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Capitolo XII 

Da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico 

1415 - 1516 

Un grande evento politico 

e istituzionale: il Viceregno 

Il nuovo assetto politico venuto a configurarsi 

con l'assunzione al trono di Aragona di Ferdi-

nando i di Castiglia e con l'unificazione della 

Sicilia nel Regno iberico produsse per l'isola la 

perdita della residenza dei propri re (già, invero, 

avveratasi con Martino li, ma questi vi aveva 

lasciato come propria vicaria la regina Bianca) e, 

in conseguenza, un inedito evento istituzionale: il 

Viceregno e con esso l' istituto del viceré. Di tale 

carica, con cauta accortezza, allo scopo di dare 

parziale soddisfacimento all'ostinazione 

nazionalistica dei Siciliani, insistenti nella invo-

cazione di un «re princhipali», il sovrano investì 

(aprile 1415), come promesso, il proprio secon-

dogenito, l'infante Giovanni duca di Peñfīel, che 

all'inizio di giugno si trovò a Palermo, dove 

ricevette l'omaggio della nobiltà e dei rappre-

sentanti delle maggiori città; si spostò quindi a 

Catania, e qui pose la propria residenza. 

Non governò tuttavia che un solo anno, poiché 

nell'aprile del 1416 la morte del padre e la 

successione sul trono iberico del fratello Alfonso 

(Alfonso il Magnanimo, v d'Aragona, i di Sicilia) 

ne determinarono il richiamo in. Aragona. 

Preoccupato infatti del riemergere delle aspi-

razioni indipendentistiche dei Siciliani, che solo 

qualche mese prima, per bocca dei giurati di 

Messina, avevano ancora una volta invocato per 

il duca la condizione di «re separatu dipendenti 

di la Sua Signoria» e con ciò postulato la seces-

sione della Sicilia, il sovrano ne dispose il rientro 

in patria, preparandogli le nozze con la vedova 

regina Bianca di Navarra. Così, alla fine di 

agosto, il duca ripartì per la Spagna, dopo aver 

ricevuto dai baroni e dalle università (le città) 

dell'isola il giuramento di fedeltà al re Alfonso; 

gli subentrarono nella carica viceregia Domenico 

Ram, vescovo di Lerida, e Antonio Cardona, 

figlio del visconte di Cardona e uno dei membri 

del Parlamento di Barcellona. Durarono nel loro  

ufficio fino all'aprile del 1419, quando, richiamato 

il Ram in Spagna, al Cardona furono associati nel 

viceregnato i castigliani Ferdinando Vasquez 

(secondo alcuni, Velasquez o Velasti) e Martino 

de Torres. Con essi la residenza viceregia venne 

definitivamente trasferita — prima del settembre 

1420 — a Palermo. 

Fu durante la gestione di questi governanti 

che, il 12 febbraio 1421, venne in Sicilia il re 

Alfonso. Non erano consueti in quei tempi i 

viaggi dei sovrani per l'Europa, che, per l'arre-

tratezza dei trasporti e le asperità e i rischi dei 

trasferimenti, solo per motivi di particolare 

gravità, come potevano essere necessità politi-

che o emergenze militari, si mettevano in cam-

mino. E per le une e le altre insieme giunse 

nell'isola il re, venutovi per assoldare milizie 

allo scopo di portare aiuto alla regina Giovanna 

n di Napoli, insidiata dal duca Luigi d'Angiò. Il 

duca era nipote in linea di primogenitura di 

Luigi i d'Angiò-Valois, re titolare di Napoli per 

essere stato adottato da Giovanna i d'Angiò, 

regina di Napoli. A lui i baroni del Regno 

meridionale, umiliati dalle dissolutezze della 

sovrana e dallo strapotere di un suo amante 

elevato al rango di gran siniscalco del Regno, 

avevano offerto il trono, riaccendendone le 

speranze e le pretese. Quanto ad Alfonso, non 

era disinteressato il suo intervento, se in 

prospettiva arrideva al sovrano la successione 

sul trono di Napoli, ché Giovanna, nell'impos-

sibilità di fronteggiare il pericolo con le sole 

sue forze, per averne aiuto lo aveva adottato 

come figlio, proclamandolo proprio erede, e gli 

aveva intanto ceduto il Ducato di Calabria. 

Nelle more dell'allestimento del corpo di spe-

dizione, fu durevole il soggiorno in Sicilia del 

monarca, che, inviate sedici galee coi primi soc-

corsi alla regina e fatta tappa a Palermo, vi rice-

vette l'omaggio dei vescovi e dei magnati delle 

principali città. Ammise alla propria presenza, 

secondo i canoni di un rigoroso cerimoniale, nel- 
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Il "Trionfo di Alfonso 

d'Aragona", bassorilievo di 

Francesco Laurana (Napoli, 

Caste! Nuovo, XV sec.), e, 

sopra, Alfonso il Magnanimo, in 

un particolare dello stesso. 

SICILIA E NAPOLI: DUE REGNI SOTTO UN'UNICA CORONA 

l'ordine, i rappresentanti di Palermo, quindi quelli 

di Messina, Monreale e Catania e di seguito gli 

altri. Era il segno della preminenza di capitale 

riconosciuta a Palermo, ormai sede viceregia; con 

ciò risolse a favore della città una controversia 

che, fondata sulla preferenza accordata fino ad 

allora dai sovrani aragonesi a Catania e a 

Messina, avrebbe avuto nei tempi successivi forte 

rilievo e drammatiche conseguenze. Sarebbero 

comunque intervenuti più tardi i Capitoli del 

Regno, dettati dal sovrano nel 1432, a decidere, 

almeno per allora, la questione della capitale. 

Intanto, giurata l'osservanza delle consuetudini 

e dei privilegi della Sicilia e stabilita l'istituzione 

nel governo municipale della città di sei giurati 

(gli odierni assessori) alla stregua delle città 

d'Aragona e di Catalogna, Alfonso si trasferì a 

Messina, dove si trattenne a lungo. Pervenutagli 

notizia che il perugino Braccio da Montone, un 

rinomato capitano di ventura da lui assoldato per 

l'impresa, era frattanto giunto con 3 mila cavalieri 

nel Napoletano, il 25 giugno 1421 con sedici 

galee e varie altre navi da trasporto e con una 

truppa di 1.500 uomini, salpò per Napoli. Della 

spedizione facevano parte molti conti e baroni 

siciliani in cerca di gloria e di meriti da far valere 

presso il sovrano. Prima di lasciare la Sicilia 

rinnovò la terna vicereale, nominando al governo 

dell'isola il vescovo di Catania, Giovanni de 

Podio, l'aragonese Arnaldo Ruggiero de Pallas, 

un gentiluomo di famiglia comitale, e il siciliano 

Niccolò Castagna, già maestro razionale del 

Regno e allora strategoto di Messina. 

Sicilia e Napoli: 

due Regni sotto un'unica corona 

Ebbe inizio allora una guerra che, intervallata 

da un lungo periodo di stasi, si protrasse per 

oltre un ventennio. Favorevole in un primo 

tempo ad Alfonso — insediatosi nella capitale 

partenopea, ben accolto dalla regina Giovanna e 

accetto al popolo —, si risolse per lui infelice-

mente allorché la sovrana, irritata per la sua 

invadenza, disdisse l'atto di adozione, mutan-

dolo in favore del duca d'Angiò (1° luglio 

1423). E poco dopo le milizie del duca coglie-

vano alcune vittorie sulle truppe siculo-arago-

nesi e su quelle di Braccio da Montone, che 

perse la vita in combattimento. Così, abbando-

nato anche dal favore dei Napoletani, Alfonso 

se ne tornò battuto in Spagna. 

In quell'anno stesso nominava viceré di Sicilia 

il netino Niccolò Speciale, una delle personalità 

più in vista dell'isola, maestro razionale del 

Regno e signore di Paternò, Spaccaforno (Ispica) 

e altri feudi. Questi governò da solo fino al 1429, 

anno in cui gli venne associato Guglielmo 

Moncada conte di Caltanissetta, gran cancelliere 

e gran camerlengo di Sicilia, e l'anno dopo anche 

Giovanni Ventimiglia conte di Geraci, l'uno e 

l'altro fra i maggiori titoli del Regno. Fu lo 

Speciale a introdurre alcuni savi ordinamenti, fra 

l'altro eliminando gli abusi che si commettevano 

nell'esercizio della giustizia a Messina e 

regolamentando l'amministrazione della dogana 

di Palermo a tutto vantaggio delle attività 

commerciali. 
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Il Trionfo di Alfonso il 

Magnanimo in una 

quattrocentesca miniatura 

(Roma, Biblioteca Vaticana). 

Con la vittoria del sovrano 

aragonese su Renato 

d'Angiò, il Regno meridionale 

di Napoli e Sicilia divenne la 

base strategica 

dell'espansionismo iberico 

nel Mediterraneo. 
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Risorsero frattanto, a distanza di nove anni 

dall'abbandono della sfortunata impresa milita-

re, per via di nuove favorevoli circostanze, le 

speranze del sovrano di riprendere la situazione 

a Napoli, sì che, armata una flotta di ventitré 

galee e un centinaio di legni da trasporto, il 23 

maggio 1432 Alfonso lasciò l' Aragona per 

ritentare la conquista di quel Regno. Lo favori-

vano una fitta trama di intrighi intessuti col 

baronaggio meridionale e il rinnovo in suo 

favore dell'atto di adozione della regina. Ma 

presto, mutate le contingenze del primo 

momento e ancora una volta ritornata Giovanna 

sulle proprie decisioni, dovette abbandonare 

ogni iniziativa per ritirarsi in Sicilia a regolare 

gli affari dell'isola. Qui si trovava certamente il 

14 gennaio 1433, quando dal regio palazzo di 

Palermo promulgava una serie di ordinamenti di 

cui appresso diremo. Fino all'estate del 1435 

rimase in Sicilia, dove lo raggiunsero la notizia 

della morte di Luigi d'Angiò, avvenuta a 

Cosenza nel novembre del 1434, e poco dopo 

quella della regina Giovanna, scomparsa 1'11 

febbraio del 1435. A Luigi, privo di prole, 

subentrò nei diritti al trono napoletano, per desi-

gnazione della stessa sovrana, il fratello di que-

sti Renato (le bon roi René). 

Accortamente, a quei prematuri decessi —

non del tutto imprevedibili per via delle ecces-

sive fatiche sofferte dall'uno e della malferma 

salute dell'altra — il re Alfonso si era preparato 

fin dalla sua venuta in Sicilia, se, appunto in 

tale calcolo, nello stesso 1433 aveva fatto arri-

vare dall'Aragona per tenersi pronta a Trapani 

un'armata navale e chiamato presso di sé i fra-

telli Giovanni, Enrico e Pietro. Aveva intratte-

nuto anche segrete intese con molti baroni 

meridionali, che ora lo sollecitavano ad agire. 

L'impresa ebbe così subitaneo svolgimento per 

terra e per mare. Di essa non interessano qui le 

vicende, che si condussero con alterno esito per 

nove anni, finché il 12 giugno 1442 Alfonso 

poté affermare il proprio dominio a Napoli. 

Renato, sconfitto e impotente, venne a patti e, 

ceduto ogni diritto sul Regno e per sempre 

ammainata la bandiera angioina dal Napoleta-

no, fece ritorno in Francia con la famiglia. 

Ora il sovrano aragonese, consociati i due Regni 

di Napoli e di Sicilia sotto la propria corona e — 

così riuniti — aggregatili ai Regni ere- 

ditari iberici, si insediò con pompa sfarzosa a 

Napoli. I territori di Spagna li affidò alla luogo-

tenenza del fratello Giovanni di Petiafiel, ora re 

di Navarra per via delle nozze contratte con la 

regina Bianca. Si ristabilì in tal modo (e per la 

durata di un baleno, come vedremo) l'unione 

dell'antico Regno meridionale fondato dai Nor-

manni e dissoltosi più di centocinquant'anni 

prima coi fatti del Vespro. Ma fu unione esclu-

sivamente dinastica, poiché i due Stati, di Napo-

li e di Sicilia, rimasero nella sostanza politica-

mente e amministrativamente separati e solo 

accomunati nell'unicità della Monarchia. Non se 

ne fece un unico Regno e ciascuno di essi 

conservò distinto il proprio governo. 

Venne in altri termini a materializzarsi una 

forma istituzionale definibile come l'aggrega-

zione di due Regni sotto il dominio di un unico 

sovrano, ma rimasti fra loro distinti, e Alfonso 

fu, per propria intitolazione, "rex Aragonum, 

Siciliae citra et ultra Pharum, Valentiae, Hieru-

salem, Ungariae, Majoricarum, Sardiniae et 

Corsicae". Faceva in tale appellativo la prima 

comparsa quella denominazione di "Sicilia di 

qua e di là dal Faro", che nel secolo successivo 

Carlo V modificherà nell'intitolazione datasi di 

re "utriusque Siciliae" ("re delle Due Sicilie", e 

vale a dire sovrano di due diversi Regni). Tale 

denominazione ritornerà nel 1734 con Carlo In 

di Borbone, per trasmutarsi definitivamente nel 

1816, con Ferdinando di Borbone, in quella di 

"Regno delle Due Sicilie", in segno della pro-

clamata unicità dello Stato. 

Una sostanziale disparità statuale differenziò 

però la condizione politico-istituzionale dei due 

Regni: la Sicilia citra Pharum, ossia il Regno 

meridionale peninsulare, fu governata dal pro-

prio monarca, intronizzatosi in quella Napoli 

che, al tempo di Alfonso il Magnanimo, costituì 

l'effettivo centro capitale dell'articolato dominio 

aragonese, divenendone in breve, in virtù dello 

splendore alfonsino, anche il fulcro spirituale; 

l'isola di Sicilia (la Sicilia ultra Pharum) 

continuò fino all'Unità d'Italia, con brevi inter-

mittenze, ad essere amministrata da viceré e in 

ultimo da luogotenenti, massima espressione 

politica e governativa di uno Stato che si auto-

rappresentava in un proprio funzionario. 

Nel 1435, alla partenza del sovrano per l'im-

presa di Napoli, nella carica viceregia era stato 
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A sinistra: 

Resti della torre di Capo Rama, 

nei pressi di Terrasini 

(Palermo), una delle più antiche 

"torri di avviso" sorte lungo le 

coste della Sicilia 

per la protezione dagli assalti 

dei pirati barbareschi. Ormai, 

nel Quattrocento, con sempre 

maggior frequenza l'isola era 

fatta oggetto delle rovinose 

scorrerie dei predoni tunisini e 

algerini. Sull'alto delle torri i 

serventi, avvistati i legni corsari, 

accendevano fuochi detti fani, 

che valevano a segnalare 

l'approssimarsi del pericolo alle 

popolazioni del territorio 

circostante e ad altre torri 

costiere edificate ad opportuna 

distanza, dalle quali si 

accendevano altri fuochi, sì che 

in breve un ampio tratto del 

litorale era posto in guardia; al 

contempo, uno dei serventi a 

cavallo raggiungeva la più 

prossima città, lanciando 

l'allarme. Le difese, però, non 

erano mai adeguate, e 

d'ordinario gli assalti corsari si 

risolvevano con stragi e razzie 

di uomini, tratti in schiavitù, e 

molto bottino. 

METODI FINANZIARI DEL VICEREGNO: LA POLITICA DEI DONATIVI 

insediato il palermitano Ruggero Paruta, che 

tenne l'ufficio fino al 1439, sebbene per qualche 

tempo assentatosi per raggiungere il re in Cam-

pania e sostituito da due successivi presidenti del 

Regno. E fu durante il governo del Paruta, 

afflitto dalle restrizioni dei tempi di guerra e alle 

prese coi problemi determinati dalle frequenti 

incursioni dei pirati musulmani d'Africa sulle 

indifese coste dell'isola, che venne concluso nel 

1438 un accordo di pace col bey di Tunisi, frutto 

delle arti diplomatiche del frate Giuliano Mayali, 

più tardi beatificato; ciò offerse una pallida 

tregua alle popolazioni rivierasche. 

Si ebbero nel quadriennio successivo i brevi 

governi di viceré resisi benemeriti soltanto per 

la regolamentazione delle tariffe notarili; fin-

ché nel 1443 furono elevati al viceregnato 

Ximen de Urrea e due anni dopo Lope Xime-

nes de Urrea (diverso dal precedente), que-

st'ultimo durato nel governo un quindicennio; 

se ne allontanò ripetutamente, tuttavia, per ser-

vizio del re, autentico «genio viaggiante che 

correa da Sicilia a Napoli e da Napoli in Sici-

lia, e che quando era in questo Regno ora anda-

va in una città ed ora in un'altra» (Di BLASI) 

per assicurare giuste provvidenze. Egli fu, 

infatti, buon governante, fortificò l'isola, armò 

galee contro i Turchi, trattò una nuova pace 

con Tunisi, che diede respiro per due anni alle 

popolazioni dalle incursioni corsare, e savia-

mente risolse nel 1450 un grave tumulto scop-

piato a Palermo per una carestia e per il disor-

dine dell'annona civica. 

Metodi finanziari del Viceregno: 

la politica dei donativi 

Toccò a Lope Ximenes de Urrea, tanto occu-

pato nei gravi affari politici di cui era incaricato 

dal suo sovrano, il merito di dare esecuzione 

all'atto di fondazione dell'Università di Catania, 

il Siculorum Gymnasium, la prima e per molto 

tempo ancora unica istituzione di alti studi 

dell'isola, sebbene in principio limitata alle sole 

cattedre di lettere, diritto e medicina. Essa era 

stata istituita nel 1434 da Alfonso il 

Magnanimo, ma aveva poi dovuto attendere 

fino al 1444 la bolla pontificia di autorizzazio-

ne, lungamente attardata dai pessimi rapporti 

del Regno con la Santa Sede. 

E sempre a lui toccò di convocare ben cinque 

volte in un solo decennio — nel 1446, nel '51, 

nel '52, nel '56 e nel '58 — il Parlamento, che 

prima di allora, nel lungo regno di Alfonso, non 

aveva tenuto che un solo consesso nel 1433. Ma 

quelle assemblee parlamentari non ebbero che 

un unico fine, come meglio diremo più avanti: 

quello di disporre l'erogazione di donativi 

(nient'altro che gli eufemistici surrogati delle 

antiche collette), una fiscalia straordinaria, nel 

tempo però rinnovata con sempre maggior 

regolarità da diventare ordinaria, che per il suo 

carattere personale e per la sua semplicità 

impositiva venne a costituire il cespite d'entrata 

più certo e redditizio per la Corona e allo stesso 

tempo più rovinoso per i sudditi. Questi, poi, 

nella pratica, una volta deliberato dal 

Parlamento il donativo, venivano tassati per 

quasi un terzo in più della misura stabilita, 

dovendosi col gettito di esso retribuire la massa 

del personale addetto alle operazioni del-

l'imposizione e della riscossione. 

Il sovrano l'istituì nel parlamento del 1446 

come estrema risorsa per sopperire ai bisogni 

dell'erario regio. Di fatto, lo Stato di Sicilia era 

gravato dalle spese e afflitto dai debiti in misura 

tale che non vi era più alcuna fonte d'entrata su 

cui poter imporre nuovi e sicuri tributi. Per 

rinsanguare le finanze, Alfonso non si comportò 

diversamente dai propri predecessori ed erose il 

demanio pubblico alienando città e terre, che 

concesse in feudo o ipotecò contro un 

corrispettivo in denaro; analoga sorte ebbero 

molti diritti di tratta (dazi sulle esportazioni) e 

le rendite delle Secrezie, gli organi prepo- 
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sti all'esazione delle somme dovute allo Stato. 

Nel 1438, nel pieno della guerra per Napoli, alie-

nò o pignorò anche alcuni dazi di Palermo, fra cui 

la redditizia gabella del vino e gabelle e diritti di 

secrezia di varie altre città demaniali, come 

Castrogiovanni, Randazzo, Girgenti, Sciacca, 

Cefalù. 

Consapevole, alla fine, della necessità di dare 

un taglio alla rapacità del sistema, legiferò otto 

anni più tardi di non potersi vendere o 

pignorare, né sotto alcun titolo alienare, città, 

terre, castelli e rendite del demanio, che anzi 

dovevano essere gradualmente riscattati. E 

proprio allora, per riscattare il demanio aliena-

to, mancandogli i mezzi per il riacquisto, il 

sovrano chiese il primo donativo di 125 mila 

fiorini, da versarsi in cinque anni, vale a dire in 

tande (rate) di 25 mila fiorini l' anno. E per il 

medesimo fine e per il riscatto delle rendite 

alienate, nel parlamento del 1451, mentre 

ancora i contribuenti pagavano le annualità del 

precedente donativo, chiese altri 150 mila fio-

rini da pagarsi in otto anni. Tuttavia, malgrado 

gli introiti fiscali ottenuti a tal fine, le revoca-

zioni dei beni alienati non ebbero poi luogo, né 

le alienazioni cessarono. Fu conseguente allora 

richiedere nel 1452 un altro donativo di 200 

mila fiorini da pagarsi in dodici anni; sicché i 

Siciliani, appena sgravatisi delle rate del dona-

tivo del 1446, si trovarono oberati dalle "que-

stue" del 1451 e del '52. A differenza dalle col-

lette, che si imponevano, i donativi infatti si 

"richiedevano" o si "offrivano" (ma era solo un 

artificio verbale), ed era il viceré a proporli 

come misura necessaria al Parlamento. 

A questi si aggiunse nel 1456 un ulteriore 

donativo di 60 mila fiorini da pagarsi in due 

annualità per allestire sei galee occorrenti per la 

difesa delle coste contro i Turchi, che, impa-

dronitisi tre anni prima di Costantinopoli e 

posto termine all' ormai boccheggiante Impero 

d'Oriente, costituivano una temibile insidia per 

i Paesi del Mediterraneo. E poiché tali esborsi 

non risultarono sufficienti ai bisogni del Regno, 

l'anno dopo il Parlamento fu chiamato a 

deliberare un donativo straordinario di 300 mila 

fiorini da ripartire in sei annualità e un ulteriore 

donativo di 60 mila fiorini per l'armamento di 

altre galee, che diverrà poi ordinario un secolo 

più tardi. In totale, durante il  

regno di Alfonso d'Aragona, i Siciliani furono 

gravati di donativi per 895 mila fiorini, una 

somma ingente, per non dire del gettito dei 

tributi ordinari e delle alienazioni e cessioni di 

beni e servizi. 
L'imposizione dei donativi faceva carico in 

misura diversificata sulle varie componenti 

sociali. Gli ecclesiastici, infatti, esentati dal 

contribuire ad alcuni donativi, pagarono in 

principio la quinta parte e dal 1543 in poi la 

sesta parte del totale ammontare dei donativi 

stessi. E ciò ancorché — fattasi sotto Alfonso, e 

nuovamente nel 1553, la verifica dello stato 

delle rendite ecclesiastiche — si fosse accertato 

che il loro totale ammontare non raggiungeva 

tale misura. Quanto ai feudatari, che costitui-

vano il braccio militare o nobiliare del Parla-

mento, di gran lunga il più numeroso fra i tre 

bracci e il più facoltoso, e alle città demaniali, 

essi erano soggetti alle altre quattro (e poi cin-

que) parti in misura paritaria. Ma i feudatari, 

soggetti per proprio conto al pagamento del-l' 

adoa sui possedimenti feudali in sostituzione 

del servizio militare, corrispondevano i donativi 

di loro spettanza soltanto per una metà della 

quota stabilita, e ciò nella sola qualità di pro-

prietari di beni allodiali (ossia sui beni posseduti 

non a titolo feudale), trasferendo il peso 

dell'altra metà sui propri vassalli. 
Rilevanti parzialità si avevano anche fra le 

città demaniali. Fra di esse, Palermo per 

espres-so privilegio era gravata nei primi 

tempi solo della ventesima parte della quota 

spettante al-l'intero braccio, e 

successivamente della decima parte: non si 

tenne conto che qui erano concentrati il più 
alto indice di popolazione e le fortune 
massime del Regno. Inoltre Messina pagava 
in misura pari alla terza parte (in un secondo 
tempo alla metà) di ciò che pagava Palermo; e 
di volta in volta altre città, in forza di 
particolari privilegi, venivano esentate dal 
contribuire a qualcuno dei donativi, ciò che 
determinava il riversarsi di un maggiore onere 
a carico delle città non esenti. Il prelievo 
avveniva per via tributaria, e a partire dal xvi 
secolo, al fine di disporre anti- cipatamente 
della somma dovuta, si ricorse anche 
all'accensione di mutui, che però espo-nevano 
le popolazioni all'onere degli interessi. Una 
speciale commissione, che troviamo co- 
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A sinistra: 

Pagina miniata del "Codice 
Speciale" recante  nuovi 
ordinamenti dettati dal re 
Alfonso d'Aragona il 10 giugno 
1438 per la città di Palermo 
(Palermo, Biblioteca comunale). 

stituita fin dal 1446 in seno al Parlamento, 
provvedeva a ripartire le diverse quote dei 
donativi stabiliti fra i tre bracci e a gestirne il 
prelievo. Questa istituzione era la Deputazione 
del Regno, composta da tre deputati (in seguito 
quattro) per ciascun braccio, cui si aggiun-
gevano il viceré e più volte, negli anni succes-
sivi, il maestro giustiziere, i maestri razionali e 
il conservatore d'azienda. I prelievi avveniva-
no, poi, mediante il ricarico su imposte fondia-
rie o su tributi personali, o anche mediante 
l'imposizione di nuovi dazi o l'aggravio di tas-
se e gabelle preesistenti. 

Il sacrificio che si richiedeva ai sudditi era 

assai pesante, gravoso per le stesse sfere nobi-

liari e clericali, e tuttavia i parlamenti, sebbene 

non mancassero più volte di lamentare l'onero-

sità dei donativi, sempre li votarono. Solo in 

occasione del giuramento di fedeltà per la suc-

cessione ad Alfonso fu chiesta come grazia 

particolare che il nuovo sovrano si astenesse 

dalla richiesta di altre sovvenzioni oltre gli 

ordinari donativi. 

L'azione riformatrice 

di Alfonso il Magnanimo 

Un beneficio era connesso alla votazione dei 

donativi, ed era che, in contraccambio, i parla-

menti potessero richiedere al sovrano — e di 

norma ottennero — la concessione di grazie, 

privilegi e immunità; il che fece di questi stru-

menti il materiale corrispettivo di un rapporto 

pattizio. Essi, cioè, costituirono uno dei due 

termini contrattuali di un legame esplicitamente 

espresso: era detto, infatti, che, non conce-

dendosi l'una cosa, non si sarebbe avuta l'altra; 

da una parte, i Siciliani si assoggettavano ad una 

"volontaria" erogazione di denaro per scopi 

determinati, dall'altra il sovrano in corrispettivo 

— e solo come corrispettivo, a dispetto 

dell'oscenità giuridica di una tale ammissione 

— concedeva l'approvazione di Capitoli. Nella 

sostanza, si trattava di benefici e privilegi pro-

posti dal Parlamento o dalle stesse città dema-

niali e sanzionati col placet regio, talché quei 

«contracti facti cum lo Regno pro praetio», 

come si riconosceva, acquisivano dignità ed 

efficacia di leges pactatae (norme negoziate). 

Però, proprio grazie all'interlocutorio attivo, e 

sia pure interessato, che si instaurava sulla 

questione dei donativi fra sovrano e Parlamento, 

fra il sovrano e le città, molte questioni vennero 

affrontate e a molti problemi fu data soluzione. 

Così che il regno di Alfonso il Magnanimo — di 

questo principe rinascimentale al quale 

fondatamente la Storia ha riconosciuto l'attributo 

di cui si fregia — si segnalò per la consonanza 

realizzatasi fra gli interessi dello Stato e la vita 

della nazione, e per l'identificazione fra gli 

organi e le finalità del Regno e la società civile. 

Non vi furono dissensi a spezzare i con-

venzionali equilibri sui quali si resse il rapporto 

di "dare e avere" dei poteri amministrati —del 

popolo, della nobiltà — con la Corona. 

Questi equilibri ebbero il loro amalgama nel-

la soluzione data alle esigenze di stabilità ed 

efficienza dell'ordinamento politico e giuridico 

dello Stato. Infatti, coi Capitoli promulgati dal 

sovrano, il Parlamento venne effettivamente 

chiamato all'esercizio della sua funzione rap-

presentativa e coinvolto nella sfera delle fun-

zioni direttive dello Stato. Al suo interno venne 

istituita quella Deputazione preposta a gestire il 

riparto o la destinazione dei donativi e ad assi- 
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Palermo, il palazzo Sclafani. 

Edificato nel 1330 da Matteo 

Sclafani conte di Adernò e 

decaduto con lo sfiorire delle 

fortune della nobile famiglia, 

ampiamente trasformato 

nell'organizzazione degli 

ambienti, l'edificio venne 

adibito, a far data dal 1435, a 

sede dell'Ospedale Grande e 

Nuovo (nucleo originario 

dell'odierno Ospedale civico), 

nel quale furono unificati i sette 

ospedaletti esistenti nella città. 

In alto, due delle splendide 

bifore che si allineano lungo il 

piano nobile della facciata 

meridionale del palazzo, l'unica 

superstite, armoniosamente 

contornate da un intreccio di 

doppi archi ogivali, secondo un 

sistema decorativo ispirato 
all'architettura normanna. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XII 

curare, con l'assistenza del protonotaro del 

Regno, l'esecuzione delle deliberazioni nei 

periodi di vacatio delle sessioni parlamentari. 

Al contempo, Alfonso riorganizzò l'ammi-

nistrazione della giustizia, riformandone gli 

ordinamenti, sì da sottrarre i giudizi all' arbitra-

rietà delle procedure, sebbene non sempre, nei 

fatti, tale fine sia stato conseguito. Lo ostaco-

lavano la farraginosità dei metodi, l'ostinata 

difesa del privilegio del foro locale, le elargi-

zioni — cui il sovrano non seppe porre freno —

ai baroni del mero e misto impero, ossia del 

libero esercizio nelle loro terre della giurisdi-

zione criminale. Ma l'assetto dato ai procedi-

menti ed agli istituti di giustizia (1446) fu un 

traguardo di rilievo, culminato nel riordina-

mento della Magna regia curia, il supremo tri-

bunale civile e penale d'appello delle sentenze 

dei baiuli, dei giustizieri locali, dei camerari 

regi e di quelle concernenti materia feudale. 

Alfonso ne determinò la composizione in un 

presidente, specificato nella persona del gran 

giustiziere del Regno, e in quattro giudici del 

rango eminente di maestri giustizieri, dei quali 

tre rispettivamente delle città di Palermo, 

Messina e Catania e il quarto tratto dai Valli 

dell'isola, e riordinò il sistema e le procedure 

delle cause e dei giudizi. 

Anche all'amministrazione finanziaria il 

sovrano dedicò la propria savia opera riforma-

trice, adoperandosi per eliminare i molti abusi, 

le indebite esazioni, le remore procedurali e 

assoggettandola ad un sistema vigile di controlli. 

Ma non innovò nella struttura e nelle compe-

tenze degli uffici: secreti, vice-secreti, maestri  

portulani continuarono tutti ad essere soggetti al 

controllo della Magna curia rationum, vale a 

dire alla suprema Corte dei conti, composta da 

quattro maestri razionali e da un conservatore, 

cui appartenevano la soprintendenza e il governo 

del real patrimonio. Ed inalterate rimasero 

l'organizzazione e le funzioni degli uffici 

finanziari periferici. Allo stesso tempo, però, 

Alfonso instaurò una politica di massima aper-

tura nei confronti delle autonomie civiche, e fin 

dal 1418, a garanzia dei diritti degli isolani, 

sancì che le cariche pubbliche dovessero essere 

appannaggio dei nativi o di forestieri residenti da 

almeno dodici anni nell'isola. 

Nei confronti della feudalità — abbandonata 

l'iniziativa, che pure aveva intrapresa, della revi-

sione dei titoli di possesso dei feudi, fallita per i 

troppi malumori sollevati — largheggiò, come 

del resto tutti i suoi predecessori, in concessioni, 

consapevole della convenienza della Monarchia a 

mantenersi la buona disposizione dei suoi baroni. 

Seppe tuttavia ricondurne le azioni all'interesse 

dello Stato; e a fianco di essi, ed in competizione 

con essi, stimolò con opportuni interventi 

promozionali le energie di un emergente 

medioceto rurale di burgisi e boni homines, del 

quale favorì anche l'immissione negli alti uffici 

pubblici. Accogliendo poi le rivendicazioni 

politiche dei municipi, proteggendo i ceti 

professionali, promuovendo le attività d'impresa, 

incoraggiando le fiere e i commerci, sostenendo 

la crescita in numero e in potere di un artigianato 

forte ormai della sua animata e cosciente vicenda 

corporativa, il sovrano attivò un vivace risveglio 

della vita cittadina. 

Per altro verso, vi fu un generale ritorno alla 

terra della nobiltà feudale, che attorno ai propri 

castelli promosse la formazione di piccoli centri 

abitati a specializzazione rurale e attrasse nei 

campi con svariate forme contrattuali —

enfiteusi, affitto, colonato, ma anche prestazioni 

salariate — vasti ceti di lavoratori. Si svilup-

parono varie attività poderali e risorsero reddi-

tizie colture (la vite, la canna da zucchero o 

cannamele, molte specie arboree). In pratica 

ebbe timidamente avvio un nuovo ordinamento 

produttivo delle campagne, che sostanziò una 

certa evoluzione economica e sociale. 

Allo stesso tempo, contribuivano all'avanza-

mento dell'agricoltura varie provvidenze statali, 
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In alto, la filatura della lana; 

in basso, lavori nei campi 

(xilografie tratte dall'edizione 

di Venezia 1498 

delle Metamorfosi di Ovidio). 

L'AZIONE RIFORMATRICE DI ALFONSO IL MAGNANIMO

fra cui la liberalizzazione di terre demaniali e la 

loro destinazione all'esercizio della semina o agli 

usi civici del pascolo e del legnatico. Negativo 

esito del risveglio degli interessi agricoli fu, 

però, il fenomeno, che avrebbe avuto sviluppo 

nei secoli successivi, del formarsi di una equivo-

ca classe di intermediari — i gabelloti —, che, 

inserendosi tra il feudatario e i rurali e arric-

chendosi con audaci speculazioni agricole e fon-

diarie, giunse ad imporsi nelle campagne e fin 

nelle amministrazioni locali. 

Anche altri settori economici ebbero ripresa. 

Nelle città portuali, stimolate da pubblici 

incentivi, la presenza di vaste aree di oriundi 

continentali catalizzò un esteso giro commer-

ciale che polarizzava fluidi rapporti marittimi 

col grande mercato catalano, genovese, napole-

tano, favorito dalla libertà dei porti, lasciati 

sempre aperti, sì che da ogni caricatore si pote-

va in ogni momento esportare ogni genere di 

prodotto. Ed un avanzato ceto professionistico e 

mercantile di banchieri-assicuratori, di legisti, di 

notai, di spedizionieri venne formandosi attorno 

a quelle attività, pur non esprimendo ancora 

autorità e valenza di casta. 

Malgrado ciò e a parte la migliore organizza-

zione delle attività negoziali e l'avanzamento di 

alcuni settori produttivi, non può dirsi che nella 

prima parte del xv secolo vi sia stato un 

generale miglioramento dell'economia, mante-

nutasi per lo più condizionata in un regime di 

sostanziale instabilità. Indicatore significativo 

ne era il principale prodotto d'esportazione 

dall'isola, il grano, che, a parte qualche buona 

annata nel primo decennio del secolo e fra il 

1425 e il 1433, nella media del cinquantennio 

tra il 1410 e il 1461, ma anche fino all'ultimo 

trentennio del Quattrocento, non andò oltre le 

40 mila salme di prodotto (110 mila ettolitri), in 

conseguenza del contrarsi della domanda estera. 

E tutto ciò ebbe pesanti ripercussioni sull'intero 

ciclo finanziario salari-redditi agricoli-entrate 

fiscali (BRESC). 

Un tale effetto non pesò sulla generale evo-

luzione della vita civica, che progredì per via 

della restaurazione dell'ordine sociale e che, 

assistita dalla lunga pace seguita alla fine della 

guerra napoletana, accompagnò il regno di 

Alfonso d'Aragona. Potrebbe dirsi un bilancio 

positivo, accresciuto dall'affermarsi di una  

vivace temperie artistica e culturale. Ma va 

ricordato che ad esso fece da contrappeso 

l'inadeguatezza di una politica finanziaria 

incapace di porre freno all'esorbitanza del fab-

bisogno fiscale, tale che — come nel 1447 

esponevano rassegnati i municipi al sovrano 

— «ni straziglanu a modu di cani». 
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Giovanni Il d'Aragona, in una 

settecentesca incisione dì 

Giuseppe Gramignani. 

Succeduto nel 1458 al 

fratello Alfonso il 

Magnanimo, questo sovrano, 

in replica ai fermenti 

autonomistici dei Siciliani, 

che gli avevano chiesto la 

designazione di un re 

separato, e in pratica la 

costituzione dell'isola in 

Regno indipendente, nella 

dieta di Fraga d'Aragona del 

1460 «giurò per sé e per i 

suoi successori che i Regni 

di Sicilia e di Sardegna colle 

isole adiacenti non 

sarebbono mai separati dalla 

Corona di Aragona» (G. E. 

Di Blasi, Storia civile del 

Regno di Sicilia, 1811-1821). 

L'unione della Sicilia al 

Regno di Spagna perdurò 

fino al trattato di Utrecht del 

1713, conclusivo della guerra 

di successione spagnola, 

che assegnò la Sicilia a 
Vittorio Amedeo di Savoia. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XII 

Con Giovanni li d'Aragona 

la Sicilia si allontana da Napoli 

Alfonso il Magnanimo si spense il 27 giugno 

1458. Privo di legittima discendenza, lasciò per 

testamento il Regno di Napoli al figlio naturale 

Ferrando e i Regni d'Aragona, di Catalogna, di 

Valenza e di Sicilia al fratello Giovanni n, quel-

lo stesso che nell'isola era stato il primo viceré. 

Con lui la Sicilia, dopo solo sedici anni di unio-

ne, si staccava dal Regno meridionale per tor-

nare all'unità ispanica; si estingueva il Regno di 

Sicilia ultra Pharum per ristabilirsi definiti-

vamente il Viceregno spagnolo. 

Va detto che la denominazione di Viceregno 

indica la forma di governo con la quale il 

sovrano esercitava, tramite un vicario delegato (il 

viceré), il proprio dominio, poiché in diritto e in 

fatto la Sicilia era Regno e Regno rimaneva. Ciò 

in quanto l'ordinamento costituzionale la poneva 

in una condizione di aggregazione —e cioè di 

unione — al Regno di Aragona-Catalogna, 

insieme al quale si trovava associata nella 

signoria sotto la medesima Corona. Che poi tale 

parità fosse più formale che sostanziale, non 

avendo in fondo la Sicilia, rispetto ai territori 

della madrepatria iberica, altro rilievo che quello 

stesso in passato posseduto quale provincia 

romana rispetto a Roma, è altra questione. 

Insomma, «divenne la Sicilia parte subalterna di 

un' amplissima Monarchia, che comprendea i 

Regni d'Aragona, di Valenza, di Catalogna, 

Majorica e Sardegna» (GREGORIO). 

Tuttavia, quello della successione dinastica, 

fu il momento in cui i Siciliani ancora una volta, 

e per l'ultima (dovranno poi passare quasi 

quattro secoli per il ripetersi di un simile even-

to), esperirono il tentativo del conseguimento di 

un'indipendente sovranità nazionale. La 

invocarono dal re Giovanni d'Aragona allorché, 

nel Parlamento convocato nel 1458 a 

Castrogiovanni dal viceré Lupo Ximenes de 

Urrea per il riconoscimento del nuovo monarca, 

fu deliberata, insieme ad una serie di grazie di 

cui fare petizione al sovrano, la richiesta del 

perdono regio per il principe Carlo di Viana e 

della sua nomina a reggente perpetuo di Sicilia. 

Era Carlo figlio primogenito del re, nato 

dalle nozze con l' indimenticata regina Bianca 

di Navarra. Quando, morta Bianca, da un suc-

cessivo matrimonio del sovrano con Giovan- 

 

na Henriquez nacque al re un secondo figlio, 

Ferdinando, le tresche della matrigna, interes-

sata ad assicurare a quest'ultimo la successio-

ne, avevano alienato l'animo del padre al pri-

mogenito, che perciò si era rifugiato a Napoli, 

alla corte dello zio Alfonso. Alla morte di 

questi era poi passato esule in Sicilia, ben 

presto accattivandosi le simpatie delle autorità 

c del popolo. 

Con la sua venuta si fomentarono tra i Sici-

liani nuove speranze di autonomia, maldestra-

mente concretizzatesi nel voto parlamentare 

che invocava la nomina del giovane principe 

—inviso al padre — quale reggente del Regno. 

Sarebbe stato il primo passo verso l'indipen-

denza, e ciò fu avvertito dal monarca, che agli 

ambasciatori dell'isola, recatisi a corte nel 

gennaio 1459 a sottoporgli il voto del Parla-

mento, non diede risposta. Ma a novembre 

spedì in Sicilia un nuovo viceré, Giovanni de 

Moncayo, con l'ordine per Carlo di rientrare in 

Spagna, dove, travagliato da penose vicissitu-

dini e forse avvelenato, il giovane principe 

presto morì. 

Non si arrestò a questo atto il sovrano, che, 

«per toglier a' Siciliani ogni lusinga di restar 

smembrati dall' Aragona, nell'anno appresso 

1460, alla dieta o corte tenuta in Fraga nel-

l'Aragona, giurò per sé e per i suoi successori 

che i Regni di Sicilia e di Sardegna colle isole 

adiacenti non sarebbono mai separati dalla 
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Palermo. La chiesa di 
San Francesco d'Assisi 
(1255-1302), sede nel 
Quattrocento di varie 
sessioni parlamentari 
(disegno di N. Valenti). 

CON GIOVANNI Il D'ARAGONA LA SICILIA SI ALLONTANA DA NAPOLI 

Corona di Aragona» (DI BLASI). Principio, 

questo, che affermò solennemente nei Capitoli 

di Saragozza del 25 febbraio di quell'anno 

stesso, decretando tout court che la Sicilia 

sarebbe rimasta «aggregata in perpetuo» 

all'Aragona. 

Privo di eventi di rilievo, a parte tutta una 

serie di turbolenze di fazione che coinvolsero i 

governi municipali di Messina e di Catania, fu il 

regno di Giovanni ii d'Aragona. Durante il suo 

ventennale dominio si succedettero nel 

viceregnato all'inabile governo del Moncayo, 

morto in carica alla fine del 1462, i saldi gover-

ni di Bernardo Requesenz, cameriere maggiore 

del re, e dal 1465, ancora una volta, di Lupo 

Ximenes de Urrea, rimasto poi in carica fino al 

settembre 1475, allorché, accompagnato da una 

meritata reputazione di valente politico e savio 

amministratore della cosa pubblica, morì a 

Catania. A lui succedettero congiuntamente due 

oscuri funzionari, Guglielmo Pujades, già regio 

conservatore, e Guglielmo Peralta, deposti dopo 

qualche anno a seguito delle lagnanze mosse a 

corte dai Siciliani per l'occhiuto rigore e gli 

abusi con cui procedevano alle esazioni. Fu 

mandato, allora, viceré nel 1477 Giovanni 

Cardona conte di Prades, un governante non 

meno dei suoi predecessori malaccetto agli iso-

lani per i suoi maneggi e per l'esosità della 

politica fiscale. Il suo viceregnato si concluse 

dopo due anni, con la fine del regno di Giovan-

ni u d'Aragona. 

Nel corso dei governi di questi viceré conti-

nuarono i parlamenti a tenere i propri periodici 

consessi — nel 1460, nel 1464, nel 1467, nel 

1472, nel 1474, nel 1475, nel 1477, nel 1478 —, 

a null'altro destinati se non a deliberare donativi e 

tasse per le esigenze del Regno e per le occorren-

ze del sovrano, travagliato dalla grave crisi di 

Catalogna, dalle sollevazioni della Sardegna, 

dalle incursioni corsare dei barbareschi. I Siciliani 

continuarono ad essere tartassati dal peso di 

insostenibili gravami tributari e sovvenzioni in 

denaro e in natura (le forniture frumentarie per 

l'armata), che tuttavia non bastavano a sopperire 

ai fabbisogni dell' erario, poiché le rendite regie 

erano talmente ipotecate e le entrate fiscali erano 

in tal misura alienate o pignorate che a malapena 

la quarta parte di esse, e forse nemmeno quella, 

finiva effettivamente allo Stato. 

Ciononostante, molti residui tributari resta-

vano sempre da riscuotere, ma per negligenza 

o per la confusione delle scritture contabili

finivano per perdersi. Ripetutamente i viceré 

venivano avvertiti dai ministri d'Aragona che 

ponessero rimedio al disordine degli affari 

fiscali e che assicurassero la piena esazione 

del dovuto, al fine di spedire a corte quanta 

più moneta potessero, necessaria per le tante 

guerre che il sovrano si trovava a sostenere. E 

così il denaro dei Siciliani prendeva la via di 

Spagna e finiva per finanziare la politica 

militare dell' Aragona. 

Ma è da dirsi che, eccezion fatta per i pro-

venti dei donativi, non era tanto pingue il car-

niere delle rendite reali, se — come nel 1477 

relazionava a corte il viceré Cardona — i pro-

venti portuali erano tutti alienati, appaltati o 

assegnati, al punto che a beneficio dell'erario 

non restavano che le sole rendite del porto di 

Girgenti, mentre le Secrezie di due grandi città 

come Catania e Messina non rendevano nulla 

perché oberate da molti pesi. Nel medesimo 

stato versavano dogane e caricatori un po' in 

tutta l'isola, sulle cui rendite si pagavano infi-

nite assegnazioni; e infine sulla dogana di 

Palermo non restavano al re che le sole rendite 

di alcune gabelle definite "riservate". Solo su 

queste, dunque, il sovrano poté contare allor-

ché, fatto riconoscere (1464) dal Parlamento 

l'infante Ferdinando quale suo erede e succes-

sore nel Regno di Sicilia per la morte del prin-

cipe di Viana e nominatolo governatore gene-

rale dei propri Stati e poco dopo anche coreg-

gente del Regno di Sicilia (8 giugno 1468), gli 

assegnò una rendita personale di 13 mila fiori-

ni annui, da prelevarsi, per l'appunto, dal get-

tito delle gabelle della città di Palermo, non 

potendo trarre alcunché dalle oberatissime pro-

vince iberiche. 

Se, però, il re voleva sempre più denaro e i 

Siciliani non mancarono di sopperire ai biso-

gni dell'Aragona, certo non potevano essere 

torchiati all'infinito. Così nel 1478 (e per 

l'unica volta nella Storia) la loro esasperazio-

ne esplose clamorosamente nel rifiuto del Par-

lamento di deliberare un nuovo esorbitante 

contributo straordinario richiesto dalla corte. 

E fu un momento di altissima tensione politi-

ca e civile. 
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-  (or - 

In alto: Ferdinando il 

Cattolico, in un particolare 

de La Vergine tra i re 

cattolici, dipinto anonimo 

dell'ultimo ventennio del 

XV sec. (Madrid, Museo 

del Prado). 

In basso: Lo sbarco di 

Cristoforo Colombo nelle 

Americhe, in una xilografia 

italiana del 1493 (Londra, 

British Museum). La scoperta 

del Mondo Nuovo, avvenuta 

l'anno stesso in cui cadde il 

Regno arabo di Granada, 

consolidò il dominio spagnolo 

in Europa ed, aprendo nuove 

rotte all'economia europea, 

avviò il ridimensionamento 

del ruolo economico del 

Mediterraneo. 
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Ferdinando il Cattolico 

e la rinascita civile del Regno 

Morto il re Giovanni, Ferdinando d'Arago-

na ascese al trono, ventisettenne, il 19 gennaio 

1479. Sposo di Isabella di Castiglia, sovrana di 

quel Regno, con la successione nei domini 

paterni e più tardi nel Regno di Castiglia, con 

lui si posero le basi dell'unificazione politica 

dell'intera Spagna. Tale risultato fu poi coro-

nato con l'espugnazione nel 1492 del Regno di 

Granada, dal quale, a conclusione di un'aspra 

guerra durata undici anni, Ferdinando espulse i 

Mori, e con la presa nel 1512 della Navarra. 

Ma le conquiste ebbero ulteriore — e per molti 

versi impensato — svolgimento con la leggen-

daria scoperta nel 1492 del Nuovo Mondo, 

grazie alla protezione e al sostegno finanziario 

offerti all'impresa di Cristoforo Colombo, e poi 

ancora con la spregiudicata acquisizione nel 

1504 del Regno di Napoli; e infine con l'at-

tività espansiva nel Mediterraneo, concretizza-

tasi nelle vittoriose campagne militari in Nord-

Africa e nella presa di Tripoli, che venne 

annessa al Regno di Sicilia (1510). Congiunto 

il Regno di Napoli alla costellazione dei suoi 

domini, Ferdinando non unificò però i due 

Regni del Sud, sicché come sovrano fu n di 

Sicilia, dopo lo zio Ferdinando di Castiglia, e 

in di Napoli. 

Così, all'inizio del XVI secolo e dopo un 

trentennio di regno, questo sovrano, cui arride-

va l'attributo di Cattolico tributatogli dal pon-

tefice Alessandro vi nel 1492 per l'abbattimen-

to del dominio musulmano di Spagna, signore 

ormai di territori sterminati, si proponeva alla 

ribalta europea in un ruolo egemone. A questo 

ruolo aggiunse prestigio la parentela con l'im-

peratore Massimiliano d'Asburgo, per via delle 

sfortunate nozze contratte dalla figlia Gio-

vanna con l'arciduca d'Austria, Filippo il Bello, 

figlio dell' imperatore. 

All'interno della sua vasta congregazione di 

Stati sopivano però, non del tutto spente, le 

braci ardenti di conflitti appena composti (in 

Sardegna, in Catalogna, in Castiglia) e avevano 

fragile requie le insofferenze e le dissidenze 

che avevano animato le alterne tensioni 

politiche, soffocate e tuttavia non domate dal-

l'autorità del sovrano. Ma nella Sicilia, rivita-

lizzata dal sentimento orgoglioso dell'apparte-

nenza ad una Monarchia forte e vincente, il 

rapporto con la Spagna si era venuto arricchen-

do della coscienza del comune interesse e 

insieme del dovere di una leale sudditanza. Da 

una parte, i Siciliani disciplinatamente si adat-

tavano a sovvenire alle «occorrenti necessità 

del re», che era la formula con cui si votavano 

di norma i donativi per finanziare le guerre del 

sovrano e i bisogni della corte; dall'altra, la 

Corona prometteva solennemente il rispetto dei 

Capitoli costituzionali della nazione siciliana e 

benevolmente indulgeva nella conferma di 

privilegi e immunità o nella concessione di 

nuovi diritti. 

Non era lassismo, né eccesso di condiscen-

denza. Agiva sul sovrano la consapevolezza 

della intangibilità dei privilegi della Sicilia e 

del loro rilievo in una società in cui tutti gli 

ordini — dal clero al popolo, dai nobili ai ceti 

mercantili, dai professionisti alle municipalità 

demaniali — quasi facevano a gara per procu-

rarsene. In ciò tutti erano orgogliosamente 

avvinti alla salvaguardia delle rispettive prero-

gative, ma anche gelosi custodi del rispetto, da 

parte del sovrano e delle autorità del Regno, 

delle norme istituzionali accumulatesi nel 

tempo. Erano le norme giurate da ogni sovrano 

all'atto dell'ascesa al trono e ormai fondate 

sulla pratica consuetudinaria e sul sentimen- 
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Isabella di Castiglia, 

in un particolare de La Vergine 

tra i re cattolici, al Prado. Figlia 

di Giovanni II re di Castiglia, 

sposò nel 1469 Ferdinando, 

figlio di Giovanni II d'Aragona e 

re dal 1474, e insieme con lui, 

in piena intesa di spirito, 

governò due Regni mantenuti 

separati, avviandone l'unione e 

preparando la nascita 

della Spagna moderna, 

realizzatasi con la reconquista 

del Regno musulmano di 

Granada (1492) e conclusa -

dopo la morte della sovrana, nel 

1504 - con l'annessione della 

Navarra (1512). 

Insieme col re operò quindi al 

riordinamento delle strutture 

politiche e amministrative del 

Paese in una linea di forte 

accentramento, che limitava le 

prerogative della nobiltà e 

precludeva ogni margine alla 

dissidenza, anche religiosa 

(mediante l'introduzione 

dell'inquisizione). Infine, a lei si 

deve l'appoggio alla spedizione 

atlantica di Colombo, che 

assicurò alla Spagna un 

Impero coloniale e nuove 
importanti vie commerciali. 

FERDINANDO IL CATTOLICO E LA RINASCITA CIVILE DEL REGNO 

to della inderogabilità della loro osservanza. 

In una tale prospettiva, la deposizione nel 

febbraio del 1489, dopo dieci anni di esercizio, 

del viceré Gaspare de Spes, costituì un felice 

momento nel rapporto dei Siciliani con la Mo-

narchia. Lo Spes si era reso inviso alla popola-

zione per il suo dispotismo, malaccetto alla 

nobiltà per l'altero tratto nei suoi confronti, a 

tutti odioso per le angherie usate, per il 

malaffare e per le disoneste pratiche di 

personale arricchimento (fra l'altro, grazie ad 

un interessato matrimonio era riuscito ad 

impadronirsi della vasta contea di Sclafani). 

Contro questo viceré si erano accumulate le 

lagnanze e le denunzie a corte, al punto che il 

sovrano dovette prendere atto che una rigida 

preclusione ad un giusto provvedimento 

avrebbe rischiato di compromettere la tacita 

alleanza fra la Corona e i sudditi e persino di 

incanalare i sentimenti del-l' onore offeso in 

direzione di una rivolta politica. Così quel 

viceré, nominato a vita nel giugno del 1479 e 

assai stimato dal suo sire, dal quale era stato 

insignito del rango di grande ammiraglio del 

Regno, venne destituito, malgrado le difese di 

palazzo, e spedito per due anni nelle patrie 

prigioni. Non era un provvedimento da poco. 

Bisognava pur concedere qualcosa a quella 

Sicilia salassata da uno spietato prelievo di 

risorse, che giunse a triplicarsi in un solo quin-

dicennio senza che mai avesse tregua il drenag-

gio fiscale. E infatti dai 100 mila fiorini di 

donativo triennale del 1487, confermato nel '94, 

si passò a 200 mila fiorini nel 1499 «da 

applicarsi ad arbitrio di Sua Maestà», a 300 

mila nel 1502, e così di seguito di tre anni in tre 

anni nel 1505, nel 1508, nel 1511, nel 1514. A 

tale donativo per il sovrano nel 1494 se ne 

aggiunse un altro di 5 mila fiorini per il viceré, 

che sempre da allora, di triennio in triennio, 

sarebbe stato concesso in futuro. Superfluo dire 

che tali erogazioni si aggiungevano alla fiscalità 

ordinaria. 

Al di là dell'accrescimento dei gravami tri-

butari, al regno di Ferdinando il Cattolico 

appartennero anche sostanziali innovazioni in 

politica interna. Furono in buona parte effetto 

della straordinaria articolazione del mosaico 

territoriale dello Stato iberico, che imponeva l' 

instaurazione di una condotta governativa  

fortemente centralistica per assicurare al 

meglio la sorveglianza delle province d'oltre-

mare. Da ciò la costituzione di un solido e 

competente apparato burocratico, titolare del 

massimo delle funzioni gestionali e munito, 

nei confronti delle strutture amministrative 

periferiche, di un rigido potere di contenimen-

to e di controllo che si impose anche nei rap-

porti con le oligarchie nobiliari. 

Non mancarono nell'isola le reazioni alla 

risoluta condotta dirigistica del sovrano. Ma 

ormai era chiaro che la Sicilia era entrata nel 

ruolo di strumento di un'orgogliosa politica 

imperialistica, che, conservando accortamente 

immutato il quadro giuridico, le leggi, l'ordina-

mento amministrativo e (con qualche innovazio-

ne) le strutture, non le riconosceva nei fatti alcu-

na libertà istituzionale. Insomma, alla Sicilia non 

potevano essere lasciati margini di autonomia nel 

poderoso contesto unificatorio iberico. 

Perché la vigilanza fosse meticolosa, il 

sovrano costituì nel 1494 nella sua capitale un 

Supremo Consejo de Aragona, composita strut-

tura consultiva della quale si avvalse per la trat- 
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Ferdinando il Cattolico 

in una cinquecentesca incisione. 
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tazione degli affari di Sicilia. Allo stesso tem-

po, in Sicilia, l'antica curia regis (il consiglio 

del re, d'origine normanna) divenuta già Sacro 

regio consiglio, prese a svolgere qualificata 

funzione di collaborazione e assistenza all'atti-

vità dei viceré. Lo composero i titolari delle 

massime magistrature e gli alti gradi della 

burocrazia, in tutto 27 persone, cui talora per 

gli affari più gravi si aggiunsero i principali 

baroni. Alcuni decenni più tardi, però, per 

l'obiettiva difficoltà di radunare al completo un 

così complesso organismo, si usò convocare 

una ristretta Giunta dei presidenti e consultore, 

che alla fine sostituì totalmente il Consiglio. 

In una tale evoluzione del contesto politico-

istituzionale e strategico che accompagnava la 

travolgente dinamica dello Stato iberico, la 

Sicilia, perduto rilievo nel quadro degli inte-

ressi mediterranei della Spagna, presto surro-

gati dalla grande spinta sulle rotte atlantiche, fu 

comunque frontiera importante di un grande 

mercato economico che la poneva in fiorenti 

interrelazioni con imprenditori catalani, geno-

vesi, napoletani, toscani, ragusei. Ma fu anche 

la meta privilegiata degli interessi di preda di 

corsari barbareschi e genovesi, che con 

improvvise incursioni sulle sue coste facevano 

razzia di beni e di cristiani, ridotti in schiavitù. 

Messo alle strette, il Viceregno contrattò per 

denaro contante una tregua biennale con la 

Repubblica di Genova (marzo 1480), ma le 

scorrerie dei Genovesi non si arrestarono, e in 

quell'anno stesso irruppero a far prede nell'isola i 

pirati tunisini. In conseguenza, si presero misure 

per la fortificazione dei litorali. Ma ben più valse 

la nomina a capitano generale delle armi del 

Regno di Antonio Ventimiglia marchese di 

Geraci, il quale, scorrendo i mari con alcune 

galee, assicurò un discreto controllo sulla 

pirateria. Quando, poi, nel 1488, l'armata turca si 

affacciò temibile all'orizzonte del Mediterraneo, 

lasciando paventare un' invasione della Sicilia, si 

allestì una flotta con tutti i legni disponibili, cui 

la Spagna contribuì con l'invio di 50 caravelle. 

La flotta, affidata al comando del maestro 

portulano Francesco Abatellis conte di 

Cammarata, nominato capitano generale del-

l'armata marittima, obbligò le fuste del sultano a 

lasciare i mari siciliani, spingendosi a sua volta a 

far prede nelle coste tunisine. 

L'Inquisizione 

e la cacciata degli ebrei 
Altri eventi, intanto, dalle profonde e nefaste 

ripercussioni politiche e sociali erano destinati 

a concludere il tramonto del secolo. L'unifica-

zione ormai avviata della Spagna nelle mani di 

Ferdinando e Isabella, instaurando l'esigenza di 

una salda unità politica e morale della nazione 

e del consolidamento delle strutture statua-li, 

era venuta ad imporre come condizione della 

stabilità del Regno il mantenimento dell'unità 

religiosa del Paese. Questa, secondo la morale 

del tempo, si trovava compromessa dalla 

diffusione del Giudaismo e dalla pratica 

clandestina di riti giudaici da parte di quegli 

ebrei che, falsamente convertiti, restavano tut-

tavia fedeli alla propria professione religiosa 

(conversos o marranos). 

Conseguì da ciò l'istituzione del Tribunale 

dell'Inquisizione (el Santo Officio), un organo 

speciale stabilito con l'autorità del pontefice 

Sisto w nell'ottobre del 1483 per la repressione 

delle eresie. Tale organo, affidato ai Dome-

nicani, doveva presto distinguersi per la fana-

tica e spietata durezza del proprio esercizio 

giurisdizionale, esteso alla persecuzione delle 

vere o presunte pratiche di stregoneria in Spa-

gna e nelle province soggette. 
Alimentò lo zelo ideologico di quel Tribuna-

le l'incorporazione nelle strutture dello Stato, 

nel 1492, del Regno musulmano di Granata, 

con la conseguenza che la popolazione si 

accrebbe di una solida componente di mori-

scos (musulmani convertiti) ed ebrei, questi 

ultimi fra i maggiori detentori della ricchezza 

mobile e fondiaria. Ciò, accendendo la cupidi-

gia del fisco e della nobiltà, innestò un dirom-

pente elemento di avido interesse nelle pre-

messe politiche e religiose dell'istituzione. 

Questa, oltre che tirannico strumento dell' as-

solutismo monarchico, fu allora, con la violenta 

faziosità delle persecuzioni e le spoliazioni di 

cui si rese protagonista, efficacissimo fattore di 

arricchimento per lo Stato e per le oligarchie 

ecclesiastiche e nobiliari. 
In Sicilia l'Inquisizione (Tribunale del Sant' 

Uf-fizio), istituita a Palermo nel 1487 fra le 

sospet-tose inquietudini dei ceti dirigenti e 

dell'intel-lettualità, che in essa intravedevano 

una mi-nacciosa sfida alle libertà politiche e di 

pensie- 
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A sinistra: 

Streghe che 

preparano una fattura. 

Nell'immagine piccola: 

Stregone che cavalca un caprone 
(xilografie dal classico trattato di 

Ulrich Molitor, De lamiis et 

pythonicis mulieribus, 1489). 

In basso: 

Scena di Inquisizione in una 

xilografia della fine del XV 

secolo. Istituito a Palermo nel 

1487 per la repressione delle 

eresie, il Sant'Uffizio di Sicilia 

operò in principio a mezzo di 

un inquisitore itinerante, 

divenendo organo permanente 

solo nel 1513; ma fin dai primi 

anni si rivelò un fanatico e 

spietato strumento di 

oppressione e soffocamento 

delle coscienze. 

L'INQUISIZIONE E LA CACCIATA DEGLI EBREI 

ro, operò dapprima con un delegato itinerante, 

che fu il domenicano Antonio de la Peria. 

Solo nel 1513 divenne istituto permanente, 

dopo avere incominciato (nel 1506) a 

funzionare con carcerazioni e roghi: i feroci 

autodafé. Ebbe sede fino al 1553, coi suoi 

uffici e con le pri-gioni, nel Palazzo Reale, il 

che accelerò il pro-cesso di deterioramento 

dello storico edificio, per passare quindi nel 

Castello a mare, e defi-nitivamente nel 1600 

allo Steri, l'antica dimora dei Chiaromonte. 

In tale contesto di accanito zelo religioso si 

colloca l'espulsione degli ebrei dall'isola, disposta 

dal sovrano nel 1492 per tutti i territori del Regno 

ed eseguita in Sicilia, malgrado le insistite 

intercessioni dei più alti ufficiali dello Stato e dei 

senati civici, il 12 gennaio dell'anno successivo. 

Essa fu accompagnata dalla confisca dei beni 

delle comunità israelitiche, costrette per 

soprammercato a versare all'erario una somma di 

105 mila fiorini per pretese tasse arretrate. Fu un 

provvedimento esiziale per l'economia della 

regione, dove si contavano ben 57 comunità 

israelitiche — di cui quella di Palermo era la 

maggiore, con una popolazione di oltre 3.600 

anime —, che gestivano cospicue attività produt-

tive. Tutti furono condannati alla diaspora, 

nonostante che non costituissero certo elemento  

perturbatore dell'ordine politico e che pacifica 

fosse la convivenza coi cristiani (solo nel 1474 

modesti moti antiebraici si erano avuti a Modi-

ca e in altri centri del Val di Noto). 

Ora, se in concreto l'esodo non fu totale, per 

via della concessione fatta agli ebrei di restare 

nell'isola a condizione che si convertissero —

onde il fenomeno delle false apostasie e del 

"marranismo" —, è vero pure che la dispersio-

ne delle operose comunità giudaiche e l'impo-

verimento dei convertiti, privati di ogni sostan-

za, fu di danno al commercio e alle attività 

artigiane, cui vennero meno molti esercizi e 

preziose professionalità. 

L'ottemperanza del decreto antigiudaico spet-

tò al viceré Ferdinando de Acuria, un probo 

governante succeduto il 28 febbraio 1489 al de 

Spes. Con lui — e d'allora in poi — la durata 

ordinaria della carica viceregia venne fissata dal 

sovrano in tre anni, ma, per i meriti acquisiti, a 

lui il viceregno venne confermato per il succes-

sivo triennio. Morto in carica alla fine del 1494, 

gli subentrò Giovanni la Nuza, amministratore 

di grande esperienza perché giustiziere maggio-

re in Aragona dopo essere stato viceré nel 

Regno di Valenza e in Catalogna, e anch'egli poi 

confermato in carica fino al 1507, anno della 

morte. Lo ricorderemo perché durante il suo 

viceregno la Sicilia fornì denaro e navigli al re 

Ferdinando per la conquista di Napoli. 
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A destra: Pagina figurata delle 

Consuetudines et statuta 

nobilis civitatis Messanae 

(1498), uno dei primi libri a 

stampa usciti dai torchi 

siciliani, impiantati a Messina 

dal fiammingo Andreas de 

Bruges e da Wilhelm 

Scomberger, che l'anno prima 

avevano stampato le 

Constitutiones Regni Siciliae. 

Ma il primo libro siciliano a 

stampa fu la raccolta delle 

Consuetudines urbis Panormi, 

uscita nel 1478 a Palermo, 

dove col sostegno del Comune 

il tedesco Andreas Vyel aveva 

impiantato la prima tipografia a 

caratteri mobili. Queste 

imprese si rivelarono 

antieconomiche, sicché i tre 

stampatori lasciarono la Sicilia; 

si trasferì invece a Palermo da 

Messina Livinio de Bruges, 

figlio di Andreas, il quale nel 

1503 diede alle stampe due 

commentari giuridici di Paolo 

Viperano. Fallita anche questa 

iniziativa, lasciò la Sicilia, dove 

(a Palermo e a Messina) solo 

qualche decennio più tardi si 

ebbero altre imprese 

tipografiche. 

Antonio Cassarino (Noto, 1379-

1444) fra i maggiori umanisti 

del tempo, in una incisione di 

C. Biondi (da Ortolani, 

Biografia, 1818). 

A fianco: I preziosi rimonim 

di Cammarata, teche in 

argento lavorato a sbalzo e 

filigrana per la 

conservazione dei rotoli 

della Torah, capolavoro 

dell'arte ebraica di tutti i 

tempi (Palma di Maiorca, 

Museo diocesano, sec. XV). 

Risveglio umanistico 

delle arti e delle lettere 

La svolta del xv secolo sollecita, prima di 

abbandonare il Quattrocento, un percorso di sin-

tesi sulle condizioni della cultura in un tempo in 

cui la Sicilia, non meno che le altre maggiori 

regioni d'Italia, partecipò — anche in virtù delle 

relazioni politiche intrattenute col Regno di 

Napoli e in forza della sua appartenenza all'area 

catalano-aragonese — al generale risveglio delle 

lettere e delle arti promosso dall'Umanesimo. Fu 

allora che l'isola si aprì alle interrelazioni con la 

cultura forestiera e partecipò alla costruzione di 

un comune patrimonio spirituale. Molto giovò al 

formalizzarsi di tali processi l'assetto sul trono di 

un monarca umanista (Alfonso I), e molto — 

anche dopo di lui — il tramite di banchieri, 

mercanti, capitani di mare. 

Così, all'esuberanza ritrovata della vita pub-

blica, al rigoglio delle attività economiche e alla 

crescita sociale del Paese si accompagnarono i 

fermenti di una desta vita culturale. Si è già detto 

della fondazione nel 1434 a Catania della prima 

Università siciliana, fucina degli alti studi. Un 

quarantennio più tardi, proprio all'indomani 

dell'invenzione della stampa, si impiantarono a 

Messina e a Palermo, per mano di stranieri, i 

primi torchi, da cui subito uscirono le 

Consuetudines Panhormi, fino ad allora affidate 

a raccolte manoscritte ed ora prezioso 

incunabolo siciliano. I municipi maggiori 

finanziavano con sussidi ed altri mezzi di 

sostegno gli studi di base, mentre nei quadri del 

medioceto in ascesa cominciava ad esprimersi 

un più saldo interesse per l'istruzione 

professionale, onde presto si ebbe un buon 

numero di dottori in legge, notai, segretari. 

Da Napoli, culla rigogliosa sotto Alfonso il 

Magnanimo di un vivace Umanesimo meridio-

nale, e dalle ricche città degli studi del Centro-

nord italico refluivano sull'isola i riverberi di 

una cultura rinnovata, già pervasa di spiriti 

rinascimentali. Ciò mentre dalle cattedre di 

grammatica e retorica di Catania si divulgava il 

magistero di Giovanni Nasone e di Pomponio 

Leto, e più tardi del vizzinese Lucio Marineo 

prima che egli passasse in Spagna; e negli Studi 

di Palermo, Mazara e Marsala il marsalese 

Tommaso Schifaldo formava le nuove genera-

zioni alle umane lettere. Il netino Giovanni 

Marrasio componeva, sul modello tibulliano, il 

primo canzoniere umanistico in latino; e Pietro 

Ranzano, che fu amico e in rapporti con Loren-

zo Valla e Battista da Fabriano, e legato regio 

presso Mattia Corvino, re d'Ungheria, e infine 

vescovo di Lucera, redigeva gli Annales 

omnium temporum e le eleganti Origini e 

vicende di Palermo e della entrata del re Alfon-

so in Napoli, prezioso documento del volgare 
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siciliano e della Palermo nel secondo Quattro-

cento. A sua volta, a Napoli e nelle città centro-

settentrionali, l'intellettualità siciliana contesa da 

principi e sovrani, insegnava grammatica, 

eloquenza e lingue classiche, o ricercava e tra-

duceva codici latini e greci (i netini Giovanni 

Aurispa e Antonio Cassarino, il palermitano 

Antonio Beccadelli), o faceva scuola di diritto (il 

messinese Andrea Barbazza). 

Su tutte le città della Sicilia fu comunque 

Messina, nell'ultimo quarto del secolo, ad ele-

varsi a capitale regionale della cultura, immessa 

nel circuito europeo della civiltà letteraria dal 

profugo Costantino Lascaris, alla cui scuola di 

greco — come, prima, alla scuola di Andronio 

Gallinoto e del Bessarione — venivano a 

formarsi giovani da molte parti d'Europa, fra 

cui lo spagnolo Cristoforo Scobar e nel 149293, 

da Venezia, il Bembo. 

Appartennero a questo risveglio culturale i 

bagliori di un'esuberante creatività artistica, 

attestata da un rigoglioso prosperare di archi-

tetture dense delle lessicali eleganze attinte alla 

lezione del Gotico fiorito di derivazione catala-

na. E sono prodotti edilizi dai quali ancor oggi 

fiammeggianti ornati lapidei, leggiadrìe di ogi-

vali finestre rabescate come merletti, splendidi 

portali dalle risentite cornici, intagli e decori 

capricciosi come fantasie orientali tramandano 

messaggi di una fascinosa arte della pietra. 

Valgano per tutti la Badia Vecchia di Taormi-

na, il portico meridionale ed il portale della Cat-

tedrale di Palermo, e qui i palazzi Marchesi e 

Sottile, a Trapani e a Castelbuono la serie delle 

cappelle che costituiscono immaginose addi-

zioni a preesistenti edifici. Quest' arte raffinata, 

proprio alla fine del secolo, a Palermo nei 

palazzi Abatellis e Ajutamicristo e nella chiesa 

di Santa Maria della Catena, trovò nel netino 

Matteo Carnilivari la personalità artistica che 

con geniale originalità avviò il retaggio gotico-

ispanizzante all'incontro col Rinascimento. 

E luminoso altresì fu nella pittura e nella pla-

stica il lascito che la circolazione cosmopolitica 

del linguaggio figurativo impresse nei prodotti 

più vividi del Quattrocento siciliano, nel quale, 

segnato variamente dai riflessi della cultura arti-

stica europea commista a inflessioni italiche, in 

specie toscane, emersero preziose individualità 

di maestri siciliani e forestieri: Pietro de Bonita-  

de, Tommaso de Vigilia, Guglielmo da Pesaro, 

Riccardo Quartararo, Niccolò de Senis, Dome-

nico Gagini, Francesco Laurana, e taluno d'essi 

(il palermitano Pietro Ruzzolone) legato ad una 

schietta ed emotiva vena indigena. Fu comunque 

con Antonello da Messina, il maggiore dei 

pittori siciliani di ogni tempo, che la voce arti-

stica della Sicilia, nel pieno del secolo, travalicò 

i confini italici per echeggiare sulle terre d'Eu-

ropa. Per lui e per gli altri che nell'isola opera-

rono, davvero il Quattrocento fu altissima sta-

gione dell'arte. Né sarà senza significato che in 

questa terra e in questo secolo, forse da un'apo-

calittica suggestione morbosa (la peste), sia nato 

quell'anonimo Trionfo della Morte, assoluto 

capolavoro pittorico, esito di una spiritualità 

artistica tardo-gotica affinata da influenze medi-

terranee e franco-borgognone. 

Il Ritratto di ignoto di Antonello 

da Messina (Cefalù, Museo 

Mandralisca). Formatosi a 

Napoli, in un ambiente fervido 

di influssi europei, Antonello 

(1430-1479) fu il maggior genio 

pittorico siciliano di tutti i tempi. 

Giovanni Aurispa (Noto, 1374-

1459), fra i maggiori umanisti 

del tempo, in una incisione di 

C. Biondi (da Ortolani, Bio-

grafia, 1818). 
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A destra: Fra le opere più note 

di Antonello, L'Annunziata 

(Palermo, Galleria regionale 

della Sicilia), dipinta a 

Venezia, esprime nella 

perfezione del disegno e nella 

magia del colore tutto l'incanto 

e la sospensione, la sorpresa 

e l'intima riflessione, lo 

sbigottimento e la potenzialità 

emotiva, e la sacralità 

misteriosa del momento. 

Dipinto «terribilmente 

ambiguo» (E. Battisti), sembra 

quasi rappresentare 

l'immagine carnale della 

venustà femminile delle 

siciliane. 

In basso: Ancora un celebre 

dipinto di Antonello da 

Messina, il San Gerolamo nello 

studio, di cui è qui un 

particolare, rivela i caratteri 

della formazione complessa del 

grande artista, in un ambiente 

saturo di stimoli umanistici, 

prodigo di esperienze 

riconducibili a modelli 

borgognoni e fiamminghi 

(Londra, National Gallery). 

Messina era allora il centro culturalmente più 

vivace e anche, insieme a Palermo, il più ricco e 

produttivo, in forza di un'economia in rapida 

evoluzione basata sulla tradizionale attività del-

le costruzioni navali e sui commerci marittimi, 

e, ormai verso la fine del secolo, avviata a quel 

radicale sviluppo che l'introduzione dell'indu-

stria serica le avrebbe assicurato. Per altro, l'in-

serimento dopo il 1460 nei gangli dell'ammini-

strazione pubblica dei ceti medi, professionali e 

imprenditoriali, riusciti a prendere il controllo di 

importanti attività lucrative, valse a consolidare 

— in virtù degli apporti di una classe dirigente 

abile e fattiva — la posizione politica della città 

non solo nell'ambito della regione, ma altresì 

nell'intera area mediterranea. 

L'altro polo civico, Palermo, restava soprattutto 

città di burocrati e di una nobiltà agraria, di 

mercanti e di banchieri. Ben 35 banchi privati si 

contavano a metà del secolo, tenuti da affaristi 

giunti dal Settentrione, allettati da pubblici incen-

tivi e dalle occasioni offerte dalla piazza. Era a 

Palermo l'orgoglio campanilistico di aver risolto a 

proprio favore coi Capitoli del Regno del 1432 la 

questione della capitale, vincendo su Messina 

 

una perniciosa querelle che per l'ostinata rivale 

avrà più tardi drammatica soluzione. Intanto, 

favorita dalla residenza del rappresentante regio, 

da una vita politica animata dagli uffici del Regno 

e dalla presenza di un'aristocrazia in ansia di 

visibilità e di vantaggi, servita da un'oligarchia 

amministrativa aperta ad un'idea razionale della 

formazione della città, Palermo potè sperimentare 

un'ordinata, seppur episodica, riorganizzazione 

degli spazi pubblici, precorritrice già di una 

visione umanistica dell'ambiente urbano. 

Ed ecco, nel coercitivo contesto della propria 

opprimente struttura medievale, le prime rudi-

mentali esperienze di simmetria urbanistica, le 

ristrutturazioni di slarghi e strade, le opere di 

abbellimento che fecero di Palermo nella secon-

da metà del secolo un'autentica officina di avan-

zate pratiche urbanistiche. Esse, in una temperie 

di forte impulso creativo, innescarono la concor-

rente attività dei soggetti egemoni, nobili e militi 

e civili di buone condizioni — Abatellis e Aju-

tamicristo fra gli ultimi, ma prima gli Alliata, i 

Termini, gli Speciale, i Bellacera, i Ventimiglia, 

gli Afflitto, i Crispo, i Sottile, i Di Benedetto —, 

tutti impegnati a versare senza risparmio nella 

realizzazione di un nuovo e magnifico apparato 

palaziale le ingenti fortune capitalistiche accu-

mulate con l'esercizio della mercatura o con le 

pratiche agricole o comunque nel corso di un 

lungo e fortunato servizio pubblico. 

Anche altrove agì questa vitalistica fase di 

risveglio civile che promosse le arti e catalizzò 

importanti riforme edilizie. Se, fra le altre mag- 
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Sotto, a sinistra: 

Palermo, cattedrale, particolare 

dell'Albero della vita scolpito 

nell'esuberante portico 

meridionale, capolavoro siciliano 

del gotico fiorito catalaneggiante 

(1453). Una fastosa decorazione 

a racemi e volute culmina, a 

conclusione di un percorso 

affollato di un curioso bestiario e 

di una congerie di figure 

antropomorfe e angeli musicanti, 

nel rilievo del Dio benedicente. 

Nel medaglione: 

Pietro Ranzano, in una incisione 

di C. Biondi (da Ortolani, 

Biografia, 1819). Umanista, 

provinciale di Sicilia 

dei Domenicani, vissuto fra il 

1428 e il 1492, la sua memoria 

è affidata soprattutto 

a una descrizione della Palermo 

dei suoi tempi in una limpida ed 

elegante prosa 

di quattrocentesca suggestività. 

 

 

Il Trionfo della Morte, grandioso 

affresco della prima metà del 

Quattrocento, frutto di un'acre 

sensibilità gotica, tormentata 

forse dal terrore e dal dramma 

della peste. Opera dubitativa-

mente attribuita al Pisanello, 

venne in origine realizzata per 

l'atrio dell'Ospedale Grande e 

Nuovo (Palermo, Palazzo Scia-

fani, ma oggi alla Galleria regio-

nale della Sicilia). 
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giori città, modesta fu la fortuna municipale di 

Catania, pur incoraggiata dal favore di re Alfon-

so e da benefici e concessioni, una più vivace 

ripresa caratterizzò l'evoluzione di Siracusa, 

seppure afflitta nel corso del secolo da carestie, 

pestilenze e tumulti popolari. Sostenuta dalle 

attività portuali, la città godette infatti del favore 

del sovrano e di intensi scambi con la Spagna, 

propiziatori dell'impulso edilizio che la ornò di 

una fioritura di architetture catalaneggianti. 

Più rilevante la vicenda di Trapani, dove il ruo-

lo strategico e commerciale del porto si accrebbe 

con l'apertura della rotta per la Catalogna, e nuova 

prosperità apportarono le saline, polo di traffici 

verso molte città del continente. Qui l'evoluzione 

di una solida casta borghese (i Sieri, i Fardella), 

immessasi con la forza del censo e delle cariche 

nei ranghi dell'aristocrazia locale, costituì 

elemento di garanzia dell'autonomia politica della 

città, solo dal 1398 demaniale, ed importanti 

monumenti si aggiunsero ad attestare la feconda 

stagione dell'arte gotico-ispanizzante.  
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