popolare e quella dell’am-
ministrazione comunale fu ovviamente percepita anche dalla stampa. 
Scriveva «L’Amico del Popolo»:

intanto il nostro Consiglio Comunale non si determina ancora a votare il pro-
gramma della propria Commissione e la spesa relativa. Speriamo che ciò sarà 

��&KL�FRQ�OHL�URPSH�OD�Ip����1RQ�YD�LQFROXPH�XQD�ÀDWD���4XHVWD�IHVWD�G·RJJL�JLRUQR���%HQ�
lo dica a vostro scorno. / Altro dì verrà in cui sorgere / Rivedransi gente armate, / Per 
distruggere con impeto / Quelle leggi scellerate, / che di un popolo civile / Fanno plebe 
LQFRVFLD�H�YLOH����2K�YHUUj�Vu�SXU�YHUUj���4XHVWR�JLRUQR�GHVLDWR����(�FRQRVFHU�YL�IDUj���&KH�
sia popolo adirato, / Questa festa d’oggi giorno / Ben lo dica a vostro scorno. / A Garibaldi. 
/ E tu che invoco, ascoltami, / Padre, duce, fratello, / Di questa terra il popolo / Ridesta in 
GL�Vu�EHOOR����1RQ�YHGL�TXDQWD�SHQD���*OL�Gj�TXHVWD�FDWHQD"�&IU��$VS��Prefettura. Gabinetto 
(1861-1905), busta n. 67, fascicolo n. 31.

31 Cfr. F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano cit., pp. 76-81.
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fatto prestamente, e che in quella occasione gli onorevoli consiglieri del partito 
liberale, democratico e costituzionale, sappiano fare il loro dovere, corrispon-
dendo al sentimento popolare di tutta la Sicilia, che vuole e fortemente vuole la 
solenne e splendida celebrazione del 6° Centenario del Vespro Siciliano32.

Evidentemente i timori che la solennizzazione della ricorrenza potesse 
trasformarsi in una vendetta contro la Francia, dando luogo a disordini e 
manifestazioni di protesta contro il governo di Parigi, erano forti sia a li-
YHOOR�QD]LRQDOH�VLD�D�OLYHOOR�ORFDOH��)X�SHU�TXHVWR�PRWLYR�FKH�L�SL��LQÁXHQ-
ti personaggi della società e della politica siciliane si mobilitarono allo 
scopo di rassicurare le autorità politiche e di Pubblica Sicurezza, preci-
sando con chiarezza quali dovevano essere i contorni dei festeggiamenti. 

Girolamo Ardizzone, direttore de «Il Giornale di Sicilia», il principale 
giornale dell’isola, affermava:

il pensiero della celebrazione del sesto Centenario del Vespro Siciliano non 
KD�QH�SXz�DYHUH�XQ�VLJQLÀFDWR�RVWLOH�DG�XQD�QRELOH�QD]LRQH�FROOD�TXDOH�DEELDPR�
FRPXQL�OH�RULJLQL��1RQ�q�O·DSRWHRVL�GL�XQD�VWUDJH�LPPDQH��Qp�OD�JORULÀFD]LRQH�GL�
una terribile vendetta che i siciliani festeggiano, ma uno di quei grandi fatti sto-
rici che un popolo giammai dimentica, perocchè la tradizione lo ha trasmesso di 
generazione in generazione e la storia consacrato nelle sue pagine eterne. La ce-
OHEUD]LRQH�GHO�VHVWR�&HQWHQDULR�GHO�9HVSUR�QRQ�SXz�DYHUH�Qp�KD�DOWUR�VLJQLÀFDWR�
se non quello di una solenne protesta contro il dominio straniero33.

In questo caso si cercava di tirare fuori le celebrazioni dalla partita 
politica internazionale. La solennità aveva lo scopo esclusivo di rinsal-
dare il senso identitario dei siciliani e degli italiani. Dello stesso tono 
l’intervento del marchese di Torrearsa:

la Sicilia, celebrando il Centenario del Vespro, non ricorda stragi a furia di 
SRSROR��Qp�ULQIRFROD�YLHWH�H�GLPHQWLFDWH�DQWLSDWLH��UDYYLYD�LO�VROHQQH�VWRULFR�DP-
maestramento, che sono male signorie quelle che non s’immedesimano nel pa-
HVH��FKH�DVVDL�GLIÀFLOPHQWH�ULHVFRQR� OH�VWUDQLHUH�GRPLQD]LRQL��H�FKH� OH�SDUWL�VL�
fondono solo nel tutto d’una nazione, onde dal Lilibeo alle Alpi non havvi, ormai, 
XQ�FXRUH�FKH�QRQ�SDOSLWL�DO�JULGR��9LYD�LO�5H��9LYD�O·,WDOLD�XQD�34

Era una festa che doveva celebrare l’Italia e l’unità conquistata, piut-
tosto che offendere o portare rancore verso un’altra nazione. Camillo Fi-
nocchiaro-Aprile, esponente di primo piano della massoneria siciliana, 
sottolineò, invece, il valore patriottico e civile della commemorazione: «la 
FRPPHPRUD]LRQH�GHO�9HVSUR��SL��FKH�XQD�IHVWD�SROLWLFD��q�XQD�IHVWD�FL-

32 «L’Amico del Popolo», 19 dicembre 1881.
33 Sicilia-Vespro. Numero unico per il VI Centenario del Vespro Siciliano, Treves, Milano, 

1882, p. 11.
34 Ivi, p. 2.
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vile. Essa è l’affermazione del diritto proprio delle nazioni»35��$QFRUD�SL��
VLJQLÀFDWLYH�OH�SDUROH�SXEEOLFDWH�LQ�SULPD�SDJLQD�GD�©/D�1XRYD�*D]]HWWD�
di Palermo», a pochi giorni ormai dall’inizio dei festeggiamenti:

non è contro la Francia d’oggi, non è in favore delle stragi dolorose che Paler-
mo si prepara, dopo sei secoli, a festeggiare la sua liberazione dall’oppressore. 
>«@�/D�WUHPHQGD�VROOHYD]LRQH�FKH�HEEH�QRPH�GDO�9HVSUR�6LFLOLDQR�YHUUj�D�JLRUQL�
commemorata tra noi come uno di quegli episodi che durano eterni nella sto-
ria di un popolo e di una nazione. Così, non sono molti anni che la Germania 
elevava un monumento ad Arminio, così la Francia ricordava splendidamente 
la sua Giovanna d’Arco. E così pure l’anno scorso a Milano si commemoravano 
solennemente, con intervento di rappresentanti esteri, quelle Cinque Giornate la 
FXL�JORULD�q�GRYXWD�DO�SRSROR��D�TXHO�SRSROR�FKH�PDO�WROOHUDYD�OD�VFKLDYLW��WHGHVFD�
FRPH�L�VLFLOLDQL�GL�VHL�VHFROL�VRQR�QRQ�VHSSHUR�VXELUH�TXHOOD�IUDQFHVH��>«@�+DQQR�
forse protestato i romani, in nome dello sterminio di Varo e delle legioni di Varo 
D�7HXWREXUJR�SHU� O·HOHYD]LRQH�GL�XQD�FRORQQD�H�GL�XQ�PRQXPHQWR�DG�$UPLQLR"�
Ha protestato l’Inghilterra, in nome delle battaglie di Meung, di Iargeau, di Pa-
WD\��H�VRSUDWWXWWR�SHU�OD�OLEHUD]LRQH�GHOO·DVVHGLR�GL�2UOHDQV"�+DQQR�SURWHVWDWR�L�
7HGHVFKL�>«@�SHU�OD�FRPPHPRUD]LRQH�GHOOD�ORUR�FDFFLDWD�GDOOH�PXUD�GHOOD�FDSLWDOH�
ORPEDUGD"�1R��&LDVFXQ�SRSROR�KD�LO�SULYLOHJLR�VDQWLVVLPR�GHOOD�SURSULD�VWRULD��KD�
la religione santissima delle proprie memorie36.

L’intervento del quotidiano palermitano, che riprendeva in larga parte 
i contenuti espressi all’interno del Consiglio Comunale nella già ricordata 
seduta di qualche anno prima, sottolineò  con forza la volontà di trovare 
dei simboli e dei riferimenti all’interno della propria storia nazionale, a 
partire dai quali costruire la nuova religione della patria, e, nello stesso 
tempo, l’intenzione di caratterizzare quell’evento «in modo che ne risul-
tassero valorizzati i vincoli fra le diverse dimensioni: quella locale, quella 
regionale e quella nazionale»37.

Nonostante queste innumerevoli rassicurazioni, provenienti da tutti i 
VHWWRUL�GHOOD�VRFLHWj�VLFLOLDQD�� OD�WHQVLRQH�H�OH�SUHRFFXSD]LRQL�HUDQR�SL��
che mai presenti. La «febbre acuta del patriottismo»38 continuava a cre-
scere, tant’è che «Il Giornale di Sicilia», facendo il punto della situazione, 
scriveva:

6L�q�WDQWR�SDUODWR�GHO�VLJQLÀFDWR�FKH�DYUj�LQHYLWDELOPHQWH�TXHVWD�QRVWUD�&RP-
PHPRUD]LRQH��1RQ�Y·KD�GXEELR��XQ�VLJQLÀFDWR�O·KD��$�FKH�SUR�RUJDQL]]DUOD�VH�QRQ�
GRYHVVH�DYHU�DOWUR�YDORUH�FKH�TXHOOR�GL�XQ�SXEEOLFR�EDFFDQDOH"�$�FKH�SUR�DIIDQ-
narsi tanto, Municipio, comitati, commissioni, se il sesto centenario del Vespro 
GRYHVVH�ULGXUVL�DOOH�SURSRU]LRQL�GL�XQ�&DUQHYDORQH�D�PH]]D�TXDUHVLPD"

'XQTXH�XQ�VLJQLÀFDWR�OR�KD�GL�FHUWR��7XWWR�VWD�QHOO·LQWHQGHUVL��4XDO�q�TXHVWR�

35 Sicilia-Vespro cit., p. 35.
36 «La Nuova Gazzetta di Palermo», 25 marzo 1882.
37� &��7DFNH��Le feste della rivoluzione nel Baden, 1848-1849, «Passato e Presente», n. 46 

(1999), p. 116.
38 «Capitan Fracassa», 31 marzo 1882.



338

Claudio Mancuso

VLJQLÀFDWR"�²�,O�*RYHUQR�FRQ�OH�PDO�FHODWH�SDXUH��FRQ�OH�DUWLÀFLRVH�RSSRVL]LRQL��
con le pressioni dirette ed indirette, ha mostrato di credere che da noi si volesse 
semplicemente fare una dimostrazione ostile alla Francia, provocare così nuovi 
risentimenti fra i due paesi, mettere forse la nazione al rischio di subire altre 
umiliazioni o forzarla a tutelare la propria dignità respingendo le offese con modi 
ben diversi da quelli puramente diplomatici.
Questo evidentemente ha creduto, e forse crede tuttavia il Governo. Ma nel cre-
dere ciò esso dimostra che non ci conosce. Imperdonabile ignoranza in chi siede 
DO�SRWHUH��3HQVDQGR�DOOD�IHVWD�GHO�9HVSUR�TXDOH�VLFLOLDQR��TXDOH�LWDOLDQR�KD�PDL�
SHQVDWR��R�SRWHYD�PDL�SHQVDUH�DOOD�)UDQFLD"�/D�SURYD�SL��OXPLQRVD�q�TXHVWD��FKH�
l’idea della solenne commemorazione sorgeva, per la prima volta, cinque o sei 
DQQL�ID�>«@�quando i rapporti dell’Italia e della Francia erano ben altrimenti mi-
gliori di quel che siano adesso. Cinque o sei anni fa nessuno prevedeva quello che 
doveva avvenire nel 1881 sulla vicina costa africana e per le vie di Marsiglia39.

Tuttavia, il pensiero della Francia non era affatto sopito. Dalle righe 
successive traspariva infatti come la questione francese fosse ormai dive-
nuta, inevitabilmente, un punto centrale delle celebrazioni:

VRSUDJJLXQWL�L�GRORURVL�DYYHQLPHQWL�>«@�GRYHYDPR�IRUVH�PHWWHUH�GD�SDUWH�RJQL�
SURJHWWR�H�GDUH�DOOD�YLFLQD�)UDQFLD�XQD�SURYD�GL�SL��GHOOD�QRVWUD�PRUDOH�SURVWUD-
]LRQH�GLQDQ]L�DOOD�VXD�SUHSRWHQ]D"�>«@�$EELDPR�SHQVDWR�FKH��TXDQGR�L�YLFLQL�R�L�
lontani avranno veduto qual sia il culto degli italiani, pei ricordi storici nei quali 
si trova in giuoco la loro indipendenza, vicini e lontani penseranno che un po-
SROR�VLIIDWWR�q�ULVROXWR�D�VSDUJHUH�ÀQ�O·XOWLPD�JRFFLD�GHO�VXR�VDQJXH�SHU�VHUEDUH�
intatto il prezioso tesoro di quella libertà, di quell’indipendenza, di quell’unità 
FKH��ÀQDOPHQWH��KD�ULYHQGLFDWR�FRO�VDQJXH40.

Del resto, la stessa testata ammonì, qualche giorno dopo, quando le 
celebrazioni si erano ormai concluse: «guai a quel popolo che non serba 
LQWDWWD�OD�UHOLJLRQH�GHOOH�PHPRULH��HVVR�QRQ�q�GHJQR�GHOOD�OLEHUWj�ª41.

0ROWR�SL��VIHU]DQWH�LO�SXQWR�GL�YLVWD�GL�XQD�ULYLVWD�XPRULVWLFD�WRULQHVH��
il «Pasquino»:

in illo tempore – cioè nel 1282 – i francesi non avevano ancora inventato gli im-
mortali principii dell’ottantanove, ma conoscevano già quello di rompere le tasche 
H�GL�IDUVL�DYHUH�QHOOH�PHGHVLPH�GD�WXWWL��>«@�'DL�9HVSUL�LQ�TXD�VRQR�SDVVDWL�VHL�
VHFROL�SUHFLVL�>«@��PD��L�IUDQFHVL��VRQR�DQFRUD�L�PHGHVLPL��H�FUHGRQR�DQFRUD�FKH�
il buon Dio abbia creato il mondo e gli altri uomini per solo loro uso e consumo. 
La lezione che i francesi ricevettero dai professori di Palermo non giovò a nulla42.

39 «Il Giornale di Sicilia», 1 aprile 1882.
40 Ibidem.
41 «Il Giornale di Sicilia», 4 aprile 1882.
42 «Pasquino», 2 aprile 1882.
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La critica alla Francia era palese, a tratti violenta:

la France va in collera per le feste di Palermo e dice che gl’italiani hanno di-
menticato il sangue versato dalla Francia nel 1859. No, carina, noi non l’abbia-
mo dimenticato, ma sono i francesi stessi che di quel sangue hanno fatto sparire 
le traccie (sic) col sangue di Mentana e di Marsiglia. Io credo, invece, che sieno i 
francesi quelli che hanno dimenticato qualche cosa, per esempio il sangue ver-
sato dai volontari di Garibaldi per la Francia nel 1870. Trovo infatti nel Pays 
FKH�*DULEDOGL�q�XQ� IXUIDQWH�PXPPLÀFDWR��FKH�QHO������ÀQJHQGR�GL�DLXWDUH� OD�
Francia dévalisait les français��IDFHQGRVL�FRPSOLFH�GHL�SUXVVLDQL��4XHVWD�q�ÀRU�GL�
JUDWLWXGLQH�43

Gli italiani non avevano dimenticato il contributo francese alla cau-
sa risorgimentale, piuttosto erano stati i francesi a dimenticare il san-
gue versato dai volontari garibaldini a Mentana. Aldilà delle polemiche, è 
interessante sottolineare la connessione che, progressivamente, venne a 
crearsi tra la rivolta del 1282 e l’epopea risorgimentale, in modo che fos-
se manifesto come il Vespro Siciliano costituisse la dimostrazione dello 
«spirito latente di nazionalità»44 del popolo siciliano. Da questo punto di 
YLVWD�DSSDULYD�HVHPSOLÀFDWLYR�LO�FRPXQLFDWR�XIÀFLDOH�GHO�&RPLWDWR�3RSR-
lare, che dichiarava:

il Comitato Popolare, volendo legare alla memoria delle glorie passate il ricor-
do delle glorie recenti, crede di coronare degnamente la solennità del Vespro, ce-
lebrando nella memoranda data del 4 aprile il ricordo dei martiri della Libertà e 
GHOO·8QLWj�LWDOLDQD��&RVu�WXWWD�6LFLOLD��ULXQLWD�QHOOD�VXD�YHFFKLD�PHWURSROL��GD�FXL�
SDUWu�VHPSUH�OD�SULPD�SURWHVWD�FRQWUR�OD�VHUYLW���IHVWHJJHUj�FRQ�FDOPD�H�GLJQLWj�
le due gloriose date della sua storia: il 1282 e il 1860, l’una per cui fu salvata 
dall’obbrobrio straniero, l’altra che la riunì libera e per sempre alla grande patria 
italiana45.

Tale connessione ebbe, quindi, lo scopo di porre l’attenzione del mec-
FDQLVPR�FRPPHPRUDWLYR�VXO�VXR�YDORUH�SDWULRWWLFR�HGXFDWLYR��$�WDO�ÀQH�
DSSDULYD�GHQVR�GL�VLJQLÀFDWL�XQ�SDVVDJJLR�DOO·LQWHUQR�GL�XQR�GHL� OLEUHW-
ti d’occasione pubblicati per l’avvenimento: «questo tratto di storia do-
vrebbe essere conosciuto da tutte le classi del popolo siciliano, perché 
OH�VYHQWXUH�HG�LO�YDORUH�GHJOL�DYL�QRVWUL��SRVVDQR�LVSLUDUFL�TXHOOD�YLUW��H�
quella costanza che rendono e mantengono le nazioni grandi e felici»46.

Tuttavia, a complicare ulteriormente un quadro, come si è visto, già 
abbastanza articolato intervennero, nel gennaio del 1882, le dimissio-

43 «Pasquino», 2 aprile 1882.
44 P. Cipolla, Toscana e Sicilia. Appunti e note in occasione del VI Centenario del Vespro, 

Palermo, 1882, p. 8.
45 F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano cit., p. 137.
46 A. Caronna Giarraffa, Ricordo del Vespro Siciliano, Bizzarrilli & Sanzò Editori, Palermo, 

1882, p. 5. 
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ni del sindaco, il barone Turrisi, esponente dello schieramento demo-
cratico, e della giunta municipale, con l’immediata conseguenza di una 
FULVL� LVWLWX]LRQDOH� FKH� UDOOHQWz� � DQFRU� SL�� L� ODYRUL� SHU� O·RUJDQL]]D]LRQH� 
della solennità.

Gli eventi e le manifestazioni del centenario
$OOD�ÀQH�GL� IHEEUDLR��VFRQJLXUDWR� LO� ULVFKLR�GL�XQ�FRPPLVVDULDPHQWR�

GHO�FRPXQH��IX�ÀQDOPHQWH�HOHWWR�DOOD�FDULFD�GL�VLQGDFR�LO�PDUFKHVH�3LHWUR�
8JR�GHOOH�)DYDUH��DQFK·HJOL�HVSRQHQWH�GHOOD�VLQLVWUD�OLEHUDOH�H�GHSXWDWR�DO�
Parlamento Nazionale. Finalmente, all’inizio di marzo, a pochissimi gior-
ni dalle celebrazioni, il Municipio rese pubblico il programma dei festeg-
giamenti, articolati in tre giornate, dal 31 marzo al 2 aprile:

1° Giorno – Venerdì 31 marzo 1882.  Alle ore 10 a.m. la Rappresentanza mu-
nicipale, di unita alle Autorità ed ai rappresentanti dei Comuni, delle Società po-
OLWLFKH�HG�RSHUDLH��GHOOD�VWDPSD�H�GHOOH�DOWUH�$VVRFLD]LRQL�>«@�VL�UHFKHUDQQR�DOOD�
VWRULFD�FKLHVD�GL�6��6SLULWR��RYH�VDUj�>«@�VFRYHUWD�OD�ODSLGH�FRPPHPRUDWLYD�>«@��
Al ritorno il corteo, fermandosi nella piazza Bellini, assisterà allo scoprimento 
GL�DOWUD�ODSLGH�QHOOD�PRQXPHQWDOH�FKLHVD�GHOOD�0DUWRUDQD�>«@��/D�VHUD�VDUDQQR�
illuminate a festa le vie Vittorio Emanuele, Macqueda, e le piazze Vigliena, Pre-
toria, Bologni, Vittoria, Ruggiero Settimo, della Rivoluzione e Croce dei Vespri, e 
talune di esse rallegrate da concerti musicali.

2° Giorno – Sabato 1 aprile 1882. All’1 p.m. avranno inizio nella rada lungo il 
Foro Italico le Regate a cura della Società dei Canottieri di Palermo. La sera illumi-
QD]LRQH�GHOOH�SLD]]H�SULQFLSDOL�H�>«@�VSDUR�GL�IXRFKL�GL�DUWLÀFLR�DO�)RUR�,WDOLFR�>«@�

3° Giorno – Domenica 2 aprile 1882. Alle ore 10 a.m. nel Politeama municipa-
le, con intervento delle Autorità e delle Rappresentanze, sarà fatta dal Sindaco la 
solenne distribuzione della medaglia commemorativa che la Città di Palermo of-
IUH�DL�&RPXQL�VLFLOLDQL�>«@��1HOOH�RUH�S�P��DYUDQQR�OXRJR�OH�&RUVH�DOOD�5��)DYRULWD�
con premio della città di Palermo47.

La consegna della chiesa restaurata, lo scoprimento delle lapidi, con 
i discorsi pubblici correlati, e la distribuzione delle medaglie commemo-
rative costituivano i punti fondamentali del progetto celebrativo elabo-
rato dall’amministrazione comunale palermitana. I rappresentanti delle 
istituzioni sembravano voler conciliare da un lato l’intento patriottico, 
dall’altro lato l’attenzione ormai diffusa per lo svago delle classi popolari, 
che bisognava distogliere da qualsiasi proposito contro la Francia, visti i 
timori mai sopiti del governo centrale.

(UD�LQYHFH�PROWR�SL��ULFFR�H�DUWLFRODWR��ULVSHWWR�D�TXHOOR�XIÀFLDOH�SUH-
sentato dalle autorità municipali, il quadro di eventi programmato dal 
Comitato Popolare:

47 F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano cit., pp. 96-97.
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Mercoledì 29 marzo – Alle 12 a.m. grande festa letteraria, a cura del Comitato 
8QLYHUVLWDULR��QHOO·DXOD�PDVVLPD�GHOO·$WHQHR�3DOHUPLWDQR�>«@�

Giovedì 30 marzo – Alle ore 10 a.m. solenne seduta della Società di Storia Patria 
con intervento dell’illustre storico del Vespro Michele Amari. All’ora 1 p.m. corse 
DOOD�5��)DYRULWD�>«@��$OOD�VHUD�VROHQQH�LQDXJXUD]LRQH��FRQ�LQWHUYHQWR�GHOOH�DXWR-
ULWj��GHO�JUDQ�SDGLJOLRQH�SHU�OD�ÀHUD�GL�EHQHÀFHQ]D�LQ�SLD]]D�5XJJHUR�6HWWLPR48.

Per quanto riguarda le giornate del 31 marzo, del 1 e 2 aprile il Comi-
WDWR�3RSRODUH�GHFLVH�GL�SDUWHFLSDUH�DOOH� LQL]LDWLYH�XIÀFLDOL�SURPRVVH�GDO�
Comune di Palermo. Le manifestazioni autonome ripresero  il giorno suc-
cessivo con una serie di eventi di grande importanza:

Lunedì 3 aprile – Alle ore 9 a.m. solenne premiazione in piazza Vittoria delle 
EDQGLHUH�GL� WXWWH� OH�DVVRFLD]LRQL�SROLWLFKH�HG�RSHUDLH� LQWHUYHQXWH�DOOH� IHVWH� >«@��
Pellegrinaggio patriottico ai monumenti dei martiri della libertà con deposizione 
di corone analoghe. Trasporto delle ceneri del generale Giacinto Carini al cimi-
WHUR�GHL�&DSSXFFLQL�>«@��,O�SHOOHJULQDJJLR�SHUFRUUHUj�OH�YLH�9LWWRULR�(PDQXHOH��'L-
scesa dei Giudici, Piazza Rivoluzione, via Quattro Aprile, via S. Sebastiano, via 
&DYRXU�H�YLD�GHOOD�/LEHUWj�>«@�

Martedì 4 aprile – Alle ore 10 a.m. riunione delle rappresentanze e delle auto-
rità a Gibilrossa per l’inaugurazione del monumento, con musiche e bandiere49.

La differenza rispetto agli eventi istituzionali era assai netta, non 
soltanto dal punto di vista delle risorse economiche impiegate, ma anche 
per ciò che concerneva l’impatto emotivo. L’inaugurazione dell’obelisco 
monumentale, il pellegrinaggio patriottico e il trasporto delle ceneri di 
un eroe popolare molto amato dall’opinione pubblica palermitana, ovvero 
il generale Giacinto Carini, protagonista della rivoluzione del 186050, 
rappresentavano delle manifestazioni ad alto contenuto pedagogico, 
nonché degli strumenti privilegiati di creazione del consenso e di 
costruzione di un’identità unitaria.

7XWWDYLD�� QRQRVWDQWH� O·LPSHJQR� SL�� R� PHQR� SURIXVR� GD� LVWLWX]LRQL��
comitati e associazioni per l’organizzazione del centenario, il fattore 
FKH�SL��GL�RJQL�DOWUR�ÀQu�SHU�FDWDOL]]DUH�O·DWWHQ]LRQH�GHOOD�VWDPSD�H�GHL�
cittadini fu la partecipazione del generale Garibaldi alle celebrazioni:

l’avvenimento del giorno – sottolineava il quotidiano nazionale «Il Corriere 
della Sera» –, come potete immaginarvi non è la commemorazione del Vespro 
Siciliano, che si celebrerà posdomani, ma la venuta di Garibaldi. Non c’è parola 

48 «Lo Statuto», 29 marzo 1882.
49 Ibidem.
50 Giacinto Carini prese parte alla rivoluzione del 1848 in Sicilia e nel 1860 salpò da 

4XDUWR�LQVLHPH�D�*DULEDOGL��&RPEDWWp�D�&DODWDÀPL�H�D�3DOHUPR��GRYH�IX�IHULWR�QHL�SUHVVL�GL�
Porta di Termini (oggi Porta Garibaldi). Tale episodio fu ricordato da una lapide lì apposta. 
La lapide oggi si trova gravemente danneggiata e in stato di abbandono presso il complesso 
monumentale di S. Maria dello Spasimo a Palermo.
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che possa darvi un’idea dell’entusiasmo, del delirio di questa popolazione per 
Garibaldi. Il popolo lo crede addirittura un semideo51.

La presenza stessa di Garibaldi era diventata un evento, e aveva posto 
in secondo piano qualunque altra manifestazione organizzata. L’Eroe dei 
due mondi, considerato come l’incarnazione vivente di un mito, fece a 
Palermo  una delle ultime apparizioni pubbliche prima della sua morte. 
La sua venuta si inseriva pienamente nel progetto e nei piani celebrativi 
elaborati da Crispi per l’occasione:

Garibaldi – come cittadino e come condottiero – non appartiene a consorterie, 
né a partiti, appartiene a tutta l’Italia. Palermo dunque plaudendolo e dandogli 
il benvenuto, si sente lieta ed orgogliosa di ospitare nel suo seno un grande con-
FLWWDGLQR��LO�VROR�YLYHQWH�GHOOD�WULDGH�OXPLQRVD�GHO�QD]LRQDOH�LWDOLDQR�ULVFDWWR�52

La venuta del Generale a Palermo, tra l’altro, non coinvolse esclusiva-
mente il capoluogo siciliano, ma generò un imponente apparato di festeg-
giamenti in tutta l’isola. L’arrivo del duce dei Mille univa idealmente tutte 
le città isolane da cui egli sarebbe transitato per raggiungere Palermo.

Le manifestazioni, pertanto, cominciarono già il 26 marzo con lo sbar-
co di Garibaldi a Messina:

il porto gremito, di ogni genere di barche, cariche di gente, era uno spettacolo 
VRUSUHQGHQWH�>«@��/D�SLD]]D�9LWWRULR�(PDQXHOH�HUD�JUHPLWD�GL��SRSROR�SODXGHQWH�
>«@��,O�YLDJJLR�ÀQR�D�3DOHUPR�q�VWDWR�XQ�PDJLFR�VSHWWDFROR��,�FRQWDGLQL�DIÁXLYDQR�
lungo la strada e acclamavano con grida entusiastiche Garibaldi, mentre il treno 
passava53.

0ROWR� SL�� HQWXVLDVWLFR� H� GHWWDJOLDWR� LO� UHVRFRQWR� GHO� FURQLVWD� GH�
«L’Amico del Popolo», giornale di indirizzo marcatamente democratico:

raccontare particolarmente delle accoglienze ricevute dal generale Garibaldi 
lungo la linea Messina – Palermo, anche ne avessimo il tempo, ci riuscirebbe im-
possibile, tanto esse furono straordinarie. A Messina fu un delirio. La sera la di-
PRVWUD]LRQH�GLYHQQH�DQFKH�HFFHVVLYD���>«@�$�&DWDQLD��RYH�DQFKH�VL�PLQDFFLz�FKH�
si sarebbero tolte le rotaie se non avesse fatto sosta, il Generale si fermò quasi 
un’ora e mezzo, e vi ebbe accoglienze pari a quelle di Messina. 

Tutte le stazioni intermedie erano pavesate a festa, dappertutto folla immen-
sa con bandiere e musiche. Alla stazione di Caltanissetta scese per salutare il 
Generale tutta la città, letteralmente tutta la città. Il ritratto dell’eroe dei due 
PRQGL�HUD�HVSRVWR�VRWWR�OD�WHWWRLD�IUHJLDWR�GHL�QRPL�GHOOH�SL��JUDQGL�YLWWRULH�GHO�
JHQHUDOH��>«@�7UD�OH�SL��FDORURVH�GLPRVWUD]LRQL�ULFRUGLDPR�TXHOOD�GL�6DQ�&DWDOGR��
Cammarata, Lercara, Cerda, Termini Imerese, Trabia, Altavilla, Bagheria. Ad 
Altavilla, al passaggio del treno furon accesi sull’alto del paese grandi falò. 

Non soltanto nelle stazioni, ma nei giardini e sui muri circostanti alla via 

51 «Il Corriere della Sera», 29 marzo 1882.
52 «Lo Statuto», 28 marzo 1882.
53 «Capitan Fracassa», 29 marzo 1882.
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ferrata per la quale passava il treno erano a frotte i contadini che acclamavano il 
duce leggendario54. 

Nacquero vere e proprie contese fra i vari municipi per assicurarsi 
la sosta o anche soltanto il passaggio del convoglio con Garibaldi dalle 
proprie stazioni ferroviarie. Queste testimonianze mettono in evidenza 
due aspetti fondamentali di questo evento straordinario. Innanzitutto l’e-
norme popolarità dell’eroe tra tutti gli strati della popolazione: tutti i si-
ciliani, come riportavano le cronache e i resoconti dei giornali dell’epoca, 
furono coinvolti dal suo arrivo nell’isola. In secondo luogo, l’accoglienza 
riservata a Garibaldi dalla popolazione e dalle autorità fu ben superiore 
a quella riservata a qualunque sovrano o uomo politico in visita in Sici-
lia55. Del resto, come osserva Lucy Riall, «l’entità e la durata della celebri-
tà di Garibaldi, che erano il frutto di quasi quarant’anni di protagonismo 
pubblico senza eguali, non possono certo stupirci»56.

Giunto a Palermo il Generale, l’entusiasmo esplose:

chi non ha visto la città di Palermo questa notte ignora ciò che vuol dire gioia. 
$OOH�WUH�D�P��>«@�OH�VWUDGH�HUD�XQ�EUXOLFKLR�GD�QRQ�GLUVL��GL�SHUVRQH�FKH�DQGDYDQR�
D�UDFFRJOLHUVL�QHL�SURSULL�ULWURYL�>«@��,Q�3LD]]D�3UHWRULD�HUDQR�ULXQLWL�LO�&RPLWDWR�
del Vespro, la Giunta municipale, i superstiti dei Mille e delle Patrie battaglie, 
e tutti accolsero quella folla con un nuovo scoppio di evviva e di applausi e con 
DJLWDU�GL�PDQR��GL�ID]]ROHWWL��GL�FDSSHOOL�H�GL�EDQGLHUH�>«@��(UD�XQ�IUHPHUH�GL�DO-
legrezza, un entusiasmo, che solo si può sentire nei veri momenti di commozione 
JHQHUDOH�H�GD�XQD�FLWWj�SDWULRWWLFD�FRPH�3DOHUPR��>«@�(�VFHQGHYDQR�YHFFKL��JLR-
vani, operai, borghesi, tutte le classi dei cittadini con un sol nome sulle labbra: 
TXHOOR�GL�*DULEDOGL��FRQ�XQ�VRO�GHVLGHULR��TXHOOR�GL�YHGHUH�O·HURH�GL�&DSUHUD��>«@�
$OOH���H�PH]]R�ÀQDOPHQWH�VL�RGH�XQ�JULGR�FKH�VL�SURSDJD�FRPH�O·HOHWWULFR�OXQJR�OD�
OLQHD��Ë�TXL��Ë�TXL��>«@�3RL�WXWWR�WDFH�DOO·LQWRUQR��TXHO�JULGR�GL�HYYLYD��FKH�YRUUHE-
be prorompere da tutti i petti, rimane strozzato nella gola, contenuto dal timore 
di cagionare una emozione troppo viva al venerando infermo con entusiastici 
segni di gioia57.

Lo scenario descritto dalle cronache appare incredibile. Le strade era-
no colme di gente accorsa per accogliere l’eroe. A tratti la calca sembrava 
ingovernabile. Eppure, non appena scese dal treno e salì sulla carroz-
za che lo avrebbe condotto presso l’abitazione del Sindaco, dove sarebbe 
stato ospite, l’attenzione dei presenti fu subito proiettata sul suo aspetto 
ÀVLFR�

DKL��4XDQWR�GLYHUVR�GDOO·HURH�IXOPLQHR�GHO�����GHO�����GHO�����&KH�YLVWD�VWUD-
]LDQWH�IX�SHU�PH��H�SHU�>«@�FRORUR�FKH�OR�FRQREEHUR�LQ�WXWWR�LO�YLJRUH�GHO�VXR�WHP-

54 «L’Amico del Popolo», 29 marzo 1882.
55 Forse l’unico confronto possibile in quanto a entusiasmo e a partecipazione della 

popolazione fu quello con la visita di Francesco Crispi a Palermo nel 1889.
56 L. Riall, Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 447.
57 «Il Tempo», 29 marzo 1882.
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SHUDPHQWR�WLWDQLFR��DOORUFKp�UDSLGR�FRPH�LO�EDOHQR�YRODYD�GL�YLWWRULD�LQ�YLWWRULD��
4XHOOR�FKH�VL�q�RIIHUWR�RJJL�DL�QRVWUL�VJXDUGL�QRQ�q�SL��FKH�OD�ODUYD�GL�*DULEDOGL�
>«@��$�SHQVDUH�TXDO�IX�H�TXDO�q�DGHVVR��q�LPSRVVLELOH�UDWWHQHUH�OH�ODJULPH��H�LR�KR�
visto molti portar il fazzoletto agli occhi58.

Il mito di Garibaldi, infatti, era stato costruito anche intorno al suo 
corpo, alla sua virilità, peraltro nella tradizione del topos romantico 
GHOO·HVDOWD]LRQH�GHOOD�EHOOH]]D�H�GHO� YLJRUH�ÀVLFR�GHO�PDVFKLR� ODWLQR��'L-
nanzi ad una corporeità – intesa come forza straripante, come armonia 
ÀVLFD�H�YLULOH�²�FKH�ULVXOWDYD�TXDVL�DQQXOODWD�H�GHFDGHQWH�HUD�FRPSUHQVL-
bile la commozione popolare. Il giornalista del «Capitan Fracassa» conti-
nuava la descrizione di Garibaldi:

il dio della vittoria, il nume invincibile delle battaglie, colui che, come il Ce-
VDUH�DQWLFR��DQGDYD��YHGHYD�H�YLQFHYD�>«@�DGHVVR�QRQ�q�SL��EXRQR�D�PXRYHUH�OD�
mano, e lo portano sur un lettuccio, rigido, pallido, spettrale59.

Il ricordo della forza e del vigore dell’eroe invincibile appariva ormai 
lontano, al furore leonino dell’eroe risorgimentale si contrapponeva l’im-
mobilismo artritico della vecchiaia. Garibaldi era malato e vicino alla 
morte:

se il corpo è accasciato, lo spirito è ancor vivo, come nel giorno in cui il duce 
dei Mille, fugando le truppe della tirannide, entrava vittorioso nella nostra città, 
percorrendo, vincitore, quella via istessa che oggi gli abbiamo visto traversare in 
uno stato dolorosamente deplorevole60.

Tuttavia se veniva meno il vigore del corpo, lo spirito era ancora quello 
di sempre. Allora, il mito di Garibaldi fu proiettato sulla dimensione in-
tima dell’eroe, venne canalizzato verso la forza e la grandezza morale del 
vecchio Duce dei Mille. 

Giunto il giorno della ricorrenza, le manifestazioni si aprirono con il 
grande corteo del 31 marzo:

erano le 10 e 10 minuti, quando il corteggio, dalla piazza del Politeama pren-
GHYD�OH�PRVVH�SHU�6��6SLULWR��6L�SURFHGHYD�SHU�ÀOH�GL�TXDWWUR��GL�FLQTXH�H�WDOYROWD�
di sei individui, nell’ordine che segue: banda musicale municipale, reduci pa-
trie battaglie, mille e superstiti, professori e studenti università, liceo, ginnasio, 
Comitato Popolare del Vespro, giunta municipale, Sindaco, Prefetto, corpo dei 
pompieri61.

Associazioni e società, istituzioni, scuole e tutti gli altri settori della 

58 Ibidem.
59 «Capitan Fracassa», 29 marzo 1882.
60 «L’Amico del Popolo», 29 marzo 1882.
61 «Il Giornale di Sicilia», 1 aprile 1882.
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cittadinanza presero parte alla processione patriottica. Tuttavia il fattore 
che colpì maggiormente i cronisti dell’epoca fu l’enorme partecipazione 
delle classi popolari all’evento:

un’onda immensa di popolo che va, che s’incontra in una moltitudine che 
YLHQH� >«@�� (� D� TXHVWH� GXH� ÀXPDQH�� FKH� VL�PXRYRQR� LQ� VHQVR� LQYHUVR�� DOWUH� VL�
XQLVFRQR��VL�PHVFRODQR��DIÁXHQWL�GDOOH�YLH�ODWHUDOL��GDL�YLFROL� LOOXPLQDWL��SDUDWL��
tapezzati anch’essi, pieni di moto e di luce62.

)RUVH� L� GDWL� D� GLVSRVL]LRQH� QRQ� VRQR� VXIÀFLHQWL� SHU� SRWHU� VRVWHQHUH��
in questo caso, il successo dell’iniziativa di pedagogia patriottica anche 
sugli strati sociali subalterni, però è certo che l’intera macchina dei fe-
steggiamenti vi ebbe un forte impatto. Tra l’altro, la diffusa partecipa-
zione della gente comune alla celebrazione civile suscitò l’attenzione  dei 
giornalisti provenienti dalle altre regioni italiane. Destava infatti stupore 
una tale partecipazione in un contesto quale quello siciliano, e in gene-
rale del Mezzogiorno, considerato pregiudizialmente avulso da sentimen-
ti patriottici e nazionali.

Giunto il corteo dinanzi alla chiesa di S. Spirito il senatore Francesco 
Paolo Perez, noto esponente della sinistra storica, inaugurò una lapide 
commemorativa:

NEL DI’ XXXI MARZO MCCLXXII / AL COSPETTO DEL PROSSIMO TEMPIO 
/ SACRO ALLO SPIRITO ANIMATORE DI DIO / IL POPOLO SICILIANO / PER 
6(',&,�$11,�&21&8/&$72�('�2335(662���81$1,0(�,55833(�$'�,1)5$1-
*(5(���/·$%%255,72�*,2*2�$1*,2,12���&+(���&2168(7$�)$875,&(�'·,1-
9$6,21,�675$1,(5(���&21�/(�$%86$7(�$50,�6$&(5'27$/,���/$�&85,$�
3$3$/(�*/,�$9($�32672�68/�&2//2���('�2**,���$/�&203,(5(�'(/�6(-
672�6(&2/2���0(67$0(17(�0(025(�('�$/7(52���'(/�6$1*8,1262�0$�
1(&(66$5,2�5,6&$772���$�'2&80(172�3(5(11(�',�&,2·�&+(�3266$���
,/�75$/,*1$5(�'·81�6$&(5'2=,2�$%(55$17(���(�/$�*,867$�35292&$7$�
,5$�',�81�3232/2���,1�120(�'(//·,7$/,&$�,1',3(1'(1=$���321(�48(-
STO RICORDO / XXXI MARZO MDCCCLXXXII

Le lettere incise sul marmo avevano un carattere chiaramente anticle-
ricale. Il Perez, autore del testo della lapide stessa, pronunciò in quella 
circostanza un importante discorso:

evocare la memoria de’ grandi fatti, imprimerli nella mente e nel cuore di tut-
WL��SURSRUUH� O·HVHPSLR�GH·�SL��JUDQGL�H�PDVFKL�FDUDWWHUL��FKLDPDQGR�D�VRFFRUVR�
WXWWR�TXDQWR�YDOH�D�FRPPXRYHUH�O·XRPR�HG�HVDOWDUOR�VRYUD�VH�VWHVVR��q�WDOH�XIÀFLR�
d’importanza attuale che davvero non so quale esser possa maggiore. Patriotti-
co e sapiente consiglio fu quello dunque che mosse il Municipio palermitano a 
volere solennemente celebrato il sesto Centenario di quella memorabile popolare 
riscossa che fu detta : Vespro Siciliano: poema sublime in cui tutta si raccoglie 

62 «Il Tempo», 2 aprile 1882.
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H�ULVSOHQGH�OD�YLUW��G·XQ�SRSROR�FKH�ULYHQGLFD�OD�VXD�OLEHUWj��O·RQRUH�GHO�IRFRODUH�
GRPHVWLFR��L�SL��VDQWL�GLULWWL�PDQRPHVVL�GD�XQ�YHQWXULHUH�UDSDFH�H�GD·�VXRL�GHJQL�
VDWHOOLWL�>«@��FRQWUR�O·XUWR�SRVVHQWH�GL�PH]]D�(XURSD�FDSLWDQDWD�H�LQFLWDWD�GD�FKL�
PDO�YDQWDYDVL�9LFDULR�GL�&ULVWR��GD�FKL�SURPHWWHYD�OH�JLRLH�GHO�3DUDGLVR�D�FKL�SL��
scannasse dei nostri63.

/H�SDUROH�GHO�VHQDWRUH�ULVXRQDYDQR�DQFRUD�SL��SURYRFDWRULH�GHO�WHVWR�
inciso sulla lapide. Il richiamo alla necessità di una politica della memo-
ria, di un costante riferimento al glorioso passato locale e nazionale qua-
le supremo atto patriottico fu seguito da una feroce accusa alle ingerenze 
H� DOOH� UHVSRQVDELOLWj� GHOOD� &KLHVD� LQ� TXHO� SHULRGR� GL� RSSUHVVLRQH�� 8QD�
ricostruzione storica a cui il Perez fece immediatamente seguire l’istitu-
zione di un legame tra l’epopea medievale e quella risorgimentale, realiz-
]DQGR�TXHOOD�FRQQHVVLRQH�WUD�OH�GXH�HSRFKH�FKH�FRVWLWXu�LO�ÀOR�FRQGXWWRUH�
dell’intera celebrazione:

né l’Italia risorta, fra le tante avite sue glorie, altra poteva trovarne che me-
glio rispondesse a’ magnanimi fatti che la condussero da Novara al Campidoglio, 
GDOO·HVWUHPD�SURVWUD]LRQH�VRWWR�LO�JLRJR�VWUDQLHUR�DO�SL��JUDQGH�HYHQWR�GHOOD�VWRULD�
moderna, la nazione restituita, e per sempre, a se stessa, il Papato ricondotto 
alla primitiva sua origine64.

Il trasferimento dall’epoca medievale al tempo presente fu immedia-
to. Il passato doveva servire a dare solide fondamenta alla nazione del 
presente e a ricordare alla Chiesa di stare al suo posto. Quindi la con-
clusione, all’insegna di quella visione nazional-patriottica del processo 
risorgimentale che rappresentò la cifra costituiva della politica culturale 
e identitaria portata avanti dalla sinistra storica:

9LYD�O·,WDOLD�LQGLSHQGHQWH��OLEHUD�HG�XQD��9LYD�8PEHUWR�,��VXR�5H��9LYD�*DUL-
EDOGL��O·HURH�SRSRODUH�GHOOD�SDWULD�ULVRUWD�65

Finito il discorso del senatore Perez il corteo rientrò all’interno del centro 
storico cittadino e si raccolse in piazza Bellini, dinanzi la chiesa della Mar-
torana (già S. Maria dell’Ammiraglio). Lì avvenne lo scoprimento di un’altra 
lapide, in memoria del Parlamento Siciliano, che nel 1282 proclamò re Pie-
WUR�G·$UDJRQD��D�VDQ]LRQH�GHOOD�ÀQH�GHOOD�GRPLQD]LRQH�DQJLRLQD�LQ�6LFLOLD�

IL POPOLO SICILIANO / LIBERATOSI APPENA DALL’OPPRESSIONE ANGIO-
,1$���48,���6,�5$'81$9$�$�*(1(5$/�3$5/$0(172���(�0(175(�/·(52,&$�
0(66,1$���&21�0,5$&2/,�',�9$/25(���5(63,1*(9$�/·8572�'(//(�785%(�
6(59,/,���&+(�/$�&85,$�3$3$/(���(%%(�5$&&2/72�$�6267(*12�'(//·(-

63 «Il Giornale di Sicilia», 1 aprile 1882.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
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638/62�7,5$112���'(&5(7(9$�&21&25'(���35217,�(�9$/,',�0(==,�$�
DIFESA / E STABILE PRESIDIO DI RESISTENZA / LA MONARCHIA NAZIONA-
LE / RAFFRENATA E SORRETTA / DAGLI ANTICHI ORDINI DI LIBERTA’

Anche questa seconda lapide manifestava una forte carica anticleri-
cale. Il discorso in questo caso fu pronunciato dall’onorevole Francesco 
&ULVSL�� LO� YHUR� UHJLVWD� GL� WXWWD� OD� FHOHEUD]LRQH�� FKH� ÀQDOPHQWH� DYHYD� OD�
possibilità di rendere manifesto il suo programma commemorativo. Dopo 
un breve excursus sui fatti del 1282 e sulle varie dominazioni succedute-
si in Sicilia a partire da quella data, egli affermò:

una sola è la nostra ambizione: noi desideriamo, noi vogliamo che le genera-
zioni che ci seguono sappiano conservare il patrimonio della unità, della libertà, 
dell’indipendenza nazionale e che continuino esse quell’opera di complemento 
delle nostre istituzioni, nelle quali è l’avvenire della democrazia. Molti han du-
bitato che la commemorazione del Vespro possa offrir causa ad imprudenti ri-
vincite, a mal meditate rappresaglie. Festeggiando il VI centenario delle grandi 
vittorie dei nostri padri, abbiamo avuto un solo scopo, cioè di alimentare il culto 
GHOOH�JUDQGL�PHPRULH��>«@�/D�YHFFKLD�IRUPXOD��JXHOÀ�R�JKLEHOOLQL��QRQ�q�SL��GHL�
nostri tempi, ma dovete ricordarla perché essa vi rivela sempre quali sono i no-
VWUL�QHPLFL��1p�JXHOÀ��Qp�JKLEHOOLQL��Qp�FRO�SDSD��Qp�FROO·LPSHUDWRUH��QRL�GREELDPR�
HVVHUH�LWDOLDQL�H�VRODPHQWH�LWDOLDQL��,QQDO]DWR�LO�PRQDUFDWR�QD]LRQDOH�SHU�YLUW��GL�
popolo e prudenza di Re, voi appartenete ad una nazione la quale è tra le prime 
del mondo. Ed il Vespro che voi commemorate è per voi una lezione ed un avver-
timento: voi siete chiamati ad essere l’avanguardia dell’esercito nazionale, se lo 
straniero osi recare offesa alla patria vostra, se il sacro suolo della patria possa 
esser violato66.

Le parole di Crispi costituivano una sorta di sintesi dei suoi capisaldi 
ideologici e del suo progetto politico. Il discorso pronunziato sul sagrato 
di quella chiesa rappresentò per molti aspetti un’anticipazione, una vera 
H�SURSULD�SUHÀJXUD]LRQH��GL�TXHOOD�FKH�VDUHEEH�VWDWD�OD�VXD�D]LRQH�GL�JR-
verno, in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, qualche anno 
dopo, nel 1887.

La necessità di fare memoria delle glorie del passato, il superamento 
delle tradizionali divisioni politiche, la rappresentazione del processo di 
XQLÀFD]LRQH�QD]LRQDOH�TXDOH�PRPHQWR�GL�VLQWHVL�WUD�O·D]LRQH�GHOOD�PRQDU-
chia sabauda e quella del popolo e della gente comune, furono alcuni dei 
punti toccati dallo statista di Ribera.

Nel passaggio conclusivo del discorso Crispi non riuscì, però, a na-
scondere uno spirito chiaramente misogallico, preannunciando, come 
lui stesso amava dichiarare con compiacimento negli anni successivi, la 
stipula – che sarebbe avvenuta due mesi dopo – della Triplice Alleanza, 
pietra angolare della politica estera crispina. L’avversione alla Francia, 

66 «Il Tempo», 3 aprile 1882.
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tuttavia, non traeva origine dagli sviluppi della politica estera del 1881. 
La questione tunisina era solo un pretesto, in quanto, come sottolinea 
Daniela Adorni, «la sua gallofobia affondava le radici in una pluralità di 
PRWLYD]LRQL��GD�XQ�FDQWR��VFUROODUH�GL�GRVVR�DOO·,WDOLD�LO�´JUDYDPHµ�GHOO·H-
redità politico-ideologica dell’89 rivendicando l’autonomia e l’originalità 
GHO� SURFHVVR� ULVRUJLPHQWDOH� H� VX�TXHVWD�EDVH� ´ULHGLÀFDUHµ� OD�QD]LRQH� H�
rivendicare la funzione stabilizzatrice dello Stato italiano in ambito euro-
peo. In secondo luogo vi era nel Crispi studioso di storia un profondo ri-
VHQWLPHQWR�YHUVR�OD�)UDQFLD�GHO����������TXHOOD�GL�1DSROHRQH�,,,��8OWLPR��
PD�SL��LPSRUWDQWH��O·LQQDWXUDOH�´VRGDOL]LRµ�WUD�5HSXEEOLFD�H�9DWLFDQR��VX�
FXL�&ULVSL�QRQ�GXELWDYD��HUD�GD�FRQVLGHUDUVL�XQD�GHOOH�SL��SUHRFFXSDQWL�
minacce per l’unità e la sopravvivenza stessa dell’Italia»67.

La giornata del 31 marzo si chiuse con la rappresentazione dell’Aida di 
Giuseppe Verdi al teatro Politeama. Così ne riferiva il corrispondente del 
«Pungolo», periodico milanese:

dopo il primo atto dell’Aida si volle la Marcia reale. Fu proprio uno spettacolo 
commovente. Appena l’orchestra la intona il pubblico, preso come da frenesia, si 
DO]D��DSSODXGH�H�VYHQWROD�ID]]ROHWWL��>«@�$QGDWH�XQ�SR·�D�GXELWDUH�GHL�VHQWLPHQWL�
PRQDUFKLFL�GL�TXHVWH�SRSROD]LRQL��6L�YROOH�SRL� O·LQQR�GL�*DULEDOGL�H�IX�SXUH�DS-
plauditissimo. Insomma fu una serata da registrare fra le memorabili68.

8Q�DOWUR�LPSRUWDQWH�PRPHQWR�GHO�FLFOR�GL�FHOHEUD]LRQL�ULJXDUGz�OD�ULX-
nione di tutti i sindaci e i rappresentanti dei municipi siciliani all’interno 
del Politeama di Palermo, per la distribuzione della medaglia commemo-
rativa, realizzata proprio per la solenne ricorrenza. In questa circostan-
za, in rappresentanza delle istituzioni e delle autorità locali, prese la pa-
rola il sindaco di Palermo, il quale, nel suo discorso, sottolineò come:

la popolare lotta dei Vespri fu lotta nazionale, lotta tra oppressi ed oppressori 
VWUDQLHUL�� LPPHQVL�L�VDFULÀFL��WHQDFH�OD�VWUDJH�HG�LO�VDQJXH�GHJOL�(URL�YHQQH�DG�
LQQDIÀDUH�O·DOEHUR�GHOOD�/LEHUWj�GL�TXHO�SRSROR��FKH�DYHD�VFRVVR�LO�JLRJR�QHIDQGR��

>«@�(�ELVRJQD�DUULYDUH�DO������SHU�WURYDUH�XQ�DQQR�FKH�KD�ULVFRQWUR�FRO�������
(�IX�LQ�TXHVW·DQQR��FKH�QRL��SL��IRUWXQDWL�GHL�QRVWUL�SDGUL��ULYHQGLFDQGR�OD�SHUGX-
ta libertà, ci siamo ispirati all’altissima idea dell’unità italiana, e senza ricorre-
re, come allora, ad un Re straniero, trovammo fra noi un gran Re, il padre della 
patria, Vittorio Emanuele, che col senno e col valore, seppe raccogliere le sparse 
PHPEUD�GHOOD�SDWULD��>«@�(�L�QRPL�GL�9LWWRULR�(PDQXHOH�H�GL�*LXVHSSH�*DULEDOGL�
ben possono stare al confronto, anzi vincono quelli di Pietro e Federico d’Arago-
na, di Mastrangelo e di Alaimo. 

>«@�(� FRPH� DO� ����� H� DO� ����� DEELDPR� ULYHQGLFDWR� XQ� GULWWR�� FRVu� RJJL�� DO�

67 D. Adorni, &ULVSL�OHDGHU�GHOOD�7HU]D�,WDOLD��SURÀOR�GL�XQ�JRYHUQR, in M. Isnenghi, S. L. 
Sullam (a cura di), *OL�,WDOLDQL�LQ�JXHUUD��&RQÁLWWL��LGHQWLWj��PHPRULH�GDO�5LVRUJLPHQWR�DL�QRVWUL�
giorni. Vol. II, Le «Tre Italie»: dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870-1914)��87(7��
Torino, 2008, p. 232.

68 «Il Pungolo», 1 aprile 1882.
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1882, celebriamo uniti e concordi una gloria che mostra gli odierni siciliani non 
GHJHQHUL�GL�TXHOOD�JHQHUD]LRQH�GL�HURL��FK·HEEH�WXWWR�D�VDFULÀFDUH�SHU�OD�OLEHUWj�H�
l’indipendenza della patria69.

Il sindaco del capoluogo siciliano non soltanto sostenne ancora una 
volta il legame tra la rivoluzione del 1282 e quella del 1860, ma fece un 
ulteriore passo in avanti sul piano simbolico, affermando la superiorità 
dei protagonisti dell’epopea risorgimentale su quelli della vicenda medie-
vale.

7HUPLQDWH� OH�FHOHEUD]LRQL�XIÀFLDOL� IX� LO�SURJUDPPD�GHO�&RPLWDWR�3R-
polare ad occupare la scena delle cerimonie patriottiche. Il 3 aprile ebbe 
luogo in piazza della Vittoria la premiazione delle bandiere delle asso-
ciazioni intervenute al lungo ciclo di festeggiamenti. L’importanza della 
cerimonia venne sancita dal discorso del senatore La Loggia, il quale 
esaltò il carattere dei siciliani, fedeli alla patria e alla libertà, ma pronti a 
ribellarsi quando il governo diventava asservimento:

YRL�YHQLWH�DG�DVVLVWHUH�DG�XQD�GHOOH�SL��JUDQGL�FRPPHPRUD]LRQL�GHOOD�QRVWUD�
storia: il Vespro Siciliano, in cui la Sicilia si ribellò contro la mala signoria degli 
$QJLRLQL�>«@��6u��LO�6LFLOLDQR�VL�JRYHUQD��PD�QRQ�VL�DVVHUYLVFH��VL�JXLGD�FROOD�UDJLR-
ne, ma non colla forza, dappoiché alla forza reagisce sempre colla forza70.

'RSR�DYHU�XQLWR� LQ�XQ�XQLFR� DEEUDFFLR� L� IDWWL� GHO�9HVSUR� FRQ� OH� SL��
importanti battaglie risorgimentali – Solferino, Magenta, S. Martino – ed 
HVDOWDWR�LO�FRQWULEXWR�GDWR�GDL�PDUWLUL�VLFLOLDQL�DOO·XQLÀFD]LRQH�QD]LRQDOH��
il senatore concluse:

a voi dunque, o prodi: ho l’onore di appendere sulle vostre bandiere la meda-
JOLD�GHO�IDPRVR�9HVSUR�6LFLOLDQR��DIÀQFKp�LO�PRQGR�VDSSLD�FKH�SHU�O·XQLWj�G·,WDOLD�
e la leggendaria dinastia Sabauda, è sempre pronto il popolo Siciliano ad impu-
JQDUH�OH�DUPL�H�YHUVDUH�LO�VXR�VDQJXH��*ULGLDPR�TXLQGL�WXWWL�DIÀQFKp�FLDVFXQ�OR�
VDSSLD��9LYD�/·,WDOLD��9LYD�5H�8PEHUWR��YLYD�*DULEDOGL��*XDL�D�FKL�RVD�WRFFDUOL�71

L’esaltazione dell’orgoglio locale terminava nella dichiarazione di fe-
deltà all’Italia e alla monarchia dei Savoia. Subito dopo la solenne pre-
miazione, si svolse il pellegrinaggio patriottico ai monumenti dei martiri 
dell’unità italiana:

nobile e gentile pensiero del Comitato Popolare fu quello di non dimenticare 
in questa gloriosa ricorrenza del Vespro i prodi caduti per mano dei tiranni bor-

69� 3��8JR�GHOOH�)DYDUH��Per la solenne distribuzione della medaglia commemorativa del VI 
centenario del Vespro ai comuni siciliani. Parole del sindaco della città di Palermo a 2 aprile 
1882, Amenta, Palermo, 1882, p. 3.

70 «L’Amico del Popolo», 4 aprile 1882.
71 Ibidem.



350

Claudio Mancuso

ERQLFL�H�SHU�OD�UHGHQ]LRQH�GHOOD�SDWULD�LWDOLDQD��>«@�6L�DYYLDURQR�LQ�PHVWR�H�SD-
triottico pellegrinaggio per tutti i luoghi della città, ove avvi un monumento, una 
lapide che ricordi qualche cittadino caduto per la difesa della patria. Il pietoso 
pellegrinaggio s’avviò pertanto in piazza Rivoluzione, già Fieravecchia, e poscia 
alla Gancia, al giardino Garibaldi, a Porta S. Giorgio, deponendo in ciascun luo-
go una corona metallica d’alloro, mesto riverente saluto della Sicilia redenta ai 
valorosi che per lei pugnarono e caddero assassinati da un re inetto, barbaro e 
spergiuro72.

Furono toccati i luoghi-simbolo del Risorgimento palermitano, dove si 
svolsero piccole e grandi rivolte, e furono ricordati tutti i caduti per l’uni-
tà nazionale. 

Terminato il pellegrinaggio ebbe luogo un’altra importante cerimonia 
patriottica, ovvero il solenne trasporto al cimitero dei Cappuccini delle 
ceneri del generale Giacinto Carini, protagonista dell’epopea risorgimen-
tale e morto a Roma nel 1880. Le trattative per ottenere la salma dell’illu-
stre patriota palermitano dal comune di Roma furono portate avanti con 
successo da Francesco Crispi, mentre all’allestimento del carro funebre 
SURYYLGH�D�SURSULH�VSHVH�OD�6RFLHWj�GL�0XWXR�6RFFRUVR�´,VLGRUR�/D�/XPLDµ��

Rappresentanti del Governo, del Municipio, del Parlamento, del Con-
siglio provinciale, dell’Esercito, della Magistratura, le società politiche 
e operaie, oltre ad una numerosissima rappresentanza della popolazio-
ne palermitana, precedevano e seguivano il feretro del generale Carini, 
trainato da otto cavalli. I resoconti dei giornali locali tendevano tutti a 
sottolineare con forza l’ampia e sentita partecipazione all’evento sia sul 
fronte istituzionale sia sul fronte popolare: «la patria reclamava le sue 
ossa, e da noi si è compiuto un dovere nel dare ad esse onorato sepol-
cro nella terra per la cui libertà egli combatté nel 1848 e nel 1860»73. 

Le spoglie di Giacinto Carini furono conservate all’interno del cimitero 
GHL�&DSSXFFLQL�� LQ�DWWHVD�GL�XQD� ORUR�GHÀQLWLYD�WXPXOD]LRQH�QHO�PRQX-
mento a lui dedicato nel pantheon di S. Domenico.

Il ciclo delle commemorazioni del Vespro si chiuse il 4 aprile – altra 
data dal forte valore simbolico, in quanto legata alla rivolta palermitana 
che precedette l’arrivo dei Mille – con l’inaugurazione del monumentale 
obelisco eretto sul monte Gibilrossa, nei pressi di Palermo, dove i Mille 
VL�DFFDPSDURQR�H�SUHSDUDURQR�O·DVVDOWR�ÀQDOH�DOOD�FLWWj�LO����PDJJLR�GHO�
1860.  Ai lati dell’obelisco di forma triangolare e sormontato da una stella 
dorata, simbolo dell’Italia, furono poste quattro lapidi74.

72 «La Nuova Gazzetta di Palermo», 4 aprile 1882.
73 «Il Giornale di Sicilia», 4 aprile 1882.
74 Sulla parte frontale del monumento furono poste due lapidi. La prima fu dettata da 

6DOYDWRUH�&DSSHOOR��'$�48(67$�583(���$����0$**,2��������*,86(33(�*$5,%$/',���
RIVOLGENDOSI AL BIXIO / DICEVA LA FATIDICA PAROLA / NINO DOMANI A PALERMO. 
L’altra, come quelle sui lati sinistro e destro, fu dettata dal segretario del Comitato Popolare, 
)UDQFHVFR�/D�&ROOD��48(672�02180(172���68572�&2/�&21&2562�',�6�0��80%(572�
,� �� '(/� 081,&,3,2�� '(//$� 3529,1&,$� �� '(//$� &,77$',1$1=$� �� $'� ,1,=,$7,9$� ',�
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,Q�UHDOWj��LO�FOLPD�GL�IHVWD�FKH�ÀQR�D�TXHO�PRPHQWR�DYHYD�VFDQGLWR�OH�
giornate palermitane durante il tempo delle celebrazioni non si esaurì 
FRQ�OD�ÀQH�GL�TXHVWH�� LQ�TXDQWR� OD�SHUVRQDOLWj�SULQFLSDOH�FKH�DYHYD�FD-
talizzato l’attenzione dei siciliani, ovvero il generale Garibaldi, si trovava 
ancora a Palermo. Il 13 aprile l’eroe si recò a Gibilrossa per ammirare il 
monumento appena inaugurato. La folla era enorme come in occasione 
GHO�VXR�DUULYR�D�3DOHUPR��/D�FDUUR]]D�IX�DFFRPSDJQDWD�QHO�WUDJLWWR�ÀQR�
al monte dell’obelisco da due ali di popolo entusiasta. Il giorno successivo 
l’eroe nizzardo decise di recarsi alla chiesa del Vespro. Ancora una volta 
IX�XQ�EDJQR�GL�IROOD�SHU�O·DQ]LDQR�JHQHUDOH��FKH�FRQ�XQ�ÀOR�GL�YRFH�YROOH�
salutare i siciliani e pronunciare parole di sdegno contro il papato e la 
Francia. La sera stessa – vista l’imminente partenza di Garibaldi, che 
sarebbe avvenuta il giorno seguente, il 15 aprile – la popolazione, sem-
SUH�QXPHURVD��VL�UDFFROVH�VRWWR�OH�ÀQHVWUH�GHOOD�FDVD�GHO�PDUFKHVH�GHOOH�
)DYDUH�FKH�RVSLWDYD�*DULEDOGL��SHU�WULEXWDUJOL�DQFRUD�XQ�VDOXWR��,O�ÀJOLR�
Menotti allora lesse a tutti i convenuti una lettera del Generale:

Palermitani,
Allontanarmi da voi è per me un vero dolore, e, come me, l’anima vostra gen-

tile deve concepirlo. Per questo popolo di liberi, insofferenti di servaggio, ho nu-
WULWR�VHPSUH�XQ�VLQFHUR�DPRUH��HG�LO�SRFR�GD�PH�RSHUDWR�YRL�OR�ULFDPELDVWH�FRQ�
manifestazioni tali di affetto da superare il merito di qualunque uomo. 

Ieri ho voluto onorarmi col titolo di FIGLIO DI PALERMO, e spero tale titolo 
YHQJD�GD�YRL�FRQIHUPDWR�FRPH�LO�SL��SUH]LRVR�GHOOD�PLD�YLWD�

Addio, popolo amato.
Vostro sempre in tutti gli angoli della terra G. GARIBALDI75

,O����DSULOH��LQÀQH��O·XOWLPR�VDOXWR�GHO�SRSROR�DOO·HURH�

La città di Palermo, nel dare l’addio a Giuseppe Garibaldi, ha superato se 
stessa, ha segnato nella storia uno di quegli episodi sublimi che non si cancel-
ODQR�Qp�VL�GLPHQWLFDQR��1RQ�q�VWDWD�>«@�TXHOOD�GL�RJJL�XQD�GLPRVWUD]LRQH�D�*DUL-
baldi, ma l’apoteosi di Garibaldi76.

Garibaldi, divinità sulla terra, veniva così elevato nell’olimpo dei fon-
datori della patria prima della sua morte. L’apoteosi che ricevette in vita 

SALVATORE CAPPELLO / IL COMITATO POPOLARE / PEL VI CENTENARIO DEL VESPRO 
�� &223(5$17(� ,/� 0$5&+(6(� 8*2� '(//(� )$9$5(� �� 6,1'$&2� ',� 3$/(502� ��
62/(11(0(17(�,1$8*85$9$���$�,9�$35,/(�0'&&&/;;;,,��6XO�ODWR�VLQLVWUR�GHOO·REHOLVFR�
IX�LQYHFH�SRVWD�OD�VHJXHQWH�ODSLGH��48,���1(/�0$**,2��������*,86(33(�/$�0$6$���/(�
648$'5(�'(,�92/217$5,���5$&&2*/,(1'2�(�25',1$1'2���$/�*(1,2�',�*$5,%$/',�
��6&+,8'(9$�/$�9,$���&+(�&21'866(�$�9,7725,$��0HQWUH�VXO�ODWR�GHVWUR��,1�48(67$�
$/785$���,1�$&&$03$0(172�5$&&2/7,���,�92/217$5,�6,&,/,$1,���/·(52,&$�6&+,(5$�
'(,�0,//(� �� $�0257(�'(&,6,� �� /·$/%$�0(025$1'$� $77(6(52� �� ,1� &8,� �� '8&(�
*$5,%$/',� �� 1(//$� &,77� $16,26$� (� 3/$8'(17(� �� 67(50,1$75,&(� 9$/$1*$� ��
,55833(52���/$�(6$&5$7$�7,5$11,$�'(,�%25%21,���,1�(7(512�$%%$77(1'2���$����
MAGGIO 1860.

75 «L’Amico del Popolo», 16 aprile 1882.
76 «L’Amico del Popolo», 17 aprile 1882.
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D�3DOHUPR�IX�SUHÀJXUD]LRQH�GHOOH�FHQWLQDLD�GL�DSRWHRVL�D�OXL�WULEXWDWHJOL�
in morte, qualche settimana dopo, nelle città d’Italia. 

Le celebrazioni del VI centenario del Vespro sancirono senz’altro il 
ruolo preponderante della città di Palermo come capitale simbolica del 
patriottismo siciliano. Palermo, infatti, si fece carico dell’organizzazione 
delle commemorazioni e fu il luogo dove si convogliarono tutti i festeggia-
menti della Sicilia. I municipi di tutte le province dell’isola, così come le 
principali società e associazioni patriottiche siciliane77, inviarono in quei 
giorni le proprie delegazioni nel capoluogo, cosicché è possibile parlare 
GL�FHOHEUD]LRQL�SDWULRWWLFKH�D�FDUDWWHUH� UHJLRQDOH��6LJQLÀFDWLYD�D�TXHVWR�
proposito una nota della direzione della «Gazzetta di Catania». Sul docu-
mento è riportata la data del 14 marzo 1882:

L’Italia, la Sicilia non possono rimanere indifferenti innanzi alla celebrazione 
del sesto centenario del vespro siciliano, un fatto che rammenta uno dei periodi 
SL��JORULRVL�GHOOD�QRVWUD�ORWWD�VHFRODUH�FRQWUR�OR�VWUDQLHUR�H�OH�LQVLGLH�GHOOD�FRUWH�
SRQWLÀFLD��DVVRFLDWDVL�VHPSUH�D�TXHVWR�SHU�LPSHGLUH�O·XQLWj�LWDOLDQD��

&DWDQLD��FKH�WDQWD�SDUWH�HEEH�QHJOL�DYYHQLPHQWL�GL�TXHO�WHPSR�>«@��KD�LO�GR-
vere di concorrere alla solennità con tanto patriottismo iniziata dalla sorella Pa-
lermo78. 

A sottolineare ulteriormente l’importanza della ricorrenza e la capil-
larità e il radicamento simbolico di quell’evento storico, si ebbero noti-
zie di eventi e celebrazioni per ricordare il Vespro – anche se di portata 
senz’altro minore rispetto ai festeggiamenti palermitani –  in altre parti 
della regione. Il 19 marzo 1882, prima del grande ciclo celebrativo paler-
mitano, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, si svolse una cerimo-
nia commemorativa organizzata dalla Società operaia di mutuo soccorso 
´*HQHUDOH�/D�0DVDµ79��6HPSUH�QHO�SDOHUPLWDQR��D�&HIDO���LO�JLRUQR�GHOOD�
ricorrenza una banda musicale percorse le vie del paese, e i balconi delle 
DELWD]LRQL� IXURQR�SDUDWL� D� IHVWD��PDQLIHVWD]LRQL� DQDORJKH� VL� HEEHUR�QHL�
comuni di Petralia Sottana e di Collesano80.

A Catania, attivamente partecipe ai festeggiamenti palermitani, il 31 
marzo di quell’anno, fu invece l’Accademia Stesicorea ad organizzare una 
VHUDWD�FHOHEUDWLYD�DOO·LQWHUQR�GHOOH�VDOH�GHOOD�6RFLHWj�'HPRFUDWLFD�´,�ÀJOL�
GHO�ODYRURµ81. Ad Acireale, in provincia di Catania, l’Accademia Zelantea 

77 Per un elenco dettagliato delle amministrazioni municipali e delle associazioni 
intervenute alle celebrazioni che ebbero luogo a Palermo, cfr. F. La Colla, Ricordo del 6° 
centenario del Vespro Siciliano cit., pp. 349-363.

78 Ascp, Ricordi Patri, busta n. 11.
79 Cfr. C. Griffo-Rini, Discorso pel VI Centenario dei Vespri Siciliani letto la sera del 19 

marzo 1882 alla Società operaia di mutuo soccorso “Generale La Masa” in Termini Imerese, 
7LSRJUDÀD�3��$PRUH��7HUPLQL�,PHUHVH�������

80 Cfr. Asp, Prefettura. Gabinetto (1861-1905), busta n. 68, fascicolo n. 13.
81 Cfr. Accademia Stesicorea, Versi per la commemorazione del VI centenario dei Vespri 

Siciliani letti la sera del 31 marzo 1882 dall’Accademia Stesicorea di Catania, Bonsignore, 
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e Dafnica organizzò una solenne seduta pubblica all’interno del Palazzo 
Comunale in memoria dei fatti del Vespro82. 

&HOHEUD]LRQL�VLJQLÀFDWLYH�HEEHUR�OXRJR�DQFKH�QHL�FHQWUL�PLQRUL�GHOO·L-
VROD��6LJQLÀFDWLYD�D�TXHVWR�SURSRVLWR�OD�OHWWHUD�LQYLDWD�GDO�VLQGDFR�GL�)D-
vignana al sindaco di Palermo. La lettera è datata 3 aprile 1882:

Lietissimo annunzio alla S.S. Ill.ma, che anche il popolo delle Isole Egadi 
festeggiò ieri con entusiasmo, gioia e generale concorso la rammemorazione del 
VI centenario del Vespro siciliano, percorrendo l’intiero giorno tutte le strade del 
paese seguito dalla Banda Municipale, e portando ogni cittadino una bandiera 
colle grida di viva il Vespro, viva la Sicilia.

La sera ripetendo quant’era avvenuto il giorno, coronava la santa ramme-
PRUD]LRQH�XQD�JHQHUDOH� LOOXPLQD]LRQH�LQ�WXWWL�JOL�HGLÀ]L�GHO�SDHVH��H� L�FRQFHUWL�
musicali nella pubblica piazza ove accorse il popolo, ripetendo sempre gli evviva 
al Vespro e alla Sicilia83.

Nella maggior parte di questi casi si trattò di eventi organizzati da 
istituzioni e associazioni private, in quanto la quasi totalità delle ammi-
nistrazioni locali siciliane aderirono agli eventi organizzati in Palermo.

Gli oppositori: le reazioni del mondo cattolico e le posizioni 
dell’estrema sinistra

Questo, dunque, il corso delle celebrazioni. Tuttavia un importante 
aspetto da considerare, rispetto alle commemorazioni del Vespro, riguar-
da la reazione del mondo cattolico dinanzi alle manifestazioni. Fin dall’i-
nizio, infatti, tali commemorazioni assunsero, a seguito di una concla-
mata volontà dei promotori – Crispi in testa – , un carattere fortemente 
anticlericale e antipapale. Emblematiche, a tal proposito, erano state le 
parole apparse sul manifesto sottoscritto dai membri del Comitato Po-
polare: «la Sicilia insegnò allora ai popoli come si facciano impallidire 
i tiranni e come loro si resista, e prima fra tutte osò ribellarsi alla pre-
potenza temporale della Corte di Roma, sostenitrice allora, come ora, di 
tirannide politica»84.

Il Papato era, quindi, accusato di aver appoggiato la tirannia della 
dinastia francese e di aver contribuito all’oppressione del popolo sicilia-
no. Ancora una volta, il riferimento al passato risultava funzionale a un 
attacco rivolto alla situazione presente, piuttosto che alle esigenze di una 
ricostruzione storica vicina alla realtà dei fatti. Questo aspetto, natural-
PHQWH��QRQ�VIXJJu�QHSSXUH�DO�SRQWHÀFH��/HRQH�;,,,��LO�TXDOH��QHOO·LQGLUL]]R�
all’Episcopato siciliano – in risposta alla lettera inviatagli dal clero iso-

Catania, 1882.
82 Cfr. Le Accademie Zelantea e Dafnica d’Acireale in seduta pubblica solenne del Vespro 

Siciliano il VI Centenario commemorano, 7LSRJUDÀD�)UDWHOOL�'RQ]XVR��$FLUHDOH�������
83 Ascp, Ricordi Patri, busta n. 11.
84 F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano, cit., p. 71.



354

Claudio Mancuso

lano in quell’occasione –, scriveva: «è visibile il reo disegno di accendere 
FRQWUR�L�VRPPL�3RQWHÀFL�O·RGLR�GHOOH�SOHEL�>«@��(�LQJDQQR�JUDQGH�VDUHEEH�
il presumere di giudicare sopra un avvenimento di sei secoli addietro, 
senza fare astrazione dei tempi e delle costumanze presenti»85.

7XWWDYLD��QRQ�IX�VROWDQWR�GD�XQ�RUJDQLVPR�XIÀFLDOH��TXDOH�DSSXQWR�LO�
Comitato Popolare, che arrivarono gli strali contro la Chiesa. In un boz-
zetto apparso agli inizi del 1882 si leggeva: «Ecco quanti mali produsse il 
SDSDWR�WHPSRUDOH��H�SRLFKp�OD�VXD�GLVWUX]LRQH�QRQ�YHQQH�H]LDQGLR�WHQWDWD�
neppure dal Vespro, continuò a contristare il globo della sua fraudolenta 
tirannia, veleni spargendo e indulgenze e mannaie, e roghi, e maledizio-
QL��H�SXJQDOL��HG�DOWUL�WUHPHQGL�VXSSOL]L�>«@��VHPSUH�DOOR�VFRSR�GL�VSHJQH-
re ogni lume di libertà»86.

Il documento, il cui autore era un giovane studente siciliano, ripren-
deva chiaramente tutti i principali topoi dell’anticlericalismo e costituiva 
XQ·HIÀFDFH� WHVWLPRQLDQ]D�GL� FRPH� OD�SROHPLFD� FRQWUR� OD�&KLHVD�� YROXWD�
dagli organizzatori dell’anniversario, riscuotesse una buona adesione so-
SUDWWXWWR�QHJOL�DPELHQWL�XQLYHUVLWDUL�H�GHOOD�JLRYHQW��VWXGHQWHVFD�

Nel novembre del 1880, appariva, invece, sulle colonne de «L’Amico del 
3RSRORª�� XQ� DWWDFFR� DQFRUD� SL�� GXUR� GHL� SUHFHGHQWL� SHUFKp� LQWHUHVVDYD�
proprio il piano simbolico dell’immaginario collettivo. Si trattava della 
proposta del sig. Mollica di unire la commemorazione del sesto centenario 
del Vespro a quella del primo centenario dell’abolizione dell’Inquisizione 
in Sicilia87��$�UHQGHUH�DQFRUD�SL��LQFDQGHVFHQWH�XQ�TXDGUR�JLj�DEEDVWDQ-
za caldo e a scatenare ulteriormente le ire del fronte clericale, interven-
QHUR�OH�OHWWHUH�LQYLDWH�GD�*DULEDOGL�DO�SRSROR�VLFLOLDQR�ÀQ�GDO�VXR�DUULYR�D�
Palermo. Il 29 marzo, l’Eroe dei due mondi scriveva queste violenti parole:

A te, Palermo, città delle grandi iniziative, maestra nell’arte di cacciare i ti-
ranni, a te appartiene il diritto della sublime iniziativa per cacciare dall’Italia il 
puntello di tutte le tirannidi, il corruttore delle genti, il patriarca delle menzogna 
che, villeggiando sulla destra del Tevere, sguinzaglia di là i suoi cagnotti all’a-
dulterazione del suffraggio (sic) universale quasi ottenuto, dopo d’aver venduta e 
SURVWUDWD�O·,WDOLD�SHU�OD�FHQWHVLPD�YROWD��LO�3DSDWR�LQÀQH�

Ricordati, valoroso popolo, che il Papa mandò e benedisse gli sgherri, che nel 
1282 tu cacciasti con tanto eroismo88.

Erano davvero parole di fuoco quelle indirizzate da Garibaldi ai sici-
OLDQL��8Q�DWWDFFR�GHFLVR�H�GLUHWWR�DOOD�&KLHVD�H�DO�3DSD��GD�FXL�HPHUJHYD-
no tutta la forza e la violenza dell’anticlericalismo garibaldino, del resto 

85 I Papi ed i Vespri Siciliani. Con documenti inediti o rari, Istituto Pio IX, Roma, 1882, 
pp. XI-XIII.

86 Il Papato temporale e il Vespro Siciliano. Bozzetto del giovane Giuseppe Ballati da 
Pietrapezia, studente di Medicina, Palermo, 1882, p. 2.

87 Cfr. «L’Amico del Popolo», 25 novembre 1880.
88 «La Croce dei Vespri», 31 marzo 1882.
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nello stile del duce nizzardo.
A queste parole fece seguito la dura reazione del mondo cattolico, at-

traverso le pagine dei suoi periodici. Innanzitutto «La Sicilia Cattolica», 
testata di riferimento del fronte clericale siciliano: «egli certo non ha il 
GLULWWR�G·LQVXOWDUH�OD�UHOLJLRQH�GHOOH�SL��FROWH�QD]LRQL�G·(XURSD��H�GL�TXD-
si due terze parti dell’America, la religione degli Italiani e degli stessi 
Sovrani di Casa Savoja»89. E qualche giorno dopo aggiunse: «i Papi non 
furono mai avversi alla Sicilia, come oggi si è osato asserire da taluni, 
QRQ�VDSSLDPR�VH�SL��LJQRUDQWL�R�VOHDOL��LQ�RFFDVLRQH�GHO�9,�FHQWHQDULR�GHL�
Vespri»90.

La difesa del fronte cattolico verteva sulla dimostrazione dell’estranei-
tà della Chiesa ai fatti di quei secoli e sull’esclusione di ogni responsa-
bilità da parte del clero. Qualsiasi asserzione contraria andava bollata 
come falsa e antistorica. 

0ROWR�SL��GXUR��LQYHFH��O·LQWHUYHQWR�SXEEOLFDWR�GDO�VHWWLPDQDOH�UHOLJLR-
so popolare «Letture domenicali» il 9 aprile di quell’anno:

nulla è valso a fare rinsavire il Garibaldi, né l’inattuabilità del suo socialismo 
senza Dio, né l’impotenza a cui lo ridusse l’Onnipotente, né l’avvicinarsi della 
VXD�PRUWH��>«@�1RQ�FRQWHQWR�GL�DYHUH�UHJDODWR�DOOD�FDULVVLPD�QRVWUD�6LFLOLD�OH�IHOL-
cità del governo italiano strappandola di mano a’ suoi legittimi sovrani, tenta ora 
GL�VWUDSSDUOD�GDOOD�VSLULWXDOH�VRJJH]LRQH�GHO�3DSD�>«@��)LJOLR�GHJHQHUH�GHOOD�YHUD�
,WDOLD�GL�FXL�ULQQHJz�OD�IHGH��QHPLFR�GHOOH�VXH�YHUH�JUDQGH]]H�>«@��(JOL�q�LQ�FLz�O·H-
VSUHVVLRQH�SL��ULEXWWDQWH�GL�TXHO�FKH�VL�YRJOLD�OD�PDVVRQHULD�FROOH�VXH�LVWLWX]LRQL�
H�FROOH�VXH�VRFLHWj�RSHUDLH��>«@�(�UHVWHUHPR�QRL�VLOHQ]LRVL�LQ�IDFFLD�DOOH�WUHPHQGH�
bestemmie pronunciate dal Garibaldi, dal Perez, dal Crispi e consorti contro Dio 
H�OD�UHOLJLRQH"�>«@�8QLDPRFL�WXWWL�FRPH�XQ�VRO�XRPR��HG�RIIULDPR��LQ�ULSDUD]LRQH��
GHOOH�FRPXQLRQL�H�GHOOH�HOHPRVLQH��$SUHQGR�D�WDO�ÀQH�OH�FRORQQH�GHO�QRVWUR�SHULR-
dico, preghiamo i nostri associati a mandarci le loro offerte onde presentarle al 
Santo Padre per la festa di S. Pietro91.

Il settimanale salesiano, infatti, portò avanti una strategia d’attac-
co rispetto alle polemiche anticlericali, ribattendo con gli stessi toni e la 
stessa violenza espressiva degli oppositori. I temi portati alla luce era-
no molteplici e tutti riconducibili alla polemica degli ambienti clericali 
contro le nuove istituzioni dello Stato liberale – polemiche acuitesi dopo 
la presa di Roma del 1870. Dai fantasmi socialisti al pericolo della mas-
VRQHULD��ÀQR�DOOD�QHJD]LRQH�GL�OHJLWWLPLWj�GHO�QXRYR�6WDWR��HUDQR�TXHVWH�
le armi usate dal fronte cattolico, che intendeva opporre al rito laico del 
centenario del Vespro la festa religiosa e popolare in onore di S. Pietro. 

La presa di posizione del clero e dell’episcopato palermitano contro 

89 «La Sicilia Cattolica», 31 marzo 1882.
90 «Letture domenicali», 2 aprile 1882.
91 «Letture domenicali», 9 aprile 1882.
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le festività del Vespro fu netta, e molti furono i casi di sacerdoti che si 
VFDJOLDURQR� FRQWUR� OH� FHOHEUD]LRQL� FHQWHQDULH� GXUDQWH� OH� RPHOLH�� ÀQR� D�
mettere in discussione la ricostruzione storica dei fatti di quella lonta-
QD� HSRFD�� /D�TXHVWLRQH� ROWUHSDVVz�� DQFKH� LQ� DPELWR� FDWWROLFR�� L� FRQÀQL�
QD]LRQDOL��H� LQ�WDO�VHQVR�VLJQLÀFDWLYD�IX�OD�SXEEOLFD]LRQH�GL�XQD�OHWWHUD�
indirizzata da mons. Emilio Freppel, arcivescovo d’Angers, a «La Sicilia 
Cattolica», il 25 marzo 1882:

apprendiamo che la città di Palermo è preparata a celebrare con pompa, il 31 
di questo mese, il sesto Centenario dell’odioso massacro, conosciuto nella storia 
VRWWR�LO�QRPH�GL�9HVSUL�6LFLOLDQL��>«@�1RL�SURYLDPR�XQD�GRORURVD�VRUSUHVD�DO�YHGH-
re la sanguinosa tragedia del 31 marzo 1282 divenire per la città di Palermo, a 
VHL�VHFROL�GL�GLVWDQ]D��O·RJJHWWR�G·XQ�HQWXVLDVPR��FKH�QRQ�VDSUHEEH�JLXVWLÀFDUVL�
da nessun punto di vista92.

I termini della controversia furono pertanto completamente ribaltati. 
La lettera proseguiva presentando una versione alternativa dei fatti del 
Vespro, e senz’altro lontana da quell’aura mitica e quasi leggendaria che 
DYHYD�DYYROWR�LO�UDFFRQWR�GHO�9HVSUR�ÀQ�GDOOD�VXD�RULJLQH�

venticinquemila francesi (uccisi), tanto a Palermo, quanto nel resto dell’Isola, 
VHQ]D�GLVWLQ]LRQH�GL�HWj�H�GL�VHVVR��FRO�UDIÀQDPHQWR�G·XQD�FUXGHOWj��FKH�OD�PLD�
SHQQD�ULIXJJH�GDO�GHVFULYHUH��XQD�SRSROD]LRQH�HEEUD�GL�VDQJXH�H�GL�FDUQHÀFLQD��
che si avventava senza pietà contro i vecchi, contro le donne e i fanciulli, violan-
GR�OH�WRPEH�SHU�JHWWDUH�L�FDGDYHUL�LQ�SDVFROR�DL�FDQL��SURIDQDUH�OH�FKLHVH��DVVDVVL-
nare i religiosi e i preti durante la celebrazione dei Santi Misteri93.

Dunque, non una lotta di liberazione dall’oppressione straniera, ma 
un massacro feroce e inutile: questo fu il Vespro secondo il prelato fran-
cese e secondo l’episcopato siculo, che ribadì ancora una volta la propria 
posizione in merito a tali celebrazioni e il proprio incondizionato soste-
JQR�DOOD�&XULD�URPDQD�LQ�XQ�LQGLUL]]R�DO�SRQWHÀFH�/HRQH�;,,,94. La let-
tera, pubblicata da tutti i principali periodici cattolici, si concludeva con 
un invito abbastanza chiaro: «le grandi pagine della storia di un popolo 
sono le pagine in cui si trovano scritte le vittorie, non già quelle che ri-
FRUGDQR�L�PDVVDFUL��>«@�3RVVDQR�DOPHQR�L�FDWWROLFL�GL�6LFLOLD��LVSLUDQGRVL�
allo spirito evangelico, non partecipare all’anniversario»95.

Del tutto simile l’appello lanciato dalla redazione de «La Sicilia Cat-
tolica»: «è bene che in questi giorni, deposte intieramente le antiche ire, 
i Siciliani non si mostrino passionati nella storica commemorazione de’ 
9HVSUL��PD� ULJXDUGLQR�FRQ�RFFKLR�VHUHQR�D�TXHL� WHPSL�PHPRUDQGL�� H� OL�

92 «Letture domenicali», 9 aprile 1882.
93 Ibidem.
94 Cfr. «Letture domenicali», 16 aprile 1882.
95 «Letture domenicali», 9 aprile 1882.
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estimino con giudizio imparziale, pregando pace a’ caduti in quelle lotte 
terribili, sieno nostri o francesi»96��1HOO·LPSRVVLELOLWj�GL�IURQWHJJLDUH�HIÀ-
cacemente, almeno sul piano simbolico, l’offensiva dei promotori del cen-
tenario del Vespro, l’unica arma rimasta al clero era quella del boicottag-
gio delle celebrazioni.

La polemica, del resto, non era mancata neppure nei mesi che aveva-
no preceduto le manifestazioni, in particolare quando fu reso pubblico 
LO�WHVWR�GHOOH�LVFUL]LRQL�FKH�VDUHEEHUR�VWDWH�DIÀVVH�SUHVVR�OD�FKLHVD�GL�6��
6SLULWR�H�OD�FKLHVD�GHOOD�0DUWRUDQD��*OL�DPELHQWL�FDWWROLFL�DSSURÀWWDURQR�
di tali lapidi per scagliarsi contro l’autore, il senatore Perez. Gli attac-
chi del fronte clericale miravano, da un lato, a screditare l’uomo politico, 
GDOO·DOWUR�� D�GLPRVWUDUH� OD� IDOVLWj�GL�TXDQWR�DIIHUPDWR�QHOOH� HSLJUDÀ�� ©VL�
vede proprio che Dio accieca (sic) i suoi nemici, e mentre essi cercano 
GL�DYYHQWDUH�GDUGL�H�VDHWWH�DOOD�UHOLJLRQH�>«@��L�GDUGL�H�OH�VDHWWH�ULFDGRQR�
sopra di loro e li feriscono miseramente»97. E ancora: «vi è una malattia 
invincibile per un liberale rivoluzionario, ed è la papofobia, e non si è 
trovato ancora un rimedio per guarirla. Noi lo compatiamo, Dio solo può 
guarirlo»98.

Il politico siciliano fu accusato di essere vittima di un incurabile e 
LQJLXVWLÀFDELOH�RGLR�YHUVR�LO�3DSD��H�GL�QRQ�DYHUH�DOFXQD�DOWUD�SODXVLELOH�
motivazione al suo comportamento. Secondo il partito clericale, nessuna 
ragione storica o politica stava alla base della polemica contro la Chiesa. 
,QROWUH�O·DWWDFFR�DO�3RQWHÀFH�QHJDYD�OD�YHULWj�GHL�IDWWL�

quelle iscrizioni sono un insulto alla storia e alla religione dei Siciliani. Il si-
gnor Perez dovrebbe leggere tutti gli storici di Sicilia e Stranieri, che tutti smen-
WLVFRQR�G·XQ�PRGR�SHUHQWRULR�L�FDOXQQLRVL�LQVXOWL�FK·HJOL�ID�DOOD�&XULD�3DSDOH��>«@�
,�3DSL�IXURQR�IDYRUHYROL�DL�6LFLOLDQL��H�>«@�VH�GLHGHUR�OD�6LFLOLD�D�&DUOR�G·$QJLz��QRQ�
potevano prevedere il futuro, e per altro quel Re, quando non era in collera, non 
IX�XQ�SHVVLPR�6RYUDQR��>«@�(UD�*XHOIR�H�VL�HUD�PRVWUDWR�IDYRUHYROH�DOOD�&KLHVD99.

Quindi l’immancabile attacco, secondo cliché già visti, allo Stato 
liberale:

H�FKH�FRVD�q�VWDWD� O·,WDOLD� OLEHUDOH�SHU�SL��G·XQ�YHQWHQQLR"�1HL�SULPL�XQGLFL�
DQQL�IX�SURYLQFLD�IUDQFHVH��SHQGHQGR�GDL�FHQQL�GHO�6LUH�GL�3DULJL�>«@��SRL�VL�JHWWz�
D�FRUSR�SHUGXWR�QHOOH�EUDFFLD�GL�%LVPDUFN�H�V·LQWHGHVFz�>«@��2UD�q�HVLWDQWH�H�QRQ�
VD�D�TXDOH�3RWHQ]D�DIÀGDUVL�SHU�VHUYLUOD�GD�VFKLDYD�>«@��0D�'LR�DQFKH�LQ�TXHVWR�
l’ha punita. La Francia, abbandonata nella sua ultima fatal guerra, la calpestò 
D�7XQLVL�HG�D�6ID[��H�OD�*HUPDQLD�OD�JXDUGD�LQ�FDJQHVFR��>«@�,O�OLEHUDOLVPR�YLYH�

96 Il Vespro Siciliano e la quistione angioina. Articoli storici e documenti pubblicati dalla 
Sicilia Cattolica, Tamburello, Palermo, 1882, p. 177.

97 Ivi, p. 30.
98 Ivi, p. 35.
99 «La Sicilia Cattolica», 20 gennaio 1882.
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sempre di odio, specialmente contro ciò che è sacro e religioso, e lo vediamo in 
TXHVWD�RFFDVLRQH�GHO�&HQWHQDULR�GHL�9HVSUL�� >«@�4XDOXQTXH� IHVWD� H�TXDOXQTXH�
centenario non può per essi aver luogo senza imprecare e maledire a Dio e agli 
uomini, alla Chiesa e ai Papi, e senza insultare la religione, la giustizia e la civil-
tà cristiana. Celebrarono essi forse il centenario di Lepanto o di Legnano, altri 
JUDQGL�SHUVRQDJJL��R�IDWWL�RQRUHYROL�DOOD�UHOLJLRQH"100

In poche righe furono concentrati tutti i capisaldi dell’opposizione cat-
tolica al nuovo Stato italiano: la mancanza di credibilità in ambito inter-
nazionale con le continue umiliazioni in politica estera, il fallimento delle 
istituzioni liberali sul fronte interno, la mai sopita offensiva contro la re-
ligione. La polemica si spostava poi sul piano simbolico: il nuovo Regno 
d’Italia celebrava soltanto gli anniversari che potevano fornire l’occasione 
per un attacco alla Chiesa, mentre venivano ignorate – sempre dal punto 
di vista clericale – le ricorrenze che riguardavano le grandi imprese ispi-
rate dal sentimento cristiano, come la battaglia di Lepanto o quella di 
Legnano.

,QÀQH��OD�&KLHVD�HUD�GHFLVD�QHO�FRQIXWDUH�LO�OHJDPH��IRUWHPHQWH�VRVWH-
nuto dalle istituzioni e dagli organizzatori delle commemorazioni, tra i 
fatti del Vespro e le lotte risorgimentali per la conquista dell’indipenden-
za e dell’unità:

nei proclami o programmi pel centenario del Vespro si fa cenno alla indi-
pendenza attuale della Sicilia, come corrispondente al fatto sanguinoso del 31 
marzo 1282, cosicché si vuol far credere che come in quell’anno i Siciliani scos-
sero il giogo dei Francesi, così nel 27 maggio e nel 21 ottobre del 1860, i Siciliani 
VFRVVHUR� LO�JLRJR�GHL�%RUERQL��/R�VWHVVR�DEELDP�OHWWR� LQ�DOWUL�JLRUQDOL�FLWWDGLQL��
0D�QRQ�SXz�GDUVL�XQ�FRQIURQWR�SL��EDORUGR�H�SL��IDOVR��XQ�FRQIURQWR�FKH�q�XQD�
YHUL�DQWLWHVL� >«@�� ,O� JLRJR�GHL�%RUERQL�QRQ�SXz�DIIDWWR�SDUDJRQDUVL�D�TXHOOR�GHL�
Francesi, giacché sotto i primi la Sicilia non fu schiava ed oppressa come grida-
QR�L�OLEHUDOL��6XOOH�WDVVH�YL�q�EHQ�DOWUR�JLRJR�RJJL�FKH�QRQ�VRWWR�L�%RUERQL�>«@��,�
nostri rigeneratori imposero sotto gravi minacce l’annessione pura e semplice al 
3LHPRQWH��XQ�JRYHUQR�VWUDQLHUR�>«@��1XOOD�UHVWz�LQWDWWR�GL�TXDQWR�OD�QRVWUD�LVROD�
SRVVHGHYD�GL�SL��VDFUR�H�SUH]LRVR��H�OH�OLEHUWj�PXQLFLSDOL�H�SURYLQFLDOL��H�L�EHQL�
GHOOH�FKLHVH��H�OH�IHVWH�UHOLJLRVH��H�WXWWR�FLz�FKH�DYHD�VÀGDWR�O·LUD�GHL�VHFROL��H�FKH�
avevano rispettato i Re di tutte le dinastie, tutto cadde miseramente e inesora-
ELOPHQWH��>«@�1HO������HOOD�YHQQH�DQQHVVD�DOOD�ORQWDQD�7RULQR��SHUGHWWH�LQWHUD-
PHQWH�RJQL�DXWRQRPLD��H�IX�ULGRWWD�D�VHFRQGDULD�SURYLQFLD��FDOSHVWDWD�SL��YROWH�H�
insultata miseramente101.

Le gerarchie ecclesiastiche miravano ad intaccare il nucleo simbolico 
centrale dell’intero apparato celebrativo. Inoltre, in queste parole emer-
JHYD�FRQ�IRU]D�O·RULHQWDPHQWR�DXWRQRPLVWLFR�H�LQ�PROWL�FDVL�ÀORERUERQLFR��

100 Ibidem.
101 Il Vespro Siciliano e la quistione angioina cit., pp. 128-136.
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di un’ampia fetta del clero siciliano. L’obiettivo della polemica cattolica fu 
DQFKH�TXHOOR�GL�ULQVDOGDUH�OH�ÀOD�GHOOD�&KLHVD�DWWRUQR�DO�3DSD�H�DOOD�&RUWH�
romana. In questo senso sembra orientarsi la lettera del clero siciliano a 
/HRQH�;,,,�VXELWR�GRSR�OD�ÀQH�GHOOH�FRPPHPRUD]LRQL�

Beatissimo Padre,
dopo quello che è avvenuto in Palermo nella occasione delle feste, che vi si 

sono celebrate in questi ultimi giorni l’Episcopato Siculo e per doveri, ai quali 
sarebbe stato delitto di mancare, ed insieme per caldo sentimento di affetto e di 
riverenza a Voi, che sedete oggi sulla Cattedra di Pietro, e governate con tanta 
VDSLHQ]D�OD�&KLHVD�GL�*HV��&ULVWR��YLHQH�D�VWULQJHUVL�XQD�YROWD�GL�SL��D�9RL�FRPH�
DO�VXR�FDSR��HG�DOOD�&DWWHGUD�GL�3LHWUR�FRPH�DO�VXR�FHQWUR102.

Il successo delle commemorazioni ebbe come esito quello di allontana-
re ulteriormente le posizioni della Chiesa cattolica – e nella fattispecie del 
clero siciliano – da quelle dello Stato italiano.

Per motivi opposti rispetto a quelli del fronte cattolico anche i settori 
della sinistra radicale non condividevano l’indirizzo che l’entourage cri-
spino volle attribuire alle celebrazioni del Vespro. Come si è visto chia-
ramente, al centro delle commemorazioni si ponevano i rapporti con la 
Francia, mentre gli esponenti dell’estrema sinistra volevano che il nucleo 
ideologico dei festeggiamenti si limitasse ad esprimere l’emancipazione 
di un popolo dalla sottomissione straniera. Il tentativo era quello di sot-
trarre la solennità del Vespro Siciliano alla contesa politica del tempo 
presente. Impresa ardua visto che, ancora una volta, l’interpretazione e 
il controllo simbolico del passato, sebbene assai remoto, costituivano la 
chiave per emergere nella condizione e nel dibattito politico contempora-
neo. 

La soluzione prospettata dai radicali era quella di una «lettura de-
mocratica e repubblicana del Vespro, di cui il nucleo forte è individuato 
nell’emergere prepotente del modello comunale, la forma siciliana dei Co-
muni centro-settentrionali»103��6LJQLÀFDWLYH��LQ�TXHVWD�SURVSHWWLYD��OH�SR-
VL]LRQL�HVSUHVVH�GD�(GRDUGR�3DQWDQR��ÀJXUD�GL�VSLFFR�WUD�L�UHSXEEOLFDQL�
italiani:

Pochi giorni ci separano dalla commemorazione del Vespro Siciliano. Cote-
sto memorabile evento del secolo XIII, che ha sollevato discussioni tanto vivaci 
LQWRUQR�DOO·RSSRUWXQLWj�GL�FHOHEUDUOR��HEEH�XQD�ÀVLRQRPLD�VWRULFD�VSLFFDWDPHQWH�

102 M. Cascavilla, Sulla vita e gli scritti del Cardinale Michelangelo Celesia. Cenni storici, 
Boccone del Povero, Palermo, 1889, p. 395.

103 G. Giarrizzo, Per la Francia, per la libertà. La Sicilia tra due centenari, 1882-1889, 
Bonanno, Acireale, 1989, p. 8.
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nazionale e nettamente repubblicana.
Questo doppio carattere – lasciato nella penombra da quanti recentemente 

KDQQR�VFULWWR�GHO�9HVSUR��H�QRQ�VRQR�XVFLWL�GDO�FDPSR�GHO�JXHOÀVPR�H�GHO�JKLEHO-
OLQLVPR�²�FRVWLWXLVFH��D�PLR�FUHGHUH��XQ�IDWWR�GHOOD�SL��DOWD�LPSRUWDQ]D�UHODWLYD-
mente al valore morale e politico della solenne ricorrenza104.

Il dato che risaltava con maggiore evidenza da queste parole era, 
senz’altro, la preoccupazione principale della sinistra radicale di ostaco-
lare l’emergere della componente antifrancese all’interno della comme-
PRUD]LRQH�GHO�9HVSUR��DIÀQFKp�QRQ�VL�FRQWULEXLVVH�D� IDU�FUHVFHUH� O·RGLR�
verso quella che essi consideravano la patria dell’ideale di libertà e l’in-
carnazione della forma politica repubblicana. Pertanto, continuava Pan-
WDQR��©FL�DIÀGLDPR�VHUHQL�DO�SDWULRWWLVPR�GHOO·HURLFD�FLWWj�GHOOH�EDUULFDWH�
onde nessuna voce discorde – fomentatrice d’odii o di rancori nazionali 
fra popolo e popolo – venga a turbare la maestà del ricordo, per far servi-
re la festa del popolo contro la causa del popolo»105. Era necessario salva-
guardare tutto quello che la Francia aveva rappresentato per ogni rivolu-
zionario italiano ed europeo. Naturalmente queste posizioni erano molto 
lontane dalla linea e dall’ispirazione ghibellina,  antipapale e antifrance-
se che Crispi aveva voluto imprimere con decisione alle celebrazioni.

/D�OLQHD�GHOO·HVWUHPD�VLQLVWUD�DSSDULYD�DQFRUD�SL��FKLDUD�QHOOH�SDUROH�
di Mario Rapisardi, uno dei principali intellettuali radicali italiani, in 
una lettera allo stesso Edoardo Pantano, datata 20 marzo 1882. Espri-
mendo un’aperta condanna verso quanti volevano attribuire alla solenne 
FRPPHPRUD]LRQH�GL�TXHOO·HFFLGLR�LO�VLJQLÀFDWR�G·XQD�UDSSUHVDJOLD�FRQWUR�
la Francia, egli affermava:

Amoreggiatori indefessi della Francia imperiale, non possono vedere di buon 
occhio una repubblica, qualunque essa sia, che minaccia, non ostante le sue 
FROSH��GXUDUH�DVVDL�SL��FKH�QRQ�DYUHEEHUR�FUHGXWR��8QD� UHSXEEOLFD� IUD� OD�FRVu�
GHWWD�UD]]D�ODWLQD��4XDOH�VFDQGDOR��8QD�QXRYD�UHSXEEOLFD�DFFDQWR�DO�IHOLFH�LWDOR�
UHJQR��>«@�,O�SRSROR�LWDOLDQR��HVVL�EHODQR��q�VWDWR�YLOLSHVR�D�7XQLVL��FDOSHVWDWR�D�
Marsiglia: bisogna mostrare agli arroganti provocatori che noi abbiamo sangue 
nelle vene, che sappiamo farci rispettare: noi siamo gli ammiratori di Giovanni 
GD�3URFLGD��QRL��

>«@�&KL�FL�KD�LQVXOWDWR�D�7XQLVL�HG�D�0DUVLJOLD"�/D�)UDQFLD"�1R��TXHOOL�FKH�FL�
offendono in Francia sono i complici di coloro che parlano di rappresaglie in Ita-
lia: la stessa voce da maschere diverse: è la borghesia crassa, furba, codarda che 
EURJOLD��WUDIÀFD�H�SXWWDQHJJLD�QHL�GXH�SDHVL��Oj�LQ�EHUUHWWR�IULJLR��TXL�LQ�FLDUSD�
tricolore106.

La salvaguardia dell’immagine della Francia era funzionale, secon-
do la visione di Mario Rapisardi, alla difesa della forma repubblicana. 
L’esasperato patriottismo voluto dal governo aveva lo scopo esclusivo di 

104 G. Bovio, M. Rapisardi, E. Pantano, Il Vespro e i Comuni, Giannotta, Catania, 1882, p. 15.
105 Ivi, p. 39.
106 G. Bovio, M. Rapisardi, E. Pantano, Il Vespro e i Comuni cit., p. 10.
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contrastare l’ideale repubblicano saldamente radicato in Francia. Ancora 
una volta, i termini della questione relativa alla celebrazione del cente-
nario del Vespro erano completamente ribaltati, trasformati. In realtà il 
vero nemico che bisognava combattere e che era responsabile dei fatti di 
Tunisi e Marsiglia era quella stessa borghesia che continuava a produr-
re male anche in Italia. Nell’ottica radicale, la Francia e il Papato non 
UDSSUHVHQWDYDQR�SL��OH�SRODULWj�QHJDWLYH�FRQWUR�FXL�LQGLUL]]DUH�JOL�VWUDOL�
della commemorazione, ma il vero attacco da sferrare era contro la clas-
VH�GLULJHQWH��OLEHUDOH��,O�SDWULRWWLVPR�GHOO·HVWUHPD�VLQLVWUD�VL�FRQÀJXUDYD�
pertanto in maniera assai differente rispetto a quello del governo e delle 
istituzioni del nuovo Stato italiano.

E fu anche Giovanni Bovio, uno dei maggiori rappresentanti del movi-
mento repubblicano italiano ed esponente di spicco della massoneria, ad 
appoggiare una visione repubblicana e municipale dell’insurrezione sici-
liana del 31 marzo 1282. In una corrispondenza con Edoardo Pantano, 
risalente al 15 marzo 1882, egli dichiarava:

se gl’Italiani, specialmente quelli che scrivono e parlano di politica e di lette-
UDWXUD��VWXGLDVVHUR�SL��LWDOLDQDPHQWH�OH�ORUR�LVWRULH��VSDUJHUHEEHUR�PHQR�VHQWHQ-
]H�VWUDQH�HG�HVWHPSRUDQHH�FLUFD�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOH�ORUR�ULYROX]LRQL��LVWLWX]LRQL�HG�
DUWL�>«@��9RL�DWWULEXLWH�DOOD�LQVXUUH]LRQH�VLFLOLDQD�GHO����PDU]R������XQ�GRSSLR�
VLJQLÀFDWR��O·XQR�UHSXEEOLFDQR��O·DOWUR�PXQLFLSDOH��>«@�9RL��SDUH�D�PH��DYHWH�FRQ�
equo sentimento del vero determinato il carattere della terza insurrezione comu-
nale, e dimostrato che chi volesse trarne argomento di gloria o per Giovanni da 
Procida o per Pietro d’Aragona, sostituirebbe, puerilmente ostinato, la leggenda 
DOOD�VWRULD��&L�IX�JORULD�YHUD��PD�GL�SRSROR��FL�IX�JUDQ�ÀQH��QRQ�GL�YHQGHWWD��FKp�
dietro la strage salì alto e concorde il grido che salutava il Comune liberatore. E 
anche noi, da lontano, salutiamo il sesto centenario del Vespro, non commossi 
da sentimento di vendetta, ma dal voto, che si vien tramutando in diritto, di ve-
dere tra le nazioni rispettata l’indipendenza, e nella nazione indipendente libero 
il Comune107.

Tutte queste premesse di tipo ideologico e politico spiegano per quale 
motivo gli esponenti dell’estrema sinistra siciliana decisero di disertare 
OH�FHOHEUD]LRQL�GHO�FHQWHQDULR�GHO�9HVSUR��/D�YHUVLRQH�XIÀFLDOH�GHL�IHVWHJ-
giamenti fu ben diversa da quella auspicata da repubblicani e radicali. 
'HO� UHVWR��HUD�GLIÀFLOPHQWH� LPPDJLQDELOH�FKH� L�SURPRWRUL�GHOOD�VROHQQL-
tà, orchestrati dall’abile mano di Francesco Crispi, potessero concedere 
qualcosa, soprattutto sul piano simbolico, a quella parte politica. Il vuo-
to di presenza radicale a Palermo in occasione di quelle commemorazioni 
GLPRVWUz�XQD�YROWD�GL�SL��O·LPSRUWDQ]D�GHOO·XVR�H�GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHO�
passato quale strumento di lotta politica nel presente.

107 Ivi, pp. 5-9.
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L’esito delle celebrazioni
Il sesto centenario del Vespro rappresentò, senza dubbio, uno degli 

HYHQWL�GHO�SULPR�FLQTXDQWHQQLR�OLEHUDOH�VLFLOLDQR�FRO�SL��DOWR�LPSDWWR�FR-
municativo, come dimostrarono le folle che presero parte alle varie ce-
rimonie. La ricorrenza generò quindi un audience senza precedenti per 
l’epoca e, soprattutto, per una festa civile postunitaria108. L’importanza 
internazionale di quelle celebrazioni fu testimoniato dalla presenza nel 
capoluogo siciliano di numerosi corrispondenti dei principali quotidiani 
europei, che si occuparono della complessa vicenda sia prima sia dopo il 
suo svolgimento. Tra questi naturalmente anche la stampa francese che 
si scagliò ripetutamente contro i festeggiamenti e contro il governo italia-
no che li aveva permessi109.

Tuttavia, l’esito delle commemorazioni sopì i timori espressi dalla 
stampa e dalle istituzioni locali e nazionali, nonché dalle sedi diploma-
tiche europee. Il «Fanfulla», in sede di bilancio delle celebrazioni, osser-
vava: «conserviamo le care memorie d’una festa patriottica nella quale 
coloro che ci vedevano sotto una provocazione sono stati costretti a rico-
noscere il proprio errore e a disarmarsi dei sospetti ingiustamente conce-
piti. Il Temps�FKH�q�OD�WURPED�RIÀFLRVD�GHO�JRYHUQR�IUDQFHVH��UHQGH�JLXVWL-
zia al dignitoso contegno del popolo di Palermo»110.

Il quotidiano romano sottolineava il contegno assunto dai siciliani du-
rante le celebrazioni e l’infondatezza di tutte le preoccupazioni che ave-
vano rallentato la macchina organizzativa della solennità. Dello stesso 
tenore anche il giudizio de «Lo Statuto»: «Palermo è sempre degna della 
VXD�IDPD��/H�VWXSLGH�SDXUH�VRQR�VYDQLWH�FRPH�OH�QXYROH�>«@��/·RUGLQH�SL��
SHUIHWWR�UHJQD�LQ�RJQL�DQJROR�GHOOD�FLWWj�>«@�SHUFKp�LO�QRVWUR�SRSROLQR�FUH-
derebbe una offesa profonda alla propria dignità qualunque anche lieve 
mancanza alle leggi dell’ospitalità»111.

0ROWR� SL�� GXUR�� LQYHFH�� LO� FRPPHQWR� GHO� TXRWLGLDQR� GHPRFUDWLFR� ©,O�
Tempo», che, concedendo ancora sfogo all’orgoglio nazionale, si scagliò 
FRQ�YHHPHQ]D�FRQWUR�OD�)UDQFLD�H�L�IUDQFHVL�DQFKH�GRSR�OD�ÀQH�GHL�IHVWHJ-
giamenti:

/DVV��QHOOD�)UDQFLD�XQD� VROHQQLWj�GL� TXHVWD�QDWXUD� DYUHEEH� IDWWR� YHQLUH� D�
JDOOD�JO·LQVDQL�IXURUL�GL�XQD�SOHEDJOLD�DYLGD�GL�VDQJXH�H�GL�URYLQH��GD�QRL��LQYHFH��
sebbene la maggior parte vi abbiano preso parte gli operai, le feste procedettero 

108 La ricorrenza dette luogo, in Sicilia e, in misura minore, anche nel resto d’Italia, ad 
XQD�OXQJD�VHULH�GL�SXEEOLFD]LRQL�D�VIRQGR�VWRULFR��IRONORULVWLFR��OHWWHUDULR��PXVLFDOH�H�WHDWUDOH��
Per un resoconto dettagliato delle pubblicazioni realizzate intorno a questa ricorrenza, cfr. 
L. Pedone-Lauriel, %LEOLRJUDÀD�GHO�9,�FHQWHQDULR�GHO�9HVSUR�6LFLOLDQR��Pedone-Lauriel Editore, 
Palermo, 1882.

109 Per una rassegna degli articoli relativi alla vicenda pubblicati dai principali quotidiani 
francesi ed europei in generale, cfr. F. La Colla, Ricordo del 6° centenario del Vespro Siciliano 
cit., pp. 275-296.

110 «Fanfulla», 5 aprile 1882.
111 «Lo Statuto», 1 aprile 1882.
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col massimo ordine e con la maggior tolleranza. Non un grido sconveniente partì 
GDOOD�IROOD�LPPHQVD�GHL�GLPRVWUDQWL��QRQ�XQD�IUDVH�SXQJHQWH�YHQQH�IXRUL�GDOOD�
ERFFD� GHJOL� RUDWRUL�� H�� VH� IX� QRPLQDWD� OD� )UDQFLD�� IX� SHU� WULEXWDUH� DQFRUD� XQ�
omaggio alla grande nazione del 1789112.

$�ULÁHWWRUL�RUPDL�VSHQWL��ULPDQHYD�DQFRUD�TXDOFKH�VWUDVFLFR�GHOOH�LQ-
tense polemiche che avevano preceduto la celebrazione dell’anniversario.

I festeggiamenti per la ricorrenza del Vespro si svolsero senza inciden-
ti e la battaglia contro la Francia fu portata avanti soltanto dal punto di 
vista simbolico nei discorsi dei protagonisti. L’attenta regia di Francesco 
Crispi aveva fatto in modo che il carattere misogallico delle celebrazioni 
QRQ�DSSDULVVH�FRPH�OD�QRWD�XIÀFLDOH�GHOOH�VWHVVH��PD�HPHUJHVVH�LQ�PD-
QLHUD� SL�� R�PHQR� SDOHVH� DOO·LQWHUQR� GHOOH� GLYHUVH�PDQLIHVWD]LRQL��0ROWR�
meno nascosto fu invece l’indirizzo anticlericale e antipapale dell’anni-
versario, che rappresentò uno dei ÀO�URXJH delle celebrazioni.

Queste considerazioni evidenziano come le manifestazioni per il se-
sto centenario del Vespro Siciliano assumessero un’importanza di primo 
piano sia nel quadro delle politiche festive attuate in Sicilia nel primo 
cinquantennio unitario, sia  nel quadro della contesa avviata dalle nuove 
élite dirigenti per la gestione del potere, in quanto permette di fare luce 
sulle molteplici declinazioni dell’utilizzo pubblico della storia e del pas-
VDWR��FRQWULEXHQGR�D�GHÀQLUH�OD�ULOHYDQ]D�DVVXQWD�GDO�PLWR�GHO�0HGLRHYR�
nell’Italia postunitaria113. Infatti, anche nel caso della ricorrenza sicilia-
na si venne a istituire – come osserva Matteo Morandi a proposito del suo 
studio sull’utilizzo del passato glorioso nelle città di Mantova e Cremona 
– un «parallelo tra l’episodio medievale, che celebra la riconquistata liber-
tà della città dal potere dello straniero dominatore, e la vicenda risorgi-
mentale locale»114, terminata con la cacciata delle truppe borboniche. 

8Q�DYYHQLPHQWR�WUDWWR�GDO�ORQWDQR�SDVVDWR�PHGLHYDOH��©VL�SDUOL�GHL�9H-
VSUL� 6LFLOLDQL� R� GHOOD� GLVÀGD� GL� %DUOHWWD�� GL� )UDQFHVFR� )HUUXFFL� R� GHOOD�
battaglia di Legnano»115, poteva essere recuperato e risemantizzato, nel 

112 «Il Tempo», 6 aprile 1882.
113� 3HU�XQD�ULÁHVVLRQH�VXOOH�PRGDOLWj�GL�HODERUD]LRQH�H�GL�XWLOL]]R�GHO�SDVVDWR�PHGLHYDOH�

nella costruzione dell’identità dei nuovi Stati nazionali durante l’Ottocento, cfr. A. M. Banti, 
La nazione del Risorgimento�FLW���0��0RUDQGL��Garibaldi, Virgilio e il violino. La costruzione 
dell’identità locale a Cremona e Mantova dall’Unità al primo Novecento, Milano, Franco 
$QJHOL��������SS�����������$��.|UQHU��3ROLWLFV�RI�FXOWXUH�LQ�OLEHUDO�,WDO\��)URP�XQLÀFDWLRQ�WR�
fascism,� 5RXWOHGJH�� 1HZ� <RUN�/RQGRQ�� ������ SS�� ��������� ,�� 3RUFLDQL�� Il medioevo nella 
costruzione dell’Italia unita: la proposta di un mito, in R. Elze, P. Schiera (a cura di), Italia 
e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, Il Mulino, 
%RORJQD��������SS�����������,��3RUFLDQL��L’invenzione del Medioevo, in E. Castelnuovo, G. 
Sergi (a cura di), Arti e storia nel Medioevo. Vol IV. Il Medioevo al passato e al presente, 
(LQDXGL��7RULQR��������SS�����������6��6ROGDQL��Il Medioevo del Risorgimento nello specchio 
della nazione, in E. Castelnuovo, G. Sergi (a cura di), Arti e storia nel Medioevo cit., pp. 
���������,Q�FKLDYH�FRPSDUDWLYD��VL�YHGD�DQFKH�O·XVR�GHOOD�ÀJXUD�GL�$OEHUWR�GD�*LXVVDQR�QHO�
contesto risorgimentale e postunitario, in A. Spiriti, L’Alberto da Giussano, in F. Benigno, L. 
Scuccimarra (a cura di), Simboli della politica, Viella, Roma, 2010, pp. 85-98.

114 M. Morandi, Garibaldi, Virgilio e il violino cit., p. 124.
115 S. Soldani, Il Medioevo del Risorgimento nello specchio della nazione cit., p. 179.
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suo duplice registro etico e civile, nel tempo presente, in quanto anti-
FLSD]LRQH�H�YHUD�H�SURSULD�SUHÀJXUD]LRQH�GHL�IDWWL�GHO�5LVRUJLPHQWR��1HO�
passato erano, così, proiettate le tensioni proprie del tempo presente, e i 
protagonisti di quegli accadimenti erano celebrati come profeti della Nuo-
va Italia, liberata dalla dominazione straniera. Ma non solo. All’intero 
del programma celebrativo entrarono prepotentemente le questioni legate 
alla politica estera italiana e alle tensioni che animavano la geopolitica 
LQWHUQD]LRQDOH�GHOOD�ÀQH�GHOO·2WWRFHQWR�

/D� VFHOWD�GHO�0HGLRHYR�TXDOH�DQWHFHGHQWH� VWRULFR� VLJQLÀFDWLYR�GD� UL-
chiamare in vita non fu soltanto una peculiarità del caso italiano, ma, 
come dimostra Ilaria Porciani, «molti dei miti nazionali europei costru-
iti nel corso dell’Ottocento furono ideati proprio nel Medioevo»116. Nella 
IDVH�ULVRUJLPHQWDOH�WDOH�XWLOL]]R�ULVXOWz�HVVHUH�SL��LQWHQVR��PD�DQFKH�QHO�
periodo postunitario, come testimonia la vicenda appena descritta, tale 
ULFRUVR� FRQWLQXz� D� HVVHUH� HYRFDWR�� DQFKH� VH�� GRSR� O·XQLÀFD]LRQH�� TXHO-
OR�PHGLHYDOH�QRQ� IX�SL�� LO� VROR� SDVVDWR� D� HVVHUH� FKLDPDWR� LQ� FDXVD�� ,O�
Medioevo, del resto, «del quale si cercarono e si isolarono gli elementi, i 
motivi e gli episodi atti a fungere da antecedenti dello stato monarchi-
co nazionale»117, per la pluralità di miti ed evocazioni ben si prestava «a 
TXDQWL�HUDQR�LQ�FHUFD�GL�ÀJXUH�H�YLFHQGH�DG�DOWR�WDVVR�GL�pathos etico e di 
civismo patriottico»118�� ,O�SDUDGLJPD�FRPXQDOH��SHUWDQWR��ÀQu�SHU�DVVXU-
gere al ruolo di paradigma nazionale e costituì una piattaforma di lancio 
– sebbene indiretta – per affermare il ruolo dell’Italia anche nel contesto 
euromediterraneo.

116 I. Porciani, L’invenzione del Medioevo cit., p. 269.
117 A. Falassi, Feste, teste, tempeste, in Id., Le tradizioni popolari in Italia. La festa, Electa, 

Milano, 1988, p. 21.
118 S. Soldani, Il Medioevo del Risorgimento nello specchio della nazione cit., p. 179.
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LIBRI E POLEMICHE LETTERARIE TRA PALERMO E  
FIRENZE: IL CARTEGGIO TRA DI GIOVANNI E LAMI  
(1744-1753)*

Giovanni Lami1� q�XQD�ÀJXUD�GL� SULPR�SLDQR�QHO�6HWWHFHQWR� LWDOLDQR�
soprattutto per le sue opere e per le Novelle Letterarie2, un periodico da 
OXL�IRQGDWR�QHO������H�GLUHWWR�ÀQR�DOOD�PRUWH���������DPSLDPHQWH�GLIIXVR�
H�GL�JUDQGH�LPSRUWDQ]D�SHU�FRQRVFHUH�OH�FRHYH�YLFHQGH�GHOOD�´5HSXEEOLFD�
OHWWHUDULDµ��8Q�IRQGDPHQWDOH�UXROR�GL�PHGLD]LRQH�WUD�OH�Novelle Letterarie 
e la vita culturale siciliana è svolto dall’abate toscano Giuseppe Querci, 
professore nel Real Collegio Borbonico di Palermo e fonte di molte noti-

$EEUHYLD]LRQL�XVDWH��%UI��%LEOLRWHFD�5LFFDUGLDQD��)LUHQ]H���'EL��'L]LRQDULR�%LRJUDÀFR�GHJOL�
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1960-). Nella trascrizione dei manoscritti si 
ULSURGXFRQR�IHGHOPHQWH�OH�SDUWLFRODULWj�RUWRJUDÀFKH��HYLWDQGR�GL�LQGLFDUH�FRQ�sic i numerosi 
FDVL�LQ�FXL�O·RUWRJUDÀD�VL�GLVFRVWD�GD�TXHOOD�PRGHUQD��LQYHFH�GHOOH�VRWWROLQHDWXUH�FRQWLQXH�
e tratteggiate usate negli originali soprattutto per enfatizzare i titoli e alcune citazioni, si 
utilizza il corsivo.

1 Su Giovanni Lami (1697-1770), bibliotecario della famiglia Riccardi e, dal 1733, docente 
GL�VWRULD�HFFOHVLDVWLFD�QHOOR�6WXGLR�ÀRUHQWLQR��Y��DOPHQR�0��5RVD��Atteggiamenti culturali e 
religiosi di Giovanni Lami nelle “Novelle Letterarie”, «Annali della Scuola Normale Superiore 
GL�3LVD��/HWWHUH��6WRULD�H�)LORVRÀDª��V��,,��;;9���������SS�����������(��&RFKUDQH��Giovanni 
Lami e la storia ecclesiastica ai tempi di Benedetto XIV, «Archivio storico italiano», CXXIII, 445 
��������SS���������)��9HQWXUL��Settecento riformatore, I. Da Muratori a Beccaria, 1730-1764, 
Einaudi, Torino, 1969, pp. 331-334, 343-346 e passim��)��:DTXHW��Les registres de Giovanni 
Lami (1742-1760): de l’érudition au commerce du livre dans l’Italie du XVIIIe siècle, «Critica 
VWRULFDª��;9,,���������SS�����������9��%DUWRORQL��*LRYDQQL�/DPL��XQD�ELEOLRJUDÀD, «Rassegna 
VWRULFD�WRVFDQDª��;/,,���������SS�����������-��%RXWLHU��Giovanni Lami “accademico”. Échanges 
et réseaux intellectuels dans l’Italie du XVIIIe siècle, in C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a 
cura di), Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età moderna. Studi offerti a Mario Rosa 
dagli amici��2OVFKNL��)LUHQ]H��������Accademia toscana di scienze e lettere “La Colombaria”. 
Studi��������SS�����������0�3��3DROL�LQ�'EL��/;,,,���������SS����������

2� 6XOOH�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��ROWUH�DOOD�ELEOLRJUDÀD�FLWDWD�VX�/DPL��Y��DQFKH�&��3HOOHJULQL��
Giovanni Lami, le “Novelle Letterarie” e la cultura francese, «Giornale storico della letteratura 
LWDOLDQDª��&;9,��������������SS��������)��'LD]��Gli sviluppi di nuovi motivi culturali nei giornali 
toscani del Settecento, in 1XRYH�LGHH�H�QXRYD�DUWH�QHO�¶����LWDOLDQR��Convegno internazionale 
(Roma 1975), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1977 (Atti dei Convegni Lincei, 26), 
pp. 179-212: 183-190 e passim��)��H�-��&��:DTXHW��Presse et société: le public des “Novelle 
Letterarie” de Florence (1749-1769)��©5HYXH�IUDQoDLVH�G·KLVWRULH�GX�OLYUHª��Q�V���;;,,���������
SS���������*��5LFXSHUDWL�LQ�&��&DSUD��9��&DVWURQRYR��*��5LFXSHUDWL��La stampa italiana dal
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zie siciliane pubblicate sulla rivista3��ÀQR�D�TXDQGR��QHO������� VHJXH�D�
Vienna l’ambasciatore Pietro Beccadelli principe di Camporeale4. Grazie 
a Querci, inoltre, inizia il carteggio tra Lami e il taorminese Giovanni 
di Giovanni (1699-1753), canonico della Cattedrale di Palermo, nel 1748 
,QTXLVLWRUH�ÀVFDOH�GHO�6DQWR�8IÀ]LR�H�QHO������*LXGLFH�GHOOD�5HJLD�0RQDU-
chia5, autore di varie opere recensite favorevolmente nelle Novelle Lette-
rarie. 

Le Novelle Letterarie e la polemica sul Codex diplomaticus 
Siciliae del Di Giovanni

Nel 17416 Lami dà notizia di due lavori del Di Giovanni: il De divinis 
6LFXORUXP�RIÀFLLV7, «ripieno di sceltissima erudizione Ecclesiastica, spet-
tante le cose Liturgiche, e gli antichi riti», e il Prospectus Siciliae diploma-

Cinquecento all’Ottocento, Laterza, Bari, 1986, pp. 165-187, 290-295 e passim��*��1LFROHWWL��
Orientamenti di poetica e frequentazioni di letteratura contemporanea nelle “Novelle Letterarie” 
di Giovanni Lami (1740-1769), in G. Nicoletti (a cura di), Periodici toscani del Settecento. Studi 
e ricerche��&DGPR��)LUHQ]H�������� �©6WXGL�LWDOLDQLª��;,9��������������SS����������$�0��3XOW�
Quaglia, Le “Novelle Letterarie” e la cultura agronomica da Giovanni Lami a Marco Lastri, in 
C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a cura di), Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età 
moderna cit., pp. 559-569. 

3 Querci è curatore de Le Panatenee Borboniche, o Saggio degli studi fatti nel corso della 
Retorica da’ Signori … Nobili Convittori del Real Collegio Borbonico de’ Padri Teatini, Palermo, 
1749 (notizia fornita da Querci a Lami con lettera da Palermo, 25 aprile 1749, Brf, ms. Ricc. 
���������U����Y�H�SXEEOLFDWD�LQ�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��;���������Q������FROO������������q�DQFKH�
autore dell’opera Del gusto degli antichi Romani per gli odori, Roma, 1764. Le sue lettere a 
Lami sono in Brf, ms. Ricc. 3749.

4 L’ultima lettera scritta da Palermo è del 24 aprile 1750 (Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v).
5 Su Giovanni di Giovanni (1699-1753), v. almeno l’anonimo Elogio di Monsignor 

Giovanni di Giovanni, «Giornale de’ Letterati» (1754), pp. ��������� 9�� )RQWDQD� LQ� *�(��
Ortolani, %LRJUDÀD�GHJOL� XRPLQL� LOOXVWUL� GHOOD�6LFLOLD��1DSROL�� ����������� ,,�� V�Y���'�� 6FLQj��
Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo, 1824-1827, I, pp. 
���������Storia ecclesiastica di Sicilia di Monsignor Giovanni di Giovanni continuata sino al 
secolo XIX dal Padre Salvatore Lanza��3DOHUPR�������������,��SS��������Dissertazioni della 
storia civile di Taormina città rinomatissima in Sicilia scritta in latino da Monsig. Giovanni 
di Giovanni, volgarizzamento con aggiunte del prete Alberto dottor Pierallini, Palermo, 
������ SS�� ������Storia ecclesiastica di Taormina. Opera inedita di Monsignor Giovanni di 
Giovanni tradotta dal latino e continuata sino a’ nostri giorni dal Sac. Petronio Grima, Palermo, 
������SS��9�;9,��*�0��0LUD��%LEOLRJUDÀD�VLFLOLDQD��3DOHUPR�������������,��SS�����������$��
Narbone, Mr Giovanni di Giovanni e le sue opere, «Nuove effemeridi siciliane», s. III, V (1877), 
SS�� ���������9��'L�*LRYDQQL��La Facoltà della Laurea in Teologia conceduta al Seminario 
Palermitano e il Can. Mons. Di Giovanni, «Nuove effemeridi siciliane», s. III, VIII (1878), pp. 
���������Storia del Seminario Arcivescovile di Palermo scritta da Mons. Giovanni di Giovanni, 
annotata e condotta sino al 1850 dal P. Alessio Narbone�� 3DOHUPR� ������ SS�� ������� *��
Giarrizzo, Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca, «Rivista Storica Italiana», 
/;;,;���������SS��������������������0��&RQGRUHOOL��Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli 
scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII, «Il Diritto Ecclesiastico», LXVIII, 3 (1957), pp. 
������������������)�0��6WDELOH��Il caso del dottorato in Teologia del Seminario di Palermo, «Ho 
7KHRORJRV��&XOWXUD�&ULVWLDQD�GL�6LFLOLDª��,9�������������SS�������������������*��'L�)D]LR��Un 
riformatore ecclesiastico nell’Italia del Settecento: Giovanni di Giovanni, «Synaxis», V (1987), 
SS�����������,G��LQ�'EL��;/���������SS���������)��0XVFROLQR��*LRYDQQL�GL�*LRYDQQL��OH�HSLJUDÀ�
greche di Taormina e il carteggio con Ludovico Antonio Muratori��©=HLWVFKULIW�I�U�3DS\URORJLH�
XQG�(SLJUDSKLNª��&/;9,,���������SS�����������

6 «Novelle Letterarie», II (1741), n. 32, coll. 511-512.
7 G. Di Giovanni, 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV, Panormi, 1736.
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ticae8, una sorta di indice del Codex diplomaticus Siciliae9 che, in cinque 
volumi, avrebbe dovuto raccogliere documenti dal primo secolo dell’era 
cristiana al presente. Nel 1743, però, la pubblicazione del primo volume 
del Codex innesca violente controversie delle quali Lami offre ampie no-
tizie10 grazie alle informazioni inviate da Querci. Causa della polemica 
è soprattutto l’atteggiamento critico con il quale Di Giovanni respinge 
o ridimensiona «alcune … tradizioni de’ primi monaci e d’alcuni santi» 
(Muratori)11, causando il risentimento di Antonino Mongitore12, suo col-
lega di canonicato, e di altri, ecclesiastici e laici, che vedono minato il 
prestigio della chiesa palermitana. Allo scoppio della disputa, Querci in-
forma tempestivamente Lami: 

/H�SDUWHFLSR�«�XQ·LPSHUIHWWD�QRWL]LD�OHWWHUDULD��HG�q��FKH�LO�QRWR�D�/HL�&DQR-
nico di Giovanni, che stampò quell’operetta, 'H�'LYLQLV�6LFXORUXP�2IÀFLLV, aveva 
data alla luce un’altra Opera intitolata = Sicilia Diplomatica =, la q(ua)le doveva 
essere divisa, per quanto si sa, in 5. Tomi in foglio. La cosa è, che appena uscito 
il primo, questi impetuosi Siciliani avendo saputo, che v’erano alcune cose con-
tro la comune loro credenza, hanno impegnato il Senato, il q(ua)le darà ordine, 
FKH�VL�DEEUXFFL��HG�HJOL�IDFLOP�HQW�H�VDUj�SULYDWR�GHO�&DQRQLFDWR��+DQQR�GXQTXH�
ritirate t(ut)te le copie, condannano, come accusano a loro modo il reo, e non 
lasciano al pubblico neppur la libertà di sapere il corpo del delitto. Quello però 
che pubblicam(ent)e vien detto si è, che egli abbia scritto, la Chiesa Maggiore 
GL�3DOHUPR��QRQ�HVVHUH�0HWURSROLWDQD��PD�6XIIUDJDQHD�GL�TXHOOD�GL�6LUDFXVD�� L�
conventi stati fatti ereggere quà in Palermo in numero di 7., com’è tradizione, 
GD�6�DQW�D�6LOYLD�PDGUH�GL�6�DQW�R�*UHJRULR��ULGXUVL�DG�XQ�VROR��HG�LQÀQH�O·DYHU�
taciuto di dire, che S(ant’)Agatone fosse Palermitano, mentre lo dice solam(ent)e, 
Siculus =. Così viene già reputato Eretico, nemico della Patria, degno d’ogni ca-
stigo. Così un uomo non puole neppur modestam(ent)e dire un suo sentimento. 
Il male p(er)o è l’essere in Sicilia, dove gli abitanti sono capaci di fare qualunque 
scelleraggine per la gloria di Dio13. 

Nelle Novelle Letterarie�/DPL��ÀQJHQGR�GL�QRQ�FUHGHUH�DOOH�UHD]LRQL�QH-
gative, esalta, con toni a tratti iperbolici, Di Giovanni, «valentuomo … 
oggetto della nostra ammirazione, e del nostro ingenuo compatimento», 

8 Id., Prospectus Siciliæ diplomaticæ, Panormi, 1741.
9 Id., Codex diplomaticus Siciliae, Panormi, 1743.
10� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO��

���������Q������ FROO����������� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��9� ��������Q������ FROO�����������Q������
FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO�����������9,,,���������Q������FROO�����������Y��
anche, tra gli altri, M. Rosa, Atteggiamenti culturali e religiosi di Giovanni Lami nelle “Novelle 
Letterarie” cit., p. 282. Nel pieno infuriare della polemica, in «Novelle Letterarie», IV (1743), 
Q������FROO����������VRQR�SXEEOLFDWH�QRWL]LH�ELR�ELEOLRJUDÀFKH�VX�'L�*LRYDQQL�

11 Carteggio con Fortunato Tamburini�� D� FXUD� GL� )�� 9DOHQWL�� 2OVFKNL�� )LUHQ]H�� �����
(Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori, 42), p. 148, n. 173 (12 settembre 1743): 
«que’ buoni palermitani son forte in collera anche contra del loro canonico di Giovanni, 
perché ha rigettate alcune lor tradizioni de’ primi monaci e d’alcuni santi». 

12 Su Antonino Mongitore (1663-1743) v. almeno G.M. Mira, %LEOLRJUDÀD� VLFLOLDQD, 
Palermo, 1875-1881, II, pp. 92-95 e N. Bazzano in Dbi, LXXV (2011), pp. 669-672. Prima 
della disputa che li contrappone, Di Giovanni, 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV cit., p. 97, si 
esprime in modo elogiativo a proposito di Mongitore, «cujus optimo cum elogio totus recordatur 
Eruditorum Orbis, cujus etiam similis dignitas mihi indigno, dissimilique inest Sacerdoti».

13 Brf, ms. Ricc. 3749, 15rv, lettera di Querci a Lami (Palermo, 3 maggio 1743).
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FKH�VL�q�DFFLQWR�©DG�XQD�WDQWR�GLIÀFLOH�H�D]]DUGRVD��TXDQWR�QRELOH�HG�XWL-
lissima, impresa di mettere insieme con la sua instancabile diligenza un 
corpo di opera, distribuita in cinque volumi in foglio»14. Prosegue Lami: 

Ci potessimo noi trovare in quelle fortunate Città, per le quali si vede passeg-
giare un Eroe di tanta stima, per ammirare gli ossequi tributatigli da’ popoli, la 
ULFRQRVFHQ]D�WHVWLÀFDWDJOL�GD�WXWWH�OH�SHUVRQH��TXHOO·DULD�GL�QXPH��SHU�FXL�YLHQH�
FRQWHPSODWR�H�PRVWUDWR�D�GLWR�GD�WXWWL��QRQ�SURYDQGR�QRL�PDJJLRU�SLDFHUH�QHOOD�
YLWD��FKH�GL�YHGHUH�RQRUDWD�H�ULPXQHUDWD�LQ�WXWWH�OH�PDQLHUH�OD�YLUW���H�OD�VFLHQ]D��
(�QRL�FKH�DEELDPR�VHQWLPHQWL�Vu�JLXVWL�GHO�VXEOLPH�PHULWR�GL�FRVu�JUDQ�/HWWHUDWR��
FKH�DEELDPR�LQÀQLWL�ULVFRQWUL�GHOOD�VDYLH]]D��GHO�JLXGL]LR��GHOOD�SUXGHQ]D��GHOOD�
GRWWULQD�GH·�6LJ��3DOHUPLWDQL��FKH�FUHGLDPR�ÀQDOPHQWH�GL�QRQ�JDEHOODUH�OXFFLROH�
per lanterne, potremo prestar fede a chi dice, che i Signori Palermitani sieno per 
operare contro la loro naturale avvedutezza, per non aver riguardo nessuno al 
PHULWR�JUDQGH�GHO�6LJ��&DQRQLFR�GL�*LRYDQQL��FKH�VLHQR�SHU�LVSRJOLDUVL�GHO�FRQ-
VXHWR�ORUR�DPRUH�SHU�OD�YHULWj"15. 

/R� VWXGLRVR� ÀRUHQWLQR� GLIHQGH� LO�Codex ancor prima di averlo letto, 
basandosi sulle informazioni di Querci e affermando, nel pieno infuriare 
della polemica, che «io che m’interesso nelle disgrazie degli altri, e spe-
zialmente de’ Letterati, come se fossero le mie proprie, venni, o Sig. Ca-
nonico di Giovanni, senza conoscervi spontaneamente come potei al vo-
stro soccorso, ripetendo dentro di me quel verso memorando del Poeta 
nobilissimo, Non ignara mali miseris succurrere disco16��HG�KR�SRL�VHPSUH�
SL��FRRSHUDWR�DOOD�YRVWUD�GLIHVD�LQ�YDULH�JXLVH�FRQ�TXHVWL�PLHL�)RJOL��FKH�
sono, e saranno sempre fatali all’ignoranza, ed all’impostura»17. Ricevuta 
ÀQDOPHQWH��WUDPLWH�4XHUFL��XQD�FRSLD�GHO�Codex18, Lami conferma il suo 
giudizio positivo: 

Quanto si giudica bene, quando si arguisce il vero ed il retto d’una cosa, 
GDOOD�IDOVLWj�H�LQJLXVWL]LD�HYLGHQWH�GHO�VXR�FRQWUDULR��«�4XDQWH�YROWH�KR�GLVFRUVR�
in queste Novelle letterarie della critica stata fatta da alcuni all’opera preziosa 

14 «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 23, col. 365.
15� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FRO�������DOOD�FRO������/DPL�DJJLXQJH��©1RL�VRWWR-

ponghiamo la nostra incredulità circa una fama sì bugiarda al giudizio di tutti i savi, che ap-
SDUHQWHPHQWH�LQ�TXHVWR�VHFROR�VRQR�SL��QXPHURVL�GHOOH�ERFFKH�GHO�1LOR��DFFLz�VROHQQHPHQWH�
pronunzino, se noi non siamo degni di tutta la lode in non volere persuaderci, che si possa 
operare in Sicilia cosa tanto contraria alle glorie di quel Regno felice, di quei saggi popoli, di 
quelle Città spezialmente avventurose per avere un assertore delle loro lodi, quale è il Signor 
&DQRQLFR�GL�*LRYDQQL��&RPH"�LO�PRQGR�VDJJLR�SRWUj�PDL�SHUVXDGHUVL�FKH�VL�VRSSULPHUj�XQD�
RSHUD�FRVu�GHJQD��FKH�LO�7RPR�JLj�SXEEOLFDWR�VL�GHVWLQHUj�DOOH�ÀDPPH��FKH�LO�6LJQRU�&DQRQLFR�
GL�*LRYDQQL�VDUj�SULYDWR�GHOOH�VXH�3UHEHQGH��FKH�VDUj�FRQVLGHUDWR�H�FDOXQQLDWR��FRPH�XQ�
(UHWLFR��FRPH�XQ�HPSLR"�%DVWD��TXHVWR�XOWLPR�WLWROR�QRQ�O·DIÁLJJHUHEEH�PROWR��SHUFKp�VL�VD�
essere un’antifrasi dell’età nostra, con cui s’indicano i veramente pij, e dotti per distinguergli 
da alcuni, che sotto il manto della religione tendono insidie agli innocenti, e uccellano a’ loro 
vantaggi».

16 Virgilio, Eneide, I, v. 630.
17 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 10, col. 153.
18 Le lettere di Querci in Brf, ms. Ricc. 3749, dall’agosto 1743 al marzo 1744, testimonia-

QR�OH�GLIÀFROWj�DIIURQWDWH�SHU�WURYDUH�XQD�FRSLD�GHO�Codex e farla pervenire a Lami.
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del Signor Canonico Giovanni di Giovanni, intitolata Codex Diplomaticus Siciliae, 
tante volte ho creduto, e seriamente giudicato, che ella fosse un’opera eccellente, 
H�VWLPDELOLVVLPD��SRLFKp�FKLDUDPHQWH�YHGHD�TXDQWR�IDOVH��TXDQWR�LQVXVVLVWHQWL��
quanto inette, fossero le accuse e le censure, che contro di quella facevansi. Ma 
pure vi fu chi osò avanzare, che io giudicava così senza fondamento, perché non 
avea letto, ed esaminato, quel libro. Ecco che io ricevo questa opera, da me desi-
GHUDWLVVLPD��VDOYDWD�GD�TXHOOH�ÀDPPH��FKH�SRL�QRQ�VL�DGRSUDQR��H�SHUGRQDQR��D�
tanti libracci indegni, che disonorano la Repubblica delle lettere, fomentano ed 
accrescono gli errori de’ popoli, corrompono detestabilmente la verità, e guasta-
no e deformano in mille guise la Storia Ecclesiastica, e la profana. Io dunque mi 
starò godendo di questo pregevolissimo avanzo di sconsiderato e temerario furo-
re di Critici, rallegrandomi nel ben considerarlo d’averne formato un sì congruo 
JLXGL]LR�SULPD�GL�YHGHUOR��H�VHPSUH�SL��JLXVWLÀFDQGR�LO�PLR�VHQWLPHQWR19. 

1HO�������/DPL�SXz�ÀQDOPHQWH�DQQXQ]LDUH�OD�ULDELOLWD]LRQH�GHO�Codex 
del Di Giovanni da parte di una commissione di cinque censori20 riunita-
si per volontà del principe Ferdinando Tomasi di Lampedusa, pretore di 
Palermo: 

Io mi rallegro di cuore coll’eruditissimo Signor Canonico Di Giovanni d’un 
FRVu�SLHQR�WULRQIR�GHOOH�VXH�JORULRVH�IDWLFKH��PL�UDOOHJUR�FRQ�O·LQFOLWD�&LWWj�GL�3D-
OHUPR��FKH�QRQ�ULPDUUj�SL��GHIUDXGDWD�GHOOD�ORGH��OD�TXDOH�GD�XQD�WDOH�RSHUD�OH�
SURYLHQH��PL� UDOOHJUR�FRQ� WXWWD� OD�5HSXEEOLFD�/HWWHUDULD�� FKH� IDUj� O·DFTXLVWR�GL�
XQ�FRGLFH�FRVu�HFFHOOHQWH��PL�UDOOHJUR�LQ�ÀQH�FRQ�PH�VWHVVR��LO�TXDOH�SHO�]HOR��FKH�
ho per la esatta gastigata e sincera erudizione, fui spinto a difendere e aiutare, 
come poteva, la causa giustissima di un Letterato sì benemerito de’ buoni studi, 
senza che previamente lo conoscessi, e senza che ne fossi da alcuno stimolato: 
ma tutto feci spontaneamente, e per una alacrità del mio spirito, sempre pronto 
a portarsi dalla parte del vero. Quanta gloria hanno data a voi, Sig. Canonico Di 
Giovanni, e quanto contento a me, e a tutti gli amanti della vera letteratura, e 
della salda dottrina, il saggio e prudente discernimento, l’attenzione vigilante, la 
giustizia incorrotta del Signor Principe di Lampedusa, e del Senato amplissimo, 
GL�FXL�q�FDSR��H�OD�SURIRQGD�VFLHQ]D��OD�PDWXUD�FRQVLGHUD]LRQH��LO�UHWWR�FULWHULR��
GH·�&HQVRUL�GHJQLVVLPL�21

Nonostante la riabilitazione, però, la pubblicazione del Codex non va 
avanti, e al primo volume non seguono gli altri quattro previsti, forse an-
che per evitare di suscitare nuove polemiche. Le reazioni causate dal Co-
dex nel 1743-1744, del resto, sono tali da essere ricordate nel 1747 dallo 
stesso Muratori22 e, ancora nel 1758, sono rievocate da un corrispondente 
palermitano di Lami23. Di Giovanni è comunque ricordato, nell’iscrizione 

19 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 10, coll. 151-152.
20 Carlo Napoli, Francesco Cangiamila, il benedettino Requesens, i domenicani Naselli 

e Lo Presti.
21� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��9,,,���������Q������FRO�������OD�QRWL]LD�GHULYD�GDOOD�OHWWHUD�GL�4XHUFL�

a Lami (Palermo, 24 marzo 1747), Brf, ms. Ricc. 3749, 77r-78v.
22 Muratori, scrivendo il 23 giugno 1747 a Pietro Napoli Giannelli, abate del monastero 

GL�6DQW·(OLD�D�3DOHUPR��GRSR�DYHU�LQYLDWR�L�VXRL�´ULVSHWWLµ�SHU�'L�*LRYDQQL��DJJLXQJH��©PD�FKH�
GLDPLQH�HUD�PDL�LQWHUYHQXWR�G·LPSHGLPHQWR�DO�VXR�FRGLFH�GLSORPDWLFR"�(�SXU�DQFKH�VSHUR��
che farà onore alla Sicilia» (M. Campori (a cura di), Epistolario di Lodovico Antonio Muratori, 
Modena, 1901-1922, XI, n. 5436).

23 «A voi certo non recherà meraviglia che in Palermo accadano di siffatte guerre, poiché 
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sotto il suo ritratto nella Sagrestia dei Canonici della Cattedrale di Pa-
lermo, come «qui primum acri iudicio, nullo partium studio, certis tantum 
monume[ntis] atque ordine concinniore res Siculas illustravit»24. Similmen-
te, Rosario Gregorio dedica parole elogiative al «chiarissimo Monsignor di 
Giovanni», affermando che «sobrio ingegno, sano ed acre giudizio, critica 
severa, e niun studio di parti, scelta erudizione, sono i pregi ammirabili, 
FKH�IDQQR�PDJQLÀFD�FRPSDUVD�QHO�VXR�&RGLFH�'LSORPDWLFR�GL�6LFLOLDª��PD�
preferisce passare sotto silenzio le persecuzioni subite: «ciò non ostante, 
anziché, come era dritto, riscuoterne commendazione ed applauso, bia-
simaronlo i nostri, e concitarongli grandissimi odj, e ne fecero strazio, 
del che è ora pur bello tacere»25. Domenico Scinà, allievo di Gregorio, 
dedica invece ampio spazio alla polemica suscitata dal primo volume del 
Codex26 e, sulla sua scorta, anche il suo discepolo Michele Amari deplora 
che la «egregia opera» sia stata sospesa «per cagion d’una acerba e scioc-
ca persecuzione»27. 

Polemiche, notizie e libri
Nel carteggio di Giovanni Lami presso la Biblioteca Riccardiana di 

Firenze si conservano quindici lettere a lui indirizzate da Giovanni di 
Giovanni tra il 1744 e il 1753, anno della morte dello studioso siciliano. 
La corrispondenza tra i due inizia grazie alla mediazione di Querci che, 
nel 1743, scrive a Lami: «Il Sig(no)r Can(onic)o di Giovanni uomo di gran-
dissimo merito e per la dottrina eminente, e p(er) la vita Ecclesiastica 
esemplarissima ha voluto, p(er) mezzo mio indirizzarle una lettera di rin-

ben sapete quale persecuzione siasi attirata addosso il fu nostro comune amico, l’Ill.mo 
Mons. Di Giovanni, ornamento della nostra Sicilia, per avere con liberi sensi rischiarate le 
cose nostre bandendo le fole e i romanzi che nella oscurità dei secoli passati si erano per 
l’avanti accettate per verità certe ed incontrastabili» (lettera di Giacomo Ebbano, da Palermo, 
13 gennaio 1758, in C. Fara, Notizie su Tommaso Natali nel carteggio di Giovanni Lami, 
«Archivio storico siciliano», n.s., XL (1915), pp. 169-180: 174).

24 L’iscrizione completa, non facilmente leggibile a causa delle lacune e dell’altezza a cui 
è appeso il ritratto, è: «Iohannes de Iohanne Tauromenitanus, hujus S(anctae) Metropolitanae 
>���@�_�Ecclesiae canonicus, et supremus Regiae Monarchiae, et Legatio>nis@�_�Apostolicae iudex, 
vir eximia pietate omnigenaque doctrina praed>itus@�_�et qui primum acri iudicio, nullo partium 
studio, certis tantum monume>ntis@�_�atque ordine concinniore res Siculas illustravit, praecl>���@�
hu>jus@� >���@�_�collegii quin et Siciliae totius ornamentum vixit non� >p@lus� >ann@is L>IV@�_�obiit 
anno MDCCLIII». Sotto il ritratto conservato nella Sagrestia del Duomo di Taormina si legge, 
invece: «Ill(ustrissi)mus ac rev(erendissi)mus d(omi)nus d(ominus) Ioh(ann)es de Iohanne, 
Tauromenii. I. Tauromenitanensis� _�Metropolitanaeque Panormitanae Ecclesiae can(onic)us 
H[�ÀGHL�TX>ae@sitore Ap(osto)licae Legationis�_�Regiaeque Monarchiae iudex, morum integritate 
iustitia eruditione Sicula, nemini�_�secundus. Post insigne haeroicae (sic) patientiae prodigium 
in perferendo diutino�_�morbo, mortem obijt placidissimam Pan(ormi) 7. idus Quinctilis, an(no) 
1753. aetatis suae 54».

25 R. Gregorio, Introduzione allo studio del dritto pubblico siciliano, Palermo, 1794, pp. 
47-49.

26 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo cit., pp. 260-
267.

27 M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze, 1854-1872, I, p. 15, nota 1.
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graziamento28 p(er) la difesa che ha presa di Lui nelle Novelle Letterarie, 
dalla q(ua)le sentirà alcuni suoi ingenui sentimenti. Egli è grande mio 
DPLFR��H�ÀQRUD�O·XQLFR�6LFLOLDQR�FKH�DEELD�WURYDWR�VSUHJLXGLFDWR��DPDQWH�
della verità, e degno d’essere trattato»29��H�DQFRUD��QHOO·XOWLPD�OHWWHUD�LQ-
YLDWD�D�/DPL�GD�3DOHUPR��GHÀQLVFH�'L�*LRYDQQL�©XQ�XRPR�VDYLVVLPR��H�DO�
sommo onesto, rara avis in terris30. Io dico questo, perche tenga per certo, 
ch’è degnissimo della sua amicizia. Io non ho altro dispiacere, che di do-
vere, partendo dalla Sicilia, lasciare un uomo così degno, un amico così 
disinteressato, e sincero»31.

La prima lettera conservata contiene già tre dei principali temi del 
carteggio: le polemiche letterarie, lo scambio e l’acquisto di libri, l’ab-
bonamento alle Novelle Letterarie. Di Giovanni esordisce – e non pote-
va essere altrimenti – ringraziando Lami per il decisivo sostegno datogli 
nella polemica, ormai in corso di attenuazione, sul suo «disavventurato 
libro»32. Strascichi di questa controversia sono gli attacchi dei quali Di 
*LRYDQQL�RIIUH��D�SL��ULSUHVH��YDUL�UDJJXDJOL33. Nella prima lettera conser-
vata, inoltre, Di Giovanni continua la consuetudine – già iniziata grazie a 
Querci34�²�GL�LQYLDUH�D�/DPL�OH�VXH�SXEEOLFD]LRQL��DIÀQFKp�O·HUXGLWR�ÀRUHQ-
tino le distribuisca, gratuitamente o dietro compenso, e chiede in cam-
bio le «sue da me desideratissime Opere, o … qualch’altro libro spettante 
allo studio della Storia Ecclesiastica»35. Puntualmente Lami, oltre a in-
viare libri in dono36, manda a Di Giovanni i libri richiestigli37. Frequenti, 
sin dalla prima lettera, i riferimenti all’invio delle Novelle Letterarie, che 
hanno in Di Giovanni uno dei primi e dei pochi abbonati siciliani38��ROWUH�
ai pagamenti e agli invii a nome proprio, Di Giovanni è parte attiva an-
FKH�QHO�´JHVWLUHµ�JOL�DEERQDPHQWL�GHO�JLRYDQH�SULQFLSH�GL�7RUUHPX]]D��FKH�
sarà uno dei maggiori studiosi siciliani del secolo39, e del priore Bonan-
ni40. Quando Di Giovanni, ormai malato e prossimo alla morte, decide 

28 Non conservata.
29 Lettera di Querci a Lami (Palermo, 9 luglio 1743), Brf, ms. Ricc. 3749, 16r-17v.
30 Giovenale, Satire, VI, v. 165.
31 Lettera di Querci a Lami (Palermo, 24 aprile 1750), Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v.
32 Anche nelle lettere nr. 2, 3, 4 Di Giovanni rinnova i suoi ringraziamenti a Lami.
33 Si veda, in particolare, ciò che Di Giovanni scrive a Lami su Lorenzo Migliaccio (lettere 

nr. 2 e 9) e su Benedetto Patti Roccaforte (lettera n. 5).
34 Si veda, ad esempio, la lettera di Querci a Lami (Palermo, 31 gennaio 1744), Brf, ms. 

Ricc. 3749, 32r-33v.
35� /HWWHUD�Q�����DQDORJD�ULFKLHVWD�QHOOD�OHWWHUD�Q����
36 Lettera n. 3.
37 Lettere nr. 5, 6, 7, 12, 14.
38� 6HFRQGR�)��H�-��&��:DTXHW��Presse et société cit., pp. 48-49, gli abbonati siciliani, tutti 

GD�3DOHUPR��WUD������H������VRQR�OR������GHJOL�DEERQDWL�LWDOLDQL��OD�SHUFHQWXDOH�VFHQGH�DOOR�
0,3% tra 1760 e 1769.

39 Su Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza (1727-1792) v. almeno le 
Memorie della vita letteraria di Gabriele Lancillotto Castello principe di Torremuzza scritte da 
lui stesso con annotazioni di Giovanni D’Angelo, Palermo, 1804, e, da ultimo, A. Crisà, G.L. 
Castelli, principe di Torremuzza, numismatico ed antichista ad Halaesa Archonidea, «Lanx», 
II (2009), pp. 116-149.

40 Lettere nr. 11, 12, 13, 15. Tra le lettere di Torremuzza a Lami (Brf, ms. Ricc. 3737), 
vi sono alcuni riferimenti a questa mediazione del Di Giovanni (Palermo, 21 agosto 1751, 
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di non rinnovare la sua sottoscrizione alle Novelle Letterarie, propone a 
Lami di far subentrare Rosario Stancanelli «Professore di Medicina e per 
RJQL�YHUVR�SLHQR�GL�HUXGL]LRQHª��VDUj�SURSULR�6WDQFDQHOOL�D�FRPXQLFDUH�D�
Lami la morte del Di Giovanni, confermando anche la volontà di prende-
re il suo posto come sottoscrittore41.

8Q� GLVFRUVR� D� SDUWH� PHULWD� L’Ebraismo della Sicilia del Di Giovan-
ni, edito nel 1748 ma già annunziato nel 1743 da Lami che, dopo aver 
ancora una volta deplorato le persecuzioni subite per il Codex, comu-
nica che «questo glorioso amatore del vero però non si è nulla ritirato 
da’ suoi laudabili studj, e si dice che sia per dare in luce quanto prima 
un’operetta intitolata: Istoria degli Ebrei in Sicilia, dove parlerà de’ pri-
YLOHJM��FKH�DYHYDQR��GHOOD�ORUR�YLWD��DELWD]LRQL��VLQDJRJKH��LPSRVL]LRQL��H�
discacciamento»42. In due lettere del 174443, Di Giovanni si mostra inten-
zionato a pubblicare la sua opera a Firenze, dopo averla sottoposta al 
JLXGL]LR�GL�/DPL��H�D�WDO�ÀQH�FKLHGH�LQIRUPD]LRQL�SUDWLFKH��VRSUDWWXWWR�VX�
come rapportarsi con lo stampatore. Poi L’Ebraismo della Sicilia�QRQ�q�SL��
menzionato nelle lettere conservate, sino al 174844, quando Di Giovanni 
invia venti copie dell’opera, appena pubblicata a Palermo, e altrettanti 
esemplari del Codex diplomaticus Siciliae, con la clausola che Lami «ne 
prenderà per servigio suo e de’ suoi Amici quanti Esemplari gliene biso-
gnano: gli altri si prenderà l’incomodo di venderli o barattarli con altri 
Libri, de’ quali si contenterà mandarmi prima una Nota per sceglier que’ 
FKH�IDQQR�D�PLR�SURSRVLWRª��TXDORUD�/DPL�VFHOJD�GL�YHQGHUOL��'L�*LRYDQQL�
indica anche i prezzi45. Proprio il caso del Codex e de L’Ebraismo è scel-
to da Wacquet tra gli esempi di una pratica dello scambio che Lami ha 

��U�� ©3HU� YLD� GL� TXHVWR�0RQVLJ�QR�U� GL�*LRYDQQL�PL� VRQR� VWDWH� UHVH� Q��8QGHFL� QRYHOOH� GL�
questo Anno corrente» e 3 settembre 1752, 56r: «Da questo Mons(igno)r di Giovanni ò avute 
le annualità delle novelle, che mi mancavano, ed à Lui ò pagati t(a)rì quaranta, quanto 
era appunto il mio debito per tutto l’anno 1751.»). Si veda anche la lettera da Palermo, 21 
QRYHPEUH���������U�� ©'D�TXL� LQQDQWL� OD�SULHJR�D�QRQ�PDQGDUPL�SL��SHU�SRVWD� OH�VXGHWWH�
novelle, ma in commodità di Mare della maniera che prattica con Monsignor di Giovanni». 
Querci, passando nel 1750 da Firenze diretto a Vienna, lascia a Lami, che non era riuscito 
a incontrare, un biglietto (Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v) con il quale «gli partecipa, inoltre, 
che Monsig(no)r di Giovanni Le darà gli opportuni riscontri per tutto quello, che risguarda 
le associazioni di Palermo».

41� 'RSR�OD�OHWWHUD�Q������SHUz��6WDQFDQHOOL�QRQ�q�SL��DWWHVWDWR�WUD�L�FRUULVSRQGHQWL�GL�/DPL�
42 «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 31, coll. 482-484. Contestualmente, Lami comunica 

che Di Giovanni «ha un’altra Opera pure compita, contente le memorie di Taormina sua 
patria», manifestando il timore che «qualche altro pubblico smacco ritenesse questo erudito 
Scrittore dal giovare al mondo letterato coll’edizione di queste, e altre sue utili fatiche». 
Queste notizie sono inviate a Lami da Querci (lettera da Palermo, 9 luglio 1743, Brf, ms. 
Ricc. 3749, 15r-16v). Le opere del Di Giovanni su Taormina, in effetti, usciranno postume in 
parziali traduzioni italiane (v. nota 5).

43 Lettere nr. 3 e 4.
44 Lettera n. 9.
45 Nella lettera n. 10 Di Giovanni propone l’invio di altre copie de L’Ebraismo della Sicilia 

SHU�XQ·HYHQWXDOH�YHQGLWD��LO�EDUDWWR�GHOOH�RSHUH�GHO�'L�*LRYDQQL�ULWRUQD�DQFKH�QHOOH�OHWWHUH�
nr. 10, 11, 12, 13.
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attuato su vasta scala46, a volte, come per le opere del Di Giovanni, con 
un buon margine di guadagno47. Nel carteggio successivo, per ben due 
volte, a un anno di distanza, Di Giovanni sollecita Lami a dare notizia 
de L’Ebraismo della Sicilia, sospettando che la mancata menzione possa 
celare un giudizio negativo48. Le Novelle Letterarie presentano l’opera solo 
nel 1752, congratulandosi con Di Giovanni anche per la sua elezione a 
Giudice della Regia Monarchia49.

Di Giovanni, inoltre, si cura di inviare la sua Storia de’ seminari chie-
ricali, stampata a Roma nel 1747 grazie anche all’interessamento di Pier 
Francesco Foggini50, al quale si rivolge per far pervenire l’opera a Lami. 
Nelle Novelle Letterarie Di Giovanni è citato ancora a diversi anni dal-
la sua morte, quando si annunzia l’edizione postuma degli Acta sincera 
Sanctae Luciae51, a cura del conte siracusano Cesare Gaetani della Torre, 
«il quale meritatamente era amicissimo del nostro dotto Monsignor Gio-

46 F. Waquet, Les registres de Giovanni Lami cit., pp. 445-446: «Ce commerce était basé 
sur l’échange: Lami … évitait le plus possible de débourser de l’argent, multipliant et variant 
VHV� RIIUHV� DÀQ� G·REWHQLU� SDU� OD� VHXOH� YRLH� GX� WURF� OHV� RXYUDJHV� GpVLUpV�� pFKDIDXGDQW� OHV�
combinaisons les plus ingénieuses pour séduire ses client. Pour Lami, ce procédé présentait 
le double avantage d’écouler une marchandise qu’il avait sous la main et de ne pas sortir de 
capitaux dont il ne disposait peut-être pas aussi facilement. ... Tout autant que dans le cadre 
d’une activité étroitement commerciale, ces échanges nous paraissent devoir également se 
situer dans une pratique de services indispensables au monde érudit. Les registres de Lami 
mettent en évidence la variété de son commerce puisqu’en moins de vingt ans ils enegistrent 
quelques 738 titres différents».

47 F. Waquet, Les registres de Giovanni Lami FLW���S�������©8Q�HVVDL�GH�FDOFXO�GHV�SURÀWV�
ou des pertes que Lami pouvait réaliser sur un ouvrage donné a amené des résultats qui 
interdisent toute conclusion. … L’Ebraismo della Sicilia laissé par son auteur le chanoine 
Di Giovanni à 5 liv. était ensuite cédé entre 7 et 10 liv. La marge était encore plus grande 
sur le Codex diplomaticus Siciliae du même auteur: il était vendu 16 liv. 13 s. 4 d., 20 liv. et 
même 26 liv. 13 s. 4 d. alors que Lami n’avait déboursé que 13 liv. 6 s. 8 d. pour l’acquérir» 
e p. 446: «depuis Palerme, le chanoine Di Giovanni lui expédia en un seul envoi vingt Codex 
diplomaticus Siciliae et vingt Ebraismo della Siciliaª�� /DPL�� QHO� VXR� UHJLVWUR�� SUHFLVD� FKH�
«tutta questa roba (Di Giovanni) me l’ha mandata perché l’esiti a suo conto» (F. Waquet, Les 
registres de Giovanni Lami cit., p. 446, nota 64). Il Codex, ancora nel 1759, è tra le opere 
in vendita a Firenze nella «bottega del libraio Pasquale Bianchi presso le scale di Badia», 
secondo la notizia offerta dall’editore palermitano Pietro Bentivenga in «Novelle Letterarie», 
XX (1759), n. 51, col. 810.

48� /HWWHUH�QU�����H�����DQFKH�4XHUFL��VFULYHQGR�D�/DPL�GD�3DOHUPR�LO����PDU]R�������%UI��
ms. Ricc. 3749, 112r-v) dice che Di Giovanni «è rimasto dubbioso in rintracciare la cagione, 
per cui V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma non ha parlato nelle sue Novelle del suo Ebraismo 
in Sicilia: quando però avesse stimato proprio non farne parola, perche il merito dell’opera 
non fosse tale, che sene parlasse, di questo stesso la ringrazia di cuore».

49 «Novelle Letterarie», XIII (1752), n. 6, col. 92: «Questa opera è assai stimabile per essere 
del tutto veritiera, come quella, che è ricavata da antiche carte, e monumenti tutti autentici, 
i quali vengono opportunamente citati in piè di pagina. Se non è perfettissima, viene che 
QRQ� WXWWH� OH�PHPRULH� VRQR�SHUYHQXWH�DOO·HWj�QRVWUD�� RQGH�QRQ�ELVRJQD� IDUQH�GHELWRUH�0U�
di Giovanni, che ha usato tutta la diligenza per averle, e col quale mi rallegro della nuova 
sublime dignità di Giudice della Monarchia�LQ�6LFLOLD��$OOD�ÀQH�LO�PHULWR�H�OD�YLUW��VRQR�VHPSUH�
premiati».

50� 6X�3LHU�)UDQFHVFR�)RJJLQL��������������Y��0��&DIÀHUR�LQ�'EL��;/9,,,���������SS������
453.

51 G. Di Giovanni, Acta sincera Sanctæ Luciæ Virginis, et Martyris Syracusanæ, opus 
posthumum, Panormi, 1758.
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vanni di Giovanni, cui la morte impedì di darla alla luce egli stesso, che 
già l’avea composta e perfezionata»52.

APPENDICE53

1. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 aprile 174454.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La causa del mio disavventurato libro55, che sembrava andare spos-

sata di ragione, tale per certo non è stata riconosciuta da che V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ne imprese la difesa. Il solo rispettabilissimo suo 
nome, non che la sua erudizione e dottrina, è stato piu che bastevole, a 
convincere screditare ed avvilire i miei letterarj avversarj così, che non 
SRWHVVHUR� SLX� DSSURÀWWDUVL� GHOO·DXWRULWj� GH·�0DJLVWUDWL�� FKH� FRO� SUHWHVWR�
del ben pubblico s’erano guadagnata: quindi par che sia, se non affatto 
FHVVDWD��DOOHJJHULWD�SHU�OR�PHQR��OD�PROHVWD�SHUVHFX]LRQH��OD�TXDOH�GRSR�
avere inveito contra l’Opera, tentò far lo stesso contra l’Autore della me-
GHVLPD��,Q�TXHVWR�EHQHÀ]LR�ULFRQRVFR�OH�REEOLJD]LRQL�YHUVR�XQ�WDQWR�3UR-
tettore, mosso solamente dalla naturale inclinazione di porger ajuto ad 
un pover’uomo vessato a torto: e nella maniera gentilissima con cui ha 
esaltate in faccia a tutti gli Eruditi del mondo le mie deboli fatiche, non 
mai degne d’un tant’onore, trovo i motivi di renderle copiose insieme e 
rispettose le grazie, coll’ardente brama d’incontrare l’occasioni di poter 
corrispondere con tutto il capitale della mia cieca ubbidienza.

Intendo poi per mezzo del gentilissimo Sig(no)r Abate Querci che 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a resta contenta ritirare le venti copie 
dell’altro mio libro56��FKH�VL�WURYDQR�LQ�/LYRUQR�SUHVVR�LO�>��Y@�6LJ�QR�U�%LF-
cherai, il quale resta gia prevenuto di consignarle: io di questo favore 
pure la ringrazio: ne occorre che le avvisi prezzo, potendone disporre a 
suo talento: quando poi voglia onorarmi delle sue da me desideratissime 
Opere, o di qualch’altro libro spettante allo studio della Storia Ecclesia-
stica, il riconoscerò per effetto di sua benignità. Ma se mai non istimerà 
farmi degno d’un tanto favore, ma tratterà con altri dello spaccio, potrà 
ad ogni copia dar il prezzo che porta ciascun Tomo delle sue Novelle Let-
terarie.

5LFHYHL�JLD�L�TXDWWUR�SUH]LRVL�7RPL�GHOO·DFFHQQDWH�1RYHOOH��PD�DO�SULPR�
dell’anno 1740. manca il foglio segnato Ggg��RYH�VWD�O·,QGLFH�GHJOL�$UWLFROL��
ed al quarto Tomo mancano i foglj del frontispizio, della dedicatoria, e di 

52 «Novelle Letterarie», XXII (1761), n. 25, col. 396.
53 Le lettere sono tutte autografe, tranne le ultime tre (nr. 13, 14 e 15), nelle quali è di 

PDQR�GHO�'L�*LRYDQQL�VROR�OD�IRUPXOD�ÀQDOH�H�OD�ÀUPD��©'HYRWLV�VL�PR�HG�2EEO�LJDWLVVL�PR�
Ser(vito)re vero Giovanni di Giovanni»). 

54 Brf, ms. Ricc. 3731, 38r-39v.
55 Il Codex diplomaticus Siciliae, cit.
56 Il 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV, cit.
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tutti e tre Indici. Il prezzo di questi quattro Tomi e dell’altro pure dell’anno 
corrente, secondo la cortese tassa di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a, sub-
bito lo sborsai al riferito Sig(no)r Abate Querci, al quale diedi le mie suppli-
che, perche scrivesse a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a (come ora faccio 
da per me stesso), che dovendo mandare i sopraddetti foglj con qualch’altro 
libro di piu, conforme di sopra la pregai, l’indirizzasse per via di Livorno 
ove al presente si ritrova un mio dipendente Patron Antonino Attinelli, il 
TXDOH�GHYH�IDUH�SUHVWR�ULWRUQR�>��U@�LQ�TXHVWD��H�VL�WURYD�LQ�FDVD�GL�*LX-
seppe D’Andreas Mezzano in quella piazza: e però si compiacerà mandar 
LO�IDJRWWR�DO�VXGGHWWR�*LXVHSSH�'·$QGUHDV��DIÀQFKH�LO�FRQVLJQL�DO�PHGHVL-
mo Patron Antonino Attinelli: e trovandosi questi partito da quello porto, 
FKH�LO�PDQGL�TXu�D�PH�DGLULWWXUD��PHQWUH�UDWLÀFDQGROH�OD�YHQHUD]LRQH�FKH�
le professo, ed aspettando che per mezzo de’ suoi comandamenti esiga le 
SUXRYH�GHOOD�PLD�RVVHTXLRVD�VHUYLW��PL�GLFR�SHU�VHPSUH

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma               Palermo li 10. Aprile 1744.
Devotis(si)mo ed Obb(ligatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r D(otto)r D(o)n Giovanni Lami

Firenze

2. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 1 maggio 174457.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il favore ché V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ha dimostrato in prote-

gere la mia causa, del che io le sarò eternamente obbligato, mi ha giusta-
PHQWH�PRVVR�D�GDUOH�XQ�VXSHUÀ]LDOH�UDJXDJOLR�GL�TXHOO·2SHUD�GHOO·$E�DW�H�
Mazzinelli58, della quale V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a diede l’avviso 
nelle sue Novelle59: tanto piu che l’Editore dopo averla nelle sue Note so-
nato ben bene a me, non ha voluto lasciare andare immune Lei. È dun-
TXH� OD�VXGGHWWD�2SHUD�JLD�XVFLWD�DOOD� OXFH�FRQ�TXHVWR�WLWROR�� Álexandri 
Mazzinelli totius Theologiæ Dogmatico-Scholasticæ Tomus Primus de Locis 
Theologicis. Opus Posthumum, Quod innumeris, quibus amanuensiu(m) 
incuria scatebat erroribus purgatum, juxtaque mentem Auctoris quidquid 
alicubi deerat suppleto, in luce(m) edi curavit, et in Tironu(m) Theologoru(m) 
gratia(m) notis illustravit jussu S(anctissi)mi D(omi)ni N(ost)ri Papæ Bene-
dicti XIV. Laurentius Migliaccius Panormitanæ Metropolitanæ Ecclesiæ 
5HJQL�6LFLOL �3ULPDUL �&DQRQLFXV��HW�$UFKLGLDFRQXV��6�DQFWL��2IÀFLM�4XD-
OLÀFDWRU��HW�&RQVXOWRU��,XGH[�HW�([DPLQDWRU�6\QRGDOLV��HW�/LEURUXP�&HQVRU��
Auctoris olim Discipulus. Panormi Typis Antonini Gramignani MDCCXLIII. 
Superioribus annuentibus.µ

La fatica del Mazzinelli in se niente di piu contiene di quanto scris-

57 Brf, ms. Ricc. 3731, 40r-41v.
58 Lami, recensendo quest’opera in «Novelle Letterarie», V (1744), n. 22, coll. 338-341, 

riporta fedelmente i giudizi espressi da Di Giovanni in questa lettera.
59 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 3, col. 43.
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se su q(ue)sto soggetto l’eruditissimo Melchione Cano60, toltane qualche 
confutazione ad alcuni Eretici venuti dopo l’istesso Cano. Per questa ra-
JLRQH�DYUHEEH�GHVLGHUDWR� >��Y@�DOFXQR�PDJJLRU�PRGHVWLD�QHOO·(GLWRUH�GL�
quest’Opera: mentre che troppo inalza il suo Autore e Maestro Mazzinel-
li, e troppo abassa se non anzi avvilisce il merito del Cano, che fu scorta 
di tutti gli altri.

Per quanto poi appartiene alle Note, che in piede di ciascun foglio vi pose 
il Sig(no)r Arcidiacono Migliaccio61 Editore dell’Opera, par ch’egli si avesse 
voluto conformare in tutto e per tutto alla sua Risposta data al libro del 
Sig(no)r Muratori, De superstitione vitanda etc.62 La quale Risposta porta il 
titolo Lampridius detectus et castigatus, etc. in Palermo l’anno 1741.63 Scrit-
ta detta Risposta in maniera che il dottissimo Mons(igno)r Galiani Cappel-
lano Maggiore del Re di Napoli64, insieme cogli Eruditi di quel Regno, non 
potette fare a meno di non formare tal giudizio: Non sappiamo distingue-
re qual fosse maggiore, la barbarie o durezza dello stile, la baldanza e 
vanita nel rispondere, oppure la debolezza e fanatismo nel ragionare.

Nell’accennate sue Note esalta al sommo gli Scrittori del proprio pae-
se, e bene spesso la citata sua Risposta: i quali pel sospetto della peste 
Letteraria, vengono, come le merci, impediti a ritrovare fuori della Sicilia 
libero il commercio. L’Inveges, il Bonafede, il Cannizzaro, il Salvo65, anzi 
il Mongitore66�� LO�6HULR� >��U@�0RQJLWRUH67, il Patti68 (de’ quali tre V(ostra) 

60�0HOFKLRU�&DQR������"��������GRPHQLFDQR�VSDJQROR�
61 Su Lorenzo Migliaccio (1697-1749), canonico della Cattedrale di Palermo come Di 

*LRYDQQL��Y��OH�QRWL]LH�ELR�ELEOLRJUDÀFKH�LQ�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO������
474. Migliaccio è stato, nel 1736, uno dei due censori del 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV del Di 
Giovanni, a proposito del quale scrive una benevola adprobatio (p. IX).

62 L.A. Muratori (con lo pseudonimo di Antonio Lampridio), De superstitione vitanda, sive 
censura voti sanguinarii in honorem Immaculatae Conceptionis Deiparae emissi, Mediolani, 
1740. 

63 L. Migliaccio, Lampridius detectus, et castigatus, seu intemeratae Marianae conceptionis 
magnanimo voto vel usque ad sanguinem propugnatae vindiciae, Panormi, 1741.

64 Celestino Galiani (1681-1753), v. E. Di Rienzo in Dbi, LI (1998), pp. 453-456.
65 Agostino Inveges, Giuseppe Bonafede, Pietro Cannizzaro, Alfonso Salvo, studiosi 

siciliani del XVII secolo.
66 In «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 29, coll. 455-460, sono pubblicate notizie bio-

ELEOLRJUDÀFKH�VX�0RQJLWRUH�H�ibidem, n. 31, col. 483, si annunzia la sua morte: «è passato 
all’altra vita il Canonico Antonio Mongitore, suo (del Di Giovanni) potente Avversario, 
solamente a cagione che il Signor Canonico Di Giovanni non poteva concuocere nel suo 
stomaco critico molte insussistenti tradizioni, che il Mongitore per la stima, che avea 
dell’onore, o vero, o falso, della Patria, avvallava con una facilità e con un gusto incredibile. 
Vi è da maravigliarsi, che un uomo sì dotto, erudito, e di estese cognizioni, come era il 
Canonico Mongitore, potesse poi lasciarsi abbagliare da qualche affetto mal castigato per 
non discernere con tutto il Criterio il vero dal falso, e il sicuro dall’incerto e dubbioso». La 
notizia della morte di Mongitore e analoghi giudizi su di lui sono nella lettera di Querci a 
Lami da Palermo, 9 luglio 1743 (Brf, ms. Ricc. 3749, 16r-17v).

67 In «Novelle Letterarie», I (1740), n. 30, coll. 470-472, parlando di F. Serio Mongitore, 
Dissertazioni istoriche, apologetiche, critiche, in difesa della dottissima apologia del Canonico 
… don Antonio Mongitore, scritta a favore delle antiche glorie sì sacre, come profane della città 
di Palermo, Palermo, 1739, si esprimono riserve su uno degli assunti di fondo dell’opera, che 
cioè il cristianesimo sia stato introdotto a Palermo da un vescovo inviatovi da San Pietro.

68 B. Patti Roccaforte, autore di tre scritti polemici contro Di Giovanni: Lettera 
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S(ignoria) Ill(ustrissim)a ne tiene distinta notizia, e ne ha favellato nel-
le sue Novelle secondo il merito loro) sono per lui gli Autori di credito 
sommo: la dove il Melchione Cano69, Natale Alessandro70, il Muratori71, 
e tant’altri vari Maestri dell’erudizione, sono da lui dileggiati, scherniti, 
e stimati da nulla. Anzi prende qualche volta ad impugnare lo stesso 
Mazzinelli suo Maestro: perche lo ritrova contrario alle fanatiche opinioni 
della sua patria: quindi il corregge per questo appunto che attribuisce a 
Pascale II. la Pistola ad Archiepiscopu(m) Panorm(itanum) che dianzi at-
tribuivasi a Pascale I. e con questa occasione fa la parte sua verso di me 
e di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a con ardire e sfacciatagine: senza 
ULÁHWWHUH�FKH�LO�FRQWHVWR�GHOOD�3LVWROD�QRQ�VL�SXR�FRQFLOLDUH�FROO·HWj�GL�3D-
scale I. in tempo del quale non era introdotta la disciplina del giuramen-
to, ne la Sicilia aveva proprio Re, ma stava soggetta a’ Saracini ovvero 
D·�*UHFL��VHFRQGR�ULÁHWWH�LO�GRWWLVVLPR�&DQWHOLR��FKH�LR�YL�FLWDL�QHOOH�QRWH�
all’accennato diploma di Pascale72. Mentre io pregandola di mantenermi 
nella sua buona grazia, e di favorirmi coll’onore de’ suoi pregiatissimi co-
mandamenti mi raffermo qual sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a         Palermo p(rim)o Maggio 1744.
Devotis(si)mo e Obb(ligatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni

>��Y@�1RWD�GHO�6LJ�QR�U�0LJOLDFFLR�DOOD�'LVVHUW��9��De Rom. Pontif. Cap. 
IV. pag. 443. sopra le parole del Mazzinelli, che attribuisce a Pascale 
II. la pistola ad Archiep. Panor�� ´Condonandum hoc sapientissimo viro, 
qui non ex proposito tractans hoc argumentum (nec enim ad suum 
pertinebat institutum) hanc Paschalis epistolam, prout citatam a Baronio 
YLGLW��UHWXOLW�ERQD�ÀGH��& WHUXP�PHD�SOXULPXP�LQWHUHVW� OHFWRUHP�PRQHUH�
eam epistolam tribuendam Paschali Primo, non verò II. uti multis evincit 
celeberrimus noster Rocchus Pirri tom. I. in not. Eccles. Panormit. et 
FRQÀUPDW� HUXGLWLVVLPXV� *RQ]DOH]� 7HOOH]� LQ� &DS�� 6LJQLÀFDVWL de elec. et 
electi potestate, et ita etiam legit doctissimus inter Canonistas Abbas 
Panormitanus. Molestam hanc crambem ab æmulis Panormitanæ gloriæ 
toties propinatam, et centies ab eruditis rejectam, qua scilicet Panormitani 
Metropolitici juris, quod in ea epistola Panormitano episcopo asseritur, 
sequiori ævo sub Paschali II. tribuendam volunt, hanc inquam molestam 
crambem nuper recoxit Ecclesiæ nostræ Canonicus Joannes de Joanne, 

apologetica per la città, e metropolitana Chiesa di Palermo, Palermo, 1743 (opera criticata in 
©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO������������Il Metropolitano restituito alla Sicilia, ed 
a Palermo, Palermo, 1745 (opera criticata in «Novelle Letterarie», VII (1746), n. 33, coll. 522-
������Observationes sacro-historicæ criticæ, Romæ, 1748. 

69 V. supra.
70 Noël Alexandre (1639-1724), domenicano francese.
71 Ludovico Antonio Muratori.
72 G. Di Giovanni, Codex diplomaticus Siciliae FLW���SS�����������FRQ�ULIHULPHQWR�D�3�-� 

Cantel, Metropolitanarum urbium historia civilis et ecclesiastica, Parisiis, 1685, pp. 446-447 
(non vidi).
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qui Patria Taurominensis suorum Popularium æmulationi potitus, quàm 
Ecclesiæ suæ, et benemeritæ de se multis nominibus Panormitanæ Urbis 
studere præoptans, non exiguum nominis sui periculum subijt. Contra ejus 
librum, quem inscripsit Sicilia Diplomatica, iam sub prælo est confutatio, 
quam adornat eruditus in utroque jure Magister, Benedictus Patti Presbyter 
Panormitanus, quique paucis ab hinc diebus veluti in velitaris prælii 
specimen Apologeticam epistolam73 scripsit contra nonnullos Florentinæ 
Academiæ literatos, qui partium studijs fatigati Librum auctoritate publica 
latere iussum, quemque ipsi se nec legisse, nec vidisse testantur in suis 
memorijs literarijs summis ad stomachum usque laudibus efferunt, et 
Panormitanos incusant, quòd veterum tenaces errorum dedoceri renuant a 
doctissimo viro. Hi sunt scilicet nostrorum temporum eruditi, et justissimi 
arbitri, qui vel inaudita causa judicium ferantµ�

3. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 3 luglio 174474. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Pari all’onore, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi hà fatto in soc-

correndomi nell’ingiusta mia persecuzione, ed al bene che me ne è risul-
tato dal suo autorevole patrocinio, sono le grazie, che divotamente le ren-
do, in attestato di quell’eterne obbligazioni, che mi restano stampate nel 
cuore. Non hanno di certo potuto pregiudicare tanto l’Opera mia co’ loro 
inconsiderati procedimenti i miei Avversarij, quanto le ha dato di risalto 
e di gloria il rispettabile giudizio, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ne 
ha formato in contrario. Attendo con amorosa impazienza che si termini 
LO�UDJJXDJOLR��DIÀQFKH�VL�SRVVD�SRL�LQ�FDVR�GL�QXRYD�HGL]LRQH�GHOO·2SHUD�
inserire intieramente sul principio: che sarà a me d’onore grande, ed agli 
(UXGLWL�JUDGHYROH�SL���FKH�QRQ�VLD�OD�VWHVV·2SHUD�

Per farmi poi godere duplicate le dimostrazioni della sua gentilezza, si 
è compiacciuta, di unire al patrocinio anche il regalo preziosissimo delle 
sue bell’Opere, che serveranno a me come di regola e di sicura guida per 
tutte l’altre mie fatiche letterarie: per questo risguardo ancor la ringrazio 
di tutto cuore: e le vaglia per avviso d’avere gia io ricevuto il pacchetto.

,R� FRPH� VDUz� FHUWLÀFDWR� G·HVVHUH� FDSLWDWL� LQ� SRWHU� VXR� JOL� HVHPSODUL�
GHOOD�SULPD�PLD�2SHUD��FKH�VL�WURYDYDQR�LQ�/LYRUQR��SL��QRQ�SHQVHUz�D·�
medesimi, rimettendo solamente al suo arbitrio lo spaccio, purche si ot-
WHQJKLQR�>��Y@�LQ�LVFDPELR�OLEUL�VSHWWDQWL�DOOD�6WRULD�(FFOHVLDVWLFD�

La mia Ricerca Storica dell’Ebraismo di Sicilia75 dal suo comincia-
mento per sino alla sua espulsione è gia terminata: penso di pubblicarla 
costì, a condizione però che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a l’esamini 

73 B. Patti Roccaforte, Lettera apologetica per la città, e metropolitana Chiesa di Palermo, 
Palermo, 1743.

74 Brf, ms. Ricc. 3731, 42r-43v.
75 Sarà invece pubblicata a Palermo nel 1748 con il titolo L’Ebraismo della Sicilia.
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prima, e colla naturale sua schettezza ed ingenuità me ne dia liberamen-
te il suo parere. Non sò se si possa stampare in società collo Stampatore, 
o se debba fare io intieramente la spesa: attendo ch’Ella mi dia i suoi sen-
WLPHQWL��DIÀQFKH�SUHQGD�LR� OD�ULVROX]LRQH�GL�PDQGDUOH� LO�PDQRVFULWWR��(�
FHUWLÀFDQGROD�GHOOD�PLD�FLHFD�XEELGLHQ]D�DOO·RQRUH�GH·�VXRL�SUHJJLDWLVVLPL�
comandamenti mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Palermo li 3. Luglio 1744.
Devotis(si)mo Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giovanni Lami

Firenze.

4. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 6 novembre 174476.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Dalla gentilissima promessa, che mi fà V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a 

di leggere ed ammendare la mia letteraria fatica, toccante l’Ebraismo del-
la Sicilia, mi sento incoragito ad esporla al pubblico: siché subbito come 
sarà terminata la Copia gliela manderò senza dimora. Non sò come si 
tratti costì intorno alle società de’ Libri: o lo stampatore diviene a stam-
pare la suddetta Opera per conto suo dandone a me alcuni Esemplari: 
o voglia che contribuisca io alla metà della spesa con godere della metà 
delle copie, all’una ed all’altra maniera condiscenderei di piena voglia. In 
Livorno presentemente si ritrova il mio Dipendente Patron Antonino Atti-
nelli di Palermo, di cui se ne potrà facilmente avere notizia dagli Eredi di 
Giuseppe Andreas, se così resta ella servita potrà mandarmi col medesi-
mo Attinelli le Novelle, che mi mancano di quest’anno, non avendo in po-
ter mio, che sino al num. 18 del dì 1. Maggio. E coll’ambizione di farlene 
conoscere gli attestati nell’esecuzione d’ogni suo comandamento mi resto 
per sempre.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 6. Novembre 1744.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Sig(no)r D(otto)re D(on) Giovanni Lami

5. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 dicembre 174577. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
'H·� PLHL� /LEUL� ÀQDOPHQWH� FDSLWDWL� LQ� SRWHUH� GL� 9�RVWUD�� 6�LJQRULD��

Ill(ustrissim)a ne farà quell’uso, che le piacerà: e quando mai neppur uno 
se ne potrebbe esitare in contanti per compensare il danaro sborsato, li 
dia tutti in baratto d’altri Libri: che sarà poi mia cura cambiarle i trenta-
tre Tarì spesi.

76 Brf, ms. Ricc. 3731, 44r-45v.
77 Brf, ms. Ricc. 3731, 46r-47v.
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Tra i Libri, che sceglierà, gradirei la continuazione delle Pistole Latine 
costì cominciate a stamparsi, giacché ne tengo i quattro primi Tometti: 
cioè a dire = Leonardi Bruni Arretini Epistolarum Pars Prima = Ejusdem 
Pars Secunda78 = Colucij Salutati Epistolaru(m) Pars Prima = Linj Colucj 
Pierj Salutati Pars Prima79��'HVLGHUHUHL�DQFRUD�XQR�R�SL��&RUSL�GL�6DFUD�
Scrittura colle Note del Duamelli80. E tutti que’ Libri di Storia Ecclesia-
stica di accreditati Scrittori, che si potranno ottenere, tra i quali il primo 
luogo abbiano gli Opuscoli di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a.

Padron Antonino Attinelli mio dipendente che si partì per Livorno tie-
ne incarimento di riscontrare V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a del suo 
DUULYR��SHUFKH�VL� >��Y@�SUHYDOJD�GHO�PHGHVLPR�QHO�FDVR��FKH�SHQVL�PDQ-
darmi la continuazione delle Novelle con qualch’altro Libro forse cambia-
to co’ miei.

Il Sig(no)r Ab(at)e Patti con una nuova Stampa81 hà fatto a me ed a 
9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�DQFRUD�XQ�EHOOLVVLPR�HORJLR��FRPH�PH-
JOLR�DYHUj�LQWHVR�GDO�6�LJQR�U�$E�DW�H�4XHUFL�PLR�FRUGLDOLVVLPR�$PLFR��H�
da lui sarà pure riscontrata di quanto qui si pensa per mettere in burla 
gli Scritti suoi inetti e ridicoli. E mentre col costumato ossequio mi offro 
di cuore a tutte le occasioni di suo servigio, mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a        Palermo li 10. Dicembre 1745.
Divotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

6. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 29 luglio 174682.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Le straordinarie diligenze da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a usate 

per lo spaccio de’ miei Libri, è una nuova pruova della bontà, che conser-
YD�SHU�PH��H�VLFRPH�LO�SURSULR�LQWHUHVVH�PL�VWLPROD�DG�LPSORUDUH�OD�FRQWL-
QXD]LRQH�GHOOD�VWHVVD�ERQWj��FRVu�LO�GRYHUH�P·REEOLJD�D�UHQGHUOH�DWWHVWDWL�
di gratitudine, e di rispetto.

I Tarì 32. di spese fatte da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a per far 
venire i miei Libri in poter suo, le saranno cambiate dal nostro comune 
Amico Sig(no)r Ab(at)e Querci, il quale gode buona salute, e di cuore la 
riverisce.

Dell’Opera affertami in baratto degli stessi Libri, ne hò fatta la scel-
ta in maniera, che rimanga quasi pareggiato il conto. I miei importano 
7DUu������H�TXHOOL� >��Y@�FKH�Kz�VFHOWL�YDJOLRQR�7DUu������TXLQGL�QRQ�YL�q�
altro divario, che di un sol Tarì, che sarà ancor cambiato dal medesimo 

78 Leonardi Bruni Arretini Epistolarum libri, Florentiae, 1741.
79 Lini Coluci Pieri Salutati Epistolae, Florentiae, 1741-1742.
80 Biblia Sacra vulgatae editionis��FRQ�DQQRWD]LRQL�GL�-��%��'X�+DPHO��IRUVH�QHOO·HGL]LRQH�

veneziana del 1741.
81 B. Patti Roccaforte, Il Metropolitano restituito alla Sicilia, ed a Palermo, Palermo, 1745.
82 Brf, ms. Ricc. 3731, 48r-49v.
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Sig(no)r Ab(at)e Querci. I Libri da me scelti per la libertà che da V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi è stata data sono i seguenti.

Fogginus Petrus de D. Petri itinere et Episc. Rom.83 Tarì 6.
Constant Epistolæ Rom. Pontif.84 T. 72.
Ansaldus Castus. - De Martyr. sine Sanguine85 T. 6.
Ansaldus Castus. - De Traditione Legis Naturalis86 T. 12.
Prideaux. Istoria de’ Giudei87 T. 36.
Orsi Joseph. De Baptismo in nomine Jesu88 T. 8.
S. Paulini Nolani Opera89 T. 40.
S. Cyrilli Ierosol. Opera Græce, et Latinè90 T. 80.
Ferrarius de Ritu Sacror. Concion.91 T. 6.
,XVWLÀFDWLRQV�GH�O·KLVWRLUH�(FFOHV��GH�0��GH�)OHXUL92 T. 14.
S. Agobardi Opera93 T. 12.
Manganoni Memorie Monastiche94 T. 3.

T. 305.
91929394

>��U@� 'H·� TXDOL� /LEUL� /D� SULHJR� FKH� QH� IDFFLD� FRO� VXR� FRPPRGR� OD�
missione, aggiungendovi il Frontispizio, e l’Indice delle Novelle Letterarie 
dell’anno scorso 1745. che non ho per anche capitato, e quelle ancora 
Novelle dell’anno corrente sino alla presente giornata. E pregandola che 
mi abiliti al merito de’ suoi riveriti comandamenti per sollevarmi dalle 
obbligazioni che le professo, mi raffermo per sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a    Palermo li 29. Luglio 1746.
Divotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni

7. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 30 dicembre 174695. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
L’involto de’ Libri da tanto tempo inviatomi per via di Livorno già l’hò 

83 P.F. Foggini, De Romano divi Petri itinere et episcopatu, Florentiae, 1741.
84 (SLVWRODH�URPDQRUXP�SRQWLÀFXP� studio et labore domni Petri Coustant, Parisiis, 1721.
85 C.I. Ansaldi, De martyribus sine sanguine, Mediolani, 1744.
86 C.I. Ansaldi, De principiorum legis naturalis traditione, Mediolani, 1742.
87 H. Prideaux, The Old and New Testament connected in the History of the Jews and 

Neighbouring Nations��/RQGRQ�������������IRUVH�'L�*LRYDQQL�VL�ULIHULVFH�DOOD�WUDGX]LRQH�LWD-
liana: H. Prideaux, Storia de’ Giudei, e de’ popoli vicini, dalla decadenza de i reami d’Israele, 
H�GL�*LXGD�ÀQR�DOOD�PRUWH�GL�*HV��&ULVWR, Venezia, 1738.

88 G.A. Orsi, De baptismo in nomine Jesu Christi, Mediolani, 1733.
89 Forse S. Pontii Meropii Paulini ... opera, Veronae, 1736.
90 Forse S. Cyrilli … opera quae extant omnia, et ejus nomine circumferuntur, Parisiis, 1720.
91 F.B. Ferrari, De ritu sacrarum ecclesiae veteris concionum, Veronae, 1731.
92 O. du Sellier, -XVWLÀFDWLRQ�GHV�GLVFRXUV�HW�GH�O·KLVWRLUH�HFFOpVLDVWLTXH�GH�0��O·$EEp�)OHX-

ry, Nancy, 1736-1738.
93 Forse Sancti Agobardi … opera, Parisiis, 1665-1666.
94 A. Manganoni, Memorie monastiche, Milano, 1742.
95 Brf, ms. Ricc. 3731, 50r-51v.
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ricevuto: priego intanto V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a che siccome è 
VWDWD�OLEHUDOH�LQ�FROPDUPL�GL�JUD]LH��FRVu�VL�FRPSLDFFLD�HVVHUOD�LQ�VRPPL-
nistrarmi frequenti le occasioni, che concernono l’onore di servirla. In Li-
vorno presentemente si ritrova Padron Antonino Attinelli di Palermo, mio 
dipendente, se le riesce di comodo potrà inviarmi per mezzo del medesi-
mo, il supplimento delle Novelle di quest’anno, tenendo io sino il num. 
34: li 26 Agosto inclusive.

Desidero pure provvedermi de’ Dialoghi dell’Anonimo, De principe 
gulæ incomodo96, de’ quali ne parla V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a nelle 
Novelle dell’anno 1744. n. 16 col. 254. nella Data di Colonia97, e mi dia 
O·DYYLVR�GHO�SUH]]R��FKH�VXEELWR�QH�SDVVHUz�OD�VRPPD�LQ�PDQR�>��Y@�GHO�
nostro S(igno)r Ab(at)e Querci, il quale continua bene, e la riverisce di 
cuore. E spero ricevere detto Libro colla stessa comodita di Padron Atti-
nelli: ed offerendomi qual sempre dispostissimo all’onore de’ suoi pregia-
tissimi comandamenti mi soscrivo.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a       Palermo li 30. Dicembre 1746.
Dev(otissi)mo Obbl(igatissi)mo Ser(vitor)e vero

Giovanni di Giovanni
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

8. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 15 dicembre 174798.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La osservanza, che io porto a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ed il 

suo imparegiabil merito, mi obbligano a tutta ragione di augurarle ogni 
vera felicità nella vicinanza del Santo Natale, e di sperare il suo gentil 
gradimento per mezzo dell’onore, ch’ambisco de’ suoi riveritissimi coman-
GDPHQWL��H�UDWLÀFDQGROH�OD�GLYRWD�PLD�VHUYLW���PL�VRVFULYR�SHU�VHPSUH

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a        Palermo li 15. Dicembre 1747.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni
Lami

Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)re D(o)n Giovanni Lami

Firenze

96 Anonimo, De principe gulae incommodo, ejusque remedio, Coloniae, 1743 e 17442.
97 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 16, coll. 254-256.
98 Brf, ms. Ricc. 3731, 52r-53v.
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9. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 29 novembre 174899.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Pal(erm)o 29. Nov(embr)e 1748.100

Dopo un silenzio da tanto tempo osservato incontro di buon animo 
l’occasione di scrivere a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a con presentarle 
TXHJOL�DWWL�GL�ULVSHWWRV·RVVHTXLR��FKH�ÀQ�RUD�PL�VRQ�FRQWHQWDWR�GL�SUHVWDU-
le per mezzo del nostro gentilissimo S(igno)r Ab(at)e Querci, che la passa 
bene, e la riverisce di cuore.

Io mercé la grazia del Monarca sono gia stato promosso al posto d’In-
TXLVLWRU�)LVFDOH�GHOOD�6XSUHPD�H�*HQHUDOH�,QTXLVL]LRQH�GHO�6�DQ�WR�8IÀ]LR�
di questo Regno: cio partecipo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissima) perche 
O·Kz� VHPSUH� HVSHULPHQWDWD� LQWHUHVVDWD� SH·�PLHL� YDQWDJJL�� H�PL� SURWHVWR�
che ogni mia maggiore esaltazione solo mi serverà per potermi meglio 
impiegare al di Lei servigio.

La presente insieme con un pachetto di n.° 40 miei Libri, cioè n.° 20. 
Codex Dipl. Sicil. Tom. 1. e n.° 20. dell’Ebraismo di Sicilia, che or ora ho 
ÀQLWR�GL�VWDPSDUH��VL�VRQR�FRQVHJQDWL�D�3DGURQH�*LXVHSSH�1LFRODL�/LYRU-
QHVH�FRQ�>��Y@�LQFDULPHQWL�GL�GDUOL�LQ�/LYRUQR�DO�6LJ�QR�U�/LERULR�%HUDJOL��
DIÀQFKH�TXHVWL�OL�IDFFLD�FDSLWDUH�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�

De’ suddetti Libri ne prenderà per servigio suo e de’ suoi Amici quanti 
Esemplari gliene bisognano: gli altri si prenderà l’incomodo di venderli 
o barattarli con altri Libri, de’ quali si contenterà mandarmi prima una 
Nota per sceglier que’ che fanno a mio proposito.

Gli Esemplari del Codice in Roma l’hò dati ad un Zecchino per ognu-
no, e gli altri dell’Ebraismo si possono vendere ad un Ducato per ognuno 
0RQHWD�GL�1DSROL��VDSSLD�QRQ�SHUWDQWR�FKH�VFULYR�FLz�SHU�VXD�QRWL]LD��QRQ�
mai però per restringere la sua liberta qualor giudicasse di spacciarli a 
piu vile prezzo.

Attendo con amorosa impazienza la continuazione delle Novelle Lette-
rarie di quest’anno dal num. 11. in poi, giacche i primi dieci fogli si com-
SLDFTXH�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�PDQGDUPHOL��H�GHOOL�VWHVVL�SULPL�
GLHFL�IRJOL�PL�PDQFD�LO�QXP�����LO�TXDOH�VL�q�VPDUULWR�>��U@�VHQ]D�VDSHU�LR�
il come.

Per mandare i suddetti fogli, o altro, si potrà prevalere della stessa co-
modità del Sig(no)r Liborio Beragli Livornese, il quale resta gia prevenuto 
dal suo corrispondente di questa città di ricevere ogni qualsisia cosa che 
gli sarà consegnata per mandarla qui con dirizarla direttamente a me.

Se le riesce comodo potrà mandarmi un Candiliere di Rame giallo101 
per oleo, di proporzionata grandezza e politissimamente lavorato, doven-
do servire per la camera mia.

99 Brf, ms. Ricc. 3731, 54r-55v.
100� ,O�OXRJR�H�OD�GDWD�VRQR�LQVHULWL�LQ�TXHVWR�SXQWR�SHU�PDQFDQ]D�GL�VSD]LR�DOOD�ÀQH�GHOOD�

lettera.
101 Ottone.
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Le sue eruditissime Novelle su l’opera del S(igno)r Migliaccio102 sono 
state ricevute qui con applauso al solito. Egli come è coraggioso, si dice, 
che risponderà sul punto della profezia di Giacobbe ingegnandosi di mo-
strare non contraria alla dottrina della Chiesa la sua opinione: del resto 
non so che possa dire risguardo alla censura del libro, che di tutto tratta 
fuor che di S(an) Giuda Taddeo103. E pregandola di compatire il disaggio 
datole per mezzo della presente col costumato ossequio mi raffermo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

10. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 20 giugno 1749104.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La mia lontananza per piu settimane da Palermo a cagione di mu-

WD]LRQ�G·DHUH��PL�KD� IDWWR�ULWDUGDUH�SL��GL�TXHOOR� LR�GRYHVVL�D�ULVSRQGH-
re a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a. Sono adesso ad avvisarla che hò 
gia ricevuto il complimento delle Novelle dell’anno 1748. co’ p(ri)mi fogli 
dell’anno corrente.

Trovai poi nel pachetto due Esemplari di Aggiunti al Secondo Tomo 
degli Eruditi del nostro Secolo105, uno per me, di cui le rendo grazie in-
ÀQLWH��H�O·DOWUR��FRPH�VXSSRQJR��SHU�TXHVWR�JHQWLOLV�VL�PR�6�LJQR�U�$E�DW�H�
Querci, a cui il consegnai insieme cogli altri fogli delle Novelle Letterarie.

Ha gia gran tempo che si trasmise a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a 
la scelta de’ libri, che si sarebbero desiderati pel baratto consaputo. Ora 
quando ciò possa effettuarsi potrà prontamente mandare il tutto per lo 
stesso canale del S(igno)r Liborio Beragli in Livorno, perche in tal manie-
ra son sicuro del ricapito: difatti puntualmente hò ricevuto il pachetto da 
9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�SHU�VXR�>��Y@�PH]]R�WUDVPHVVRPL��QH�Vz�
come egli usi tanta diligenza con me, ed apparisca poco accurato con lei.

102 L. Migliaccio, Istoria biblica, critica, e teologica della vita di S. Giuda Taddeo appostolo 
in cui secondo le congiunture s’impugnano il libro: De eruditione apostolorum di Giovanni 
Lami, e un altro della Regolata divotione de’ Cristiani di Lamindo Pritanio. E si risponde alle 
lettere di entrambi contro l’autore, Palermo, 1748, opera recensita con giudizi molto severi in 
©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,;���������Q������FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO�����������
Le opere attaccate da Migliaccio sono G. Lami, De eruditione apostolorum, Florentiae, 1738 e 
L.A Muratori (con lo pseudonimo di Lamindo Pritanio), Della regolata divozion de’ Cristiani, 
Venezia, 1747.

103 «Novelle Letterarie», IX (1748), n. 40, coll. 636-637: «quasi di tutto altro si tratta, che 
della Istoria di S. Giuda��HG�LR�FRPSDWLVFR�DQFKH�SHU�TXHVWR�O·$XWRUH��SRLFKp�HUD�LPSRVVLELOH�
formare una Storia della vita di un Santo Apostolo, di cui non si hanno quasi notizie nessune. 
È bisognato dunque riempiere 416. pagine in quarto di borra d’erudizioni rifritte, inette, e 
SRFR�D�SURSRVLWR��FKH�WDQWR�KDQQR��FKH� IDUH�SHU� OR�SL��FRQ� OD�6WRULD�GL�6��Giuda Taddeo, 
quanto ha che fare la Luna co’ granchi».

104 Brf, ms. Ricc. 3731, 56r-57v.
105 G. Lami, Memorabilia Italorum eruditione praestantium quibus vertens saeculum 

gloriatur, Florentiae, 1742-1748.
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Ho scritto gia da qualche ordinario al Sig(no)r Foggini, che indirizzi 
a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a un Esemplare d’una mia Opera ulti-
mamente stampata in Roma presso li Pagliarini, trattante de’ Seminarj 
Chiericali106, e dedicata a S(ua) S(antit)a voglio lusingarmi che la gradirà 
in contrasegno della mia attenzione, e nello stesso tempo vorrà compatire 
la mia debbolezza.

Sono stato per qualche tempo in aspettazione del ragguaglio sopra la 
mia Storia degli Ebrei, se mai l’aveva fatto. Quando Ella abbia dunque 
favorito di formarne lo estratto, mi farà cosa grata se gli darà tosto l’in-
dirizzo per la posta sotto nome dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Ab(at)e D(on) 
Ettore Algaria.

Se mai Ella potesse credere, che fosse facile l’esitare in codeste par-
ti altri Corpi dell’Ebraismo, mi ritroverei in buon grado di mandarlene 
TXDQWL�QH�ULFKHGHVVH��(�TXL�GHVLGHURVR�GL�FRPSURYDUOH�>��U@�OD�PLD�ULFR-
noscenza nell’esercizio di qualche suo comando, mi dichiaro qual sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a   Palermo li 20. Giugno 1749.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

11. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 26 giugno 1750107. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
,Q�ÀQ�DG�RUD�PL�q�ULXVFLWR�GL�PDQGDUH�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�

i miei divoti rispetti pel canale del gentilissimo N(ost)ro Sig(no)r Abate 
Querci, mà ora son’obbligato di farlo con Lettera a parte, a cagione di 
essersi il med(esi)mo Sig(nor) Abate già partito da questa. In questa setti-
mana hò ricevuta sua Lettera col piacevole avviso di ritrovarsi con buona 
salute in Napoli, e di sperare tra pochi giorni di passare in Codesta sua 
Patria, per indi portarsi in Vienna col Sig(no)r Ambasciatore P(ri)n(ci)pe 
di Camporeale108.

Il suddetto Sig(no)r Abate in diverse volte hà passato in poder mio per 
conto di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma la somma di (onze) due moneta 
di Sicilia, cioè a dire (oncia) 1.10: per l’associazione delle Novelle del 1749. 
e 1750. del P(rio)re Bonanni, e (tarì) 20. per l’associazione del 1749. del 
Sig(no)r Principe di Torremozza109. Questa somma con ogn’altra, che forse 
secondo le sue Dimostrazioni, io debbo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, 
stà pronta ad ogni suo Ordine.

Richiamo alla memoria di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, che nel-
OH�1RYHOOH�VLQRUD�PDQGDWHPL��QRQ�ULWURYR�IDWWD�PHQ]LRQH�>��Y@�GHOOD�PLD�

106 G. Di Giovanni, La storia de’ seminari chiericali, Roma, 1747, stampata «nella 
stamperia di Pallade appresso Niccolo, e Marco Pagliarini».

107 Brf, ms. Ricc. 3731, 58r-59v.
108 Pietro Beccadelli.
109� 'L�*LRYDQQL��QHOOH�OHWWHUH�VFULWWH�GL�VXR�SXJQR��XVD�VHPSUH�TXHVWD�JUDÀD��LQYHFH�GL�

«Torremuzza».
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qual’ella siasi, debole fatica dell’Ebraismo di Sicilia. Se ciò è addivenuto, 
perche non giudica, di avere ella il merito della sua approvazione, io di 
questo stesso sincerissimamente la ringrazio, perche amo assai, che si 
conservi rispetto per la verità, e non si usi riguardo per l’affezione della 
persona, mà se mai la giudica meritevole, di ritrovar Luogo in dette No-
velle, potrà col suo comodo farne menzione.

Rinnuovo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma le mie divote suppliche 
per lo spaccio de’ Libbri, che le mandai, facendomi il baratto con altri 
da me divisati sin d’allora, o con alcuni corpi del Vocabolario della Cru-
sca110, e del Compendio del med(esi)mo vocabolario dell’ultima edizione111��
e pregandola di compatire l’ardire con cui francamente l’ho incomodata, 
mi resto desideroso de’ suoi comand(amen)ti, come di una testimonianza 
della bontà, che continua aver per me con soscrivermi 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma        Pal(erm)o 26. Giugno 1750.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(igno)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�U�3�DGUR�QH�PLR�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r Giovanni Lami

Firenze

12. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 5 marzo 1751112.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�H�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Per lo canale del Sig(no)r Liborio Beragli di Livorno ho capitata la Bulletta 

dei libri da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a inviatami insieme con le Novelle 
per insino al num. 42. dell’anno scorso per me e pel S(igno)r Principe di 
Torremozza. La ringrazio sincerissimamente del baratto fatto in quella 
miglior maniera, che si è potuto, ed unisco questo favore a quei molti altri 
che ne aveva prima ricevuti.

L’Opera di Francesco Redi113 si ritrova mancante dei primi tre Tomi: 
giacche solamente vi hò ritrovato il Tom. IV. V. VI. et VII. la priego pertanto, 
che mi procuri o per cambio, o per contanti i suddetti primi tre Tomi.

110 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze, 1729-17384��VXL�UDSSRUWL�GL�/DPL�
con l’Accademia della Crusca e sulla sua collaborazione alla quarta edizione del vocabolario, 
v. G. Nicoletti, Orientamenti di poetica e frequentazioni di letteratura contemporanea nelle 
“Novelle Letterarie” di Giovanni Lami cit., p. 20.

111 Il Compendio del vocabolario degli Accademici della Crusca formato sulla edizione 
quarta del medesimo, Firenze, 1739, oppure il Vocabolario degli accademici della Crusca 
compendiato secondo la quarta, ed ultima impressione di Firenze corretta, ed accresciuta, 
cominciata l’anno 1729. e terminata nel 1738, Venezia, 1741.

112 Brf, ms. Ricc. 3731, 60r-61v.
113 In quegli anni erano uscite diverse edizioni delle Opere di Redi.
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Quella del Graziani De Scriptis invita Minerva114 nel P(ri)mo Volume 
porta due mancanze: una nella Vita dell’Autore del Libro che termina 
alla pagina LVI. quando dalla chiamata in fondo della pagina par debba 
VHJXLWDUH�TXDOFK·DOWUR� FDUWROLQR�� H� O·DOWUD�QHOOD�SDJLQD������ HW������ FKH�
affatto vi manca. Onde se si possono ottenere queste mancanti pagine 
me ne farà l’acquisto.

Dell’Opera di S. Ephrem115 mancante nei quattro ultimi Volumi, 
procurerò averene il supplimento in Roma.

Collo scrivermi V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a di non aver neppur 
XQ�VRO�OLEUR�/HL�>��Y@�HVLWDWR�SHU�FRQWDQWL�FRQRVFR��FKH�UHVWD�LQ�SLHGH�LO�PLR�
debito con V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma così per le onze due moneta 
di Sicilia lasciatemi dal nostro gentilissimo Sig(no)r Abb(at)e Querci per 
conto di due Tomi di Novelle 1749. et 1750. del P(rio)re Bonanni, e di un 
7RPR�������GHO�6�LJQR�U�3ULQFLSH�GL�7RUUHPR]]D��FRPH�SXUH�SHU�OH�1RYHOOH�
mandate per mio uso, delle quali non sò l’importo, per motivo di non 
avermi il sudd(ett)o S(igno)r Abb(at)e Querci saputo dire, per insino a qual 
anno aveva egli pagato per me. Onde in un tempo stesso, che la priego di 
mandarmi la Dimostrazione del mio debito, le dico di aditarmi la maniera 
di farle capitare il denaro con risparmio di cambj. E pregandola che mi 
mantenghi nella sua buona grazia e sincera amicizia mi raffermo per 
sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 5. di marzo 1751.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�H�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

13. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 settembre 1751116.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
6RQR�JLj�SL��PHVL��FKH�GLHGL�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�LO�UL-

scontro, di aver capitato i libbri trasmessimi, con accompagnare un di-
voto rendimento di grazie per lo favore del baratto dei miei esemplari, 
VRODPHQWH�HIIHWWXDWR�SHU� OD�VXD�DPRURVD�GLOLJHQ]D��PD�SHUFKH�QRQ�VRQ�
sicuro, di esser capitata la mia lettera nelle sue mani, mi dò l’onore di 
replicare quest’altra.

Attendo con amorosa impazienza il supplemento delle Novelle Lette-
UDULH��GDOO·DQQR�SDVVDWR�GDO�QXPHUR�����LQFOXVLYH�SHU�LQVLQR�DOOD�ÀQH��FRO�

114 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva, Florentiae, 1745-1746.
115 Sancti Patris nostris Ephraem Syri opera omnia, Romae, 1732-1746.
116 Brf, ms. Ricc. 3731, 62r-63v. 



388

Francesco Muscolino

frontespizio, ed indice: e parimente quelle dell’anno presente, che sin’ora 
si sono mandate alla luce, e ciò per lo stesso canale del Sig(no)r Liborio 
Beragli di Livorno. 

>��Y@�$WWHQGR� OD�VXD�GLPRVWUD]LRQH�SHU�VDSHUH�GL�TXDO�VRPPD�LR�VLD�
debitore, con V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma tanto a cagione delle sud-
dette Novelle, quanto per la somma di onze due, che io hò ricevuto per 
suo nome cioè a dire oncia una, e t(a)rì 10. dal P(rio)re Bonanni e t(a)rì 
20. moneta di Sicilia dal Sig(no)r Principe di Torremozza.

E pregandola di continuarmi il favore della sua buona grazia, ed anti-
ca amicizia, col costumato ossequio sincerissim(ament)e mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Pal(erm)o 10. Sett(embr)e 1751.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(igno)r D(otto)r Giovanni Lami

Firenze

14. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 8 settembre 1752117.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
È scorso qualche tempo senza veder V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Lettere mie, ed avrà giusto motivo di compatirmi, per essere stato Io tra-
vagliato dalla mia grave pertinace indisposizione. Nell’ultima dimostra-
zione se non prendo abbaglio parmi, che non fossi rimasto in debito, ma 
non ostante la prego à dirmi se mai avessi à corrispondere in qualche 
cosa per eseguirlo.

Rendo le grazie à V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma della rimessa de’ 
libri, che mi son capitati, dove però si è trovato duplicato il Tomo di Fla-
PLQLR�&RUQHOLR� GHOOD�'HFDGH� ,;�� H�;��PD� YL� q�PDQFDQWH� LO� 7RPR�6HWWL-
mo118. Onde vorrei, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi favorisse di 
rimetterlo per la via solita di Livorno, e così farò ancor Io con restituirle 
LO�VXSHUÁXR��(�FRQ�ULQQRYDUOH�LQWDQWR�L�PLHL�SL��VLQFHUL�ULVSHWWL�QRQ�FHVVR�
di testimoniarmi.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo 8. Sett(emb)re 1752
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Firenze
Ill(ustrissi)mo S(ignor) D(otto)r D(o)n Giov(an)ni Lami

117 Brf, ms. Ricc. 3731, 64r-65v. 
118 F. Corner, Ecclesiae Venetae, Venetiis, 1749.
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15. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 14 giugno 1753119.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Per il foglio umaniss(im)o di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma del 19: 

Maggio ricevo il riscontro, che si è compiaciuta darmi, di avermi indi-
rizzato per via di Livorno l’involto con le Novelle Letterarie per me, e per 
il Sig(nor) P(ri)n(ci)pe di Torremuzza, che sono il compimento dell’anno 
SDVVDWR��H�WXWWH�TXHOOH�XVFLWH�ÀQ�RUD�QHOO·DQQR�FRUUHQWH��GL�FKH�,R�QH�UHQGR�
molte grazie alla di lei bontà, e attenderò il favore della correzione sullo 
sbaglio preso ne’ Tomi delle Chiese Venete del Cornaro120. Intanto stò at-
WHQGHQGR��FKH�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�PL�VLJQLÀFKL�LQ�FKH�UHVWR�
,R�GHELWRUH��DIÀQFKp�QH�FXUL�LO�VDOGR��SUHYHQHQGROD�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��FKH�
QRQ�SRWHQGR�,R�SL��DSSOLFDUPL��SHU�OH�PLH�DELWXDOL�LQGLVSRVL]�LR�QL�DG�DOWUL�
affari fuor di quei che sono puram(ent)e necessarj, si potrebbe compiace-
re di sustituire in mio luogo il Sig(nor) D(otto)r D(o)n Rosario Stancanelli 
Professore di Medicina e per ogni verso pieno di erudizione, con cui per 
l’avvenire in questa parte potrà sentirsela in tutto ciò che potesse occor-
UHUH��/D�SUHJR�LQÀQH�j�FRQVHUYDUPL�QHOOD�VXD�EXRQD�JUD]LD��HG�j�FUHGHU-
mi, qual con tutto l’ossequio mi raff(erm)o

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Palermo 14: Giugno 1753.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(ignor) D(otto)r Giov(an)ni Lami Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

16. Lettera di R. Stancanelli a G. Lami, 19 ottobre 1753121.

>���U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�U�6LJ�QR�UH�H�3�DG�URQH�&RO�HQGLVVL�PR
Dopo essersene passato all’Eternità Monsig(no)r di Giovanni, capitò 

qui per lui un pregiat(issi)mo foglio di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, 
quale io, come sciente del contenuto presimi la libertà di aprire, ed in esso 
hò letto con piacere, che lei acconsente gentilmen(t)e di sentirsela meco 
per la continuazione delle notizie Letterarie. Quindi prevaler volendomi 
delli gentiliss(i)mi favori di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, a tenore di 
come l’avea fatto supplicare dalla Fel(ice) Mem(oria) del d(ett)o Monsig(no)r 
GL�*LRYDQQL��/D�SUHJR�D�FRPSDUWLUPHOL�� IDFHQGRPL�FDSLWDU� OH�DFFHQQDWH�
QRWL]LH�TXDQGR�VDUD�SURSLR�LO�WHPSR��XQLWDP�HQW�WH�FROO·DYYLVR�>���Y@�GHOOD�

119 Brf, ms. Ricc. 3731, 66r-67v. 
120 F. Corner, Ecclesiae Venetae cit.
121 Brf, ms. Ricc. 3754, 294r-295v.
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VRPPD�FKH�SDJDU�GRYUz��HG�LQ�PDQR�GL�FKL�SDVVDUQH�LO�GDQDUR��SHU�GDUOH�
saggio della mia puntualità che sarà inalterabile. Si compiacerà V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma inviarmi la risposta per l’istesso canale, p(er) il 
T�XD�OH� OH� JLXQJHUj�TXHVWD�PLD�GLYRW�LVVL�PD�� H�S�HU��ÀQH� ULPDQHQGR�FRO�
contento della sorte che godo p(er) l’acquisto da me in quest’occasione 
fatto d’un Padrone, le offro la mia attenzione nell’essecuzione d’ogni suo 
riv(eritissi)mo comando, e con divoto rispetto mi dedico

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 19. Ott(ob)re 1753
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Ab(at)e D(o)n Gio(vanni) Lami

Firenze
Divot(issi)mo ed Oblig(atissi)mo S(ervitore) vero

Rosario Stancanelli
>���Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DG�URQH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r Ab(at)e D(on) Giovanni Lami
Roma per Firenze
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C. Pastena, A. Catalisano, C. Oliva (a 
cura di), Enrico Pirajno, nobile esplora-
tore. Un contributo alla conoscenza della 
natura in Sicilia. Bicentenario della nas-
cita (1809-2009). Catalogo della mostra 
(Cefalù, 17 dicembre 2009-17 gennaio 
2010), Regione Siciliana, Assessorato 
dei Beni Culturali ed Ambientali, Paler-
mo, 2009, pp. 93 

This volume forms the catalogue of 
the exhibition Enrico Pirajno, nobile es-
ploratore��ZKLFK� WRRN�SODFH� DW� WKH�)RQ-
GD]LRQH� 0DQGUDOLVFD� LQ� &HIDO�� IURP�
'HFHPEHU� ����� WR� -DQXDU\� ������ ,W� LV�
a noteworthy monograph, because it 
SUHVHQWV��IRU�WKH�ÀUVW�WLPH��D�VLJQLÀFDQW�
set of records (especially letters) of the 
nineteenth century relevant to Sicilian 
studies. The exhibition celebrated the 
bicentenary of Enrico Pirajno (1809-
1864), Baron of Mandralisca, who was 
D� ÀUVW�UDWH� QDWXUDOLVW� LQ� 6LFLO\� GXULQJ�
the mid-nineteenth century. This built 
well on a previous exhibition entitled 
Enrico Pirajno di Mandralisca: umanità, 
scienza e cultura in una grande colle- 
zione siciliana and held at the Fondazi-
RQH�:KLWDNHU�LQ�3DOHUPR�IURP���th Feb-
ruary to 2nd March 1998. On that oc-
casion, the exposition concentrated on 
Pirajno as expert antiquarian, archaeol-
ogist and numismatist.

7KH� SXEOLVKHG� ZRUN� LV� GLYLGHG� LQ�
three parts: Parte prima. Enrico Pirajno: 
la vita, le opere, i documenti (pp. 13-45), 
Parte seconda. Enrico Pirajno e le scien-
ze naturali (47-75) and Appendice (77-
�����7KH�ÀUVW�SDUW�RSHQV�ZLWK�WKH�FKDS-
ter Enrico Pirajno Barone di Mandralisca 
(1809-1864) (F. Buffa, 14-17), providing 
a synthetic biographical account of the 
scientist and describing the most sig-
QLÀFDQW�PLOHVWRQHV� LQ� KLV� OLIH�� ,W� LV� LQ-

troduced by an unedited photo from the 
2UWR� %RWDQLFR� RI� WKH� 8QLYHUVLWj� GL� 3D-
dova, which portrays Pirajno standing 
with a typical nineteenth-century hat in 
his left hand.

Opere di Enrico Pirajno di Mandralis-
ca (F. M. Garofalo and M. Balli, 18-19) 
WKHQ�UHSRUWV�D� OLVW�RI�ZRUNV�E\�3LUDMQR��
ZKLFK� WHVWLÀHV� WR� WKH�QRWDEOH� H[SHUWLVH�
RI�WKH�VFKRODU�LQ�YDULRXV�VFLHQWLÀF�VXE-
jects, such as the agriculture, fauna 
DQG�ÁRUD�RI�QRUWKHUQ�6LFLO\�DQG�WKH�IHU-
tilization of palms.

Enrico Pirajno was a member of di-
VSDUDWH� VFLHQWLÀF� ,WDOLDQ� DQG� IRUHLJQ�
academies, such as Reale Accademia 
di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, 
Accademia Gioenia di Scienze Natura-
li di Catania, Accademia di Agricoltu-
ra, Commercio ed Arti di Verona, Reale 
Istituto d’Incoraggiamento dell’Agricol-
tura, Arte e Manifattura per la Sicilia, 
Gabinetto Letterario di Storia Naturale 
di Siracusa and Commissione d’Agri-
coltura e Pastorizia della Sicilia. The 
OLVW�WHVWLÀHV�KLV�GHVLUH�WR�GHYHORS�D�ZLGH�
QHWZRUN� RI� FRQWDFWV� WR� VKDUH� DQG� LP-
SURYH� KLV� VFLHQWLÀF� NQRZOHGJH�� 7KLV� LV�
DOVR� FRQÀUPHG� E\� D� VXEVWDQWLDO� VKRUW-
list of correspondents, whom he often 
contacted by letters (for instance, on 
numismatic and antiquarian research 
at Lipari see: Antonino Crisà, Numis-
matica e archeologia a Lipari nelle let-
tere di Enrico Pirajno a Celestino Cave-
doni (1861-1864), «Mediterranea-ricerche 
storiche» 6 (2009), n. 17, pp. 449-478). 
The section /H� DFFDGHPLH� VFLHQWLÀFKH 
(M. Mancino, 20-23) focuses on this as-
SHFW�DQG�RIIHUV�YHU\�VKRUW�SURÀOHV�RI�WKH�
above-mentioned academies. Further-
PRUH��LW�SURYLGHV�D�ÀQH�SKRWR�RI�3LUDMQR��
who sits on an inlaid and velvety chair. 
7KLV�YDOXDEOH�SLFWXUH�LV�DOVR�QRZ�NHSW�DW�

RECENSIONI
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WKH�2UWR�%RWDQLFR�RI�WKH�8QLYHUVLWj�GL�
Padova (20).

The exhibition catalogue continues 
with a chapter, depicting Pirajno’s well-
NQRZQ�OLEUDU\��&��2OLYD��La “Biblioteca 
VFHQWLÀFDµ�GL�(QULFR�3LUDMQR�GL�0DQGUD-
lisca, 24-31). This superb example of 
a private nineteenth-century Sicilian 
library, which is in fact still preserved 
untouched in the Mandralisca palace 
LQ�&HIDO���LV�IXOO�RI�ZRUNV�RQ�DQWLTXDUL-
anism, numismatics, archaeology, his-
tory and science. While other studies 
KDYH� DOUHDG\� GHVFULEHG� WKLV� ERRN� FRO-
lection fully (for example, D. Portera, 
Libri, opuscoli e giornali nella Bibliote-
ca del Barone Mandralisca, Palermo 
1997), in this instance Oliva focuses 
RQ�WKH�PRVW�VLJQLÀFDQW�ZRUNV�RQ�QDWX-
ral science, which Pirajno owned in his 
library.

Oliva then offers a more specif-
ic and interesting account on Baron 
of Mandralisca’s library (C. Oliva, Gli 
opuscoli con dedica, 32-35), observing 
RIISULQWV� DQG� ERRNOHWV� RQ�PDODFRORJ\��
botany, paleontology and entomolo-
gy, which Pirajno’s correspondents 
sent him with a personal inscription. 
Rightly, these inscribed copies testify 
‘i rapporti intrattenuti dallo studioso 
FRQ� LO�PRQGR�VFLHQWLÀFR�D� OXL�FRQWHP-
poraneo’ (33).

$V� LGHQWLÀHG�� 3LUDMQR� FRUUHVSRQG-
ed with various contemporaneous 
scholars and naturalists. C. Oliva 
writes a targeted account on this re-
PDUNDEOH� DFWLYLW\� �Lo scambio epis-
tolare con i naturalisti del tempo, 36-
41). This section is strictly connected 
to a valuable appendix (77-89), which 
contains transcriptions of newly edit-
ed letters. In particular, Oliva focuses 
on the correspondents Filippo Parla-
tore, Antonio Bivona Bernardi, Ernes-
to Turati and Charles Th. Gaudin. The 
latter was co-author with Pirajno of 
Tufs vulcaniques de Lipari (1860). The 
present account reveals how Pirajno 
ZDV� UHDOO\�NHHQ� WR� LQFUHDVH� WKH�QDWX-
ral historical collection of the Erbario 
Centrale in Florence, since he sent it 
fossils and plants (for example, the 

new Klenia Mandraliscae from Lipari).
The 2009 exhibition showed some 

special containers (such as small cru-
ets or mini-cases), which Pirajno used 
to send specimens by mail (A. A. Pi-
azza, Le scatolette e i contenitori per le 
spedizioni dei reperti, 42-45). One no-
table photo shows a box with its origi-
nal red sealing wax (45).

Parte seconda. Enrico Pirajno e le 
scienze naturali (47-75), written by A. 
Catalisano, opens with the essay Il bar-
one Mandralisca e i naturalisti dell’800 
(48-51) and describes relationships 
between Pirajno and his contempora-
neous naturalists, who were involved 
in managing new botanic gardens or 
studying fossils. This interesting essay 
demonstrates again how Mandralis-
FD� H[SORLWHG� KLV� QHWZRUN� RI� FRQWDFWV�
to share discoveries and increase his 
naturalistic collections by exchang-
es. Moreover, the chapter notes some 
unedited manuscripts by Pirajno on 
beetles and birds in the Aeolian Is-
lands and situates him in the nine-
teenth-century European and Italian 
context of natural sciences.

The following chapter analyses Pi-
UDMQR·V� LQWHUHVW� LQ�PDODFRORJ\� ���������
WKH�EDURQ�KDG�D� VLJQLÀFDQW� FROOHFWLRQ�
of seashells, which he catalogued and 
VWXGLHG� SUHFLVHO\�� +LV� ZRUN� Catalogo 
GHL� 0ROOXVFKL� WHUUHVWUL� H� ÁXYLDWLOL� GHO-
le Madonie e luoghi adiacenti (1840) 
SURYHV� KLV� ÀUVW�UDWH� H[SHUWLVH� LQ� WKLV�
ÀHOG�� 8QIRUWXQDWHO\�� $�� &DWDOLVDQR�
treats this subject too concisely. In 
contrast, the next section (A proposito 
di conchiglie, 59-61) explains malacol-
RJ\� LQ� D� SRSXODU� ZD\�� LW� VKRXOG� KDYH�
been more concise.

Pirajno collected and studied plants 
(Gli studi botanici, 62-65). Further-
more, he made his own contribution to 
increase the collection of Erbario Cen-
trale in Firenze (La nascita dell’Erbario 
ÀRUHQWLQR, 66-67). This section also 
illustrates an original record, namely 
a letter to Pirajno by the Direzione del 
Museo di Storia Naturale di Firenze 
(21 November 1846) (66).

The baron obtained a superb trib-
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ute from the naturalist Vincenzo Ti-
QHR��ZKR�FODVVLÀHG�DQG�QDPHG�D�SODQW�
ZLWK�3LUDMQR·V�QDPH��.OHQLD�0DQGUDOLV-
cae, un omaggio da Vincenzo Tineo, 
68-69), as reported in a letter sent to F. 
3DUODWRUH�RQ����-DQXDU\������ �UHSUR-
duced on p. 68). Pirajno’s interest in 
palaeobotany, a core component of his 
complex research activity, is described 
in the very short following chapter (La 
paleobotanica, 70-71) which contains 
only one illustration from Tufs vulca-
niques de Lipari (1860).

Catalisano reports new data on 
the next section, entitled La grotta di 
San Ciro e le ossa dei “Giganti” (72-75). 
7UDFNLQJ�RI�WKH�DUFKLYDO�UHFRUG�KDV�DV-
certained that Pirajno visited the cave 
and dismissed popular belief, which 
considered bones there found as re-
mains of Hasdrubal’s elephants (85).

As noted, the Appendice opens 
with one of the most valuable sections 
RI� WKLV� ZRUN� �3�� 'H� &DVWUR� DQG� $�� /D�
Porta, Le lettere, 77-89). It contains a 
VLJQLÀFDQW� VHW� RI� UHFRUGV�� FRPSULVLQJ�
27 letters sent to Pirajno or written by 
him, now preserved at Palermo and 
&HIDO��� 0DQGUDOLVFD·V� FRUUHVSRQGHQWV�
are the following: Filippo Parlatore, 
Antonino Bivona Bernardi, Antonio 
Bertolani, Francesco Minà Palumbo, 
Ernesto Turati and Vigo Calanna. In 
particular, the authors have selected 
WKRVH�OHWWHUV�ZKLFK�WUHDW�VFLHQWLÀF�VXE-

MHFWV�� 8QIRUWXQDWHO\�� ZH� UHFHLYH� RQO\�
transcriptions of the records, without 
any detailed commentary. However, 
since this is an exhibition catalogue 
also for popular consumption, it can 
be inferred that the complete analy-
sis of records has been avoided by au-
thors.

In conclusion, Enrico Pirajno, no- 
bile esploratore is a satisfactory and 
ZHOO�SUHVHQWHG� ZRUN�� DOWKRXJK� VRPH�
parts are too concise (in particular, 
the initial biography and the chapter 
La paleobotanica). Illustrations are 
very clear and the two new photos of 
3LUDMQR��IRXQG�DW�WKH�8QLYHUVLWj�GL�3D-
dova, are perhaps the most valuable 
historical documents of this set of 
materials. In addition, it is important 
to stress how the present monograph 
reports also previously unpublished 
OHWWHUV�� ZKLFK� LPSURYH� RXU� NQRZOHGJH�
on Pirajno’s research activity and his 
relationships with his correspondents.

7KH� XQGHFODUHG� DLP� RI� WKH� ZRUN��
which was to continue ideally the earli-
er exhibition on Enrico Pirajno (1998), 
has been successfully reached. How-
ever, it is certain that further archival 
research on the Baron of Mandralisca 
will continue to reveal new interesting 
data in the future and shed more light 
RQ� WKH� VFLHQWLÀF�GLVFRYHU\� RI�6LFLO\� LQ�
the nineteenth century.

Antonino Crisà

Adriano Prosperi, Il seme dell’intolle-
ranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 
1492, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 190 

1492: l’anno della scoperta dell’A-
merica che una lunga tradizione di 
periodizzazioni pone all’inizio dell’età 
moderna. Gli eventi e le conseguenze di 
quell’anno memorabile  sono al centro 
di questa breve ma densa sintesi/ri-
ÁHVVLRQH�GL�$GULDQR�3URVSHUL��GLYLVD�LQ�
WUH�SDUWL��GL�FXL�OD�SULPD�q�VLJQLÀFDWL-
YDPHQWH�LQWLWRODWD�´$OOH�RULJLQL�GHOO·DQ-
WLVHPLWLVPRµ�� H� FRUUHGDWD� GD� XQ·DS-

pendice documentaria di una ventina 
di pagine all’interno della quale spic-
ca il ben noto editto di espulsione de-
gli ebrei non battezzati, di cui l’autore 
tratta ampiamente nel testo. Nel mo-
mento stesso in cui si lanciava nell’av-
ventura dell’esplorazione di nuovi 
mondi e quindi della colonizzazione dei 
´VHOYDJJLµ�� � OD�JLRYDQH�PRQDUFKLD�VSD-
JQROD�FRPSOHWDYD� � OD�VXD�XQLÀFD]LRQH�
politica, risultato di una lotta/confron-
to con il mondo musulmano che affon-
dava le sue radici nella grande epo-
pea dell’espansione araba medioevale. 
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Di fatto alla ricerca (come in altri 
suoi lavori) di una genealogia della mo-
dernità (nei suoi aspetti positivi e ne-
JDWLYL���H�SL��VSHFLÀFDPHQWH��LQ�TXHVWR�
caso) di una genealogia del moderno 
antisemitismo, Prosperi pone in primo 
piano l’importanza dei fatti del 1492. 
Alla caduta dell’ultimo baluardo isla-
mico in terra iberica, il regno di Gra-
nada (2 gennaio 1492), seguiva quasi 
immediatamente il decreto di espulsio-
ne degli ebrei non battezzati (31 marzo 
1492), che diede luogo a una grande 
diaspora mediterranea  le cui vicende 
sono ampiamente note. La successiva 
persecuzione inquisitoriale dei mori-
scos e dei conversos poneva le basi di 
una nuova Spagna cristiana, fonda-
mentalista e intollerante (nella rico-
struzione di Prosperi), che prendeva il 
posto della Spagna delle tre culture, 
cristiana, giudea e araba. L’Inquisizio-
ne, di cui in altri lavori Prosperi, sotto-
OLQHDQGRQH�OD�´PRGHUQLWjµ�SURFHGXUDOH�
rispetto ad altri tribunali dell’epoca 
(specialmente quelli secolari) e ponen-
dola al centro della via italiana (e ibe-
ULFD�� DOOD� PRGHUQLWj� �ÀQR� DO� SXQWR� GL�
SDUODUH� GL� ´XQLWj� LQTXLVLWRULDOH� GHOO·,-
WDOLDµ�� FIU�� Tribunali della coscienza, 
Torino, 1996, p. 114), sembrava voler 
VIDWDUH�OD�´OHJJHQGD�QHUDµ��VL�WUDVIRUPD�
in questo libro nello strumento che al 
tempo stesso diffonde l’odio e l’intolle-
ranza e li concretizza in un’azione poli-
tica e giudiziaria. 

La prospettiva con cui Prosperi af-
fronta temi già ampiamente studiati è 
senz’altro affascinante e accattivante. 
Occorre comunque rilevare che, no-
nostante gli eventi fondamentali del 
1492, la lotta tra queste due Spagne 
perdurò, con esiti assai incerti, per 
tutta la prima metà del Cinquecento: il 
lungo regno dell’imperatore Carlo V (re 
di Spagna dal 1516 al 1556) – queste 
vicende sono state illuminate in parti-
colare dagli studi di Tellechea Idígoras 
e da quelli di Stefania Pastore – signi-
ÀFz� XQ� UDOOHQWDPHQWR� GHOO·DWWLYLWj� LQ-
quisitoriale e una apertura alle istanze 

della vecchia Spagna delle tre culture, 
che si fondevano adesso con l’erasmi-
smo e si confrontavano con la Riforma 
SURWHVWDQWH�� DOPHQR� ÀQR� DOOD� VYROWD�
rappresentata dal trionfo dell’Inquisi-
zione di Fernando de Valdés verso la 
ÀQH�GHJOL�DQQL�FLQTXDQWD�H�GDOOD�QXRYD�
politica di Filippo II. 

La decisione di espellere gli ebrei 
non battezzati fu chiaramente politi-
ca ed è stata contestualizzata (da una 
lunga serie di studi) nell’ambito della 
costruzione di una monarchia unita-
ria e centralizzata, secondo i progetti 
di Ferdinando di Castiglia e Isabella 
d’Aragona, che sferrarono in particola-
re una potente offensiva contro le oli-
garchie delle città castigliane, usando 
l’antigiudaismo come pretesto (a cau-
sa dell’abituale e normale coesistenza 
plurisecolare tra giudei, arabi e cri-
VWLDQL��RYYLDPHQWH�QHPPHQR�OD�SL��QR-
bile delle famiglie poteva essere sicura 
GHOOD�´SXUH]]Dµ�GHOOH�SURSULH�DVFHQGHQ-
ze). Quelle stesse oligarchie reagirono 
LQ�VHJXLWR��JLj�DSSURÀWWDQGR�GHOOD�PRU-
te di Isabella di Castiglia (1504) e poi 
della vecchiaia e della morte (1516) di 
Ferdinando d’Aragona, coalizzandosi 
con le altre forze che si opponevano 
all’Inquisizione, in particolare il parti-
WR�´VSLULWXDOHµ�VSDJQROR��FDSHJJLDWR�GDO�
potente arcivescovo e primate di Spa-
gna Bartolomé Carranza. 

Il modello politico di Carlo V, un 
impero universalistico pluristatale e 
plurinazionale come teorizzato dal 
gruppo di umanisti erasmiani che a 
lungo costituirono il nerbo dell’entou-
rage dell’imperatore asburgico soprat-
tutto nelle prime fasi del suo regno, 
era ben diverso e consentì alle varie 
forze che si opponevano all’Inquisizio-
QH�GL�ULSUHQGHUH�ÀDWR��OD�SDUWLWD�ULPD-
se a lungo incerta e fu chiusa solo alla 
ÀQH� GHJOL� DQQL� FLQTXDQWD�� ,QROWUH� XQ�
legame chiaro tra l’antigiudaismo che 
fu alla base del decreto di espulsione 
degli ebrei non battezzati e l’antisemi-
tismo su base razziale, teorizzato in 
Francia, in Germania (paesi in cui la 
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´QXRYDµ�,QTXLVL]LRQH�QRQ�HEEH�PRGR�GL�
installarsi) e altrove, che ha costella-
WR�WUDJLFKH�H�FDWDVWURÀFKH�YLFHQGH�DV-
VDL�SL��YLFLQH�D�QRL��q�PROWR�DUGXR�GD�
VWDELOLUH�� (� IRUVH� VDUHEEH� SL��XWLOH� HG�
HIÀFDFH�YHGHUH�QHL�IDWWL�GHO������LO�SXQ-
to di arrivo della lunga e tragica sta-
gione dell’antigiudaismo medievale (su 
base religiosa), piuttosto che il punto 
GL�SDUWHQ]D�R�LO�´VHPHµ�GL�QXRYH�IRUPH�
di intolleranza e/o dell’antisemitismo 
moderno.

In ogni caso, la densa e suggestiva 
sintesi di Prosperi appare un contri-
buto utile, di cui sono particolarmen-
te apprezzabili lo stile scorrevole e la 
buona leggibilità (che lo rendono uno 
strumento di approfondimento che ha 
tutte le qualità per soddisfare la curio-
sità di lettori non specialisti), su eventi 
fondamentali per la storia europea e 
mediterranea. 

Daniele Santarelli

A. Alimento, War, trade and neutrality. 
Europe and the Mediterranean in the 
seventeenth and eighteenth centuries, 
FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 266

Il volume raccoglie i risultati di un 
progetto di ricerca condotto da studiosi 
GHOOH�8QLYHUVLWj�GL�3LVD��3DQWKpRQ�6RU-
bonne di Parigi, Pablo Olavide di Sivi-
glia, Ca’ Foscari di Venezia, Erasmus 
di Rotterdam e dell’École Pratiques 
des Hautes Études di Parigi. Fulcro 
del progetto è il Mediterraneo, area di 
contatti e passaggi, di guerre e di paci, 
di sperimentazioni di nuove politiche 
economiche e trattati commerciali, e 
l’arco cronologico della ricerca, il XVII 
e il XVIII secolo, mostra chiaramen-
te l’intenzione di ribadire l’importan-
za del Mare Nostrum anche ben al di 
là del Cinquecento, a dispetto di una 
WUDGL]LRQH� VWRULRJUDÀFD� FKH� KD� D� OXQ-
go sostenuto la perdita della centrali-
tà dell’area mediterranea a vantaggio 
di quella atlantica col sorgere del Sei-
cento. Ma, sebbene nel corso del XVII 
secolo gli stati europei e l’impero ot-
tomano avessero allentato gli scontri, 
il Mediterraneo, ben lungi dal vivere 
una fase di pace e stabilità, partecipò 
attivamente allo svolgimento di  una 
storia policentrica, caratterizzata dal 
moltiplicarsi di protagonisti e agen-
ti – quali, per esempio, navi olandesi, 
mercanti inglesi, galeoni francesi – le 
cui interazioni determinarono repen-
tini mutamenti nei rapporti di forza. 

8Q·DUHD� GHFLVLYD�� LQVRPPD�� DOO·LQWHU-
no della quale si confrontavano realtà 
statuali differenti –  dalla monarchia 
composita spagnola alla monarchia 
assoluta francese, alla Gran Bretagna, 
alle repubbliche indipendenti (Genova 
H� 9HQH]LD��� DL� ´SLFFROL� VWDWLµ� LWDOLDQL� ²�
intrattenendo fra loro relazioni politi-
co-diplomatiche e commerciali. 

La prospettiva privilegiata dal 
gruppo di studiosi coinvolti  nel proget-
to è stata quella dell’analisi delle teorie 
commerciali e dell’evoluzione dei prin-
cipi che furono alla base dei trattati in-
ternazionali, volti a regolamentare gli 
scambi di merci in tempi di pace e di 
JXHUUD�� 8Q� DSSURFFLR� WUDQVQD]LRQDOH�
che ha consentito di dipanare le com-
plesse matasse istituzionali, politiche 
ed economiche peculiari di ogni singo-
la realtà statuale, mettendone in luce 
QRQ� VROWDQWR� OH� VSHFLÀFLWj� PD� DQFKH�
– con uno sguardo comparativo – af-
ÀQLWj�H�GLIIHUHQ]H��8QR�VWXGLR�VDSLHQ-
temente condotto attraverso un’analisi 
sincronica e diacronica, che individua 
nella Guerra di Successione spagnola 
(e non nella pace di Westfalia, come 
D� OXQJR� VRVWHQXWR� GDOOD� VWRULRJUDÀD�
internazionale) il vero spartiacqua: 
«bringing to an end the wars of Louis 
;,9��WKH�3HDFH�RI�8WUHFKW� LQYROYHG�WKH�
formal adoption of principles of sover-
eignty, of equality between states and 
of security, wich reached a crisis only 
after 1789 with the revolutionary wars, 
despite having been put to the test 
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during the Seven Years’ War and the 
Franco-British one that followed the 
revolt of the North American colonies» 
(p. 14). 

Il volume è articolato in due par-
ti. La prima (3ROLWLFV�� WKH� ¶LQWHUYHQWLRQ�
practices’ and neutrality), comprende 
dieci contributi, che affrontano – per 
l’area del Mediterraneo occidentale –  
tematiche relative alla neutralità degli 
stati, ai trattati commerciali, all’istitu-
zione consolare. Consoli, ambasciatori 
e diplomatici, seppur in ambiti e con 
competenze differenti, furono indub-
biamente i protagonisti di confronti 
e contatti fra i governanti europei e, 
in alcuni frangenti – così come emer-
ge dalla lettura dei saggi presenti nel 
volume –, «guaranteed the survival of 
the Spanish monarchy and its colo-
nial empire and, simultaneously, that 
of the respective states, thus contribu-
ting to the European balance of power» 
�SS�� �������� 8Q� HTXLOLEULR� FKH� VL� FR-
struiva faticosamente, nell’alternanza 
fra dichiarazioni di guerra e tentativi 
di ristabilire la pace, fra sperimenta-
zione di nuove forme di dialogo o di 
rapporti di forza. 

Manuel Herrero Sanchez, in parti-
colare, sottolinea il ruolo rivestito da 
GXH�´SDWULFLDQ�UHSXEOLFVµ�²�JHQRYHVH�H�
olandese – nella determinazione degli 
equilibri internazionali prima del sor-
gere del Diciottesimo secolo e, soprat-
tutto, evidenzia quanto le due realtà 
abbiano contribuito alla determinazio-
ne e all’evoluzione delle relazioni diplo-
matiche, imponendosi con forza nella 
difesa dei rispettivi interessi commer-
ciali, «in a Europe characterised by 
a constant state of war, while being 
VWURQJO\� LQÁXHQFHG� E\� WKH� GRPLQDQW�
dynastic model» (p. 24). La neutralità 
GL�*HQRYD�H�GHOOH�3URYLQFLH�8QLWH��SHU-
tanto, è il risultato di una consapevo-
le scelta politica, di un pragmatismo 
volto a preservare l’indipendenza in 
uno scenario dominato dal potere delle 
grandi monarchie. Il saggio di Marcel-
la Aglietti consente di approfondire ul-
teriormente le relazioni esistenti fra le 
SRWHQWL�PRQDUFKLH�HXURSHH�H� L� ´SLFFROL�

VWDWLµ��L�UDSSRUWL�SROLWLFL�H�FRPPHUFLDOL�
sono letti attraverso le attività dei con-
soli, ricostruite dall’autrice anche al 
ÀQH�GL� HYLGHQ]LDUH� OH� HYROX]LRQL�GHOO·L-
stituzione consolare e la sua impor-
tanza – maggiore o minore – all’interno 
GHOOH�VLQJROH�UHDOWj�VWDWXDOL��8Q�VLJQLÀ-
cativo mutamento dell’attività dei con-
soli è colto dalla Aglietti alla metà del 
Settecento, sia a causa dei cambia-
menti degli equilibri internazionali 
sia a seguito di una standardizzazio-
ne dell’attività. La stessa evoluzione è 
RJJHWWR�GHO� VDJJLR�GL�)UDQFLVFR�-DYLHU�
Zamora Rodríguez. L’autore, infat-
ti, sottolinea che «as agents acting in 
the service of their governments, con-
suls became potential channels for 
inter-state relations and, most espe-
cially, sources of reliable information 
for governments. Their position thus 
underwent a general, multifarius, pro-
gressive process from its mostly com-
mercial origins towards on of diplo-
matic and political activity» (p. 55). 

I consoli – quali intermediari dei 
rapporti politici e commerciali fra gli 
stati dell’Europa mediterranea – svol-
gevano la loro attività in uno scenario 
in continua evoluzione, all’interno del 
quale, il loro ruolo poteva rapidamente 
PXWDUH�GD�´IRUHPRVW�PHUFKDQWVµ�²�SUL-
vi di ogni tipo di privilegio e riconosci-
mento politico – a veri e propri diplo-
matici, il cui bagaglio di conoscenze e 
competenze era ritenuto l’anello fon-
damentale della catena delle relazioni 
internazionali. Tale incertezza carat-
terizzò i primi secoli dell’età moderna 
e soltanto nel corso del Settecento si 
SURGXVVH�XQD�QRUPDWLYD�YROWD�D�GHÀQL-
re gli ambiti di intervento dei consoli 
all’estero, e non solo. Il Diciottesimo 
VHFROR�� LQIDWWL�� YLGH� LO� ÀRULUH� GL� QXRYH�
leggi che regolamentarono i rapporti 
commerciali e stabilirono con chiarez-
za quali fossero le peculiarità degli sta-
WL� ´QHXWUDOLµ�� ,Q�WDO�VHQVR��0DULR�0RQ-
torzi e Antonella Alimento propongono 
GHOOH�ULÁHVVLRQL�VXOOD�QDWXUD�GHL�WUDWWD-
ti commerciali stipulati dalle maggio-
ri potenze europee e sulle motivazioni 
(evidentemente non solo economiche) 



397

Recensioni e schede

che portarono alla loro stesura. In 
particolare, la Alimento mette in luce 
i rapporti fra Francia e Gran Bretagna 
(1667-1713), individuando nel Com-
PHUFLDO� 7UHDW\� RI� 8WUHFWKW� GHO� ����� LO�
diretto precursore del famoso trattato 
&REGHQ�&KHYDOLHU� ÀUPDWR� QHO� ����� H�
ritenendolo – a buon diritto – il primo 
tentativo condotto dalle due nazioni 
per un «bilateral trade agreements».  
$QFKH�.RHQ�6WDIHOEURHN�ULYROJH�OD�VXD�
attenzione alla prima metà del Sette-
FHQWR��PD�DO�ÀQH�GL�ULSHUFRUUHUH�OH�WDS-
pe compiute dalla repubblica olandese 
YHUVR�OD�´QHXWUDOLWjµ��O·DXWRUH�FKLDULVFH�
TXDQWR�LO�SHUFRUVR�VLD�VWDWR�LQÁXHQ]DWR�
non solo dal dibattito politico interno 
ma anche dallo svolgimento della poli-
WLFD�LQWHUQD]LRQDOH��8QD�ULHODERUD]LRQH�
giuridica e politica che aveva certa-
mente alla base i principi culturali il-
luministici che, all’epoca, circolavano 
IUD�OH�SL��LPSRUWDQWL�FRUWL�HXURSHH��&Lz�
emerge chiaramente dai saggi di Da-
niele Edigati e Franco Angiolini, dedi-
cati all’analisi  dell’elaborazione di due 
editti emanati nel Gran Ducato di To-
scana, nel 1748 e nel 1778, espressione 
della vivacità  intellettuale e della cir-
colazione di saperi e teorie economiche 
in area mediterranea. Tale circolazione 
risulta evidente anche dall’applicazio-
ne del modello toscano in altre aree 
della penisola italiana: in particolare, 
la legge sulla neutralità promulgata da 
Pietro Leopoldo sarà presa ad esempio 
da Ferdinando I, da papa Pio VI, dal-
le repubbliche di Genova e Venezia. È 
invece la ricerca condotta da Andrea 
Addobbati a mettere in luce le conse-
guenze pratiche dell’emanazione della 
legge, soprattutto durante gli anni del-
la Rivoluzione Americana.

La seconda parte del volume (Neu-
tralityand the reception of theoretical 
models) riprende il tema della circola-
zione delle teorie settecentesche sulla 
neutralità degli stati (Emanuele Saler-
QR��(ULF� 6FKQDNHQERXUJ��(QULFR� 6SD-

gnesi), dei commerci e dei rapporti di-
plomatici fra i singoli governi (Antonio 
Trampus), e dedica ampio spazio all’a-
nalisi dei risvolti pratici di tali teorie. 
Di grande interesse è il saggio di Guil-
laume Calafat sui rapporti commer-
ciali fra le sponde del Nord Africa e gli 
stati del vecchio continente. L’autore 
sottolinea che gli storici «have paid less 
attention to the legal dimension and 
diplomatic importance of the treaties 
made with the Ottoman Regencies of 
Algiers, Tunis and Tripoli from the sev-
enteenth century onwards. This ten-
dency probably comes from prejudices 
inherited from the early modern time 
and reinforced during the colonial pe-
riod, according to which the so-called 
‘Barbaresques’ did not respect treaties 
anyway» (p. 171). Invece, soprattutto 
dall’inizio del XVII secolo, Tunisi Al-
geri e Tripoli – che riuscirono progres-
sivamente a emanciparsi dal controllo 
della Sublime Porta – stipularono ac-
cordi (commerciali e non) con l’Olanda, 
la Francia e la Gran Bretagna, trac-
ciando così delle linee di contatto che 
determinarono lo sviluppo di una rete 
diplomatica fra le due sponde del Me-
diterraneo.

La lettura del volume curato da An-
tonella Alimento ha il pregio di presen-
tare il Mediterraneo nelle sue comples-
VH�VIDFFHWWDWXUH��8Q�ODYRUR�HTXLOLEUDWR�
che offre al lettore interessanti spunti 
per nuove indagini e che – soprattutto 
²�LQYLWD�D�ULÁHWWHUH�VLD�VXOOD�PROWHSOLFL-
tà degli agenti che nel corso del Seicen-
to e del Settecento animarono le acque 
e le coste del Mare Nostrum, sia sulla 
circolazione e trasmissione di saperi 
che furono alla base dell’elaborazione 
delle normative che regolamentarono 
la sfera dei commerci e dei rapporti di-
plomatici. Processi osmotici che inve-
stirono tanto le potenti monarchie eu-
ropee, quanto le piccole realtà statuali.

Valentina Favarò 
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Ruggiero Romano, America latina. Ele-
menti e meccanismi del sistema econo-
mico coloniale (XVI-XVIII), 8WHW��7RULQR��
2007, pp. 451

La bulle papale d’Alexandre VI de 
1493 répartie in dominium les îles qui 
venaient d’être découvertes et celles 
répertoriés sur les planisphères de 
Ptolémée, publiés en nombre après 
�����HQ� VXV�GHV� vOHV�GX�3DFLÀTXH� HQ-
tre les Espagnols et les Portugais. L’ex-
ploitation du sol cultivable et l’élevage 
principalement bovins en propriétés 
UpVXOWDWV� G·DFWHV� SUpÀJXUDQW� OD� GLYL-
sion en vice-royautés dès 1535 à Lima, 
1573 lors de la fondation de Quito et de 
celle de Buenos-Aires en 1580, 1591 à 
Mexico et Santiago du Chili et 1549 à 
Bahia. 

Sans avoir connaissance de 
O·$PpULTXH��O·KpEUDwVWH�DOOHPDQG�-RDQ-
nes Boemus, dans son livre Omnium 
gentium mores, leges et ritus imprimé 
à Augsbourg en 1520, chercha l’éter-
nité du monde dans la polygénie des 
peuples dans une exégèse du récit 
biblique, nourrie de Diodore de Sici-
le et d’Avicenne, que renforcèrent les 
SUpRFFXSDWLRQV� GX� IUDQoDLV� /RXLV� /H�
Roy dans l’ouvrage De la vicissitude 
ou variété des choses en l’univers pu-
blié à Paris en 1575 sur la génération 
spontanée de l’homme dans la torri-
de Ethiopie, la tempérée Egypte et la 
Scythie glaciale, et de là à la théorie 
des climats et des humeurs, on trou-
ve dans cette sorte d’historicisation 
politique que représente Les six livres 
de la République� GH� -HDQ�%RGLQ� pGLWp�
à Lyon en 1576, en arriva à démontrer 
l’importance de l’économie de la quête, 
de l’origine de laquelle se détachèrent 
les Germains soit par ignorance soit 
SRXU� VH� GpÀHU� GHV� pWUDQJHUV� SRXU� VH�
déclarer nés de la terre c’est-à-dire au-
tochtones. 

Loin de ces considérations et 
pourtant si proche, Francisco de Vi-
toria témoin de la naturalis societas et 
communitas, prétendit réserver l’exclu-

sivité aux Espagnols dans les Relectio-
nes prononcées à Salamanque, mais 
qu’il dû faire publier à Lyon en 1557, 
du droit de faire du commerce avec 
les Indios�DÀQ�G·LPSRUWHU�GX�1RXYHDX�
Monde, marchandises, or et argent, 
nonobstant les marchands d’Anvers 
(Giuliano Gliozzi, Adam et le Nouve-
au Monde. La naissance de l’anthro-
pologie comme idéologie coloniale des 
généalogies bibliques aux théories ra-
ciales, Lecques, 2000, pp. 262-264). 
Si l’Amérique constituait un lieu de 
rédemption ou bien de damnation, il 
est certain qu’on peut trouver en Bar-
tolomé de Las Casas pour lequel les 
indigènes réunissaient tous les ca-
ractères de l’innocence et étaient par 
conséquent particulièrement aptes à 
recevoir le baptême et à la suite devint 
la première personne ordonnée prêtre 
à Saint-Domingue en 1513 un précur-
seur qui fut consacrée en 1789 par la 
déclaration des droits de l’homme.

Produits du Nouveau Monde

Produit Calories
Maïs 7,3
Patates 7,5
Patates douces 7,1
Manioc 9,9

Produits de l’Ancien Monde

Produit Calories
Riz 7,3
Blé 4,2
Orge 5,1
Avoine 5,5

Après la chute vertigineuse de la 
population précolombienne Aztèques, 
Incas, Mayas, de 80 millions d’habi-
tants en 1500 à 10 millions en 1600 
la main d’œuvre fut peu à peu rem-
placée par la déportation servile des 
peuples d’Afrique Noire soit environ 75 
000 en Amérique hispanique en 1600, 
292 000 en 1700, 578 000 en 1810 et 
606 000 en 1870, 50 000 au Brésil en 
1600, 360 000 en 1700, 1 millions 891 
000 en 1810 dans un ensemble forte-
ment métissé  de tupinanbas, mamelu-
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cos et mulatres et encore 1 millions et 
��������HQ������DÀQ�GH�IDLUH�UHFXOHU�OD�
frontière Amazonienne en stipendiant 
les bandeirantes (Gilberto Freyre, 
Maîtres et esclaves. La formation de la 
société brésilienne brésilienne, Paris, 
1974, pp. 80-94). Après le premier au-
todafé qui sanctionna l’institution de 
l’Inquisition en 1530 au Portugal on 
assista à une nouvelle vague d’émigra-
tion à Constantinople, Salonique, An-
vers, Ferrare, Ancône et Venise le 1er 
membre de la famille Ergas à arriver 
du Portugal à Livourne en 1594 avait 
été Abraham il ouvrit aussitôt une 
maison de change hors les murs près 
de la synagogue, peu après en 1499 le 
roi Don Manuel, le 1er des Avis à mon-
ter sur le trône en 1495 l’année même 
R�� 9DVFR� GH� *DPD� GRXEOD� OH� &DS� GH�
%RQQH�(VSpUDQFH� �-RVp�*HQWLO�'D�6LO-
va, Le poids des générations dans les 
ruptures historiques séculaires, dans 
Les limites de ruptures novatrices des 
Temps modernes, Colloque, Paris, 
1997, p. 739), décida la conversion de 
ceux que désormais on désignera com-
me marranes.  

Les Paulistes se distinguèrent par 
leur quête de main d’œuvre servile in-
dienne et leur activité de chercheurs 
d’or (Gilberto Freyre, Maîtres et escla-
ves. La formation de la société brési-
lienne, Paris, 1974, pp. 27-39) et qu’à 
l’exemple d’un Portugais du Brésil 
H[SXOVp� GH� OD� &RPSDJQLH� GH� -pVXV� HW�
réfugié en Hollande, Manuel de Mo-
rais, se consacrant à l’étude de l’ori-
gine des Américains leur découvrit 
XQH� ÀOLDWLRQ� KpEUDwTXH� SURYRTXDQW�
la colère de l’Inquisition portugai-
se qui l’excommunia en 1642 et qu’à 
l’exemple d’un Portugais du Brésil 
H[SXOVp� GH� OD� &RPSDJQLH� GH� -pVXV� HW�
réfugié en Hollande, Manuel de Mo-
rais, se consacrant à l’étude de l’ori-
gine des Américains leur découvrit 
XQH� ÀOLDWLRQ� KpEUDwTXH� SURYRTXDQW�
la colère de l’Inquisition portugaise 
qui l’excommunia en 1642 (Giuliano 
Gliozzi, Adam et le Nouveau Monde. 

La naissance de l’anthropologie com-
me idéologie coloniale des généalogies 
bibliques aux théories raciales (1500-
1700), Lecques, 2001, pp. 391-393). 

Marché de l’or lusitanien

Production 
Brésil (kg)

Destination 
Lisbonne (kg)

1703-1713 927 40 000

1714-1725 20 991 95 000

1726-1735 74 992 149 994

1736-1751 137 741 205 000

1752-1760 62 693 91 000

1761-1770 65 327 69 000

Le 1er essor d’Anvers a été lié au 
commerce du poivre et après que 1er 
bateau portugais ait jeté l’ancre en 
1501 le roi y créa en 1508 la Fettoria 
de Flandres, succursale de Casa de 
India de Lisbonne, mais à la suite du 
siège d’Anvers en 1585 par Alexandre 
Farnèse commandant la Ligue catho-
lique (Fernand Braudel, Civilisation 
matérielle, économie et capitalisme 
XVème-XVIIIème siècle. 3. Le temps du 
monde, Paris, 1979, pp. 166, 170-173), 
nombre de Portugais s’embarquèrent 
pour le Brésil. Le commerce Levantin 
de Samuel Ergas s’installa en 1586 à 
5DJXVH�HW�HQ������-DFRE�(UJDV�j�7X-
nis. L’usage scripturaire de nombreu-
ses langues et le tissu de relations 
marchandes s’étendit à Alep en 1704, à 
Marseille en 1715 et Tunis en 1747. En 
1740 les Ergas commencèrent à corre-
spondre avec le sépharade de Londres 
Mendes Da Costa (Francesca Trivella-
to, The Familiarity of Strangers. The Se-
phardic Diaspora, Livorno, Cross-Cul-
tural Trade in the Early Modern Period, 
London, 2009, pp. IX et 23-34). 

La lutte à laquelle se livrèrent non 
seulement les Espagnols contre l’Inca 
dont le précipité réside dans le main-
tien de l’encomienda et des querelles 
à laquelle se livrèrent à l’exemple du 
Pérou Francisco Pizzaro et Diego de Al-
magro de 1538 à la découverte en 1545 
du gisement d’argent de Potosi. Avant 
son étiolement en 1793 l’exploitation 
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de la mine requis non seulement une 
foule d’extracteurs indios varas mais 
avec l’usage du procédé d’amalgama-
tion dès 1571 par Fernandez de Velasco 
une sorte de groupe intermédiaire ras-
semblé à partir de 1611 dans le Gremio 
de Azogueros des détenteurs de l’inge-
nio venus d’Espagne avec leurs compli-
cations propres parmi lesquelles mal-
JUp�OD�SUpGLFDWLRQ�GX�MpVXLWH�/RXUHQoR�
GH� 0HQGRoD� O·H[FOXVLRQ� SDU� GpFLVLRQ�
du tribunal de l’Inquisition de Char-
cas des Portugais qui se rendaient à 
Potosi depuis Buenos Aires (Carmen 
Salazar-Soler, Etre mineur au Pérou 
(XVIème-XVIIIème siècle, dans Iden-
tités périphériques. Péninsule ibérique, 
Méditerranée, Amérique, Paris, 2004, 
pp. 141-164). Si la population Indienne 
fut rassemblée en réductions d’abord 
au Antilles dès 1512 culmina au Pérou 
dans trois villages seulement en 1573, 
et encore perceptible au Chili en 1797. 

Parallèlement l’urbanisation dans 
les villes Sud Américaine de plus de 20 
000 habitants s’accrue de 12 en 1600, 
à 21 en 1700, 29 en 1750 et 41 en 1800. 
Les visites ad limina furent rendues 
obligatoires par le Pape Sixte Quint en 
1585 dont l’application s’étendit à l’Eg-
lise de la Nouvelle-Espagne dont les 
diocèses de Mexico dès 1615, de Pueb-
la en 1647, de Guadalajara de 1690 
et ceux du Chiapas et du Yucatan re-
spectivement en 1752 et 1759 fourni-
rent un rapport non sans que Phlippe 
II en 1581 ait signé avec la ville por-
tugaise de Porto Alegre la Real Cédula 
DÀQ� G·pWHQGUH� O·DGPLQLVWUDWLRQ� LEpUL-
TXH� j� O·(JOLVH� GHV� ,QGHV� DYDQW� OD� ÀQ�
de la tutelle espagnole sur le Mexique 
HQ������ �-HDQ�3LHUUH�%HUWKH��Les rap-
ports des visites ad limina des évêques 
de la Nouvelle-Espagne aux XVIème et 
XVIIème siècle, dans Philippe Boutry, 
Bernard Vincent (dir.), Les chemins de 
Rome. Les visites ad limina à l’époque 
moderne dans l’Europe méridionale et 
le monde hispano-américain, Rome, 
2002, pp. 197-198 et 204) et le Texas 
IXW�DQQH[p�SDU�OHV�(WDWV�8QLV�GqV������
(Domenico Losurdo, Democrazia o  
bonapartismo. Trionfo e decaden-

za del suffragio universale, To-
rino, 1993, p. 126) à la suite de 
laquelle s’est déclenchée en 1849 
la ruée vers l’or en Californie. 

La conquête du Mexique Aztèque 
fut achevée par Hernàn Cortes en 1519 
et celle du Pérou Inca en 1532 com-
prise l’Amérique centrale Maya le peu-
plement lors de l’acculturation ou de 
la périphérisation des empires préco-
lombiens à l’arrivée des Espagnols at-
teignait environ 13 385 000 habitants 
avec un mode de production agricole 
par terrasse adapté à la pénibilité de la 
charge de travail des paysans compte 
tenu des contraintes climatique du mi-
lieu. Le métissage dans l’Amérique his-
panique compensa le manque de main 
G·±XYUH�PDVFXOLQH�GDQV�OD�PHVXUH�R��
la part des femmes espagnoles parmi 
les migrants n’atteignit d’abord que 
6,2% entre 1493 et 1539, puis 16,4% 
GH� ����� j� ����� HW� HQÀQ� ������ HQWUH�
1560 et 1579. La révolution mexicaine 
conduite par Emiliano Zapata de 1910 
à 1917, l’arrivée au pouvoir à Cuba de 
Fidel Castro en 1959, la satellisation 
américaine de Porto Rico, l’effort de la 
république dominicaine à demeurer in-
dépendante, autant d’avatars de cette 
rivalité séculaire, qui a pourtant en-
traîné une forte émigration, le Nicara-
gua et la Colombie comprises, vers les 
(WDWV�8QLV�GH�SRSXODWLRQV�FDWKROLTXHV�
à la forte fécondité dans une logique 
segmentaire d’après les recensements 
GH� ����� �-RKQ�+�� (OOLRW��The Spanish 
world: civilization and empire. Europe 
and the Americas past and present, 
+DUU\� $EUDPV�� 1HZ� <RUN�� ������ SS��
85-95). 

En 1599 l’archevêché de Lima 
s’étendait du Nicaragua au Chili, à la 
Bolivie, l’Argentine et le Paraguay. Au 
concile de Lima en 1583 prescrivit l’ap-
prentissage des langues indigènes et 
dès 1612 apparut le premier document 
sur la population non seulement es-
pagnole mais noire et indienne et Rome 
reprit l’initiative en 1622 avec la créa-
tion de la congrégation De Propaganda 
Fide� �$OLRFKD� 0DOGDYVN\�� Les visites 
ad limina des archevêques de Lima au 
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XVIIème siècle, dans Philippe Boutry, 
Bernard Vincent (dir.), Les chemins de 
Rome. Les visites ad limina à l’époque 
moderne dans le monde méridionale 
et le monde hispano-américain, Rome, 
2002, pp. 214, 226-227 et 234).

Balance commerciale du Pérou en 1790

Exportations
/pesos

Importations
/pesos

Buenos Aires 2 034 890 864 790
Chili 458 317 629 800
Quito 30 000 31 200
Guatemala 28 350 124 500
Santa Fe 128 295 284 459
Total 2 679 942 1 954 749

Le tribunal de l’Inquisition a été 
fondé au Portugal en 1540 et redoubla 
en 1710 pour poursuivre les marra-
QHV�GDQV�OHV�UpJLRQV�GH�5LR�GH�-DQHLUR�
et des Minas Geraies en relation avec 
les débuts de l’exploitation de l’or (Na-
than Wachtel, La logique des bûchers, 
Paris, 2009, pp. 13-51). C’est le roi 
'RQ� -RDR� ,,,� TXL� GRQQD� OD� UpJLRQ� GX�
Pernambouc à Duarte Coehlo, riche 
de son expérience en Inde, et des îles 
GH� 0DGqUH� OD� PDLQ� G·±XYUH� TXDOLÀpH�
pour l’exploitation du sucre, tandis 
que transitaient par Lisbonne depuis 
1441 les Noirs venus de Sierra Leone, 
de l’Angola et du golfe du Bénin as-
semblés dans les confréries du Rosaire 
jusqu’à son interdiction par Pombal en 
1761 avant de pratiquer à Bahia le cul-
te du Candomblé (Didier Lahon, Du ba-
teau de Thésée ou des identités escla-
ves au Portugal sous l’Ancien Régime: 
Confréries noires, Kalunga, Calunda, 
dans Identités périphériques. Péninsu-
le ibérique, Méditerranée, Amérique la-
tine, Paris, 2004, pp. 53-81).

Mais si la petite production d’huile 
d’olive et en vin, favorisa d’abord l’ac-
cumulation des richesses du petit ex-
ploitant sur les marchés locaux vers 
1750 les Anglais en captèrent l’expor-
tation à longue distance aussi bien en 
Sicile, aux Canaries, qu’à Madère et 
à Porto. L’alliance britannique renou-
velée le 26 septembre 1793 protégea 
les relations du Portugal avec le Brésil 

MXVTX·j� O·H[LO� GH� PDLVRQ� GH� %UDJDQoD�
OH� ��� QRYHPEUH� ����� �-HDQ�)UDQoRLV�
Labourdette, Le Portugal de 1780 à 
1802, Paris, 1985, pp. 166, 167) avant 
que l’intervention puis la chute de Na-
poléon ne provoque une émigration de 
JHQV�GH� OHWWUHV� IUDQoDLV� DX�%UpVLO� GX-
quel sourdit la révolution tranquille 
de 1821 qui aboutit l’année suivante à 
la proclamation de son indépendance 
QDWLRQDOH� �-RVp� *HQWLO� 'D� 6LOYD�� Que 
pouvaient les Portugais apprendre de 
la Révolution française. Un question à 
l’Histoire, dans Le Révolution vue par 
les Portugais, Colloque, Paris, 1990, 
pp. 19-65). 

Passent les demi siècles, et après 
la clôture du concile de Vatican II en 
1965 qui rassembla douze millions de 
pèlerins et célébra le Royaume dans le 
siècle en permettant aux pères de s’ex-
SULPHU� HQ� IUDQoDLV�� LWDOLHQ�� DOOHPDQG��
anglais, espagnol, portugais, polo-
nais et en arabe (Alphonse Dupront, 
Vatican II: chroniques d’un événement 
“spirituel”, dans Id., Genèse des tem-
ps modernes. Rome, les Réformes et le 
Nouveau Monde, Paris, 2001, pp. 347-
349) fut pour la première fois abordé 
au sommet de la hiérarchie ecclésia-
stique le problème de l’apostolat laïc, 
GRQW�0JU�0|OKHU�DYDLW�HQ�SOHLQH�UpYR-
lution industrielle imposé l’immuabi-
lité dans une lettre pastorale de 1823 
avant que Pie X lui-même ne la corro-
bore en 1906, en une reconnaissan-
ce qui s’étendit depuis Mgr Wright de 
Pittsburg, à Mgr Schroffer au nom des 
diocèses d’Allemagne malgré la rete-
nue somme toute circonstancielle des 
clergés espagnols et italiens et notam-
PHQW� GH� 0JU� 5XIÀQL� HW� 0JU� 6LUL�� OD�
commission théologique internationale 
au cours des synodes de 1974 et 1977 
a renouvelé la tradition scripturaire et 
les livres de l’Exode, des Prophètes et 
de l’Apocalypse dans une cité séculai-
re devenue irrespirable, suivant le mot 
de Mgr Etchegaray ont essentiellement 
été interprété en faveur d’une promes-
se millénariste et la notion franciscai-
ne de bien commun a retrouvé une 
consistance ferme. 
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Regina Lupi, Francesco d’Aguirre. Ri-
forme e resistenze nell’Italia del primo 
Settecento, Centro Editoriale Toscano, 
Firenze, 2011, pp. 212

Lo studio su Francesco d’Aguir-
UH�� HGLWR� QHOOD� FROODQD� ´3ROLWHLDµ� GLUHW-
ta dal compianto Salvo Mastellone, si 
colloca tra le ricerche che l’autrice ha 
dedicato agli intellettuali del periodo 
compreso tra Sei e Settecento con una 
particolare attenzione al sapere medi-
FR�H�DOOD�VXD�IRUPD]LRQH�QHOOH�8QLYHU-
sità (Niccolò Montemelini «canceliero di 
sapere» a Perugia tra Sei e Settecento, 
������Ludovico Viti e l’epidemia di vaio-
lo del 1712: il sapere medico a Perugia 
nel primo Settecento�� ������ Il vescovo 
Anton Felice Marsili: un esponente del 
cattolicesimo galileiano�� ������Mariotti 
H� LO� VDSHUH�PHGLFR�VFLHQWLÀFR�� ������ Il 
Collegio dei medici di Perugia e il gover-
no autonomo della professione, 2003) e 
l’età vera e propria delle riforme. L’au-
trice applica con successo al saggio il 
JHQHUH�GHOOD�ELRJUDÀD��FKH�OH�SHUPHWWH�
di mettere in evidenza, pur attraverso 
le esperienze diverse, la sostanziale 
unicità del personaggio, fedele suddito 
del sovrano assoluto ed esperto attua-
tore delle riforme da quello avviate.

Il saggio rappresenta cronologica-
mente e metodologicamente un  pro-
gresso rispetto agli studi precedenti: 
d’Aguirre è un intellettuale che espri-
me interessi propri del suo tempo in 
materia di giurisdizione, istruzione 
H� ÀVFDOLWj�� PD� DQFKH� XQ� IXQ]LRQDULR�
che operativamente ne realizza l’at-
tuazione in vari contesti (Regno, Sta-
to della Chiesa, Piemonte, Lombardia). 
Nato nel 1682 in Sicilia ben presto 
se ne allontanò, recandosi presso lo 
zio paterno Diego, uditore del cardi-
QDOH� VSDJQROR� -RVp� 6DHQ]� G·$JXLUUH�
a Roma e ben inserito negli ambienti 
curiali tanto da ottenere da papa In-
nocenzo XI l’insegnamento di diritto 
canonico alla Sapienza, dove anche il 
nipote studiò, frequentando i corsi di 
Gianvincenzo Gravina e laureandosi 
in utroque nel 1709. Nell’ambiente ro-
PDQR�GL�ÀQH�VHFROR� LO�JLRYDQH�HEEH� OD�
sua formazione attraverso la frequen-
tazione di due altri giovani provenien-
ti dal Regno, quali Celestino Galiani 
e Bernardo Andrea Lama, maturando 
– come scrive l’autrice - «una precisa 
scelta di campo in ambito teologico e 
morale, un desiderio di rigenerazione, 
che accompagnava la ripresa degli stu-
GL�OHWWHUDUL�H�VFLHQWLÀFLª��S�������LQ�XQD�

Mais si les textes du concile de Va-
tican II ont ignoré le lien entre le Salus 
qui apparaît cent vingt neuf fois dans 
le document et celui de Liberatio qui 
QH�VXUYLHQW�TXH�VL[�IRLV�-HDQ�3DXO�,,�D�
approfondit la question lors des syno-
des de l’automne 1974, 1977 et 1983 
de cet antagonisme survenu en France 
après 1968 et en 1972 lors de l’applica-
tion de la théologie de la libération en 
Amérique latine. Aussi au cours de ses 
visites dans les pays catholiques du 
Tiers monde, Haïti, les Philippines, le 
Brésil, l’Argentine, le Pérou, le Salva-
dor, le Guatemala, le Pape s’en est pris 
YLJRXUHXVHPHQW� DX[� ÀUPHV� PXOWLQD-
tionales, au Fonds monétaire interna-
WLRQDO�DX�JRXYHUQHPHQW�GHV�(WDWV�8QLV�
et aux dictatures locales que Mgr Pria-

no l’évêque de Riobamba en Equateur 
avait auparavant sévèrement accusé de 
mettre en pratique un «fascisme subtil, 
mais grave» puis à refusé de sanction-
ner ces épiscopats dans l’encycli-
que Dives in Misericordia de 1980 qui 
exhortait les gouvernements de ces 
pays à collaborer avec des classes mo-
yennes en voie de formation (Antoine 
Casanova, Le concile vingt après. Essai 
d’approche marxiste, Paris, 1985, pp. 
83-88, 188-189 et 204-210). De l’adop-
tion du code de l’indigénat à cette sorte 
de révolution culturelle qu’a été le tro-
picalisme on mesure toute la subtilité 
des solutions politiques apportés par 
les pays latino-américains.

Thierry Couzin
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posizione chiaramente antigesuita.
Collaborando con lo zio Diego in 

una causa apertasi per questioni giu-
risdizionali tra il camerlengo, card. 
Giovan Battista Spinola, e il collegio 
degli avvocati concistoriali di Roma 
(organismo corporativo che gestiva i 
salari dei docenti dello Studio), verten-
za conclusa con successo, Francesco 
entrò in contatto con la questione della 
riforma della Sapienza, da tempo en-
trata in declino e per la quale gli sforzi 
innovatori degli Aguirre  e loro soda-
li fallirono nell’incalzare di eventi ben 
SL��GHFLVLYL�SHU�OR�6WDWR�GHOOD�&KLHVD�D�
causa della guerra di Successione spa-
gnola. Si manifesta tuttavia nel  giu-
rista già da questo primo sfortunato 
tentativo l’interesse per la modernizza-
zione – in questo caso delle strutture 
SL�� HOHYDWH� GHOO·LVWUX]LRQH�� GD� DWWXDUH�
sempre al servizio del sovrano e con il 
suo espresso appoggio.

Richiamato in Sicilia nel 1713 al 
servizio del nuovo re Vittorio Amedeo 
II di Savoia nell’ambito delle compe-
WHQ]H�DIÀGDWH�DOOD�*LXQWD�SHU�JOL�DIIDUL�
ecclesiastici in materia giurisdiziona-
le, dovette occuparsi della cosiddetta 
´FRQWURYHUVLD� OLSDULWDQDµ�� VXOOD� TXDOH��
in forma anonima, diede alle stampe 
ad Anversa, nel ’16, un trattato in due 
tomi. Su di essa, nata dal contrasto 
tra gli abitanti dell’isola ed il vescovo 
locale circa l’immunità ecclesiastica, 
VRQR� LQWHUYHQXWL� LQ�PROWL� ÀQR�D� WHPSL�
recentissimi in maniera solo apparen-
temente spropositata, visto che in essa 
in realtà  si celava  la difesa del privile-
gio giurisdizionale che il Regno di Sici-
lia vantava sin dall’XI secolo con poteri 
altrove riservati ai fori ecclesiastici. La 
vertenza si complicò ulteriormente in 
quanto il quadro internazionale rende-
va assai incerte le sorti politiche dell’i-
VROD�� ÀQHQGR� SHU� PXWDUVL�� LQ� SUDWLFD���
nell’interdetto di intere diocesi. Le po-
sizioni moderate sostenute dal d’Aguir-
re si ritrovano nel trattato a stampa 
intitolato Dell’interdetto e in un secon-
do rimasto manoscritto Delle contro-
versie, entrambi superati di fatto dalla 
GHFLVLRQH�ÀQDOH�SUHVD�GD�&OHPHQWH�;,��

mentre, con il passaggio della Sicilia 
al dominio austriaco, Roma concesse 
all’imperatore quanto negato a Vittorio 
Amedeo II ponendo con ciò termine an-
che all’incarico del nostro.

Le tesi giurisdizionaliste espresse 
nell’occasione risentivano molto del-
la tradizione gallicana, come appare 
dalle citazioni delle opere di Pierre de 
Marca, vescovo di Parigi, le cui opere 
erano un classico per i sostenitori dei 
diritti della monarchia, ma comun-
que la posizione del giurista siciliano 
rimase quella di chi scrive un trattato 
che non desse scandalo a Roma senza 
rinunciare ad esprimere una propria 
posizione nel dibattito sui rapporti tra 
Stato e Chiesa. In questo, come altri, 
l’Aguirre piegò verso il regalismo, so-
stenendo l’autonomia della sfera civile 
e statale, accennando «alle forme di 
governo solo in riferimento alla Chiesa 
ed esprimendo un generico apprezza-
PHQWR�SHU�LO�JRYHUQR�PLVWR�´IUD�JOL�DOWUL�
LO�SL��SHUIHWWRµª��S�������

Il sovrano sabaudo ritenne perciò 
opportuno di continuare a servirsene 
per nuovi incarichi relativi alla rifor-
ma dell’ateneo torinese, pienamente ri-
spondenti alla volontà assolutistica di 
attuare un sempre maggior controllo 
su tutte le amministrazioni locali e le 
loro istituzioni. Nell’ambizioso proget-
to sabaudo si inserì l’opera di un altro 
VLFLOLDQR�� )LOLSSR� -XYDUUD�� SUHVHQWD-
to a Vittorio Amedeo II proprio dagli 
Aguirre e chiamato da Roma a colla-
borare alle grandiose iniziative reali. 
La questione dell’università a Torino 
non si presentava dissimile da quella 
conosciuta da Francesco a Roma e già 
in molti atenei (Bologna, come Napoli, 
Padova, Perugia) si era cercato di resti-
tuire allo Stato il controllo dell’istru-
zione superiore garantendone la buona 
TXDOLWj�� O·RFFDVLRQH� SHUz� RIIHUWD� GDOOD�
monarchia sabauda era straordinaria 
per il deciso sostegno offerto dal mo-
narca assoluto. Nel tema Regina Lupi 
si muove con agio particolare avendo-
ne già trattato in un saggio precedente 
anche se relativamente alle università 
SRQWLÀFLH� �Gli studia del papa. Nuova 
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cultura e tentativi di riforma tra Sei e 
Settecento, 2005): qui tuttavia l’autrice 
FHUFD�� FRQ� VXFFHVVR�� SL�� FKH� GL� ULFR-
struire la storia dell’ateneo, di analiz-
zare nel concreto gli effetti prodotti dal 
concerto tra il giurista ed il sovrano 
sul contesto cittadino e universitario 
in particolare. Le idee dominanti del 
progetto erano che la riforma dell’u-
niversità fosse parte integrante delle 
riforme amministrative e che senza 
un «buon regolamento politico» sareb-
be crollato anche «il regolamento let-
terario»: la realizzazione scelta dal re 
VL� GLVFRVWz� LQ� SL�� SXQWL� GDO� SURJHWWR�
aguirriano, a conferma del marcato 
aumento del controllo regio sull’uni-
versità anche se proprio il giurista si-
ciliano fu scelto per entrare a far parte 
del corpus normativo con funzioni di 
difensore degli statuti e supervisore 
del mondo universitario. Gli si offri-
va così la possibilità di seguire passo 
a passo la trasformazione dell’istitu-
]LRQH� SURYYHGHQGR� LQ� GHÀQLWLYD� DQFKH�
all’ammodernamento della vita cultu-
rale cittadina grazie ad un manipolo di 
nuovi docenti che, seppure appoggiati 
dalla corte, rimasero comunque iso-
ODWL� LQ� XQD� ´FRORQLD� URPDQDµ�� ULPDVWD�
sempre estranea al contesto. L’allonta-
namento di Francesco dalla sua crea-
tura maturò nel progressivo distacco 
con la corte che si indirizzava a nuovi 
rapporti con la Chiesa, poi sfociati nel 
Concordato, così è  ancora una volta la 
politica a guidare le scelte dell’Aguirre, 
che, nel mutato clima, preferì accetta-
re un incarico diverso dall’imperatore 
Carlo VI.

La nomina nel 1728 ad avvocato 
ÀVFDOH�GHOOD�*LXQWD�SHU� LO�FHQVLPHQWR��
l’organo deputato all’attuazione della 
JUDQGH�ULIRUPD�ÀVFDOH�UHDOL]]DWD�GDJOL�
Asburgo, lo indirizzò verso un nuovo 
settore della pubblica amministrazio-
QH� SHU� LO� TXDOH� LQ� GHÀQLWLYD� LO� VLFLOLD-
QR� QRQ� DYHYD� FRPSHWHQ]H� VSHFLÀFKH��
l’incarico, che ottenne comunque gra-
zie ad una vasta rete di relazioni con 
italiani e spagnoli residenti nella capi-
tale dell’Impero, gli giunse soprattutto 
per aver dato prova di un forte spirito 

di servizio per l’interesse dello Stato. 
Anche nel caso milanese le forti resi-
stenze incontrate furono a monte del 
variare continuo degli organi e del-
le persone che ne facevano parte, per 
cui il d’Aguirre già dal ’29 era di fat-
to ministro a pieno titolo, entrando in 
collaborazione con Orazio Bianchi, già 
allievo del Gravina a Roma e destinato 
DOOD�VHJUHWHULD�GHOOD�*LXQWD��/D�GLIÀFRO-
tà maggiore tra le tante incontrate era 
rappresentata dall’impossibilità di mo-
GLÀFDUH� SHU� VLQJROL� DVSHWWL� LO� VLVWHPD�
politico-istituzionale esistente, senza 
FLRq�HQWUDUH�QHOO·DPELWR�SL��YDVWR�GHOOD�
riforma amministrativa vera e propria. 
In particolare erano ancora i rappor-
ti Stato e Chiesa e sempre in tema di 
riduzione o abolizione delle esenzioni 
ad essere coinvolti nei progetti: così 
DQFKH� GD� TXHVWR� YHUVDQWH� VSHFLÀFR� VL�
PDQLIHVWD�O·DVSHWWR�SL��LQWHUHVVDQWH�GL�
questo funzionario e intellettuale, che 
mostra anche in fonti squisitamente 
amministrative «una sensibilità per la 
giustizia sociale, un’inclinazione che 
DSSDUWLHQH�SL��DOO·XRPR�FKH�DO�IXQ]LR-
nario» î come scrive la Lupi (p.142) – 
sentimenti destinati a procurargli po-
che soddisfazioni e molte inimicizie. Le 
vicende legate alla successione polacca 
e il delinearsi di quella austriaca per la 
successione a Carlo VI di fatto sospe-
sero ogni sviluppo del censimento, cui 
il siciliano dedicò tutte le ultime ener-
gie (muore infatti nel 1745), mentre le 
mappe redatte per l’accatastamento 
YHQLYDQR�ULFKLHVWH�QRQ�SL��D�ÀQL�ÀVFDOL�
PD�FHUFDWH�GDL�GLSORPDWLFL�SHU�OD�GHÀ-
QL]LRQH�GHL�QXRYL�FRQÀQL�

L’ultimo capitolo del saggio è de-
GLFDWR�QRQ�SL�� DOOD� FDUULHUD�� EULOODQWH�
seppure  conclusa senza grandi soddi-
VID]LRQL�ÀQDQ]LDULH��PD�DO�SURÀOR�FXO-
turale ricostruito attraverso la vasta 
rete di relazioni intrecciate negli anni 
GHO�VRJJLRUQR�URPDQR�H�PDL�SL��DEEDQ-
donate. Singolarmente per un uomo 
del suo tempo l’Aguirre non apparten-
QH�DG�DFFDGHPLH�PD��SL��VHPSOLFHPHQ-
te,  ebbe un vasto gruppo di corrispon-
denti, gran parte dei quali ruotanti 
attorno a Gianvincenzo Gravina, quali 
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Marcella Marmo, Il coltello e il mercato. 
La camorra prima e dopo l’Unità d’Ita-
lia, L’Ancora del Mediterraneo, Napo-
li-Roma, 2011, pp. 336

Questo libro non è solo un contri-
buto prezioso alla storia della camorra 
nel periodo pre e postunitario. È uno 
sguardo intelligente ed acuto, a tutto 
campo per così dire, sulla società na-
poletana del periodo. Opera di storia 
sociale, quindi, se con questa espres-
sione si intende però non solo e non 
tanto la sensibilità verso temi e metodi 
di un approccio particolarmente fortu-
nato e che ha caratterizzato una lun-
JD�IDVH�GHJOL�RULHQWDPHQWL�VWRULRJUDÀFL�
QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL�GHO�VHFROR�VFRUVR��
non solo e non tanto l’apertura interdi-
VFLSOLQDUH�H� O·LQÁXHQ]D�PHWRGRORJLFD�H�
interpretativa delle scienze antropolo-
JLFKH�H�VRFLRORJLFKH�VRSUDWWXWWR��TXDQ-
to piuttosto – ed è il caso della Mar-
mo – un dialogo continuo, serrato fra 
O·DQDOLVL�GHL�UDSSRUWL�VRFLDOL�H�LO�SURÀOR�
politico che innerva quei rapporti e, in 
GHÀQLWLYD�� OL� LOOXPLQD�� OL� UHQGH�PHJOLR�
conoscibili alla indagine storica. As-

sai lontana dalla mentalità dell’autri-
ce è dunque quella logica oppositiva 
tra storia sociale e storia politica, con 
la forte svalutazione della seconda ri-
spetto alla prima, che ha largamente 
dominato in buona parte della seconda 
metà del secolo scorso.

A caratterizzare il lavoro della Mar-
mo è poi l’ancoraggio alle fonti sto-
riche che, nel caso dell’oggetto del li-
bro, consente forse per la prima volta 
GL� FRVWUXLUH� XQD� ´SURVRSRJUDÀD� GHOOD�
FDPRUUDµ�QHJOL�DQQL�FUXFLDOL�GHOO·XQLÀ-
cazione italiana. Riprove dell’utilizza-
zione di una visione critica dei risultati 
prodotti dalla sociologia e dall’antro-
pologia sono in questo libro la critica 
serrata di generalizzazioni sociologi-
che e l’attacco agli stereotipi e ai luoghi 
comuni, che pure hanno circolato e  
circolano largamente: il passaggio da 
XQD�FDPRUUD�´SH]]HQWHµ�D�XQD�FDPRU-
UD� ´LPSUHQGLWULFHµ�� VHFRQGR� OD� GHÀQL-
]LRQH�GL�3LQR�$UODFFKL��LO�´SDUWLWR�GHOOD�
SOHEHµ� �,VDLD�6DOHV��� OD�FRQWUDSSRVL]LR-
QH�IUD�XQD�´JXDSSDULDµ�EXRQD�H�TXDVL�
eroica e una camorra cattiva. 

8QD� OH]LRQH� VL� SXz� WUDUUH� GD� TXH-

Bernardo Andrea Lama, Pietro Meta-
stasio e Agostino Campiani. Il rappor-
to poi con Celestino Galiani proseguì 
oltre il trasferimento di questi a Napoli 
e si ampliò all’intero ambiente cultu-
rale partenopeo, non sempre attestato 
da lettere ma a volte testimoniato indi-
rettamente. Francesco ebbe importanti 
scambi con Ludovico Antonio Muratori 
e Scipione Maffei, proseguiti per circa 
vent’anni ed espressione della cultu-
ra italiana della prima metà del seco-
lo XVIII: con lo stesso entusiasmo con 
il quale operò al servizio dei sovrani 
il siciliano partecipò dunque alla re-
pubblica letteraria, attraversata sia da 
generose spinte alla collaborazione sia 
da un’animosa competività che supe-
UDYD�WDOYROWD�L�FRQÀQL�GHOOD�FRUUHWWH]]D�
e del rispetto. 

Lo studio, realizzato con ricchezza 
di riferimenti e sempre puntualmente 
contestualizzato nonché piacevolmente 
scritto (cosa non sempre frequente tra 
i giovani studiosi) da Regina Lupi, si 
conclude con l’entrata tra i Lumi degli 
VFULWWL�GHOO·$JXLUUH��QHOOR�VSHFLÀFR�LO�Di-
scorso sopra l’asilo ecclesiastico (pub-
blicato in forma anonima per volontà 
GL�3RPSHR�1HUL�QHO��������ÀQLWR�DOO·,Q-
dice per la chiara derivazione gianno-
niana, anche se, ancora una volta, il 
giurista non proponeva l’abolizione 
dell’istituto dell’immunità, ma «un suo 
XVR� SL�� PRGHUDWR«SL�� RQRUHYROH� DOOD�
Chiesa ed utile alla Repubblica» (Di-
scorso�� S�� ����� LQ� GHÀQLWLYD� VROR� XQD�
«pratica ragionevole».

Rita Chiacchella
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sta ricerca: la camorra è stata storica-
mente ed è oggi sempre impresa del-
la violenza. Essa pervade già a metà 
dell’Ottocento la politica e la società. 
,PLWD�LO�PHFFDQLVPR�ÀVFDOH�GHOOR�6WDWR�
nella sua doppia funzione di strumen-
to del prelievo, aspetto fondamentale 
delle prerogative dello Stato moder-
no, e di redistribuzione di risorse e di 
ricchezza pubblica ai privati. Quando 
un prefetto nel 1860 parla di «inique 
tasse, prezzo della pace» e in questo 
senso interpreta la camorra, «sembra 
ÀVVDUH�O·HVD]LRQH�²�VFULYH�0DUPR�²�QHL�
VXRL�WUDWWL�SL��DUFDLFL��H�SHUFLz�SL��LQ-
teressanti per l’analisi politologica: il 
tributo come prezzo del controllo-mo-
QRSROLR�GHOOD� IRU]D�ÀVLFD�� FKH� OR�6WDWR�
assolutista e lo Stato liberale hanno 
progressivamente avocato a sé in tan-
GHP� FRQ� O·LPSRVL]LRQH� ÀVFDOH� DIÀGDWD�
a funzionari pubblici, e che qui viene 
imposta da un gruppo di delinquen-
ti, non a caso però particolarmen-
te violenti e ben organizzati» (p. 214).

8Q� DOWUR� OXRJR� FRPXQH� FKH� YLHQH�
fortemente contestato da Marmo  è la 
visione della camorra come antistato. 
Tutta la ricerca tende invece a ricostru-
ire incroci, rapporti trasversali, forma-
]LRQH� H� VYLOXSSR� GL� QHWZRUN� DPELJXL�
e border-line fra istituzioni pubbliche 
e camorra. Qui si parla, ad esempio, 
di «aspetti sistemici della cogestione» 
che «spiegano bene la cooperazione dei 
camorristi in coccarda tricolore dell’e-
state del 1860, che poté accompagnare 
l’arrivo di Garibaldi e la gestione della 
Dittatura, per venire quindi brusca-
mente interrotta all’indomani dei ple-
bisciti» (p. 23). La prima ammissione 
SXEEOLFD�GL�XQD�´FRJHVWLRQH�VLVWHPLFDµ�
è nella presa di servizio dei camorri-
sti nella Guardia cittadina napoleta-
na. La «straordinaria cooperazione del 
1860 si pone dunque – scrive Marmo 
– a cavallo fra un primo periodo del-
la storia dell’organizzazione criminale 
nella città, che può datarsi dagli anni 
1820-30 senza che essa risulti oggetto 
di pubblica attenzione, e il suo succes-
sivo venire al centro del problema or-
dine pubblico nella metropoli meridio-

nale, tanto da diventarne sovente una 
PHWDIRUD�QHJDWLYD�SL�� JHQHUDOH�� GL� GL-
sordine eccezionale e ambiguo, socia-
le e immediatamente politico» (p. 70).

La storia della camorra prima e 
GRSR�O·8QLWj�ULVSHFFKLD�GXQTXH�XQ�IH-
nomeno assai ricorrente nella forma-
zione del mondo moderno e, in parti-
colare, nel rapporto fra la tendenza 
delle istituzioni pubbliche ad assumere 
il monopolio della forza legittima e il 
ruolo di gruppi, corpi e poteri diffusi 
nella società: un rapporto che non è 
fatto solo di contrapposizione, cioè di 
collisione, ma anche e soprattutto di 
confronto collaborativo, di collusione, 
di compromessi incrociati, di patti di 
collaborazione nel pluralismo dei pote-
ri. È tutto quanto implicato nella cate-
goria di Stato giurisdizionale alle origi-
ni della modernità.

,O� FDSLWROR� SL�� RULJLQDOH� GHO� ODYRUR�
di Marcella Marmo è quello dedicato 
all’ospedale degli Incurabili, conside-
rato una vera e propria enclave, una 
specie di territorio straniero nei con-
ÀQL� GL� XQR� 6WDWR�� 6RQR� WUH� JOL� DVSHWWL�
LGHQWLÀFDWL�GDOO·DXWULFH��

Primo aspetto. Nella congiuntura 
GHOO·XQLÀFD]LRQH� O·RVSHGDOH�� FRQ� L� VXRL�
FRQÁLWWL� ID]LRQDUL�� GLYHQWD� XQ� YHUR�
´FDPSR� GL� EDWWDJOLDµ�� L� FRQWHQGHQWL��
medici e impiegati, lottano, attraverso 
libelli e ricorsi in tribunale, per il con-
trollo di risorse e spazi di potere, e si 
muovono «dentro una cultura di encla-
ve relativamente omogenea nella resi-
stenza verso l’esterno» (p. 93). I disor-
dini del 1861 agli Incurabili mettono in 
evidenza come vecchie e nuove élites 
VLDQR� LQ� GLIÀFROWj� QHO� FRQWUROOR� GHOO·R-
SHUD�SLD��(PHUJH�OD�ÀJXUD�GL�*DHWDQR�
Coppola, appaltatore di pezze negli 
anni Cinquanta, camorrista del vicino 
borgo di Sant’Antonio Abate, favolosa-
mente arricchito attraverso la ricetta-
zione e il lotto clandestino. «La biogra-
ÀD�GL�TXHVWR�FDPRUULVWD�DSSDOWDWRUH�q�
di grande interesse per la storia della 
camorra, non meno che per quella del-
la nostra opera pia, nella cui enclave 
egli intrattiene relazioni sociali verti-
cali, inconsuete per la camorra plebea 
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GL�PHWj�2WWRFHQWR�H�FKH�SUHÀJXUDQR�OD�
camorra amministrativa oggetto della 
campagna della questione morale dei 
socialisti e poi dell’inchiesta Saredo 
QHOOD�FULVL�GL�ÀQH�VHFRORª��SS����������

Secondo aspetto. Nell’enclave degli 
Incurabili sono imposte vere e proprie 
regole del mercato semimonopolistico: 
per esempio tutte quelle che hanno a 
che fare col commercio dei cadaveri. I 
prezzi dei cadaveri li fanno i becchi-
ni e gli inservienti. Anche i professori 
devono fare i conti con la camorra che 
stabilisce il prezzo del trasporto dei 
cadaveri, differenziati per sesso, età, 
TXDOLWj� GHOOD�PHUFH� IRUQLWD��Ë� GLIÀFLOH�
distinguere tra corrotti e corruttori. 
I venditori illeciti sono al servizio dei 
SURIHVVRUL� H� DO� VROGR� ÀVVR� GHOO·RSHUD�
pia.

Terzo aspetto. Negli anni immedia-
WDPHQWH�VXFFHVVLYL�DOO·8QLWj�QRQ�VRQR�
pochi i medici che svolgono analisi im-
pietose sulle condizioni dell’ospedale. 
Ma esse – ancora un’altra conferma 
della condizione di enclave – sono com-
pletamente avulsi da progetti e realiz-
zazioni di riforma. Falliscono disegni 

di nuove istituzioni come il deposito di 
mendicità. 

Anche per questa via, insomma, 
VL� FRQIHUPD� TXHOOD� ´PRGHUQL]]D]LRQH�
RVSHGDOLHUD� FRPSOHVVDµ�� GL� FXL� SDU-
la Marcella Marmo. Forse si potrebbe 
meglio dire che ci troviamo di fronte 
alla lunga durata di un antico regime 
ospedaliero e di assistenza che, ieri 
come oggi, appartiene al cuore di tutte 
le istituzioni preposte e del quale sa-
rebbe oltremodo interessante indagare 
genesi, sviluppi, dinamiche.

Nella seconda parte, dedicata a 
´UHWL�� OLQJXDJJL�� OHWWXUHµ�� 0DUPR� VWX-
dia il modello napoletano di relazioni 
criminali, i linguaggi dell’estorsione 
î�´O·RQRUH�GHL�YLROHQWL�� O·RQRUH�GHOOH�YLW-
WLPHµ�²� OD�SDXUD�FRPH�LGLRPD�GL� OHJLW-
timazione, una serie di casi legati alla 
FRVWUX]LRQH� GHOOH� UHWL� ÀGXFLDULH�� DOOD�
pluriattività di estorsione-protezione, 
al mercato nel carcere.

Il libro rappresenta un primo, im-
SRUWDQWH�FRQWULEXWR�DOOD�VWRULD�´D�SDUW�
HQWLqUHµ� GHOOD� FDPRUUD� FKH� IRUVH� VROR�
Marcella Marmo potrà offrire ai lettori.

Aurelio Musi

Franco Lo Piparo, I due carceri di 
Gramsci, Donzelli, Roma, 2012, pp. 145

L’estate scorsa avevo letto, con 
grande interesse, il volume di Fran- 
cesca Chiarotto sulla cosiddetta Ope-
razione Gramsci, cioè dell’uso che la 
sapiente e spregiudicata regia di Pal-
miro Togliatti seppe fare di quanto 
aveva scritto il fondatore de L’Ordine 
Nuovo nel lungo periodo della sua re-
clusione. Le conclusioni della Chia-
rotto possono essere sintetizzate nella 
affermazione che, oggi, Lo Piparo scol-
pisce nella chiusa del quarto capitolo 
del suo saggio quando afferma: «gli 
scritti del ‘comunista’ Gramsci svolse-
ro il ruolo oggettivo di cavallo di Troia 
di elementi di liberalismo in un univer-
so di pensiero antitetico al liberalismo. 
/·DVWXWR�7RJOLDWWL�QH�IX�O·8OLVVH��GLIÀFLOH�
dire quanto consapevole». L’attenuan-

te del dubbio nei confronti di Togliatti 
WURYD��D�QRVWUR�DYYLVR��SHUz��XQD�ÁHELOH�
JLXVWLÀFD]LRQH�VFRUUHQGR�OH�SDJLQH�GHO�
libro, che si impegna, attraverso l’ana-
OLVL�ÀORORJLFD�GHOOH�PHPRULH�JUDPVFLDQH�
e dei contesti in cui essi si sviluppano, 
a raccontare un percorso intellettuale 
che, a chiare lettere, Lo Piparo indica 
come volontà di uscire dalla gabbia 
dell’ideologia comunista per approda-
UH�DL�OLGL�GHOOD�OLEHUDOGHPRFUD]LD��8WLOH�
a questo scopo è la rivisitazione, che 
l’autore offre, di uno dei concetti fon-
damentali dell’analisi gramsciana: ci 
si riferisce al concetto di egemonia, 
sostenendo che, per il pensatore sar-
GR�� O·HJHPRQLD� SUHVXSSRQH� ´XQ� UHJL-
PH� OLEHUDO�GHPRFUDWLFRµ� SLXWWRVWR� FKH�
un regime che si esprime in termini 
GL� ´GRPLQLR�GLWWDWXUDµ�� 8QD� ULHODERUD-
zione critica che procede a 360 gradi 
e che lo porta a rivedere alcuni suoi 
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scritti per sostituire termini marxisti 
con termini ideologicamente meno im-
SHJQDWLYL��8Q�SHUFRUVR�GLIÀFLOH�D� FRQ-
clusione del quale Gramsci arriva al 
SXQWR�GL�DIIHUPDUH�FKH� OD�VXD� ©YLWD� >q�
VWDWD@�XQ�JUDQGH�HUURUH��XQ�GLUL]]RQHª��
dove per dirizzone intende una vera e 
propria cantonata.

È la storia, il confronto con la re-
altà del mondo comunista, la tragedia 
sovietica del leninismo prima e dello 
stalinismo dopo che convince Gramsci 
di avere preso una cantonata e lo porta 
ad auspicare un suo ritiro nel privato 
SHU�ULHODERUDUH�PD��IRUVH��SHU�ULÁHWWHUH�
sul grande errore della sua vita. Ma al 
di là del percorso ideologico che può in-
teressare quanti hanno creduto o cre-
dono ancora nell’ideologia comunista, 
VLJQLÀFDWLYD� q� OD� YLFHQGD� XPDQD� FKH��
con acuta e puntuale ermeneusi degli 
scritti gramsciani, Lo Piparo offre al 
lettore. Gramsci era sì prigioniero per 
una illiberale sentenza fascista, era sì 
in un carcere fascista, ma era soprat-
tutto in carcere per precisa volontà e 
determinazione del comunismo inter-
nazionale, restava in carcere anche 
per volontà del compagno ex amico To-
gliatti, era in carcere per un complotto 
che veniva ordito alle sue spalle e che 
impediva atti di clemenza che tuttavia 
l’odioso regime fascista era disposto a 
elargire. Se è vero che il pubblico mi-
nistero che condusse l’accusa contro 
Gramsci ebbe a pronunciare la terri-
bile frase «per vent’anni dobbiamo im-
pedire a questo cervello di funzionare», 
invito a cui, scrive Lo Piparo, eviden-
temente non aderì il capo del governo 
fascista, visto che rispetto ad altri pri-
gionieri politici gli consentì di scrivere 
e di comunicare con l’esterno, eguale 
sentenza ideale fu pronunciata dai 
VXRL�H[�DPLFL�GL�SDUWLWR�R�GL�IHGH�>H[�OR�
XVLDPR�QRL@��*UDPVFL�SHU�YRORQWj�GL�FR-
storo, per volontà del partito, per volon-
tà sovietica doveva restare in prigione.

Per dimostrare questa tesi, Lo Pi-
paro non solo riprende la storia della 
famigerata lettera scritta da Ruggiero 
Grieco, di cui Gramsci si lamenta in 
SL��GL�XQ·RFFDVLRQH��PD�VL� ULIHULVFH�DO�
momento in cui il regime fascista, su 

LQWHUHVVDPHQWR� GHJOL� LQÁXHQWL� FRQ-
giunti di Piero Sraffa, stava per conce-
dere la libertà condizionata, evento che 
saltò per il tempestivo intervento degli 
ex compagni comunisti italiani e dei 
sovietici che suscitarono una provoca-
toria campagna internazionale per la 
liberazione del prigioniero il cui effetto 
IX�HVL]LDOH�SHU�OD�GHÀQL]LRQH�GHOOD�SUD-
tica Gramsci. Ed ancora, il tentativo 
spiegato dal Vaticano di scambiare al-
FXQL�SUHWL�SULJLRQLHUL�LQ�8UVV�FRQ�LO�GH-
tenuto Gramsci, che fallì miseramente 
perché tempestivamente intercettato 
dal luciferino Togliatti e dai suoi pros-
simi sodali.

Gramsci doveva restare in carcere, 
doveva rappresentare quel martire che 
la Chiesa comunista doveva mettere 
sugli altari.

'UDPPD� NDINLDQR�� OR� GHÀQLVFH�
con acutezza Lo Piparo, tutto congiu-
ra contro quell’uomo chiuso in carcere 
che cerca di comunicare elaborando 
un codice che l’avrebbe fatto sfuggi-
re alla censura fascista ma, forse, so-
SUDWWXWWR� DOOD� FHQVXUD� FRPXQLVWD�� 8Q�
XRPR�VROR��FKH�QRQ�SXz�ÀGDUVL�SL��GL�
nessuno, che percepisce ma non si 
UDVVHJQD�DOOD�SURSULD�VFRQÀWWD��VX�FXL�
si accreditano falsi storici. «Io, scrive 
Gramsci il 19 maggio 1930 alla cogna-
ta Tania Schucht, sono sottoposto a 
vari regimi carcerari: c’è il regime car-
cerario costituito dalle quattro mura, 
dalla grata, dalla bocca di lupo, ecc. 
HFF«>PD@�TXHOOR�GD�PH�QRQ�SUHYHQWLYD-
to, era l’altro carcere che si è aggiunto 
al primo».

Alla sua morte, anche questa falsa-
ta da Togliatti che intendeva accredi-
WDUH� OD�VXD�ÀQH�LQ�SULJLRQH�PHQWUH�GD�
almeno un anno era in libertà prima 
vigilata poi assoluta, quello che di lui 
restava (ricordiamoci che anche gli 
DIIHWWL� IDPLOLDUL� IXURQR� ÀOWUDWL� GDOO·RF-
chiuto potere comunista), cioè i suoi 
scritti furono in parte rivisitati in parte 
occultati, per dare un’immagine di un 
portato intellettuale che non corrispon-
deva alla reale intenzione dell’uomo. 

Pasquale Hamel
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Alessandro Barbero, Storia del Pie-
monte. Dalla preistoria alla globalizza-
zione, Einaudi, Torino, 2008, pp. 327

Si la présence de l’Homme est atte-
stée en Piémont depuis 200 000 avant 
notre ère, le substrat profond de l’en-
semencement des Taurini au nord du 
Pô limité par le Tessin et les contre-
forts alpins et des celto-ligures situé le 
long des versants sud des Alpes et des 
Apennins date des environs de 800 av. 
-�&���HW� ORUV�GX�SDVVDJH�GHV�$OSHV�SDU�
Hannibal et par la suite avec les in-
vasions gauloises s’est graduellement 
DIÀUPpH��O·RFFXSDWLRQ�URPDLQH�WRXW�HQ-
semble militaire et urbaine avec la fon-
dation d’oppida à Tortona puis à Chieri 
et Vercelli prenant peu à peu souche, 
jusqu’à ce que l’érection du Trophée 
G·$XJXVWH�j�/D�7XUELH�HQ���DY��-�&��QH�
commence à en étendre un droit de 
cité latin irrigué par la voie Emilien-
ne, prolongement de via Julia Augusta 
qui assuraient la communication en-
tre l’Orient et l’occident par le biais de 
la via Postuma qui conduisait par la 
Vénétie jusqu’au rives de l’Adriatique. 

Auguste fut aussi le fondateur 
GH� 7XULQ� HW� $RVWH� HW� G·XQH� V�UH� LQÁH-
xion avec le soutien d’évergètes pour 
les ouvrages à usages principalement 
aqueducs et thermes. Sur les lieux 
d’implantations des cultes romains 
dans les villae se propagea le christia-
nisme et si c’est à Acqui en 401 et 432 
qu’eurent lieu les lapidations les plus 
reculées le déplacement de la capitale 
par Théodose à Milan, siège de l’épi-
scopat d’Ambroise en 396, la fonda-
tion du diocèse de Vercelli par Eusèbe 
en 350 et de celui de Gênes pour San 
Siro, dont les reliques en 985 servirent 
à la transmission des circonscriptions 
SURYLQFLDOHV� �-HDQ�&KDUOHV� 3LFDUG�� Le 
souvenir des évêques. Sépultures, liste 
des épiscopales en Italie du Nord des 
origines au Xème siècle, Rome, 1988, 
pp. 601-603). 

En 376 les Goths furent autorisés 
par l’empereur à passer le Danube et, 
si les Ostrogoths membres de l’armée 
romaine se soulevèrent en 476 derri-

ère Odoacre qui incendia Pavie, ils du-
rent subirent avec l’appui de Constan-
tinople l’assaut Ostrogoths en 492 de 
Théodoric. Le débarquement de Béli-
VDLUH�HQ�����SDU�GpFLVLRQ�GH�-XVWLQLHQ�
ne réussit cependant pas en enrayer 
les invasions lombardes par le Val de 
Suse et la Vallée d’Aoste qui laissa cet-
te aire entre germanité et latinité pour 
le moins jusqu’à l’adoption des institu-
tions carolingiennes, curtes, pievi, vici 
qui renouèrent dès le couronnement de 
Charlemagne en l’an 800 avec la no-
tion d’Empire. 

Par la suite en 962 Othon réunira 
dans l’Empire les couronnes de Lo-
tharingie, de Germanie, d’Italie et de 
Bourgogne. Les razzias des Hongrois 
en 899 et 954 et des Sarrasins en 921 
HW� ���� SURYRTXqUHQW� O·pGLÀFDWLRQ� GH�
forteresses et la formation des marqui-
sats. Le mouvement communal naquit 
en 1162 à Asti de l’institution de la re-
présentation consulaire puis à Chieri 
et ailleurs en se jouant de proche en 
proche des querelles non seulement 
sur le quorum mais sur les privilèges 
concédés ainsi celui de l’investiture à 
Ivrea en 1210. Frédéric Barberousse 
intervint alors en 1174 pour soutenir 
les entités suffragantes de la Papauté, 
mais dû s’opposer à la farouche rési-
stances des communes liée en Ligue 
non sans provoquer l’exil de Guglielmo 
GH�0RQWIHUUDW�HQ�7HUUH�VDLQWH�R��LO�SX�
épouser la sœur et héritière du roi de 
-pUXVDOHP�HQ������HW�VRQ�IUqUH�5DQLHUL�
OH�ÀOOH�GX�basileus Manuel Commenes. 
Né du morcellement un contado propre 
apparut d’abord avec le Codex Asten-
sis puis le Biscioni de Vercelli. 

L’expérience a popolo apparue à 
Gênes en 1261 avant l’apparition en 
Piémont même de la societas d’Asti en 
1273. En somme l’inféodation vint de 
l’expansion des Visconti de Milan ju-
VTX·HQ������HW�GHV�6DYRLH�DX�EpQpÀFH�
de la création de l’apanage d’Achaie 
dans les possessions issues de la croi-
sade, du Montferrat, du marquisat de 
Saluzzo et d’Ivrea jusqu’en 1334. La 
peste de 1348, dont la propagation se 
poursuivit jusqu’en 1401 décima un 
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tiers des habitants, n’empêcha pas la 
quête du débouché Méditerranéen de 
Nice, sanctionné par la dédition de 
1388 avec ses deux passages Alpins 
du haut-Var tenu par les Grimaldi de 
Beuil et de la haute vallée de la Roya 
tenu par les Lascaris et de voies navi-
gables entériné en 1412 par la dédition 
des communautés du Val d’Ossola du 
Simplon au lac Majeur (Francesco Co-
gnasso, Amedeo VIII, dans Dizionario 
ELRJUDÀFR�GHJOL�,WDOLDQL, 1960, 2, p. 8). 

Après avoir été élevé au titre de duc 
par l’empereur Sigismond en 1416, 
Amédée VIII institua le Consilium cum 
domino residens avant d’être élu Pape 
HQ� ����� DX� FRQFLOH� GH� %kOH�� SDUFH�
que issu d’une Maison «ayant un pied 
dans l’Italie et l’autre dans les Gaules» 
SRXU� FRQWUHU� OH� SRQWLÀFDW� GX� 9pQLWLHQ�
(XJqQH� ,9��TXL�EpQpÀFLDLW�GH� OD� OpJLWL-
mité du concile de Florence réunit la 
même année en quête d’union avec les 
églises d’Orient. C’était qu’il s’agissait 
de choisir l’usage de la tradition du 
pouvoir pourvoyeur de légitimité en-
tre les modèles Ottonien et Byzantin 
fondés sur un rapport différent entre 
le sacré et le profane. Le dernier mot 
devait ainsi revenir à l’Eglise romaine. 

Le 28 février 1450 un bref de la 
FKDQFHOOHULH� SRQWLÀFDOH� YDOLGDLW� O·DFWH�
de vente par lequel le duc de Savoie 
Amédée VIII devenait Pape sous le nom 
de Félix V. L’expérience tourna court et 
à la mort d’Eugène IV par une bulle du 
10 janvier 1451 le Pape Nicolas V, au-
quel il avait remis sa démission, lui ac-
corda non seulement l’indulgence ainsi 
qu’aux membres de son illustre famille 
PDLV�OH� IUXLW�GHV�EpQpÀFHV�HFFOpVLDVWL-
ques en son domaine au cours de sa 
vie et la légation pour la Suisse et la 
Savoie (Thierry Couzin, Contribution 
SRQWLÀFDOH� j� O·pWDEOLVVHPHQW� G·XQ� (WDW�
de frontières dans les dépendances de 
la maison de Savoie (1391-1580), «Re-
cherches Régionales», 2009, 193, pp. 
2-3). 

En 1480 le percement du Viso, qui 
détermina la construction du tun-
nel de la Traversette, mit en relation 
le Queyras avec la haute vallée du 

Pô et ouvrit à la France une porte du 
Dauphiné au marquisat de Saluzzo 
(Christophe Gauchon, Des réalisations 
méconnues: les plus anciens tunnels 
des Alpes, dans Christian Desplat 
(dir.), Frontières, Paris, 2002, pp. 269 
et 276), par laquelle s’engouffrèrent les 
armées depuis la descente péninsu-
laire de Charles VIII en 1494 jusqu’à 
OD� VLJQDWXUH� GX� WUDLWp� G·8WUHFKW� HQ�
1713, qui posa les prémices de la no-
tion de frontière avec une série de car-
tes d’abord: celle coordonnée par les 
ingénieurs Audibert et Negri concer-
nant les limites avec la France en 1717, 
puis à l’occasion du traité de Turin de 
1760 une carte géométrique de la déli-
mitation avec la France en 14 feuilles 
et un tableau d’assemblage d’une car-
te des Alpes depuis l’Isère jusqu’à la 
Méditerranée. 

Alors qu’en Sicile les occupations 
des domaines et des communaux par 
les paysans et bergers s’ajoutèrent à 
la confusion générale si bien que pre-
sque tout le monde espérait le retour 
de l’ordre ancien des Bourbons qui 
ÀQLW�SDU�VH�SURGXLUH� OH����DYULO�������
En janvier 1850 pourtant une esca-
dre anglaise croise au large de Castro 
TXH� OHV� OLEpUDX[� LQWHUSUqWHQW�GH� IDoRQ�
favorable en raison de leur mainmise 
sur les vins de Marsala. Compromis, 
en 1854 l’évêque de Castro est déplacé 
en Calabre. Dans la notice de la visite 
du marquis de Rivarolo en Sardaigne, 
il projeta d’augmenter la population 
et se préoccupa en grande partie des 
KDELWDQWV� GH� 7DEDUFD� DÀQ� GH� SHXSOHU�
l’île de San Pietro. Ils étaient arrivés à 
Cagliari et leur fondation première  de 
Carloforte s’accrue par les rachats du 
roi en Tunisie. A l’inverse le projet de 
fondation d’une colonie grecque à Mo-
reotti se révéla infructueux et à propos 
d’une colonie de grecs et de corses à 
Montresta le roi voulu convoquer les 
cours, mais il en fut dissuadé (Giusep-
pe Manno, Storia di Sardegna (1835), 
a cura di Antonello Mattone, Nuoro, 
1996, III, pp. 300-301). 

En 1823 le gouvernement se préoc-
FXSD� G·HQFORUH� HQ� 6DUGDLJQH� DÀQ� GH�
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limiter la dispersion pastorale qui 
quoique nourricière était peu renta-
ble du point de vue alors seulement 
PHUFDQWLOH�G·XQH�ÀVFDOLWp�VDQV�TXRWLWp�
et sans doute par voie de conséquen-
ce réputée subversive (Isabella Zedda 
Maccio, Paesaggio agrario e controllo 
della proprietà fondiaria nelle Sarde-
gna dell’Ottocento: il contributo della 
FDUWRJUDÀD, dans Ombre e luci della Re-
staurazione. Trasformazioni e continui-
tà istituzionali nei territori del Regno di 
Sardegna, Convegno, Roma, 1997, pp. 
����������&·HVW�j�O·pSRTXH�R��O·pPLJUD-
tion prit de l’ampleur que le gouver-
QHPHQW� V·RFFXSD� HQÀQ� GHV� FRQGLWLRQV�
de la paysannerie, avec l’enquête or-
donnée par le sénat en 1877 et qui fut 
publié à Rome de 1881 à 1886 sous le 
titre d’Atti della Giunta per l’inchiesta 
agraria e sulle condizioni della classe 
agricola (Romain H. Rainero, La vie 
des paysans piémontais au début du 
XIXème siècle, «Recherches Régiona-
les», 2003, 166, pp. 91-98). 

©-H� TXLWWDLV� XQ� SD\V� GRQW� OH� SUR-
grès avait trouvé de graves obstacles 
dans les erreurs du passé et dont la 
situation malheureuse et peu digne de 
la civilisation moderne était due à l’i-
JQRUDQFH�R��pWDLHQW�OHV�JRXYHUQDQWV�HW�
les choses de la Sardaigne, à la négli-
gence qu’on portait dans les affaires 
d’un pays éloigné du siège du pouvoir 
central et à quelques autres causes 
encore qu’il est inutile d’énoncer. A 
peine arrivé à Nice, je ne tardai pas à 
reconnaître, que, de même qu’en Sar-
daigne, des fautes graves avaient été 
commises par le passé et qu’il faudrait 
de puissans moyens pour appeler cette 
province à une nouvelle vie» (Théodore 
Santa Rosa, Les compensations ou le 
passé et l’avenir de la province de Nice, 
1LFH��������S������(OX�GpSXWp�G·8WHOOH�HQ�
1850, Théodore Santa-Rosa lui-même, 
en cure à Aix-les-Bains puis au cours 
d’un déplacement à Genève, porta son 
regard sur la confédération helvétique 
en 1853, dans laquelle la ligue des 
sept cantons catholiques avait aboutit 
en 1845 à la création du Sonderbund, 
qui provoqua l’ouverture des hostilités 

en novembre 1847 et la mutation de 
la Suisse en un Etat fédéral au début 
de l’année 1848 et ce dit-il en 1853 en 
l’absence de l’exploitation des mines 
G·RU�GH�OD�&DOLIRUQLH��-HDQ�%HUQDUG�/D-
croix, La correspondance de Teodoro di 
Santa Rosa à Auguste Carlone. 1850-
1853. Le député d’Utelle, «Recherches 
Régionales», 2009, 194, p. 20). 

Le référendum sur l’annexion de 
Nice à la France donna les résultats 
de 4 779 abstentions, 25 743 oui, 160 
non, qui furent entérinés le 31 décem-
bre 1860. Le Piémont s’industrialisa et 
si la création de la Camera del Lavo-
ro en 1891 en fut un marqueur, l’essor 
de la métallurgie à Turin et du texti-
le de Biella s’accru considérablement 
lors du 1er�FRQÁLW�PRQGLDO�FRPPH�FKH]�
FIAT, qui passa de 4.000 à 40.000 
ouvriers à la conscience sociale suf-
ÀVDPPHQW� DFpUpH� SRXU� SURYRTXHU� HQ�
1918 une grève générale, qui aboutit 
à un vote socialiste écrasant aux élec-
tions de 1919 puis une Résistance des 
partisans contre Mussolini particu-
OLqUHPHQW� kSUH� HW� QRWDPPHQW� GHSXLV�
&XQHR��.XUW�6XFNHUW�PXQL�G·XQH�VROL-
de culture linguistique en apprenant le 
IUDQoDLV�� O·DQJODLV�HW� OH� UXVVH�UHMRLJQLW�
la Brigata Alpi l’unique corps de volon-
taires Garibaldiens aux premiers jours 
de juillet 1915 et fut nommé après le 
désastre de Caporetto diplomate à Pa-
ris. Le 15 janvier 1921 il fondit la re-
vue Oceanico et quoique promoteur du 
syndicalisme tant sorélien que guelfe 
à Florence il adhéra au parti fasciste 
le 20 septembre 1922 tout en mainte-
nant des amitiés inavouables comme 
celle de Piero Gobetti. Il monta ensuite 
en 1924 le journal La Conquista dello 
Stato, qui lui permit d’entrer dans l’an-
tichambre du pouvoir de Mussolini et 
comme à la recherche de sa propre ter-
ra incognita il troqua l’année suivante 
son nom pour celui de Curzio Mala-
parte. 

Malaparte fut accusé par Italo Bal-
bo de propos diffamatoire notamment 
dans le Corriere della Sera, calomnié 
pour sa liberté de ton dans ses ouvra-
ges, sa collaboration à la direction à 
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partir du 11 février 1929 de la Stam-
pa, dans les colonnes de laquelle il se 
distingua d’abord par sa capacité à 
l’innovation tant en inaugurant pour 
la 1er fois dans la presse italienne une 
page quotidienne consacré au sport et 
notamment à l’équipe de football natio-
nale championne du monde, la tenue 
d’une rubrique littéraire qui publia 
ainsi Alberto Moravia, et des articles 
politiques de sa main ouvertement fa-
YRUDEOHV�j�O·8QLRQ�VRYLpWLTXH�GH�/pQLQH�
LQFLWp�DXVVL�SDU�O·H[SXOVLRQ�GH�7URWVN\�
et qui valurent de faire la connaissan-
FH�GH�0DwDNRZVNL��GDQV�XQH�SpULRGH�R��
son patron Giovanni Agnelli dû, com-
me propriétaire de la Fiat, faire face à 
la crise économique par la réduction 
des journées de travail et le licencie-
ment en 1930 de 4.300 ouvriers et qui 
VH� GpÀW� GH� VRQ� ERXLOODQW� UpGDFWHXU� OH�
��� MDQYLHU� ������ (QÀQ� SRXU� VHV� UHOD-

tions dans l’exercice de ses fonctions 
diplomatiques avec des opposants au 
régime en France comme en Angleter-
re, Malaparte fut condamné en 1933 
par Mussolini à la peine maximale de 
cinq ans de détention dans l’île de Li-
pari (Giordano Bruno Guerri, L’arcita-
liano. Vita di Curzio Malaparte, Milano, 
2008, pp. 7-71 et 117-161). 

L’immigration en Piémont dans la 
décennie qui précéda 1969 atteignit 
800.000 personnes dont un quart de 
Vénitiens et un quart venus des Pouil-
les et de Sicile, et une croissance expo-
nentielle d’Albanais et de Marocains de 
39.000 en 1993 à 107.000 en l’an 2000 
et atteignit 231.000 en 2006 (Luca Ei-
naudi, Le politiche dell’immigrazione in 
Italia dall’Unità a oggi, Bari, 2007, pp. 
363-376).

Thierry Couzin
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drid, 2011.
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A. Sciumè (a cura di), Il diritto come forza. 
La forza del diritto. Le fonti in azione nel di-
ritto europeo tra medioevo ed età contempo-
ranea, Giappichelli, Torino, 2012.

R. Sottile, M. Genchi, Lessico della cultura 
dialettale delle Madonie, Centro di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo, 
2011.

Storia e Politica, rivista quadrimestrale di-
retta da Eugenio Guccione, Anno III, n. 2 
²�������GHGLFDWR�D�´/·,GHQWLWj�FXOWXUDOH�GHO-
OD�6LFLOLD�ULVRUJLPHQWDOHµ��DWWL�GHO�&RQYHJQR�
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Amari e di Francesco Ferrara).
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clesiae davanti alla Rota romana, «Archivio 
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LXXVII (2011), pp. 69-105.

S. Tramontana, /D�FXOWXUD�VFLHQWLÀFD, in P. 
Cordascio, F. Violante (a cura di), Un regno 
nell’impero. I caratteri originari del regno 
normanno nell’età sveva: persistenze e dif-
ferenze (1194-1250), atti delle diciottesime 
giornate normanno-sveve. Bari-Barletta-
'XEURYQLN��������RWWREUH�������$GGD�(GL-
tore, Bari, 2010, pp. 161-180.

S.G. Vicario, Da Chala’ad a Galati Mamerti-
no��.LPHULN��3DWWL��0(��������

7��:KLWDNHU�6FDOLD��Sicilia e Inghilterra. Ri-
cordi politici. La vita degli esuli italiani in In-
ghilterra (1848-1870), a cura di D. D’Andrea 
con un saggio di R. Lentini, Torri del vento, 
Palermo, 2012.
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Ŷ Miguel Ángel Extremera Extremera

“Y así no usan los libros sino los manuscritos”. La problemática de la cultura 
impresa en el Imperio Otomano (siglos XV-XIX)

La potenza dell’Impero Ottomano durante l’età moderna fu grande nonostante 
la mancanza di una cultura del libro stampato. Il saggio analizza i fattori che 
GHWHUPLQDURQR�O·DVVHQ]D�GL�WLSRJUDÀH��FRVu�FRPH�LO�SULPR�WHQWDWLYR�RSHUDWR�GDJOL�
ottomani per fondarne una già nel Settecento e grazie all’iniziativa di Ibrahim 
0�WHIHUULND�

Parole chiave: Impero Ottomano, stampa, cultura manoscritta, Müteferrika, 
Istanbul.

´$QG�VR�WKH\�GR�QRW�XVH�ERRNV��EXW�PDQXVFULSWVµ��7KH�LVVXH�RI�SULQW�FXOWXUH�LQ�
the Ottoman Empire (15th to 19th centuries)

The Ottoman Empire in the modern age exercised great power despite its lack 
of a printed book culture. The essay analyses the factors that determined the 
DEVHQFH�RI�SULQWLQJ�SUHVVHV��DQG�WKH�ÀUVW�DWWHPSW�RI�WKH�2WWRPDQV�WR�FUHDWH�RQH�DV�
early as the 1700s with the initiative of Ibrahim Müteferrika.

.H\ZRUGV�� 2WWRPDQ� (PSLUH�� SULQWLQJ�� PDQXVFULSW� FXOWXUH�� 0�WHIHUULND��
Istanbul.

Ŷ Fabio D’Angelo

Vassalli contro il barone nella Sicilia feudale (1535-1550)
Nella prima metà del XVI secolo, i centri di Paternò e di Caltanissetta si 

fecero promotori, a distanza di un decennio circa l’uno dall’altro, di procedimenti 
JLXGL]LDUL� ÀQDOL]]DWL� D� RWWHQHUH� OD� FRQGDQQD� GHL� FRPSRUWDPHQWL� YHVVDWRUL� GHO�
loro feudatario, Antonio Moncada, e la devoluzione delle terre al demanio regio. 
In entrambi i casi, l’iniziativa antifeudale si inserì in contesti caratterizzati 
da scontri fazionali, i cui protagonisti, attestati tra gli esponenti della nobiltà 
civica, rivaleggiavano per il controllo del potere locale. Le vicende ricostruite 
nel saggio consentono pertanto di evidenziare, da un lato, il carattere pattizio 
della dimensione politica urbana, soprattutto in relazione al coinvolgimento 
GL� LVWDQ]H� DUELWUDOL� HVWHUQH� �LO� VRYUDQR�� OH� PDJLVWUDWXUH� FHQWUDOL��� GDOO·DOWUR� LO�
FDUDWWHUH� GLQDPLFR� GHOOH� FRPXQLWj� IHXGDOL�� EHQ� ORQWDQH� GDO� FRQÀJXUDUVL� FRPH�
realtà amorfe schiacciate sotto il peso dello strapotere del signore.

Parole chiave: Caltanissetta, conte Antonio Moncada, iniziativa antifeudale.
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Vassals against the baron in feudal Sicily (1535-1550)
,Q�WKH�ÀUVW�KDOI�RI�WKH�VL[WHHQWK�FHQWXU\��WKH�FHQWUHV�RI�3DWHUQz�DQG�&DOWDQLVVHWWD�

initiated court proceedings within a decade or so of each other aimed at obtaining 
the condemnation of the oppressive behaviour of their feudal lord, Antonio 
Moncada, and the devolution of his lands to the royal domain. In both cases, the 
anti-feudal initiatives were part of contexts characterised by factional clashes 
whose protagonists were members of the civic nobility vying for control of local 
power. The essay aims to highlight on the one hand the tendency of the urban 
political dimension to make pacts, especially when external arbitrating bodies 
were involved (e.g. the sovereign, central judiciary powers), and on the other hand 
the dynamism of feudal communities, which were far from being amorphous 
realities overwhelmed by the weight of their lord’s power.

.H\ZRUGV��&DOWDQLVVHWWD��&RXQW�$QWRQLR�0RQFDGD��DQWL�IHXGDO�LQLWLDWLYH�

Ŷ Rosario Termotto

Contratti di lavoro e migrazioni stagionali nell’industria zuccheriera siciliana
Il saggio, basato quasi esclusivamente su fonti notarili inedite, indaga 

l’impatto economico-sociale che, tra Cinquecento e Seicento, ebbero sulla fascia 
FRVWLHUD� H� VXOO·HQWURWHUUD�PRQWDQR� L� WUDSSHWL� GL� ]XFFKHUR� WUD�&HIDO�� H� 7HUPLQL�
Imerese, a valle delle Madonie, oggi in provincia di Palermo. Prende in esame 
contratti di lavoro, salari e soprattutto movimenti migratori stagionali, sovente 
GLYHQWDWL� GHÀQLWLYL�� VHQ]D� SHUGHUH� GL� YLVWD� L� SUREOHPL� HFRQRPLFL� H� FRPPHUFLDOL�
legati all’approvvigionamento delle fonti di energia per la trasformazione della 
canna in zucchero (legna da ardere) e alla incidenza del fenomeno sullo stesso 
paesaggio agrario.

Parole chiave: canna da zucchero, contratti di lavoro, migrazioni, Madonie.

:RUN�FRQWUDFWV�DQG�DQG�VHDVRQDO�PLJUDWLRQ�LQ�WKH�6LFLOLDQ�VXJDU�LQGXVWU\
The essay, based almost entirely on unpublished notarial sources, investigates 

the socio-economic impact on the coastal and inland mountainous areas of the 
sugar presses of Cefalù and Termini Imerese in the 1500s and 1600s. These 
towns, at the foot of the Madonie mountains, are today part of the province of 
Palermo. The essay examines work contracts, wages and especially seasonal 
migrations, which at times became permanent settlement, without losing sight of 
the economic and trade-related issues linked to the supply of energy required for 
WKH�WUDQVIRUPDWLRQ�RI�VXJDU�FDQH��ÀUHZRRG��DQG�WKH�LQFLGHQFH�RI�WKH�SKHQRPHQRQ�
on the agrarian landscape.

.H\ZRUGV��VXJDU�FDQH��ZRUN�FRQWUDFWV��PLJUDWLRQ��0DGRQLH

Ŷ Amelia Crisantino

4XDOH� ÀORVRÀD� SHU� LO� 5HJQR� GL� 6LFLOLD"� )UDQFHVFR� 7HVWD�� OD� VFXROD� GL� 0RQUHDOH� 
e Isidoro Bianchi (1770-1773)

Invitato da Francesco Testa, arcivescovo e Sommo Inquisitore, nell’aprile del 
1770 l’illuminista camaldolese e massone Isidoro Bianchi giungeva in Sicilia 
SHU� LQVHJQDUH� PHWDÀVLFD� QHO� 6HPLQDULR� DUFLYHVFRYLOH� GL� 0RQUHDOH�� ,O� VDJJLR�
ricostruisce le poco lineari appartenenze ideologiche dell’arcivescovo Testa, che 
ha messo in opera un riformismo teocratico teso a fare di Monreale un modello 
SHU� LO�5HJQR�� LO�6HPLQDULR� q� OD�SXQWD�DYDQ]DWD�GHOOH� VFXROH� JHVXLWLFKH��GRYH� LO�
ÀORVRIR�9LQFHQ]R�0LFHOL�LQWHQGH�FUHDUH�XQ·RUWRGRVVLD�PLVWLFD�FKH�JLj�D�3DOHUPR�
è messa alla berlina dal poeta Giovanni Meli. Francesco Testa protegge Bianchi, 
ma è anche il punto di riferimento del suo avversario Vincenzo Miceli. Sullo 
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VIRQGR� GL� XQ� DPELHQWH�PROWR� FRQÁLWWXDOH�� %LDQFKL� GHFLGH� OD� SXEEOLFD]LRQH� GHO�
SHULRGLFR� ©1RWL]LH� GH·� OHWWHUDWLª�� GRYH� VL� HVDOWD� O·(QF\FORSHGLH� H� OD� ÀGXFLD� QHO�
SURJUHVVR��H�DVVXPH�XQ�UXROR�GD�ULIRUPDWRUH�FKH�YD�ROWUH�LO�VXR�LQFDULFR�XIÀFLDOH��
pubblicando i Saggi sul commercio di Hume cui premette un Discorso preliminare 
sul commercio in Sicilia. Il ruolo assunto da Isidoro Bianchi rimanda alla sua 
SHUPDQHQ]D� QDSROHWDQD� SULPD� GL� LPEDUFDUVL� SHU� OD� 6LFLOLD�� H� DOOH� ´LVWUX]LRQLµ�
ricevute dal ministro Bernardo Tanucci.

Parole chiave: Francesco Testa, Isidoro Bianchi, Scuola di Monreale.

:KLFK� SKLORVRSK\� IRU� WKH� .LQJGRP� RI� 6LFLO\"� )UDQFHVFR� 7HVWD�� WKH� 0RQUHDOH�
school and Isidoro Bianchi (1770-1773)

Invited by archbishop and Inquisitor Lord Francesco Testa, the Camaldolese 
Illuminato and Freemason Isidoro Bianchi arrived in Sicily in April of 1770 to teach 
metaphysics in the archiepiscopal seminary of Monreale. This essay reconstructs 
WKH� LQFRQVLVWHQW� LGHRORJLFDO� DIÀOLDWLRQV� RI� DUFKELVKRS� 7HVWD�� ZKR� LPSOHPHQWHG�
theocratic reform aimed at making Monreale a model for the Kingdom. The 
Seminary is the vanguard of the Jesuit schools where the philosopher Vincenzo 
Miceli attempted to create a mystical orthodoxy – which however had previously 
been ridiculed in Palermo by the poet Giovanni Meli. Francesco Testa protects 
Bianchi, but he also becomes the reference point for his opponent Vincenzo 
0LFHOL��$JDLQVW�D�EDFNGURS�RI�QXPHURXV�FRQÁLFWV��%LDQFKL�GHFLGHV�WR�SXEOLVK�WKH�
magazine «Notizie de’ letterati» (News of the literati) in which the Encyclopedie 
and the belief in progress are extolled, and assumes a reformist role that goes 
EH\RQG�KLV�RIÀFLDO�SRVLWLRQ��SXEOLVKLQJ�+XPH·V�SROLWLFDO�HVVD\V�RQ�WUDGH�ZLWK�DQ�
introduction entitled A Preliminary Discourse on Trade in Sicily. The role played by 
Isidoro Bianchi also leads us to consider his activities in Naples before leaving for 
Sicily and the “instructions” he received from Minister Bernardo Tanucci.

.H\ZRUGV��)UDQFHVFR�7HVWD��,VLGRUR�%LDQFKL��0RQUHDOH�VFKRRO�

Ŷ Claudio Mancuso

Il potere del passato e il suo utilizzo politico. Il caso del sesto centenario del Vespro 
Siciliano

L’analisi delle celebrazioni legate al sesto centenario del Vespro Siciliano 
mette in luce il ruolo e l’importanza dell’uso politico del passato nei processi di 
rappresentazione del potere. In particolare, nel nuovo contesto unitario dell’Italia 
post-risorgimentale il ricorso alla memoria di un passato glorioso diventa un 
duplice strumento di costruzione identitaria e di legittimazione politica.

Parole chiave: Vespro Siciliano, passato glorioso, legittimazione politica, 
identità. 

The power of the past and its political use. The case of the 600th anniversary of 
the Sicilian Vespers

An analysis of the celebration of the the 600th anniversary of the Sicilian 
Vespers highlights the important role of political uses of the past in processes 
of representation of power. In particular, in the new unitary context of post-
Risorgimento Italy, the evocation of a glorious past became an instrument for both 
the construction of identity and political legitimacy.

.H\ZRUGV��6LFLOLDQ�9HVSHUV��JORULRXV�SDVW��SROLWLFDO�OHJLWLPDF\��LGHQWLW\��
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Ŷ Francesco Muscolino

Libri e polemiche letterarie tra Palermo e Firenze: il carteggio tra Di Giovanni e 
Lami (1744-1753)

Il carteggio, sinora solo parzialmente noto, tra Giovanni Lami, editore delle 
Novelle Letterarie di Firenze, e lo studioso siciliano Giovanni Di Giovanni, offre, 
per un decennio, un interessante spaccato della vita culturale palermitana, con 
particolare riferimento alle polemiche suscitate dalla pubblicazione del Codex 
diplomaticus Siciliae del Di Giovanni. Le lettere sono anche ricche di notizie 
sulle opere del Di Giovanni e di altri autori siciliani, sulla diffusione a Palermo 
delle Novelle Letterarie e sullo scambio/acquisto di libri con il tramite di Lami.

Parole chiave: Lami, Di Giovanni, Novelle Letterarie, polemiche, libri.

%RRNV� DQG� OLWHUDU\� FRQWURYHUVLHV� EHWZHHQ� 3DOHUPR� DQG� )ORUHQFH�� WKH�
correspondence between Di Giovanni and Lami (1744-1753)

The hitherto little known correspondence between Giovanni Lami, publisher 
of the Novelle Letterarie in Florence, and the Sicilian scholar Giovanni Di 
Giovanni affords us an interesting ten-year view of Palermitan cultural life, and 
especially of the controversy aroused by the publication of Di Giovanni’s Codex 
diplomaticus Siciliae. The letters are also an excellent source of information about 
the works of Di Giovanni and other Sicilian authors, about Palermo’s reception of 
the Novelle Letterarie and about the exchange/purchase of books made with the 
intermediation of Lami.

.H\ZRUGV��/DPL��'L�*LRYDQQL��1RYHOOH�/HWWHUDULH��FRQWURYHUVLHV��ERRNV�
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Miguel Ángel Extremera Extremera
'RWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�6WRULD�PRGHUQD�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&yUGRED��(VSDxD���

dal 2008 lavora come Assistant Professor nel Dipartimento di Studi Ispanici del-
OD� )DWLK� 8QLYHUVLW\� GL� ,VWDPEXO� �7XUFKLD��� $XWRUH� GHOOD�PRQRJUDÀD�El Notaria-
do en la España Moderna. Los escribanos públicos de Córdoba, siglos XVI-XIX 
(Madrid, Calambur, 2009), attualmente si occupa di studi comparativi sui due 
imperi del Mediterraneo nei secoli XVI e XVII: la Monarchia spagnola e l’Impero 
ottomano. Su questi temi ha pubblicato Los moriscos en Estambul y Anatolia. 
Una aproximación a su estudio, «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos - 
6HFFLyQ�ÉUDEH�,VODPª�������������SS����������

Fabio D’Angelo
Dottorando di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del ter-

ULWRULR�LQ�HWj�PRGHUQD��SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD��KD�FRQVHJXLWR�LO�GLSORPD�
GL�$UFKLYLVWLFD��3DOHRJUDÀD�H�'LSORPDWLFD�SUHVVR�O·$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�3DOHUPR��
Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato I capitoli di Caltanissetta del 
1516 (n. 22, agosto 2011).

Rosario Termotto
Docente in pensione, da decenni studia la storia e l’arte dei paesi delle Mado-

nie con esplorazioni sistematiche di fondi notarili, parrocchiali e diocesani, con-
tribuendo notevolmente alla migliore conoscenza del patrimonio storico e artisti-
co del comprensorio e di particolari aspetti della sua storia economico-sociale. 
Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: 6FODIDQL�%DJQL��3URÀOR�VWRULFR�H�DWWLYLWj�DU-
tistica,��3DOHUPR��������������Collesano. Guida alla Chiesa Madre Basilica di S. 
Pietro��&ROOHVDQR��������L’Abbazia di S. Maria del Parto a Castelbuono. La chiesa 
e la terra, in Giuseppe Antista (a cura di), Alla corte dei Ventimiglia. Storia e com-
mittenza artistica, Geraci Siculo, 2010. Su «Mediterranea  - ricerche storiche» ha 
pubblicato: Una industria zuccheriera del Cinquecento: Galbonogara (n. 3, aprile 
2005) e Per una storia della ceramica di Collesano (n. 5, dicembre 2005).
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Amelia Crisantino
Dottore di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio 

in età moderna) continua l’attività di studio presso il Dipartimento di Studi Cul-
WXUDOL��$UWL�6WRULD�&RPXQLFD]LRQH�GHOO·8QLYHUVLWj�GL�3DOHUPR��3HU�©0HGLWHUUDQHD�
- ricerche storiche» ha curato la pubblicazione del manoscritto di Michele Amari, 
Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820, adesso inserito 
QHOOD� ´(GL]LRQH�QD]LRQDOH� GHOOH� RSHUH� H� GHL� FDUWHJJL� GL�0LFKHOH�$PDULµ�� FXL� KD�
premesso un volume introduttivo (Quaderni di Mediterranea nn. 14 e 15). Con la 
sua Vita esemplare di Antonino Rappa, comandante dei Militi a cavallo in Sicilia 
q�VWDWD�LQDXJXUDWD�OD�FROODQD�GHJOL�©(�ERRN�GL�0HGLWHUUDQHDª��1HO������KD�SXE-
blicato una Breve storia della Sicilia. Le radici antiche dei problemi di oggi, con 
introduzione di Orazio Cancila (Di Girolamo editore, Trapani). Su «Mediterra-
nea - ricerche storiche» ha pubblicato il saggio Nello stato del grande inquisitore. 
Francesco Testa arcivescovo a Monreale (1754-1773): una prima ricognizione (n. 
19, agosto 2010).

Claudio Mancuso
'RWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�6WRULD�GHL�SDUWLWL�H�GHL�PRYLPHQWL�SROLWLFL�SUHVVR�O·8QLYHU-

VLWj�GHJOL�6WXGL�GL�8UELQR��OD�VXD�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�q�IRFDOL]]DWD�VXOOH�TXHVWLRQL�
relative ai processi di rappresentazione simbolica del potere nei sistemi politici 
dell’Europa moderna e contemporanea. Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha 
pubblicato Miti del Risorgimento a Palermo. Spazi urbani e simbologie patriottiche 
1860-1911 (n. 11, dicembre 2007), e Palermo in camicia nera. Le trasformazioni 
dell’identità urbana 1922-1943 (n. 14,  dicembre 2008).

Francesco Muscolino
Funzionario archeologo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del-

la Lombardia, già professore a contratto di Metodologie della ricerca archeologica 
H�GL�$UFKHRORJLD�FODVVLFD�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD��q�DXWRUH�GL�VWXGL�GL�DU-
FKHRORJLD�FODVVLFD�H�GL�HSLJUDÀD��6YROJH�DQFKH�ULFHUFKH�VXOO·DQWLTXDULD�GHO�;9,,,�
secolo, con particolare riferimento a Taormina e ha pubblicato Giovan Battista 
Lusieri «Regio Pittore delle Antichità». Un legame tra la Sicilia e la missione di Lord 
Elgin in Grecia (Milano 2011). Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato 
I “ragguardevoli antichi monumenti” di Taormina. Epistolario di Ignazio Cartella 
con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli di Torremuzza e Salvatore Ma-
ria Di Blasi (1747-1797)��Q������GLFHPEUH��������La «conservazione» dei monumenti 
antichi di Taormina (1745-1778) (n. 21, aprile 2011) e, online sul sito della stessa 
rivista, Taormina, 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 
testimonianze inedite (2009).
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