
 

 

 

 
STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIII 

Capitolo XIII 

Sotto il regno dell'imperatore glorioso: Carlo V  

1516 - 1556 

 

In alto: Carlo V in abito 

fiammingo, in un celebre 

dipinto di Tiziano (Monaco di 

Baviera, Alt Staatsgalerie). 

In basso: Giovanna la Pazza, 

moglie di Filippo il Bello, arciduca 

d'Austria, e madre di Carlo V, in 

un particolare della Vergine tra i 

re cattolici (Madrid, Museo del 

Prado). Dal nonno paterno, 

Massimiliano d'Asburgo, Carlo 

ereditò la corona imperiale. 

Guerre interminabili 

per l'Impero universale 

Alla morte di Ferdinando il Cattolico, il 23 

gennaio 1516, gli successe, per la prematura 

scomparsa del principe ereditario e per l'inabili-

tazione della primogenita Giovanna la Pazza, 

regina titolare di. Castiglia per parte di madre, il 

nipote Carlo (il futuro Carlo v), giovinetto appe-

na sedicenne, nato dalle nozze di Giovanna con 

l'arciduca Filippo d'Austria. Un Asburgo, dun-

que, saliva sul più potente trono d'Europa. Nato a 

Gand, era rimasto orfano ad appena sei anni del 

genitore e presto privato anche della sventurata 

madre; allevato a Bruxelles, presso la zia 

Margherita d'Austria, reggente dei Paesi Bassi, 

era stato educato nella lingua e nella cultura delle 

Fiandre ed egli stesso era d'inclinazione fiam-

minga, al punto che, anche dopo insediatosi in 

Spagna, solo negli ultimi anni imparò lo spagno-

lo, che gli riusciva ostico. Del resto, arduo gli 

risulterà sempre il relazionarsi con la complica  

ta realtà istituzionale e politica della Spagna; né 

per nulla si farà raffigurare in abito fiammingo 

da Tiziano, nel prediletto dei suoi ritratti, e 

anche il più bello. 

Ereditò dall'avo materno, sotto la reggenza del 

cardinale Francesco Ximenes, arcivescovo di 

Toledo, lo Stato iberico coi Regni di Sicilia, di 

Napoli, di Sardegna e i domini d'America; dal 

padre i possedimenti asburgici d' Austria e quelli 

della Casa di Borgogna: i Paesi Bassi, l'Artois, la 

Franca Contea, le amate Fiandre, dove per 

qualche tempo ancora si trattenne prima di riti-

rarsi a Valladolid; e quattro anni più tardi, dal 

nonno paterno ereditò la corona dell'Impero coi 

possedimenti di Germania e i Regni di Boemia e 

d'Ungheria. Un'eredità sterminata la sua, un peso 

immane per un giovane ventenne, che, ren-

dendolo sovrano egemone in Europa, gli procurò 

subito contrasti e (1521) la prima delle sue 

guerre, per il possesso del Ducato di Milano. 

Avrebbe combattuto per l'intera durata del 

suo regno, trascinato dalla nobile illusione della 

restaurazione dell'Impero universale, dal-l' 

esaltazione augusta della Monarchia d'origine 

divina, dal senso eminente del compito uni-

ficatore e pacificatore affidatogli dalla Storia. A 

osteggiarlo fu sempre l'indomito antagonista, 

Francesco i di Francia, che, soffocato dall'ac-

cerchiamento dei domini del rivale e insidiato 

dal progetto universalistico di questi, inaugurò 

con lui una serie di guerre. 

Saranno guerre europee, che, intervallate da 

minori conflitti e da alterne dissidenze locali (per 

la sicurezza nel Mediterraneo, per l'ordine interno 

degli Stati della Corona, per lo scisma luterano), 

per molti decenni travolgeranno le sorti del 

Vecchio Continente in una interminabile sventura. 

L'immenso rogo saranno i loro successori ad 

estinguerlo nel 1559 con la pace di C5.teau-Cam-

brèsis, che fra l'altro, assicurando alla Spagna, in 

aggiunta ai vecchi domini, il possesso della 

Lombardia, ne sanzionerà il predominio in Italia. 
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Francesco I di Valois, re di 

Francia, in un ritratto di Jean 

Clouet (Parigi, Museo del 

Louvre). Fu l'indomito 

avversario di Carlo V, cui 

invano contese la corona 

imperiale. Col Paese 

accerchiato dai domini 

asburgici, per tutta la vita si 

contrappose al suo grande 

rivale in un duello senza tregue, 

o intervallato solo da brevi 

tregue, che, ben più che l'assillo 

per l'egemonia in Europa, ebbe 

spesso a fondamento aspetti 

personalistici. Due volte 

sconfitto nel 1523 e nel 1525, 

costretto alla pace di Cambrai 

(1529), non desistette dalla sua 

politica antiasburgica, cercando 

alleanze nell'Inghilterra, nei 

principi luterani tedeschi, 

stringendole persino col Sultano 

turco. Alla sua morte, nel 1547, 

tutto restava ancora inconcluso. 

Lo stato di guerra sarà la 

tragica eredità lasciata ai 

successori. 

L'OPPOSIZIONE NOBILIARE E LA CACCIATA DEL VICERÉ MONCADA     

 

L'opposizione nobiliare 

e la cacciata del viceré Moncada 

Il lungo conflitto con la Francia non ebbe 

dirette refluenze in Sicilia, che però ne sofferse i 

gravosi effetti finanziari e le conseguenze 

militari della partecipazione dell'isola al sistema 

strategico-difensivo della Monarchia spagnola. 

Ad altra dimensione appartennero invece gli 

avvenimenti che connotarono il primo 

venticinquennio del XVI secolo nell'isola. Carlo 

ricevette una terra solcata da sotterranee tur-

bolenze, sfociate talora in episodi ribellistici, 

che, se pur non assunsero il rilievo delle con-

temporanee rivolte scoppiate nelle comunidades 

castigliane e nel Regno di Valenza, né più tardi 

nei Paesi Bassi, furono comunque più che 

occasionali manifestazioni di insofferenza po-

litica o arrischiati tentativi sediziosi di particolari 

gruppi sociali. 

Si proponevano, tali disordini, la rottura di 

consolidati equilibri istituzionali e anche, a volte, 

il recupero dell'indipendenza e delle libertà del 

Regno. Ma ciò che ne costituì il limite fu, di 

volta in volta, la palese utopia degli obiettivi, la 

mancanza di un'organizzata componente popo-

lare, la natura individualistica e oligarchica della 

loro struttura logistica ed il finale immiserimento 

delle idealità propugnate nella rivendicazione di 

più pratici vantaggi municipalistici o di casta. È 

perciò arduo vedere in essi — se non forse in 

qualcuno di coloro che li guidarono — una forte 

e ragionata spinta al mutamento politico-

istituzionale e, insomma, un autentico patriottico 

spirito, come in qualche caso si volle sostenere. 

Non mancarono, tuttavia, fasi di alta tensione 

nelle sommosse che vennero attizzate, né 

possono sottovalutarsene gli scardinanti effetti 

sull'ordine dello Stato, se — a causa di tali fer-

menti — solo nel dicembre del 1518, a due anni 

di distanza dalla successione al trono, Carlo poté 

ottenere il giuramento di fedeltà dal Parlamento 

ed essere con ciò costituito nella sua legittimità 

di sovrano di Sicilia. 

Vi era stato un grosso precedente alcuni anni 

prima, emblematico dei non sempre facili rap-

porti fra gli isolani e gli immigrati iberici, tutto 

quel vasto corpo cioè di funzionari e militari 

spediti in Sicilia con compiti burocratici o a 

motivo delle guerre, e qui definitivamente stan-

ziatisi con le famiglie o in transito per successi  

ve destinazioni. Avvenne nell'agosto del 1511 a 

Palermo, allorché alcuni reparti di milizie spa-

gnole, acquartieratisi nei dintorni della città, 

reduci da una sfortunata impresa in Africa, pri-

vi del soldo e affamati, si diedero a far razzie 

nelle botteghe e nelle case della gente. Contro 

di essi si levò la popolazione, capeggiata dal 

nobile Paolo Pollastra, facendo orrenda carne-

ficina di molti di quei soldati. 

Ora, se certamente l'episodio, presto rientrato 

e punito con la condanna capitale dei promotori 

delle violenze, non ebbe fondamento politico, né 

può dirsi rivelatore di sintomi d'insofferenza nei 

confronti del dominio spagnolo, ben diversa 

matrice e finalità ebbero i fatti del marzo 1516. 

In quel tempo, esasperata dal rigido governo del 

viceré Ugo Moncada e dagli eccessi del 

Sant'Uffizio e abilmente istigata da elementi 

interessati, la plebe palermitana si sollevò 

seguita dalle popolazioni di molte altre
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Nelle maggiori città portuali 

dell'isola l'attività mercantile e 

le stesse relazioni della civiltà 

viaggiavano lungo le rotte del 

mare. Sopra: un particolare di 

una cartografia 

cinquecentesca di Messina, 

col porto affollato di navigli. 

La Sicilia nella rappresentazione 

cartografica di Gerardo Merca-

tore (Atlas sive cosmographicae 

meditationes, 1589). 

A fianco: Trasporto di 

derrate a dorso di mulo, in 

un dipinto di Sano Di Pietro 

(Siena, Pinacoteca, sec. 

XV). In una Sicilia scarsa-

mente servita da strade di 

collegamento intercomunale, 

il mulo restava il solo mezzo 

per l'approvvigionamento dei 

centri interni. 

città, costringendo il viceré alla fuga e l'inqui-

sitore Miguel Cervera a lasciare la città.Alle 

spalle del popolo minuto era però un'accorta regia 

nobiliare; e tutta una congiura aristocratica, cui 

partecipavano elementi appartenenti al sottobosco 

affaristico, aveva preceduto ed in parte preparato 

la rivolta, che mirava all'allontanamento del 

Moncada. Era questi un cavaliere valenzano 

distintosi in numerose imprese militari, dapprima 

al servizio di Cesare Borgia e successivamente di 

Ferdinando il Cattolico; al governo della Sicilia 

dal dicembre del 1509, si era procurato una vasta 

avversione per la severità usata nella gestione del 

potere e — si sosteneva da coloro che gli erano 

ostili — per presunti atti di malaffare. Nella 

realtà, egli era un giusto e determinato 

amministratore, il cui rigore lo aveva  reso 
inviso a coloro cui impediva frodi e bassi 
maneggi. Non vi era un fine di resistenza 
nazionalisti-ca al dominio della Spagna, 
dunque, in questa

 trama, che si prefiggeva, una volta deposto 

il viceré, l'elevazione alla presidenza del 

Regno di una personalità incline alle ragioni 

dei con-giurati e la convocazione di un 

parlamento che, rinnovando l'atto di 

investitura della Commu-nitas del 1282, 

offrisse il Regno a Carlo (quel Regno che era 

già suo) in corrispettivo dell'abo-lizione dei 

donativi e della soppressione delle gabelle 

regie. Va osservato, però, che una tale 

condizione non era poi la posta determinante 

dell'azzardata operazione; e forse la negozia-

zione fiscale non serviva ad altro che ad 

attrarre alla congiura l'adesione popolare, 

necessaria per la riuscita dell'impresa, il cui 

reale obiettivo era il recupero negli istituti del 

Viceregno del ruolo della nobiltà. Insomma, l' 

aristocrazia, o comunque alcune consorterie 

nobiliari, vole-vano qualche partecipazione 

negli affari della Sicilia. 

Con Ferdinando il Cattolico, infatti, la posi-

zione della nobiltà aveva subìto un considere-

vole arretramento a beneficio di una compatta 

categoria di togati — alti e piccoli burocrati, per 

lo più di provenienza iberica, cancellieri, giu-

risperiti —, che, insediata negli organi consulti-

vi, nelle cancellerie, nei tribunali, deteneva la 

reale gestione delle leve del potere; né Monca-da 

nelle sue decisioni di governo aveva mai tenuto 

alcun conto dei baroni. Il rischio di un danno 

irreversibile si fece consistente allorché, tornato 

in evidenza l'insoluto problema della 

rivendicazione da parte dello Stato e del rein-

tegro nel demanio delle terre baronali prive di 

legittimo titolo di possesso, un funzionario 

governativo, il capitano giustiziere Gian Luca 

Barberi, indagando negli archivi della Cancel-

leria di Stato, trovò le prove documentali delle 

ampie usurpazioni di terre e di benefici dema-

niali compiute dai nobili e dalla Chiesa di Sici-

lia. Da ciò le prime confische di feudi e i primi 

procedimenti di retrocessione. 

Era scontato, dunque, che la risolutezza del. 

Moncada in tali procedure gli nuocesse; né 

questi erano i soli motivi di un malcontento che 

affondava le proprie radici in una varietà di 

concause. Pesavano le violenze dell'Inquisi-

zione, appoggiate dal favore del viceré, pesa-

vano forse di più i gravi danni arrecati alla pro-

duzione e al commercio del grano dal nuovo 

imposto. Era questo un tributo aggiuntivo sul 

250



o # 0 , "

_____________________________________'i ;::',,'•i*

`-`,.,`A • (.0. ,_, _ ,,„ s.,zz:z::,,,,

V,'
faffiorammemraw~01-
IG -,

..,.7 , , :,4,:,maiimmimaidio,
p- N,,,,- ,,,r,--

f•-",, ,
ir,„- Il • .

le P .
Le bilance di una Zecca 

(incisione da Georg Agricola, 

De re metallica, 1561). 

A sinistra, in alto: Verghe-

campione in uso nelle 

Zecche del Cinquecento. In 

Sicilia ebbe grande rilievo e 

dignità nel campo 

della coniazione delle monete 

la Zecca di Messina, fin da 

quando Federico di Svevia 

fece realizzare in quell'opificio 

gli augustali d'oro. 

L'OPPOSIZIONE NOBILIARE E LA CACCIATA DEL VICERÉ MONCADA 

dazio di esportazione del cereale che ne aveva 

portato il gravame dai 3-4 tarì per salma dei 

tempi di re Alfonso e di re Giovanni a circa 36 

tarì, con un aumento d'imposizione più che 

decuplo rispetto ad un sessantennio prima e 

con la conseguenza di danneggiare produttori 

(e cioè i nobili) e commercianti, svantaggiati 

nei mercati internazionali dalla facile concor-

renza del prodotto di provenienza estera. 

Ma vi era pure il risentimento per la raccolta 

coatta nel 1513 dalle mani della gente di ben 

600 mila fiorini contanti e per la requisizione 

dei metalli preziosi, allo scopo di coniare una 

nuova moneta per far fronte all'immissione nel 

mercato di un'enorme quantità di moneta falsa. 

Tale misura, se da un canto neutralizzò l' opera 

dei falsari, dall'altro fu di grave danno per la 

gente, la quale perdette nel cambio con le nuove 

coniazioni ben due terzi del valore dell'in-

trinseco (e il danno si capisce che fu maggiore 

per i nobili e i benestanti). Infine, pesava l'irri-

tazione per l'insistente richiesta di donativi per 

gli affari di Spagna, di cui si diceva che fossero 

destinati alla difesa della Sicilia dalla pirateria 

barbaresca e dalla paventata invasione turca, 

mentre ben si sapeva quale strada prendesse 

tutto quel flusso di denaro. Basti dire che nei 

conti della Tesoreria per il 1512-13 le spese per 

l'impresa africana, che portò all'occupazione di 

Tripoli, ammontarono a ben il 50% dell'intera 

uscita del Regno, e si accrebbero ulteriormente 

negli anni successivi per gli oneri del 

vettovagliamento e della difesa del Nord-Africa 

ricaduti a carico della Sicilia (R. CANCILA). 

Si viveva una situazione deteriorata. Angu-

stiavano i generali problemi dell'economia, che  

si riflettevano sui bilanci comunali, al punto che 

molte città, per provvedere alle proprie necessità 

finanziarie, avevano dovuto alienare parte del 

patrimonio ed imporre nuovi tributi sui consumi, 

e tutto ciò era fonte di vaste tensioni popolari 

(GIARRIZZO). Era così tesa la situazione eco-

nomica del tempo, aggravata dai consistenti 

livelli della disoccupazione urbana, che refluì nei 

reclami del Parlamento, il quale nel novembre 

del 1514 non mancò di rilevare che «questo 

Regno al presente si trova, comu è notorio, mul-

to esausto di dinari... per la rottura di banchi [il 

fallimento di banchieri]... per non haviri intrato 

in lo ditto Regno utilitati alcuna, per non si haviri 

fatto di multi anni inzà [in qua] extractioni 

[esportazione] alcuna né di formenti né di 

zuccari, per li quali entrava in ditto Regno multa 

summa di denari...» (MONGITORE). 

In effetti, dopo il primo decennio del secolo, 

in cui si erano avuti apprezzabili sintomi di 

ripresa, l'economia languiva. Le 250 mila salme 

di grano esportate nel 1501, specie verso i porti 

della Liguria e della Toscana, ma anche nella 

Catalogna e nel Nord-Africa, e le 231 mila sal-

me del 1511 erano un ricordo. Ormai si viveva 
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Figura di mendicante. Agli inizi 

dell'età moderna il pauperismo 

come fenomeno collettivo si 

diffuse in tutta la sua gravità in 

una Sicilia flagellata dalla 

depressione economica e 

dalle tensioni nel mercato del 

lavoro, nella cornice di un 

permanente stato di guerra e 

di un accentuato fiscalismo. 

Era tutta una situazione 

ingovernabile dagli organi del 

Viceregno, sulla quale peraltro 

si abbatterono presto, col 

progresso degli scambi 

atlantici, le conseguenze della 

perdita della peculiare 

posizione geopolitica goduta 

dalla Sicilia nel Mediterraneo e 

gli effetti del tracollo del potere 

d'acquisto della moneta. 

L'arme araldica del Regno di 

Sicilia sotto gli Asburgo di 

Spagna. Scudo sannitico 

inquartato: nel primo quarto, 

torri d'oro di Castiglia e leoni 

rampanti del Leon; nel 

secondo quarto, pali rossi 

d'Aragona e pali rossi con 

aquile nere della Sicilia 

aragonese, sotto la croce di 

Gerusalemme; nel terzo 

quarto, campo rosso con fascia 

d'argento dell'Austria e sotto 

bandato d'oro e d'azzurro della 

Borgogna; nell'ultimo quarto 

campo azzurro con gigli d'oro 

della Borgogna moderna e 

campo nero con leone d'oro 

del Brabante; in punta, una 

granata aperta di Granata. Al 

centro, piccolo scudo con 

castelli d'argento e scudi 

azzurri del Portogallo e, sotto, 

altro scudo con leone nero di 

Fiandra. Sormonta la corona 

reale. 

TORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIII 

in tempi di crisi. La recessione, in parte per i 

cattivi raccolti dovuti alla lunga siccità, in parte 

per la definitiva perdita dei mercati africani a 

causa delle gravi difficoltà nei rapporti con 

l'Impero Ottomano, in parte per i fatti militari 

del tempo, che coinvolsero la Sicilia con truppe 

e forniture nelle guerre in Italia, investì dopo il 

primo dodicennio del secolo l'intera economia 

dell'isola, perdurando fino agli anni intorno al 

1525. Ne erano documento gli introiti di Teso-

reria, passati dalle 70 mila onze del 1511 a sole 

18.400 onze appena quattro anni più tardi. 

La depressione investiva tutti i settori pro-

duttivi. Crollò l'economia dello zucchero, per 

esempio, che nel secolo precedente era stata 

una delle voci principali del sistema produttivo, 

del quale ora si contrassero fortemente sia la 

coltivazione sia le esportazioni; fu necessario 

ricorrere all'importazione di forti quantitativi di 

prodotto dall'estero, ma, per sostenere la 

limitata produzione locale, il Parlamento 

dovette far voti nel 1509 perché si raddoppiasse 

il dazio d'entrata sul prodotto straniero. Anche i 

panni — fra i generi industriali —, di cui si 

facevano buone esportazioni da Palermo e da 

Messina, che ne erano i principali centri di 

smistamento, subirono una forte contrazione 

nelle vendite all'estero; basti dire che gli introiti 

della dogana di Palermo, da 9.273 onze nel 

1504 scesero a 4.800 onze nel 1517; franò nello 

stesso periodo il commercio interno, se le  

pezze di panno in uscita da Palermo per i vari 

mercati dell'isola scesero dalle 4 mila unità del 

1505-06 a sole 529 nel 1517-18. Altro indicatore 

della recessione era il gettito daziario del-

l'esportazione di formaggi e pelli, prodotti tipici 

della Sicilia, passato dalle 1.900 onze del 1504 a 

meno di mille onze nel 1516-17. 

Non si tratta di un emblematico distillato di 

astratti valori economici. Tutto ciò voleva dire 

pesanti contrazioni delle rendite dei produttori (e 

per il grano non dimentichiamo che essi erano i 

ceti nobiliari), nonché riduzione di lavoro e 

quindi di salari, con conseguenti riflussi su altri 

settori dell'economia e sulle condizioni stesse 

della vita; e voleva dire anche «perdita di valuta 

straniera, indispensabile sia per finanziare 

l'apparato produttivo locale, sia per pagare le 

massicce importazioni di manufatti esteri (panni, 

soprattutto), che proprio nel secondo decennio 

del Cinquecento subivano pesanti riduzioni; e 

significava ancora forti contrazioni degli introiti 

governativi derivanti dalla concessione delle 

licenze di esportazione granaria, con cui 

finanziare le imprese militari in corso, la 

ristrutturazione delle opere difensive, l'incre-

mento delle spese burocratiche. Significava, 

insomma, la crisi dell'intera economia dell'isola, 

resa più grave dallo stato di guerra, da un 

fiscalismo più esasperato [.. .] Quanto, poi, la 

crisi fosse diffusa lo dimostrano i fallimenti di 

mercanti e le numerosissime richieste di mora-

torie, di dilazioni di pagamenti e di cessioni di 

beni motivate dalla sterilitati di lo tempo» (O.

CANCILA). 

Il governo viceregio non seppe controllare la 

situazione; e ve n'era già abbastanza perché la 

nobiltà, profittando della sopravvenuta notizia 

della morte del re, spingesse per il rovescia-

mento dell'ingrato regime. 

Finché poté, il viceré Moncada resistette, 

sostenuto dal voto del Sacro regio consiglio, 

che emise una consulta a lui favorevole; fece 

anche, incalzato dall'insurrezione popolare 

fomentata dagli aristocratici, qualche conces-

sione, e ridusse alcune gabelle, sospese il paga-

mento del donativo deliberato nell'ultimo par-

lamento e ai baroni più accaniti accordò — pur 

non avendone titolo — il mero e misto impero; 

persino, a segno della incapacità dello Stato di 

dar concreto esito alla rivendicazione dei pro- 
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CONSISTIT.VIRTVS 

L'OPPOSIZIONE NOBILIARE E LA CACCIATA DEL VICERÉ MONCADA  

pri diritti, licenziò il Barberi, sì che da allora i 

Capibrevi dello zelante funzionario rimasero 

pura documentazione storico-giuridica per lo 

studio dei posteri sull'origine dei possessi feu-

dali. Alla fine, comunque, fu costretto ad abban-

donare e riparò nell'ospitale Messina, che, rico-

noscendolo quale viceré in carica, colse l'occa-

sione per demarcare ancora una volta antagoni-

sticamente la propria posizione da quella della 

rivale Palermo. 

Ma posizioni contrapposte assunsero anche le 

altre città dell'isola e i baroni, sotto le sollecita-

zioni, le une, dei differenti interessi municipali-

stici da tutelare, in dipendenza gli altri dal grado 

di personale condivisione del programma riven-

dicazionistico dei promotori del moto. L' aristo-

crazia non era, infatti, compatta. Nel suo seno 

era cominciata a montare la preoccupazione che 

l'erosione delle prerogative viceregie potesse 

offrire il destro alle masse popolari e ai ceti bor-

ghesi per reclamare l'inserimento di proprie rap-

presentanze nei gangli politici; ed in effetti già a 

Palermo e a Messina, ma anche in altre città, il 

medioceto professionale e mercantile aveva im-

posto la partecipazione ai governi cittadini di 

giurati estratti dai propri ranghi. 

Ad amministrare il Viceregno, rimasto vacan-

te per la cacciata del Moncada, venivano intanto 

eletti da un consesso di baroni e rappresentanti 

delle città demaniali due presidenti (il marchese 

di Geraci e il marchese di Licodia), mentre si 

inviavano messaggi nelle Fiandre al sovrano per 

renderlo edotto dei fatti ed ottenere il 

riconoscimento dei due aristocratici. Ma dalla 

corte non giunsero segnali distensivi: il Mon-

cada, è vero, venne richiamato in Spagna, ma fu 

dichiarata nulla l'elezione dei due presidenti, e 

ad assumere il governo della Sicilia venne spe-

dito (maggio 1517) con carica luogotenenziale, 

e più tardi di viceré, il calabrese Ettore Pigna-

telli conte di Monteleone. Questi, subito, per 

disposizione regia, ristabilì nei rispettivi uffici 

tutti gli antichi sostenitori del deposto viceré. 

Vennero inoltre convocati a corte, e qui trattenuti 

per qualche tempo, i conti di Collesano e di 

Cammarata, due dei principali esponenti del-

l'insurrezione, mentre altri venti capi di essa 

venivano imprigionati nell'isola. 

Fra inquietudini e sospetti, la situazione a 

questo punto si fece tesa; e montò l'insoddisfa-  

zione fra i promotori della rivolta, che non 

vedevano conseguito alcun mutamento politico 

e istituzionale dalla loro impresa, se non la 

semplice destituzione del viceré. Invece, resti-

tuitesi a poco a poco all'ordine le città ribelli, 

furono ripristinate le gabelle soppresse, abro-

gate tutte le concessioni fatte dal Moncada, e 

furono sottoposti a verifica i privilegi baronali. 

Così, era naturale che la protesta ben presto 

risorgesse. Ad assumerne la guida fu un genti-

luomo di modeste fortune appartenente ai ran-

ghi della piccola nobiltà, Gian Luca Squarcia-

lupo, uno di quelli che avevano avuto parte 

nella sollevazione contro il Moncada. In verità, 

è ormai accertato che egli, più che l'orga-

nizzatore della sommossa, fosse l' esponente 

visibile di un nucleo di insofferenti, messosi alla 

guida di un progetto velleitario e confuso, 

L'umanista Gian Giacomo Adria 
(ca. 1485-1560), protomedico di 
Sicilia e letterato, in una 
xilografia che lo raffigura fra i 
suoi discepoli, tratta 
dalla sua opera De laudibus 
virtutis, 1515, uno dei primi incu-
naboli siciliani. L'opera, stampata 
a Palermo da Giovanni e Antonio 
Pasta in società con Antonio 
Mayda, documenta la ripresa in 
Sicilia dell'arte della stampa 
(almeno dal 1511, anno 
dell'uscita, per mano degli stessi 
impressori, di una raccolta di 
disposizioni viceregie); seguirà 
nel 1516 la stampa 
di una raccolta di Capitoli di 
Ferdinando il Cattolico, ma già 
dal 1515 la società col Mayda si 
era sciolta. A Messina la ripresa 
dell'attività tipografica è 
attestata dal 1521 con 
l'edizione dei Capitoli di Carlo V 
nell'officina dei messinesi 
Giorgio e Petruccio Spira. Da 
allora le edizioni degli Spira a 
Messina e di Mayda a Palermo 
si moltiplicarono. 
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L'umanista Luca Marineo, in 

una incisione di C. Biondi, 

1819. Nato a Vizzini intorno al 

1460, insegnò grammatica a 

Catania, succedendo a 

Giovanni Nasone e Pomponio 

Leto. Passato in Spagna nel 

1486, insegnò nello Studio di 

Salamanca fino al 1498, 

quando Ferdinando il Cattolico 

lo nominò cappellano di corte e 

regio storiografo, incarico che 

gli venne confermato da Carlo 

V e che egli mantenne fino alla 

morte, avvenuta dopo il 1533. 

In quell'anno, infatti, dedicava 

all'imperatore la sua opera 

maggiore, De rebus Hispaniae 

mirabilibus; in precedenza 

avevano visto la luce le 

Epistolae (1514), preziosa 

fonte di notizie politiche e 

culturali, e i sette libri De 

Iaudibus Hispaniae. 
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o piuttosto «mandato avanti da gente scaltra». Un

reale seguito popolare non lo aveva, almeno agli 

inizi, e intorno a lui «si coalizzarono pochi 

elementi della fascia inferiore del ceto medio e 

qualche feudatario minore». Ma, quando la 

rivolta esplose, ad essa accorsero molte bande 

del popolo, frotte di quella bassa gente — lavora-

tori a giornata, disoccupati, oziosi — cui il suc-

cesso della sollevazione poteva aprire la speranza 

di qualche beneficio. In tali condizioni, dunque, a 

Squarcialupo, «un povero epilettico e uomo di 

paglia», toccò di interpretare senza esservi 

effettivamente tagliato il ruolo del rivoluzionario 

e di gestire un evento al quale non era per nulla 

adeguato (TRASSELLI). 

Ostentando un nebuloso progetto di indipen-

dentismo e repubblicanesimo, Squarcialupo al-

larmò le autorità del Regno. Ma, nella sostanza, 

l'evocazione di una palingenesi antispagnola fu 

piuttosto blanda, ché più concreti e pratici obiet-

tivi erano nei reali disegni di coloro che agivano 

alle sue spalle: l'abbattimento dell'autoritarismo 

dei funzionari governativi ed il ristabilimento 

delle prerogative baronali. Solo alla lontana 

affiorava, per quanto gli intendimenti non 

fossero molto chiari e le proposizioni coerenti, 

quella indefinita aspirazione nazionalistica di cui 

si è detto, che però era smentita da una esplicita 

dichiarazione di fedeltà al re. Fuori discussione e 

chiaramente espresso era altresì il proposito di 

trar vendetta dei fedelissimi del Moncada, 

nuovamente insediati nelle alte cariche del 

Regno; il che, insieme con l'attestazione di 

lealismo monarchico, veniva a togliere molto 

della sua aura ideale alla ribellione dello Squar-

cialupo. È un fatto che effettivo e concreto scopo 

della rivolta restava la materiale eliminazione 

degli epigoni del Moncada, quei magistrati e 

quei burocrati che rigidamente interpretavano la 

continuità del regime amministrativo instaurato 

dal deposto viceré, costituendo un rovinoso 

argine agli interessi degli oscuri promotori della 

sommossa. 

Questa, una volta esplosa (23 luglio 1517), 

procurò inaudite violenze e massacri, mentre il 

Monteleone, incapace di reprimerla e timoroso 

per la sua stessa vita, nonostante che chiaro 

obiettivo di esse fossero i membri del Sacro 

regio consiglio ed i seguaci del Moncada, fug-

giva a Messina. Nella mancanza d'ogni reazio-  

ne, la rivolta dilagò, sconvolgendo l'isola. Tra-

pani, Termini, Marsala, Girgenti, Randazzo, 

Catania, Caltagirone, Castrogiovanni e molte 

altre città furono preda delle fazioni, poiché in 

esse il fronte nobiliare si spaccò e fra i cittadini 

si costituirono contrapposte consorterie, diso-

mogenee nei programmi e nelle postulazioni. 

A Palermo, intanto, lo Squarcialupo, arbitro 

della situazione, compenetratosi nel ruolo del 

supremo reggitore, tentava l'esercizio di un 

governo popolare, elaborando confuse linee di 

ricostruzione repubblicana, che però gli procu-

rarono la diffidenza delle classi patrizie, allar-

mate dal suo populismo e dalla sconsideratezza 

della linea politica perseguita, giudicata poco 

garantista dei ceti aristocratici. Montò così 

all'interno della nobiltà la reazione, che pro-

dusse il fallimento della rivolta. L' 8 settembre 

Squarcialupo e i suoi luogotenenti, traditi e pre-

si in un agguato, vennero trucidati e per la città 

— rientrato il Monteleone alla testa di una trup-

pa di 6 mila uomini speditagli da Napoli — si 

scatenò il furore della repressione. 

Ristabilitosi l'ordine in Sicilia, non ebbero 

però ancora tregua lo stato d'irrequietezza che 

serpeggiava nell'ambiente nobiliare e le latenti 

tensioni che, nascendo da uno stato di mal-

contento legato a motivi sociali o economici o 

ad interessi individuali o di parte, pretendeva-

no purtuttavia di assumere una dignità politica 

che nella sostanza era loro estranea, come 

estranea era stata ai moti appena conclusi. Non 

vi erano l'opposizione alla Spagna, né risvegli 

indipendentistici sorretti da un ideale naziona-

listico, né lieviti libertari o ansie di evoluzione 

degli istituti in queste inconsulte esplosioni 

insurrezionali, prive di grandi seguiti e soprat-

tutto di nerbo spirituale. 

La rivolta del 1516 non fu, infatti, contro la 

Spagna, né mirata ad un moderno ordinamento 

politico, semmai ad un fine esattamente inverso 

e di retroguardia, quale la restaurazione di quelle 

prerogative baronali che in età medievale 

avevano garantito alla feudalità un primato qua-

si antagonistico a quello della Corona. Non per 

nulla la rivolta mosse proprio da coloro (i nobili) 

che più avevano da perdere dalla politica 

centralistica ed autoritaria della Spagna, veden-

do in essa travolti i propri privilegi e le proprie 

immunità e minacciati i propri interessi. Più 
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Il pirata Khaireddin Barbarossa 

(ca. 1465-1546), capitano 

generale della flotta ottomana, 

in un ritratto del tempo. Abile 

uomo di mare, fece della flotta 

turca la più potente marina del 

Mediterraneo, e con le sue navi 

spadroneggiò lungo le rotte 

marittime e flagellò la Sicilia e 

le altre terre cristiane. 

Occupata nel 1533 Tunisi, ne 

fece per qualche anno la base 

delle sue spedizioni piratesche, 

fin quando nel 1535 l'intervento 

armato di Carlo V non lo snidò 

dalla sua roccaforte, 

decimando le sue milizie. 
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ignobili ancora furono i fini della successiva 

congiura e della rivolta dello Squarcialupo, o che 

comunque va sotto il suo nome; poiché in essa i 

reali promotori perseguirono un personale 

tornaconto di vendetta e di malaffare, sia pure 

schermato — nell'ingenua persuasione del suo 

protagonista — dalla vernice di un ideale 

rivolgimento istituzionale e dell'instaurazione di 

un libero reggimento repubblicano e popolare. 

Tanto ciò è vero che essa fallì e Squarcialupo 

venne eliminato allorché i nobili si avvidero che 

la rivolta prendeva un indirizzo incongruo ai 

propri interessi. 

Nel diffuso clima di insoddisfazione che tut-

tavia permaneva, un terzo tentativo eversivo fu 

preparato pochi anni più tardi nell'ambiente 

nobiliare. La cospirazione venne organizzata nel 

1523 dai fratelli Federico, Gianvincenzo, Fran-

cesco e Cesare Imperatore, componenti di una 

ambiziosa famiglia del piccolo patriziato urbano, 

che agivano in combutta con alcuni elementi 

dell'aristocrazia e dell'alta borghesia degli uffici: 

il maestro portulano ereditario Federico 

Abatellis conte di Cammarata; il barone di Ce-

falà, pur egli un Abatellis; il tesoriere di Sicilia, 

Niccolò Vincenzo Leofante, e altri gentiluomini. 

Obiettivo ne era la secessione della Sicilia dalla 

Spagna per instaurarvi un Regno indipendente 

sotto protettorato francese; e a tal fine segrete 

intese erano state condotte a Roma con emissari 

del re di Francia. 

Neanche questo fu, però, un disinteressato e 

generoso tentativo di rivolta, animato da idea-

listiche progettualità politiche. Motivi di ran-

core e di rivalsa erano in coloro che vi diedero 

corpo: il conte di Cammarata e il Leofante 

perché, scopertisi enormi ammanchi nei loro 

conti, erano stati obbligati a forti rimborsi e 

destituiti dalla carica o privati del maneggio di 

denaro; Federico Imperatore perché, aspirando 

alla carica di cancelliere del Regno, aveva 

ottenuto solo quella di giudice della Dogana di 

Palermo; il fratello Cesare perché soddisfatto 

nell' aspirazione ad un'alta prelatura con un 

semplice canonicato, e così via (TRASSELLI). 

Comunque, priva di seguito, fragile nel pro-

getto, scoperta per via di una delazione, la 

congiura fallì prima di essere messa in atto, 

con conseguente corollario di condanne capi-

tali e di confische. 

La Sicilia baluardo 

della cristianità e l'impresa di Tunisi 

Nello stesso tempo in cui, con l'apertura delle 

rotte transatlantiche e col protendersi degli 

interessi strategici della Spagna in direzione 

delle Indie Occidentali, scemava l'importanza 

economica del Mediterraneo, la Sicilia veniva 

perdendo quel rilievo di snodo delle linee com-

merciali del mondo occidentale goduto sotto la 

dinastia aragonese. Altre attività ed altri inte-

ressi affioravano però nel grande bacino marit-

timo di cui l'isola occupava pur sempre il bari-

centro geografico, che la ponevano in una con-

dizione di grave emergenza militare. 

Carlo v aveva ereditato il regno, e con esso la 

Sicilia, in una fase di grande cimento. La 

pressione dell'imperialismo ottomano, domi-

nante ormai su un'immensa area, dai Balcani al 

Levante e alle coste settentrionali dell'Africa, 

dopo il 1520 — col sultano Solimano il 

Magnifico —, si era allungata nel Mediterraneo, 

attraversato dalla spietata aggressività del turco 

Khair ad-dīn detto il Barbarossa e dalle 
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La torre d'avviso dell'Addaura, 

presso Palermo, modesto 

punto di vigilanza della costa, 

a salvaguardia dalle incursioni 
dei pirati musulmani. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIII 

efferate scorrerie dei barbareschi d'Algeria e 

Tunisia. Ed una tale condizione costituiva un'ar-

rogante e truce minaccia per tutte le terre della 

cristianità, dalle coste di Spagna alla Sicilia, al 

Meridione italico, deprimendo i traffici, terro-

rizzando le comunità rivierasche, arrecando 

danni enormi alle popolazioni e agli abitati, 

imponendo infine insormontabili problemi 

difensivi ai governi locali. 

Per altro, mentre l'insidia barbaresca, pur così 

continua e spietata, aveva carattere di rapina, 

risolvendosi in episodiche incursioni corsare 

lungo le coste dell'isola, dirette a far bottino di 

uomini e di beni, la presenza delle squadre otto-

mane sulle rotte del Mediterraneo occidentale 

aveva contenuto strategico, per il rischio che 

profilava di una soffocante pressione turca su 

quel mare e per i timori che attizzava di una 

facile conquista della Sicilia. E una Sicilia in 

potere degli Ottomani sarebbe fatalmente dive-

nuta testa di ponte per il dominio dei mari e per 

il transito nel Regno di Napoli e nelle stesse 

regioni iberiche. Prospettiva, questa, resa reali-

stica dalla singolare alleanza stipulata proprio 

allora col governo turco dalla Francia, decisa a  

trarne vantaggio nel suo conflitto con la Spagna. 

Ed ecco allora il rilievo assunto verso il primo 

trentennio del Cinquecento dalla Sicilia come 

coefficiente di stabilità in quel Mediterraneo che, 

regredito d'importanza nel quadro degli interessi 

economici della Spagna, divenne allora ribalta di 

una contesa che ebbe per posta il dominio e la 

supremazia in Europa. Come in precedenza 

Francesco i di Francia, era ora Carlo v ad 

avvertire i segnali di un temibile accerchiamento, 

se non direttamente nel territorio metropolitano, 

certo nei Regni periferici. Così, perduta nel 1522 

la trincea avanzata di Rodi, sottratta dalle armate 

di Solimano agli eroici Cavalieri gerosolimitani, 

a questi il sovrano concesse in feudo perpetuo 

l'isola di Malta (1530), smembrandola dalla 

Sicilia, e nello stesso anno assegnò loro la città di 

Tripoli, allora possesso iberico, poi 

definitivamente perduta dai Cavalieri nel 1551. 

Quanto alla Sicilia, munitala con questi lontani 

avamposti, si diede a trasformarla in piazza 

militare e roccaforte difensiva o, come allora 

venne detto, «antemurale e frontiera della cristia-

nità», perché costituisse valido baluardo in con-

fronto ai piani di conquista dei Turchi e alle pro-

ditorie offese della pirateria algerina e tunisina. 

Tutto questo ebbe un altissimo costo per i 

Siciliani, e non solo per l'impegno finanziario 

occorso per fronteggiare la minaccia ottomana 

e le disastrose scorrerie barbaresche, ma altresì 

per sovvenire il sovrano nelle spese per quella 

incessante serie di conflitti egemonici in cui le 

convulse vicende europee e gli instabili equili-

bri politici internazionali lo videro protagoni-

sta. Per le innumerevoli imprese militari sui 

vari fronti l'imperatore era costretto infatti ad 

allestire molte flotte e a mantenere molte ar-

mate, né poteva ricorrere per le spese necessa-

rie ad altre fonti che non fossero i sussidi dei 

suoi Stati, e, quando questi si rivelavano insuf-

ficienti, a nient' altro che all'alienazione delle 

stesse rendite della Corona. 

La Sicilia non ne andò indenne. Per l'intero 

viceregno del conte di Monteleone, durato nel 

suo ufficio fra continue conferme ben diciotto 

anni e morto in carica nel marzo 1535, timido, 

irresoluto, ma corretto e giusto, non fu che una 

continua richiesta di donativi per la hacienda 

regia: per il mantenimento di milizie e di 

cavalli, per la costruzione di navi da guerra, 
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Il sultano turco Solimano il 

Magnifico (sul trono dal 1520 

al 1566), in una xilografia del 

XVI sec. esemplata su un 

originale di Jerome Hopfer. La 

sua politica espansionistica 

portò all'apogeo della potenza 
l'Impero ottomano. 
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per edificare e riparare torri di vedetta lungo il 

perimetro costiero dell'isola, per contribuire 

agli impegni civili e militari del sovrano nello 

scacchiere europeo; né altra sostanziale funzio-

ne ebbero i parlamenti, come del resto fin dalla 

metà del secolo passato e in seguito, che quella 

di deliberare le continue sovvenzioni e la 

vendita di terre e rendite dello Stato. 

Era già d'uso, come si è visto, il donativo di 

300 mila fiorini da versarsi in tre annualità, cui si 

aggiungeva un'erogazione di 5 mila fiorini per il 

viceré. Essi furono reiterati nel 1518, nel 1522, 

nel 1525, nel 1528, nel 1531 e nel 1534. Ma nel 

Parlamento del 1528 furono deliberate anche la 

spesa per il mantenimento di 200 cavalieri e 

quattro capitani e l'autorizzazione alla vendita di 

beni pubblici fino alla concorrenza di 60 mila 

fiorini di ricavo; una risoluzione, questa, che non 

trovò opposizioni nei membri dei tre bracci 

parlamentari, dichiaratisi anzi servilmente 

«contenti che l'Augusto Imperatore potesse 

vendere fino alla prescritta somma alcuni de' 

beni del real patrimonio» (MoNGIT0-RE). Nel 

parlamento del 1531 si aggiunsero poi altre 

sovvenzioni, fra cui 100 mila fiorini da pagarsi 

in cinque anni per la fortificazione delle 

piazzeforti di Siracusa, Trapani, Messina, 

Augusta, Milazzo, cardini strategici della difesa 

dell'isola insieme con Palermo, Sciacca, Licata, 

Termini e qualche altra località. 

L'anno dopo, giunta notizia che i Turchi pre-

paravano una poderosa flotta che si temeva desti-

nata all'invasione della Sicilia, si celebrò un par-

lamento straordinario per deliberare la leva e il 

mantenimento di un esercito di 10 mila fanti per 

la durata di due mesi, tempo reputato sufficiente 

per meglio conoscere i progetti del sultano; ciò 

mentre l'imperatore spediva una flotta di 40 galee 

di Spagna, al comando dell'ammiraglio Andrea 

Doria, a bloccare nell'Egeo l'eventuale avanzata 

dell'armata navale turca. Ma nel 1534, in aggiunta 

ai consueti donativi, fu necessario disporre il 

prolungamento della ferma dell'esercito siciliano 

per l'intero anno, per cui si autorizzò l'alienazione 

di altri beni per 100 mila fiorini; e nello stesso 

anno, avendo i Turchi occupato Tunisi, onde si 

temette imminente l'attacco alla Sicilia, fu 

convocato un parlamento straordinario per 

prorogare il mantenimento in armi dell'esercito 

per tutto il 1535. 

Compattate dalle esigenze militari per la 

difesa del Regno, le rappresentanze 

parlamentari concordemente sostenevano la 

dispendiosa politica finanziaria dell'imperatore, 

cui — tramontati gli anni della dissidenza — si 

sentivano responsabilmente unite da un vincolo 

di fedeltà, accresciuto dalla consapevolezza 

dell'immanente pericolo e da un cosciente 

onore patriottico. Né era solo nel voto 

parlamentare che si costituiva l'unità politica 

intorno alla salvaguardia degli interessi 

siciliani, poiché nobili, fanti e marinai non 

mancarono di dare nei fatti il proprio personale 

contributo alle battaglie per la Sicilia. 

A queste buone disposizioni dei membri del 

Parlamento ad ogni concessione di sussidi 

(ancorché spesso stimolate da segrete elargizioni 

di benefici e prebende ai più influenti parla-

mentari) corrispose concorde il sentimento dei 

sudditi, poiché tutti erano ugualmente compresi 

del dovere di contribuire alla difesa del Regno e 

alle guerre dell'imperatore. Ciò ancorché il gra-

vame riversatosi sulle popolazioni fosse tale, 

alla lunga, da sfibrare le forze contributive del 

Paese e da non sapersi ad ogni nuova colletta o 
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A destra: La conquista di 

Tunisi, espugnata nel 1535 

dalle truppe di Carlo V. È la 

fase conclusiva della 

spedizione dell'imperatore 

contro la roccaforte del 

Barbarossa, tenuta da 80.000 

uomini. L'armata cristiana, 

imbarcata su 400 navi, conta 

25.000 fanti tra spagnoli, 

italiani e tedeschi e 2.000 

cavalieri. Al comando è 

l'imperatore in persona, che 

ha in sott'ordine l'ammiraglio 

Andrea Doria e il marchese 

del Vasto; ma quando il 15 

luglio, dopo una giornata di 

cannoneggiamenti dal mare, 

le truppe muovono alla 

conquista della città, in prima 

fila sono i reparti italiani al 

comando del principe di 

Salerno. La vittoria e la gloria 

arridono agli imperiali: mentre 

il Barbarossa si sottrae alla 

cattura con la fuga, i difensori 

superstiti vengono 

massacrati; 20.000 schiavi 

cristiani, trovati in catene, 

vengono liberati. Purtroppo, 

quella che l'encomiastica del 

tempo esaltò come una 

vittoria suprema, si sarebbe 

rivelata solo l'esito 

soddisfacente di una battaglia 

destinata ad assicurare un 

breve allentamento della 

pressione turca e barbaresca 

sui mari e sulle coste del 

Mediterraneo. Presto le 

incursioni della pirateria 

islamica avrebbero ripreso il 

loro corso, abbattendosi sulle 

coste della Sicilia, dell'Italia 

meridionale, della Spagna, 

sugli inermi navigli in transito, 

rivelandosi uno dei più 

sconvolgenti flagelli dell'età 

moderna. 
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ad ogni rinnovo della precedente dove più 

andare a caricarne l'introito. 

Tale sentimento collettivo sembra emergere 

nella sincera enfasi con cui nel 1531 il rinnovo 

del donativo ordinario «fu votato, accordato e 

concluso, rengratiando primo, e baxiando le 

mani umilmente di Sua Cesaria Majestà di lo 

amuri e affectioni che continuamente in genere 

e in specie ha dimostrato e dimunstra verso 

quisto fidelissimo Regno, non solum di essere 

ben retto e gubernato in pacifico e tranquillo 

statu e longa paci custodito, ma essiri in Sua 

Altezza preservato e previsto di tutti i pericoli, 

invasioni e danni» (MONGITORE). 

Ma preservare la Sicilia significava, nel vasto 

quadro strategico del dominio del Mediterraneo, 

conservare alla Monarchia spagnola i domini 

italici e con essi l'egemonia in Europa e 

custodirne la supremazia contro i tentativi di 

rivalsa di Francesco i, che, dopo avere occupato 

e poi perduto il Milanese, ancora disegnava di 

insignorirsi di Napoli. Ciò era ben presente allo 

spirito di Carlo, così come lo era alla strategia 

del governo ottomano, per il quale effettiva-

mente l'occupazione di Tunisi non era che la 

prima parte dell'ambizioso progetto di muovere 

alla conquista della Sicilia per poi passare all' 

occupazione dell'Italia. 

Quel disegno fu frustrato dall'iniziativa del-l' 

imperatore, che, rotti gli indugi, con una flotta 

di 100 tra galee e caravelle e di 240 navi da 

trasporto, mosse su Tunisi; ad essa diedero il 

proprio contributo le marinerie pontificia, 

genovese, dell'Ordine di Malta, di Napoli e di 

Sicilia. Complessivamente l'armata, guidata in 

sottordine dall'ammiraglio Andrea Doria e dal 

marchese del Vasto, si componeva di una forza 

di 25 mila uomini. A Tunisi in una gloriosa bat-

taglia (20 luglio 1535) Carlo v annientò 80 mila 

musulmani (ma il Barbarossa gli sfuggì) e 

liberò 20 mila schiavi cristiani, costituendo nel-

la città un Regno tributario. Non nuoce alla glo-

ria dell'azione militare del sovrano la conside-

razione della fugacità del suo vittorioso esito, 

travolto già qualche decennio più tardi dal rista-

bilimento delle condizioni d'insicurezza nel 

Mediterraneo, poiché l'impresa valse, allora e 

per sempre, a preservare la Sicilia dalle orde 

ottomane e con ciò a garantire la salvezza delle 

terre italiche. 

Il trionfale viaggio 

di Carlo v in Sicilia 

Reduce glorioso dall'impresa di Tunisi, il 20 

agosto 1535 l'imperatore venne in Sicilia. E fu 

evento cardine nella storia dell'isola, un accadi-

mento dal quale tutta un'epoca sembrò essere 

segnata e un popolo pervenire alla maturazione 

di una nuova e orgogliosa coscienza politica. Era 

il sentimento patriottico ed epico insieme 

dell'appartenenza ad un grande e forte Impero, 

della sudditanza ad un principe giusto e potente, 

anzi il più potente del suo tempo, sovrano augu-

sto nel quale l'utopia della Monarchia universale 

sembrava concretizzarsi e parimenti raccogliersi 

il peso immane dei destini del mondo, eroe 

vittorioso sui campi d'Europa e sui mari 

mediterranei, cavaliere della fede cattolica, sag-

gio, prudente, intemerato, provvido. 

Tale era, dunque, il diffuso sentimento dei 

Siciliani alla venuta del sovrano. E se anche 

questa nuova consapevolezza non valse ad 

inverare una profonda e salda metamorfosi spi-

rituale, essa, in quanto generata da un evento e 

da una fase storica di alta e conturbante emer-

genza simbolica e politica, fu tale da riflettersi 

così compiutamente nello spirito del secolo che 

questo ne venne come tramutato. 

Eppure, tutto un coacervo di grevi fattori 

politici era nel fardello che quell'acclamato 

monarca si traeva dietro. Da poco, infatti, 

oltrepassate con lui le soglie dell'Età moderna, 

l'incerta società europea si era trovata immersa 

nelle tensioni e nelle inquietudini di una 

Rinascenza non ancora franca dalle scorie del- 
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In alto: 
La Porta Nuova a Palermo 

(particolare). Eretta nel 1567 

nel luogo di una preesistente 

Porta attraverso la quale Carlo 

V, reduce dalla vittoria di 

Tunisi, fece il trionfale ingresso 

In città, celebra, nella 

confortante immagine delle due 

coppie di mori vinti, sottomessi 

e con le braccia spezzate 

scolpite ai due lati del portale, 

la gloria dell'impresa. 

A fianco: 

Carlo V nella statua in bronzo 

di Scipione Li Volsi (1631) 

eretta a Palermo, in piazza 

Bologna, a quasi un secolo 

dalla sua venuta in Sicilia. Il 

sovrano è rappresentato in 

abito da imperatore romano, 

con la mano protesa nell'atto 

di giurare l'osservanza degli 

statuti del Regno e dei 

privilegi della città. 

IL TRIONFALE VIAGGIO DI CARLO V IN SICILIA 

l'Età che l'aveva preceduta. Era una società 

sconvolta dal dramma intenso della Riforma e 

dal disorientamento della Chiesa, scossa dal-

l'estenuante dissidio armato che fin dal 1521 

sospingeva la Francia a ricercare sugli insan-

guinati campi di battaglia una soluzione all'ac-

cerchiamento dell'Impero e vedeva la Spagna 

protesa all'instaurazione di una vasta egemonia 

in Europa, nel segno della realizzazione della 

Respublica christiana. 

Quei timori ebbero nella vittoria di Carlo v in 

Africa nuovi motivi di accensione. Francesco i di 

Valois aveva tentato fino ad allora di contrastare 

al rivale la corona dell'Impero, dando luogo ad 

una serie di guerre il cui sfortunato esito aveva 

assicurato, col trattato di Bologna del 1530, un 

quinquennio di pace all'Europa. Se ne era avvalso 

l'imperatore per attendere al riordinamento dei 

suoi Stati e per prepararsi ad affrontare la 

questione turca. Ma ora che la virulenza ottomana 

e barbaresca era battuta, era il tempo che 

riprendesse lo scontro in Italia fra i due sovrani 

per il Ducato di Milano, che infatti si riaperse 

nello stesso 1535 per esaurirsi nel 1542. 

Tuttavia, le infinite guerre dell'imperatore, le 

gravi problematiche europee in cui era immerso, la 

pesantezza delle finanze dello Stato, ormai alle 

soglie della bancarotta per le immani spese di 

guerra sostenute, tutto era lontano quando Carlo 

venne in Sicilia; e lontani erano pure il problema 

luterano, i particolarismi e la varietà delle con-

dizioni sociali, economiche, religiose, nazionali-

stiche dei suoi vasti domini, il sistematico dre-

naggio delle risorse finanziarie dei Regni della 

Corona, i sempre più massicci prelievi di ricchezza 

a carico delle popolazioni. L'imperatore attraversò 

l'isola in un tripudio di sfarzosi apparati e di 

esultanti accoglienze da Trapani a Messina, 

trattenendosi a Palermo fino al 14 ottobre, per 

raggiungere poi lo Stretto attraverso Termini, 

Troina, Randazzo, Taormina, in una cavalcata di 

soli sei giorni. 

Non si esaurì nel fastoso cerimoniale del-l' 

accoglienza quel momento solenne, ché mai 

alcun avvento di sovrano ebbe nella coscienza 

popolare più profonda e durevole eco in Sicilia. 

Tanto è vero che ancora un trentacinquennio più 

tardi, quando Palermo edificò nel luogo per il 

quale l'imperatore aveva fatto ingres- 
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Ferrante Gonzaga, viceré in 

Sicilia dal 1535 al 1547. 

Ottimo generale al servizio 

dell'imperatore, e perciò 

ripetutamente assente 

dall'isola, il cui governo 

lasciò a una serie ininterrotta 

di Presidenti del Regno, 

impostò il piano delle 

fortificazioni della Sicilia, di 

cui finché poté segui 

personalmente l'esecuzione. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIII

so in città la più monumentale delle sue porte, 

la Porta Nuova, ad essa affidò di glorificare 

per i secoli, nei segni esteriori, la luminosa 

impresa tunisina. Persino quando, ormai da 

tempo svoltato il secolo, si trattò di erigere, 

sempre a Palermo, in piazza Bologna, un 

monumento al sovrano, lo si rappresentò in 

veste di imperatore romano, non altro sem-

brando che gli si addicesse che una cesarea 

apparenza, e lo si raffigurò in regale atteggia-

mento di obbedienza ai Capitoli del Regno e 

di ossequio alla dignità della città. Era il gesto 

medesimo che egli effettuò a Palermo e a 

Messina, giurando il rispetto delle leggi sicule 

e degli statuti civici. 

Al tempo stesso, però, il sovrano lucrava 

pingui contribuzioni in denaro, promettendo di 

ottemperare alla riforma degli abusi che oppri-

mevano l'amministrazione della giustizia. Vi 

provvide, poi, ma le misure adottate non rime-

diarono alla parzialità dei sistemi. Otteneva 

intanto dal Parlamento, convocato a Palermo il 

16 settembre, un donativo straordinario di 250 

mila ducati «per la singularissima allegria che 

tutto il Regno ha prezato e preza di la venuta 

de [la] Maestà Cesarea», come diligentemente 

annotava il Mongitore, e dalla città di Messina 

si accaparrava una gratificazione straordinaria 

di altri 50 mila ducati. In totale, una somma 

corrispondente a 500 mila fiorini, pari all'in-

circa alla metà dell'intero reddito dell'isola. 

La Sicilia nel sistema difensivo 

della Monarchia spagnola 

Il 3 novembre 1535 Carlo v lasciò la Sicilia 

per non farvi più ritorno. Lasciò viceré Ferrante 

Gonzaga, un principe segnalatosi nelle sue 

campagne belliche, cadetto della nobile fami-

glia lombarda e fratello del cardinale Ercole, 

considerando che un militare era, in epoca di 

guerra, l'uomo giusto al governo di un dominio 

non ancora affrancato dalle insidie nemiche. 

Ma subito lo richiamò a Napoli per spedirlo 

alla difesa di Milano nella guerra con 

Francesco 1, mentre nell'isola per una dozzina di 

anni si susseguiva una lunga serie di presidenti 

del Regno. Fu proprio allora che il sovrano 

ebbe cura di istituire in Sicilia (1536) l'ufficio 

di consultore del viceré, una carica rimasta poi 

in vigore per lo spazio di tre secoli, allo scopo 

di assicurare una fidata collaborazione 

giuridica ai governanti dell'isola. 

Il Gonzaga fece un breve ritorno in Sicilia nel 

marzo del 1537, temendosi un'invasione turca, 

per applicarsi ai lavori di fortificazione di Mes-

sina, Siracusa, Augusta e di altre città marittime, 

e soprattutto alla realizzazione dell'imponente 

cinta bastionata di Palermo. L'opera, affidata 

all'ingegnere bergamasco Antonio Ferramolino, 

uno dei più insigni costruttori militari del tempo, 

nell'arco di un trentacinquennio trasformò 

l'obsoleta muraglia d'età arabo-normanna in una 

possente barriera difensiva. 

Nonostante la sua consistenza di terra insu-

lare sita alla periferia meridionale dell'Europa, e 

perciò aperta alle offese marittime, stante per 

altro la vicinanza del Nord-Africa, la Sicilia non 

aveva mai conosciuto — quanto alla difesa 

costiera — una vera attività pianificatoria del 

genere di quella allora avviata. La fortificazione 

dei litorali, a parte il discontinuo apparato 

medievale di castelli e torri d'avviso a prote-

zione dei principali impianti portuali e delle 

maggiori città, era lontanissima ancora da una 

concezione strategica della difesa territoriale. Il 

piano concepito dal Gonzaga travolse i principi 

della protezione settoriale per coinvolgere tutta 

l'isola in un sistema integrato di sbarramenti 

fortificati imperniato sulle torri d'avviso e su 

una corona di capisaldi strategici a presidio 

dell'intera fascia costiera: a est Messina, 

Augusta, Siracusa; a sud Licata, Girgenti, 
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Sciacca (e nel retroterra della cuspide di sud-

est si procedette al potenziamento delle difese 

di Noto); a ovest Trapani; a settentrione Paler-

mo, Termini, Milazzo. 

Naturalmente, per l'attuazione di un pro-

gramma così ambizioso di rinnovamento della 

struttura fortificatoria risultavano insufficienti i 

100 mila fiorini deliberati dal Parlamento nel 

1531, sì che, in vista delle nuove opere da 

intraprendere, nel parlamento di Messina del 

1537, deliberandosi i consueti donativi per il re 

e per il viceré, venne prorogato lo stanziamento 

dei 100 mila fiorini per le fortificazioni e si 

deliberarono nuove spese per il mantenimento 

dei 10 mila fanti per la difesa del Regno. Si 

autorizzarono anche altre alienazioni di beni 

demaniali fino alla concorrenza di 200 mila 

fiorini per le occorrenze di guerra. La decisione 

sacrificò in un primo tempo Taormina, che 

venne alienata a privati per 60 mila fiorini; 

riscattata più tardi dagli abitanti a proprie spese 

e reintegrata nel regio demanio, la città fu però 

subito scambiata con la grossa terra di 

Francavilla. Non fu un caso isolato, poiché di 

tali alienazioni di città e terre e soprattutto di 

fondi e rendite del demanio statale il regno di 

Carlo v letteralmente rigurgita. 

Alla fine di agosto 1538 il Gonzaga ripartì con 

la squadra navale del Doria, che poco dopo, 

accorso alla difesa di Corfù, subì una pesante 

sconfitta nello scontro con le flottiglie del Bar-

barossa. Impegnato successivamente nelle guer-

re caroline in Francia e nei Paesi Bassi, rimase  

nominalmente al governo dell'isola — supplito 

da una serie ininterrotta di ben sette presidenti del 

Regno — fino al maggio 1547, allorché, inse-

diato al governo di Milano e nella carica di capi-

tano generale d'Italia, gli subentrò il viceré Gio-

vanni de Vega: un militare anch' egli, che poi 

rimase in carica per dieci anni, sebbene in vario 

tempo supplito nelle funzioni da vari presidenti 

del Regno. 

Governante energico e di grande rigidezza, 

De Vega era la personalità più adatta a portare 

avanti il programma della difesa militare della 

Sicilia, un'esigenza che nei decenni intorno alla 

Sopra: 

Il castello a mare, possente 

fortificazione all'imboccatura 

del porto di Palermo, in un 

dipinto su tavola di anonimo 

del primo Seicento (Trapani, 

Museo Pepoli). 

Sotto: 
Le fortificazioni di Agrigento, in 
un disegno a corredo del Teatro 

geografico antiguo y moderno 

del Reyno de Sicilia di Carlos 

Castilla, 1686 (Madrid, Biblioteca 
Nacional). Le asperità del sito 

collinare sopperivano alle 

deficienze della cinta muraria, 

riferibile nel complesso all'età dei 
Chiaromonte con alcune 

sistemazioni successive. 
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metà del xvi secolo occupò in grado prioritario 

la politica del Viceregno. Continui furono in 

quel tempo i flussi di denaro deliberati a tal fine 

dal Parlamento, che fra il 1540 e il 1555, oltre ai 

consueti donativi e a varie uscite avventizie (per 

spese di cerimoniale, per i viaggi del principe 

ereditario, per l'appannaggio nuziale della figlia 

del re), ebbe a stanziare altri 400 mila fiorini per 

le spese delle fortificazioni e circa 1 milione e 

mezzo di fiorini per la guerra contro i Turchi e 

per il mantenimento delle truppe. 

Appartennero al programma della difesa, 

insieme alle grandi opere di fortificazione (fra 

l'altro, fu protetta Catania con muraglie e ba-

stioni), il munizionamento fra il 1549 e il 1554 

delle coste dell'isola con 37 torri di avviso, che 

si aggiunsero alle poche esistenti, e l'arruola-

mento di un corpo urbano di 10 mila fanti e di 

1.500 cavalieri. Tale milizia, non permanente 

ma soggetta a periodici addestramenti, godeva 

nei periodi di servizio di soldo a carico dei 

benestanti; ne erano esonerati i baroni, perché 

tenuti alla prestazione del servizio militare o, 

in alternativa, all'adoa, ora incorporata nella 

quota del donativo annuo ordinario al sovrano. 

Soluzioni estreme furono l'infausta strozzatura 

del porto di Marsala con le pietre dell'antica 

Lilibeo allo scopo di impedirne l' ingresso alle 

flotte barbaresche, causa da allora della deca-

denza commerciale della città, e la fondazione 

nel 1551 nell'entroterra orientale, in sito colli-

nare, di Carlentini (intitolata all'imperatore), 

racchiusa entro una massiccia cinta bastionata 

per dar riparo alle indifese popolazioni della 

pianura lentinese. 

In effetti, in virtù di tali opere costruttive, dei 

programmi difensivi gestiti dal Viceregno, 

delle flotte mantenute per la guerra marittima a 

protezione delle coste, la Sicilia rivestì un ruolo 

strategico nella politica internazionale della 

Monarchia spagnola e fu inserita a pieno titolo 

nel sistema politico-militare dell'Impero quale 

trincea avanzata contro l'aggressivo espansio-

nismo musulmano. Del resto, a comprovare 

quanto i Siciliani si sentissero virtuosamente 

coinvolti in esso, con salda coscienza del 

dovere di sudditi, valgano l'entusiasmo e il 

valore con cui parteciparono alle imprese con-

tro il Turco, così a Tunisi come più tardi alle 

Eolie, a Pantelleria e in ogni altra operazione 
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navale, emulando nel valore gli Spagnoli, nel 

sentimento che essi non solo si battevano per la 

comune patria, ma a gloria dell' osannata 

Monarchia e della Fede. Vi furono anche casi di 

ricchi feudatari, come il duca di Terranova, che 

armarono propri vascelli per una personale e 

redditizia guerra di corsa all'assalto dei pirati e 

delle coste maghrebine. 

Non sempre, è vero, le dispendiose misure 

adottate valsero a preservare la Sicilia da quello 

che fu allora il più grave dei suoi problemi, il 

flagello della pirateria, tanto che può dirsi che 

per l'intero corso del Cinquecento, e oltre, la 

storia di questa terra sia stata quella di una 

ininterrotta guerra di difesa contro turchi e bar-

bareschi, le cui scellerate incursioni sulle sue 

coste e nei suoi mari furono sempre causa di 

gravissime sciagure. 

Ad attestare la drammaticità di una condizio-

ne che vedeva la Sicilia nel ruolo di privilegiato 

bersaglio di un'incessante attività di preda 

valgano i casi di Messina nel 1543, assalita e 

devastata dal Barbarossa; di Patti, distrutta nel 

1544 dallo stesso corsaro; di Lipari, messa a 

ferro e fuoco nello stesso anno e, malgrado la 

disperata resistenza, depredata dell'intera popo-

lazione di 7 mila anime, trascinata in schiavitù; 

di Augusta, Licata e Pantelleria, devastate e  

saccheggiate nel 1553 dal levantino Dragut in 

un'operazione che fruttò agli assalitori oltre 

1.600 schiavi; e più tardi ancora di Augusta, 

espugnata con gravi danni e perdite di vite nel 

1560 dal turco Pialy Bassà. Si aggiungano l'ac-

canimento delle incursioni e delle catture, che 

non risparmiarono alcuna delle marine di Sicilia, 

e gli assalti proditori sui mari all'intorno di 

indifesi vascelli, che resero insicure le rotte per 

due secoli ancora. 

 

Sopra: 

La città di Cefalù in una incisio-

ne dell'opera di B. Passafiume, 

De origine Ecclesiae 

cephaleditanae eiusdem urbis, 

1645. Il disegno mette in rilievo 

la solida cinta muraria di età 

medievale con rifacimenti 

cinquecenteschi. 

A sinistra: 

Le fortificazioni di Mazara, in 

una suggestiva xilografia 

dall'opera di G. G. Adria, 

Topographia inclyte civitatis 

Mazarie, 1516. Sul fondo, a 

destra, emerge il castello oggi 

non più esistente - eretto dal 

conte Ruggero nel 1072. 

A fianco, nell'ordine: 

Le fortificazioni di Termini, fatte 

eseguire dal viceré Gonzaga, in 

parte col contributo finanziario 

degli abitanti. Le fortificazioni di 

Sciacca, opera in parte degli 

ultimi anni di regno di Federico 

III d'Aragona, in parte fatte 

edificare a metà del XVI sec. 

dal viceré De Vega, che ne 

diresse la costruzione. Disegni 

dalla Descrittione del Regno di 

Sicilia di Gabriele Merelli, 1677 

(Torino, Biblioteca del Palazzo 

reale). 

Nella pagina precedente: In 

alto: Palermo nell'età di Carlo 

V, in una rappresentazione di 

Braun e Hogenberg su rilievo di 

Jooris Hoefnagel del 1569, poi 

aggiornato. Si evidenzia 

l'imponente cinta bastionata 

realizzata fra il 1537 e il 1573 

dall'ingegnere bergamasco 

Antonio Ferramolino (Palermo, 

Biblioteca comunale; Biblioteca 

centrale della Regione 

siciliana). In basso: Le 

fortificazioni di Milazzo, in un 

disegno del Teatro geografico 

di Carlos Castilla, 1686. Primo 

caposaldo della Sicilia orientale 

e antemurale di Messina, la 

città fu guarnita di possenti 

opere di difesa da Federico di 

Svevia e, più tardi, in epoca 

spagnola. 
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Carlo V, a destra in abito 

fiammingo, e il re di Francia 

Francesco I stipulano 

l'effimera tregua del 1538: 

affresco di Taddeo Zuccaro 

(Caprarola, Viterbo, Palazzo 

Farnese, 1551). 
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Fisco ed evoluzione dell'economia: 

i primi riveli 

In una tale emergenza le spese militari costi-

tuirono per tanta parte del secolo una quota 

importante delle uscite del Viceregno. Solo nel 

dodicennio dal 1548 al 1559 assorbirono 

mediamente ben 1'87% delle entrate tributarie 

ordinarie, che erano di 222.284 scudi (444.568 

fiorini) l'anno, costituite dalle tande (rate) del 

donativo ordinario, dalle entrate del maestro 

portulano, dal gettito delle Secrezie, da dazi, 

imposte e tasse. Sicché, per il coacervo delle 

spese (per l'edilizia pubblica, per la sanità, per i 

tribunali, per l'amministrazione civile e così 

via), venne a cumularsi un deficit enorme nel 

bilancio dello Stato, valutato mediamente, per 

lo stesso periodo, in 105.187 scudi (210.374 

fiorini) l'anno. 

Ad esso si fece fronte con tutta una serie 

cospicua di introiti straordinari: con la vendita di 

Secrezie e beni demaniali, con l'inasprimento 

delle tasse, con l'aggravio del nuovo imposto 

sulle esportazioni del grano — e conseguenza 

ne fu che, per l' esosità dei dazi, ne divenne 

meno vantaggiosa la coltivazione e ne sofferse il 

commercio —, con l'accensione di prestiti, che 

poi costavano all'azienda finanziaria altro 

denaro per gli interessi da pagare (R. CANCILA). 

La consistenza del problema la rilevò nel  

1546 il viceré Gonzaga in una relazione al 

sovrano: «Il patrimonio è così aggravato che 

non si ponno dell'entrate ordinarie satisfare li 

carichi ordinarii: conviene procurare espedien-

te da redimere, se non tutte le intrate, almeno 

tante che lo introito venisse ad essere uguale 

con lo exito ordinario, et le entrate extraordi-

natie restassero libere, per poter Sua Maestà 

disponere di quelle nelle cose che occorressero 

per suo real servizio». 

I proventi tributari restavano, comunque, la 

principale fonte di entrata del Regno, che su di 

essi fece il massimo affidamento. Si avverta, 

però, che, se le uscite subirono un costante 

accrescimento, dovette crescere anche il gettito 

di imposte e tasse, e un tale risultato poté con-

seguirsi — a meno di sconvolgere i vacillanti 

equilibri fiscali del Paese — solo in presenza di 

un corrispondente aumento della massa impo-

nibile, vale a dire della ricchezza dell'isola, 

crescita che fu reale e nel primo mezzo secolo, 

fra il 1505 e il 1548, si attestò al 51%. Si trat-

tava di un incremento effettivo delle facoltà 

economiche, depurato cioè dell'incidenza del-

l'aumento del costo della vita, che nel periodo 

considerato fu di ben il 64%, il che portava la 

crescita nominale (e quindi fittizia) della ric-

chezza media al 115%. Alla sua formazione 

concorsero per il 42% il Val di Mazara, nel 

quale si concentrava la maggior parte delle città 

demaniali, per il 36% il Val di Noto e solo per 

una quota del 22% il. Val Dèmone, rimasto in 

perpetuo la cenerentola dell'isola. 

Non può dirsi, quindi, che, malgrado tutto, 

l'economia verso la metà del secolo languisse; 

manifestava anzi sintomi di vivace ripresa. Vi 

furono non poche fortune speculative, e in non 

pochi casi risultò che le imposte fossero cresciu-

te in misura inferiore alla crescita delle grandi 

ricchezze. Al declino del commercio cerealicolo 

con l'Africa e l'Oriente per via delle incursioni 

ottomane e barbaresche fece riscontro l'espan-

sione delle esportazioni verso i porti italici e la 

Spagna, almeno fin quando, nella concorrenza 

dei prezzi, esse non dovettero cedere al più con-

veniente prodotto estero; ma si esportavano 

anche vino (in modeste quantità), formaggio, 

pelli, cotone. Nella sostanza, l'agricoltura — che 

voleva dire soprattutto granicoltura, ormai in 

fortissimo sviluppo dopo la crisi del primo ven- 
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Il Concilio di Trento, 1542-1563, 

convocato dal pontefice Paolo 

III per preparare la riscossa 

cattolica contro la diffusione del 

protestantesimo, in un dipinto di 

anonimo di scuola veneta 

(Parigi, Museo del Louvre). 
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ticinquennio del secolo — e le imprese ad essa 

connesse (pastorizia, bachicoltura) restavano la 

principale attività economica del Paese, e quindi 

la primaria fonte di reddito, anche se, alla fine, 

l'abuso della monocoltura granaria produceva 

una continua diminuzione del rendimento 

unitario per salma di terra. 

Reggeva la tradizionale produzione della seta 

grezza, diffusa soprattutto nelle aree centro-o-

rientali, che costituiva un fattore importante nella 

bilancia dell'export. La sola esportazione da 

Messina passava dai 327 cantàri di prodotto (26 

tonnellate) del 1528 a circa 1.200 cantàri (95 

tonnellate) un ventennio più tardi, per la maggior 

parte diretta al porto di Genova; ma esportazioni 

si avevano anche in Toscana, in Francia, nelle 

Fiandre e in Inghilterra. Una discreta manifattura 

serica era in pieno sviluppo soprattutto a 

Messina, ma anche a Termini, a Siracusa e in 

alcune zone interne: il prodotto serviva il merca-

to siciliano, fortemente contrastato però dalle 

cospicue importazioni di seta lavorata dall'estero 

(che poi era la medesima seta siciliana tra-

sformata in tessuto); parecchio retrocessa, fra le 

industrie, era la manifattura della lana, a benefi-

cio delle importazioni catalane e inglesi. 

L'intero commercio estero era gestito dai mer-

canti stranieri — genovesi, catalani, veneti, più 

tardi anche ragusei —, i quali, oltre che operare 

all'esportazione, importavano (e praticamente 

imponevano) merci estere, in specie panni e 

molte altre manifatture, come berretti, mobili, 

quadri, libri, carta, vetri, chiodi, sapone, colo-

niali, etc.; ma erano i Genovesi che soprattutto 

tenevano il mercato, con ciò praticamente con-

trollando l'economia siciliana, nella quale per 

altro operavano anche come banchieri, finan-

ziando iniziative locali. 

Altre coltivazioni in espansione verso la metà 

del Cinquecento erano quelle dell'olivo e della 

vite, che davano luogo a buone produzioni 

olearie e vinicole per il mercato interno, e una 

vivace ripresa conosceva anche l'attività zuc-

cheriera, con forti esportazioni nel mercato 

europeo. Indice di tale risveglio era il gettito dei 

dazi riscossi nel porto di Palermo, passato dalle 

76 onze del 1532 a 700 onze nel 1547 (A. 

GEUFFRIDA); e l'evoluzione della domanda di 

mercato dello zucchero siciliano induceva 

all'espansione delle colture di cannamele nelle  

aree joniche. In decollo la produzione delle 

maioliche, che aveva i suoi punti di forza nelle 

officine di Palermo, Sciacca, Trapani, Calta-

girone, Burgio, Collesano. Questi, dunque, in 

estrema sintesi, gli aspetti emergenti dell'eco-

nomia siciliana alla metà del XVI secolo: era 

un'economia in sviluppo, una crescita che però 

sarebbe durata poco, travolta dagli eventi suc-

cessivi; intanto, ad essa in tutti i modi si dissetò 

l'incontinente sistema tributario del tempo. 

Perché la dinamica fiscale fosse vieppiù solle-

cita sorse il problema di adeguare i meccanismi 

impositivi alla capacità contributiva degli isolani e 

quindi — almeno nelle premesse teoriche — di 

ripartire equamente il carico fiscale. In quel punto 

era, infatti, il sostanziale difetto strutturale del 

sistema; sicché, allo scopo di equilibrare 1' impo-

sizione, il viceré De Vega, indicendo il donativo 

del 1548, dispose un censimento generale della 

popolazione, nonché dello stato reddituale e pa-

trimoniale e delle attività economiche di questa. 

Non era il primo che si effettuava, ché già nel 

1501 ne era stato condotto uno, dal risultato ben 

poco probatorio in verità; altri tre ne sarebbero 

seguiti nel corso del secolo, nel 1570, nell'82 e nel 

'95. Comunque, si ricavò un dato demografico 

sostanzialmente conforme fra i due censimenti del 

primo mezzo secolo, che rivelarono 
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Il Monte di Pietà di Palermo, 

fondato nel 1541 (ma l'edificio 

è del 1591), il maggiore fra 

tutti gli istituti del genere sorti 

in Sicilia, fu valido strumento di 

sostegno dei bisogni del 

popolo. Alla iniziale attività 

filantropica e caritativa 

aggiunse dal 1575 il prestito 

su pegno, praticato a modico 

tasso di interesse. Gestiva 

opere pie, educandati, 

conservatori femminili, e fra le 

sue funzioni era anche il 

riscatto dei siciliani ridotti in 

schiavitù dai barbareschi, 

mediante raccolte di fondi 

pubblici e privati e il periodico 

invio di una galea nel Nord-

Africa. Al riscatto degli schiavi 

cristiani provvedevano anche 

l'Arcicon-fratemita per la 

redenzione dei cattivi, istituita 

nel 1598, e i padri Mercedari, 

ordine mendicante fondato in 

Spagna nel 1218, ma dalla fine 

del Quattrocento operante 

anche in Sicilia. L'esistenza di 

tanti organismi preposti al 

medesimo fine lascia intendere 

quanto vasto e grave fosse il 

problema della riduzione in 

schiavitù nella Sicilia del XVI 

secolo. 

A destra: 1540, il pontefice 

Paolo III decreta la 

costituzione della Compagnia 

di Gesù (dipinto di C. Van 

Mallerv). Subito propagatisi 

in Sicilia, i gesuiti furono, 

insieme con benedettini, 

domenicani, francescani, 

teatini e religiosi di altri 

ordini, i protagonisti di un 

vivace processo di 

formazione delle coscienze e 

dell'arricchimento edilizio ed 

artistico delle città. 

una popolazione complessiva di 1.010.000 abi-

tanti nel 1548 (un po' inferiore a quella d'inizio 

del secolo, ma fra le due numerazioni si ebbe 

una grave epidemia di peste nel 1522-23); men-

tre, con lievi oscillazioni, la popolazione del-

l'isola, fra il 1570 e la fine del secolo, si attestò 

intorno alla media di 1.077.000 abitanti. 

Denominati riveli o altrimenti "numerazioni 

di beni e di anime", tali censimenti avevano, 

come si è detto, finalità fiscale, in quanto diretti 

a conoscere il censo espresso da ciascun sog-

getto e l'entità della popolazione di ogni comu-

ne al fine di potersi distribuire proporzionata-

mente il peso dei donativi, e inoltre a stabilire 

esattamente quanti uomini potessero reclutarsi 

per la milizia senza recar nocumento all'agri-

coltura e alle manifatture. Scarsa, purtroppo, la 

loro attendibilità, perché soggetti ad accerta-

menti affrettati e superficiali, ma anche menda-

ci nei dati dichiarati, stante che ogni città e terra 

era portata a far risultare una minor consistenza 

demografica per conferire una minor quota di 

uomini alla leva militare ed essere meno 

gravata fiscalmente. 

A monte, poi, tali riveli erano anche viziati da 

criteri di forte sperequazione, poiché mancavano 

in essi le dichiarazioni di quanti (aristocratici, 

ecclesiastici) per privilegi e immunità erano 

dispensati dal produrle, nonché quelle delle città 

i cui abitanti, per espresso privilegio, ne erano 

esenti: Palermo, che — come si è detto — si 

quotava forfettariamente a misura di un decimo 

dell'intera Sicilia, senza tener conto che in essa si 

concentravano le fortune maggiori del Re - 

gno; Catania fino al 1570, per via delle disastro-

se condizioni del proprio erario; e Messina fino 

al 1680, quotata per un terzo e poi per la metà di 

Palermo; mentre Siracusa, per lungo tempo città 

principale della Camera reginale (soppressa nel 

1537), e con essa Augusta e Marsala, godevano 

di esenzioni parziali. 

Si ebbe, in conseguenza, un carico fiscale 

sperequato, non solo in rapporto al potere con-

tributivo dei singoli soggetti, ma anche alle 

possibilità economiche delle città, più di una 

delle quali fu infatti costretta ad invocare una 

moratoria nelle riscossioni. Ciò in quanto, 

essendo il gettito necessario al fabbisogno del 

Regno predeterminato nella sua globalità e in 

misura cumulativa assegnato ad ogni città, il 

peso dal quale erano esonerate le città o le 

categorie privilegiate veniva a riversarsi sui 

centri e sui ceti non immuni. 

Aggravava poi il sistema la capziosa attribu-

zione delle quote, fondata sul riparto in misura 

uguale fra città demaniali e terre baronali. Queste 

ultime erano, però, nel loro complesso, le meno 

popolose e prospere e quindi dotate di una minore 

capacità contributiva; ma anche fra le città 

demaniali, che erano in tutto 44 (e talora 45), si 

annoveravano molti piccoli municipi, come 

Agira, Calascibetta, Carlentini, Castronovo, Lin-

guaglossa, Santa Lucia del Mela, Mineo, Barcel-

lona, Rometta, Sutera, Tortorici, Vizzini. Cosic-

ché, per un verso o per l'altro, l' omogeneizzazio-

ne delle quote, risolvendosi in un'ingiusta spere-

quazione fra le città e fra i contribuenti, aggrava-

va le tensioni sui, per tanti versi esitanti, equilibri 

dell'economia pubblica dell'isola. 

Si veda, fra tutti, il caso del donativo ordina-

rio di 300 mila fiorini, il più comune e gravoso, 

corrisposto generalmente in sei tande se- 
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Carlo V in trono, 

in una xilografia dei Capitula 

editi a Messina nel 1521. 

Stanco e deluso, provato dal 

fallimento del sogno augusto 

della Monarchia universale a 

lungo accarezzato, il grande 

imperatore, a conclusione di 

40 anni di regno, abdicava al 

trono nel 1556, ritirandosi 

pellegrino nel monastero di 

San Giusto in Estremadura, 

dove due anni più tardi 

cessava di vivere. 
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mestrali di 50 mila fiorini ciascuna. Ebbene, 

esso era per 60 mila fiorini a carico del clero 

(ciò in un primo tempo; successivamente per 

50 mila fiorini) e per 120 mila fiorini a carico 

di ciascuno dei bracci demaniale e militare 

(baronale). I reclami non mancarono, sì che 

dopo la metà del secolo, allo scopo di risolve-

re in qualche modo la penalizzazione dei pic-

coli centri feudali, si adottò l'espediente di far 

pagare fra questi anche alcune città demaniali, 

come Acireale, Mazara, Augusta e le terre del-

la soppressa Camera reginale, in modo che il 

totale assegnato alle terre baronali finisse per 

essere ripartito su una piattaforma più ampia 

di contribuenti. 

Si è visto che, malgrado l' estrema tensione 

del sistema tributario, il gettito fiscale — forte-

mente assorbito dalle spese militari — restava 

di gran lunga insufficiente ai fabbisogni dello 

Stato. Così, più di una volta, per provvedere 

alle più impellenti esigenze di cassa, il Vicere-

gno dovette ricorrere ad anticipazioni da parte 

dei ricchi banchieri genovesi operanti nell'isola, 

scontandole ad un interesse più che doppio 

rispetto a quello corrente nelle principali piazze 

europee. Conseguenza ne fu che, perdurando le 

croniche condizioni di insolvenza della propria 

finanza, si vide costretto, per far fronte 

all'estinzione dei debiti contratti, ad alienare od 

appaltare ad elementi emergenti del medio-ceto 

imprenditoriale i cespiti finanziari più redditizi 

e perfino alcune delle Secrezie. 

In tal modo, di pari passo col sistematico 

depauperamento delle risorse finanziarie del-

l'isola, causa non secondaria dell'origine del-

l'arretratezza economica della Sicilia, si assistette 

allo svilimento delle funzioni dello Stato a 

beneficio di un nuovo ceto urbano gradualmente 

asceso, in forza dell'arrendamento (concessione 

in appalto, in gabella) di uffici e cespiti tributari, 

nei ranghi della borghesia degli affari. 

Appartennero altresì ad essa quegli oriundi italici 

fermatisi nell'isola a gestire attività di nego-

ziazione e di banca e arricchitisi con le lucrose 

assicurazioni sui noli marittimi, ed un ceto inter-

medio mercantile ed agrario formatosi attraverso 

l'esercizio di fortunate imprese, in particolare con 

la coltivazione della canna da zucchero e con la 

sericoltura. A metà del secolo quest' ultima 

attività era in pieno sviluppo, soprattutto a 

Messina, ma anche in altre parti della regione: 

seta grezza si produceva a Termini, a Siracusa 

e in alcune zone interne. 

Ma, più in generale, una nuova società andava 

maturando nel corso del secolo nell'isola per 

effetto della fortissima evoluzione dei fattori 

politici ed economici — per lo più d'ambito inter-

nazionale — che accompagnarono l'ultima parte 

del regno di Carlo v e i decenni che seguirono al 

malinconico trapasso del sovrano. Ormai esausto, 

drammaticamente provato dal fallimento del 

proprio sogno universalistico, il grande impera-

tore, trasferiti al fratello Ferdinando la corona 

imperiale coi possedimenti d'Austria e di Ger-

mania e al figlio Filippo il la Spagna coi Paesi 

Bassi, le Fiandre, le colonie d'America, i territori 

d'Italia e la Sicilia (febbraio 1556), si ritirava nel 

monastero di San Jerónimo de Yuste in 

Estremadura, dove due anni più tardi abbando-

nava per sempre la scena del mondo. 

La nuova struttura sociale in formazione 

sarà — come vedremo — uno dei fattori espo-

nenziali dell'identità politica e civile della 

Sicilia nella seconda metà del Cinquecento. 
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