
Filippo II in una stampa del 

tempo. Figlio di Carlo V, dal 

quale appena sedicenne - nel 

1543 - ebbe affidata la 

reggenza di Spagna, regnò fin 

quasi agli ultimi anni della sua 

sovranità in una condizione di 

assoluto predominio in 

Europa, favorito peraltro dai 

suoi rapporti parentali col 

ramo tedesco degli Asburgo e 

dai vantaggi che gli 

derivavano dai possedimenti 

coloniali americani. Con la 

Spagna aveva ereditato gran 

parte dell'Italia (Sicilia, 

Sardegna, il Napoletano, il 

Ducato di Milano); si aggregò 

le Fiandre, cui più tardi 

dovette rinunciare, e il 

Portogallo; si scontrò con 

l'Inghilterra elisabettiana e 

continuò la guerra ereditaria 

con la Francia. Con la gloriosa 

vittoria di Lepanto affrancò le 

rotte mediterranee dall'insidia 

dei Turchi; ma più tardi la 

disfatta dell'Invencible Armada 

segnò un momento crudele 

nell'ambizioso progetto 

perseguito di imporre la 

Spagna nel ruolo di Potenza 

marittima. In politica interna 

instaurò una linea di rigido 

accentramento dei poteri e di 

inflessibile e fanatico 

cattolicesimo, soffocando ogni 

libertà spirituale e religiosa. 

Ebbe quattro mogli e sei figli, 

dei quali solo Filippo III gli 

sopravvisse, succedendogli 

alla morte nel 1598. 
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Capitolo XIV 

La Sicilia nella seconda metà del XVI secolo 

1556 - 1598 

La rivoluzione dei prezzi 

e la falcidia fiscale 

Quando nel 1556 successe al padre nel Regno 

iberico e nei domini che ne dipendevano, Filippo 

11 non era estraneo alle pratiche di governo, cui 

l'imperatore lo aveva avviato appena sedicenne, 

nel 1543, investendolo del governo dello Stato 

come reggente. Con la successione riceveva 

però, insieme con la corona, una pesante eredità 

politica e militare: la guerra con la Francia (che 

vittoriosamente concluse nel 1559 con la pace di 

C'àteau-Cambrésis), la lotta contro la Porta 

ottomana e gli Stati barbareschi (che lo vide 

determinato e implacabile crociato al servizio 

delle sorti della cristianità), la politica di difesa 

della fede cattolica (che in lui, fervoroso e 

intemperante campione dell'ortodossia apo-

stolica, rivestì tutti i caratteri di una intransigente 

crociata controriformistica), le turbolenze 

politico-religiose delle Fiandre (che provoche-

ranno alla fine una guerra sfortunata contro i 

Paesi Bassi e l'Inghilterra). 

Tali eventi, è vero, non toccarono diretta-

mente la Sicilia, nei cui riguardi per altro l'in-

flessibile e accentratore dominio assolutistico 

del sovrano, preoccupato di mantenere sotto 

rigido controllo i territori italici, si manifestò 

fin dai primi anni di regno con l'istituire a 

Madrid, nel 1558, un Supremo Consejo de Ita-

lia. In esso Filippo fece convergere molti degli 

affari politici, riservandosi personalmente le 

questioni di maggiore spessore. Il dispotico 

operare che gli venne imputato nei confronti 

dei Regni della Corona fu, però, temperato 

dalla vigile coscienza che egli sempre ebbe dei 

doveri di giustizia che gli si imponevano e dal-

l'obbligo di assicurare la buona amministra-

zione delle province soggette, rispettandone 

egli per primo i Capitoli e le guarentigie. 

Ma il logorante esercizio di guerra, 1' enorme 

salasso di vite umane e di ricchezza che esso 

comportò, la dispendiosa politica di grandezza  

asburgica che seguitò e perseguì, si 

rifletterono inevitabilmente sull'isola con un 

fatale accumulo di fattori perturbatori degli 

equilibri interni, che costituiranno le premesse 

del decadimento dei tempi successivi. 

Ora, certamente, non può dirsi che una cosa 

fossero le condizioni generali e la conduzione 

politica della Madrepatria e altra quelle dei sot-

toposti domini, poiché nei fatti le esigenze 

generali della Spagna e le conseguenze delle 

strategie politiche e militari poste in atto e delle 

sue non sempre fortunate imprese egemoniche si 

rifletterono sulle province, che ne pagarono lo 

scotto. Ma è vero pure che il dramma spirituale 

di quel Paese, di cui nel 1588 con la distruzione 

dell' Invencible Armada crollava d'un tratto la 

potenza marittima e con essa il predominio in 

Europa, non venne in egual misura sofferto dalla 

Sicilia, come del resto non ne erano stati in 

analoga misura vissuti i prodigiosi fermenti del-l' 

ascesa politica ed economica. 
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!RESA DELLA CA- 

PITA NA DI BISERTA 

ASSISTITA SA ALTR 

TRE GALEE 

SISTITA DAALFR
T RF GALEE

Battaglia nel canale di Sicilia, 

nei pressi dell'isola di 

Lampedusa, tra una squadra 

navale cristiana, segnata con 

le lettere A, B, C, D, G, H, e 

una flottiglia barbaresca, 

conclusasi con la cattura 

della capitana di Biserta, 

segnata con la lettera F 

(incisione da F. Fontana, I 

pregi della Toscana nelle 

imprese più segnalate, 1701). 

A fianco: 

Estrazione dell'argento 

dalle miniere di Potosì (incisione 

da Th. De Bry, Americae, 1592). 

Lo sfruttamento 

delle risorse argentifere e 

aurifere dell'America 

meridionale, riversando sui 

mercati europei tanta parte di 

quelle ricchezze, produsse 

poco dopo la metà 

del Cinquecento il tracollo 

del potere d'acquisto 

della moneta circolante, 

innestandosi peraltro in una 

situazione di forte instabilità 

monetaria che aveva origini più 

lontane. L'inflazione non si 

limitò soltanto alla Spagna, 

diretta importatrice dell'oro e 

dell'argento, ma, per le strette 

relazioni economiche 

intercorrenti fra i Paesi europei, 

la rivoluzione dei prezzi si 

diffuse in tutta l'Europa. La 

fragile economia della Sicilia ne 

subì forti sconvolgimenti, e a 

soffrirne furono soprattutto le 

categorie salariate. 

LA RIVOLUZIONE DEI PREZZI E LA FALCIDIA FISCALE 

Sulla Sicilia, invece, pesava la perdita della 

sua posizione di preminenza geopolitica nel 

Mediterraneo per via del progresso degli scambi 

atlantici dopo la scoperta del Nuovo Mondo: ciò 

che aveva inciso sulla sua economia e sul suo 

ruolo di centro gravitazionale lungo le rotte 

commerciali. Piuttosto, di una più profonda e 

permanente emergenza fu causa — superato il 

crinale della metà del secolo — la scoperta delle 

ricchezze argentifere e aurifere dell'America, il 

cui sfruttamento, riversando sulla vecchia Euro-

pa un copioso afflusso di quei minerali, produsse 

il deprezzamento della moneta, al tempo stesso 

in cui i redditi permanevano inalterati. 

La profonda crisi che, determinata dal tra-

collo del potere d'acquisto della moneta, scon-

volse allora l'economia dell'isola — e non solo 

quella —, seppure per tanta parte dipendente 

dall'improvviso riversarsi sui mercati europei 

dell'oro e dell'argento provenienti dalle miniere 

americane, aveva però origini più lontane: o, 

più esattamente, venne ad innestarsi, aggravan-

done incisivamente i fattori di squilibrio, su 

una situazione di forte instabilità. 

Già al principio del secolo, infatti, in Sicilia 

il valore del metallo aveva superato quello 

nominale della moneta, tanto che si era reso 

necessario ad un certo punto procedere alla 

coniazione di valuta di solo rame con esclusio-

ne di leghe d'argento. Ma, accentuandosi poco 

dopo il processo di deprezzamento del valore 

di scambio, e cioè del suo potere d'acquisto, 

anche tale moneta venne ad estinguersi, perché 

incettata e rivenduta per metallo. Nessun bene-

ficio tuttavia ne ricevette la circolazione, per-

ché proprio allora il mercato finanziario venne 

invaso da una massa imponente di moneta fal-

sa, il cui corso non venne mai veramente stron-

cato da radicali interventi delle autorità. 

L'espansione, poi, dei balzelli imposti su 

ogni genere da cui si poteva ricavare denaro, 

accelerando la dinamica dell'aumento del costo 

della vita, non fece che accrescere la sva-

lutazione del potere d'acquisto della moneta. Se 

col viceregno del De Vega si imposero nuove 

tasse su molti prodotti, assai di più si fece col 

suo successore, Giovanni de la Cerda duca di 

Medinaceli, che col suo governo in Sicilia, 

durato dal maggio del 1557 al luglio del 1565, 

inaugurò il regno di Filippo n. E lo iniziò nel 

modo peggiore, perché, trovando l'erario nella 

«ultima desolazione» (Di BLAs0, onerato di 

debiti, anche per le molte paghe arretrate dovute 

alle milizie in armi per la difesa del Regno, 

indisse subito un parlamento straordinario, da 

cui fece deliberare un donativo di 200 mila 

scudi (400 mila fiorini) per il re, e altri 10 mila 

ne ottenne per sé. Anche qui, mancando da 

dove prelevarli, fu necessario imporre un dazio 

suppletivo sul frumento, sull'orzo e sui legumi 

che venivano esportati, appaltandone la riscos-

sione a privati esattori, che ne versarono anti-

cipato il capitale. 

Questo donativo fu rinnovato l'anno dopo 

per 110 mila scudi e così altre volte in seguito, 

poiché la minacciosa presenza nel Mediterra-

neo di un'armata ottomana di centoventi galee 
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Una vignetta che documenta il 

sistema di spoliazione delle 

ricchezze - in questo caso 

ancora pacifico - operato dai 

conquistadores nelle 

Americhe. L'inca, 

consegnando al soldato 

spagnolo un piatto colmo d'oro, 

gli chiede ingenuamente: «Voi, 

dunque, mangiate questo 

oro?», e il soldato risponde: 

«Noi lo mangiamo». La 

testimonianza figurata è tratta 

da Huaman Poma de Ayala, 

Nueva cronica y buen 

gobierno, sec. XVII 

(Copenaghen, Biblioteca 

reale). 
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che per accordi fra il sultano e il re di Francia 

insidiava i Regni di Napoli e di Sicilia (e in 

effetti nel Napoletano condusse molti guasti e 

depredazioni) rendeva necessario il manteni-

mento delle truppe e della flotta. Per altro, nel-

la primavera del 1560, una sconsiderata spedi-

zione del Medinaceli contro la flotta turca a 

Tripoli costò alla Sicilia la perdita di molti 

vascelli e molti uomini, seguita poco dopo dal-

l'assalto e dal barbaro saccheggio di Augusta. 

Conseguenza ne fu che nel parlamento ordi-

nario dell'aprile 1561 dovettero deliberarsi nuovi 

donativi per la difesa, e, oltre al donativo 

ordinario di 300 mila fiorini, furono concesse 

un'assegnazione di 350 mila scudi (700 mila 

floridi) da pagarsi in nove anni per il manteni-

mento di sei nuove galee in aggiunta alle dieci 

che già la Sicilia manteneva e la proroga per altri 

sei anni del donativo di 100 mila fiorini per le 

fortificazioni e di quello di 48 mila fiorini per la 

manutenzione dei ponti. Almeno, la spesa per 

l'allestimento della flottiglia siciliana fu remu-

nerata dall'eroica partecipazione delle galee 

dell'isola alla vittoriosa spedizione della flotta 

spagnola al comando di Garçia de Toledo, figlio 

del viceré di Napoli, che in quell'anno stesso 

inflisse una pesante sconfitta ai pirati algerini. 

Ma non si arrestò a quel punto il prelievo for-

zoso del denaro dei Siciliani. E infatti, malgrado 

da poco si fosse celebrato il parlamento del l 

561, l'anno dopo se ne indisse un altro col pre-  

testo dell'arrivo di un sindacatore regio, il mar-

chese d'Oriolo, inviato dal sovrano per provve-

dere sulle lagnanze dei sudditi; questi avevano 

reclamato presso il trono perché troppo vessati dai 

tributi e desiderosi di una riforma della giustizia 

che la rendesse più spedita e meno dispendiosa. Il 

riordinamento giudiziario si ebbe con la 

prammatica de Reformatione tribunalium (1569), 

con cui venne fra l'altro istituito il Tribunale del 

Concistoro, supremo organo d'appello e di revi-

sione delle sentenze di ogni ordine e grado, equi-

parabile alla Suprema Corte di Cassazione. Allo 

stesso tempo, soppressi gli uffici — ormai poco 

più che nominalistici — di gran camerario, gran 

giustiziere e gran cancelliere, ne vennero de-

mandate le attribuzioni ai presidenti della Gran 

Corte, del Tribunale del Real Patrimonio e del 

Concistoro stesso, e si ebbero pure condanne di 

alti burocrati rei di arbitrii. 

Quanto, però, all'alleggerimento del carico 

fiscale, si fece tutto l'opposto, e, contrariamente 

alle attese, nuove imposte furono istituite per la 

durata di dieci anni sui drappi di seta, di panno, 

di pelo, sulla seta cruda e su ogni altro prodotto 

tessile, per pagarsi col loro gettito i mille fanti e 

le dieci galee a servizio del Regno. Due anni 

più tardi, però, abrogati tali balzelli perché 

rivelatisi scarsamente redditizi e perciò 

inadeguati ai fini per i quali erano stati istituiti, 

se ne impose uno sulla macina del frumento, 

che venne a rendere il doppio dei tributi 

soppressi. Tale balzello, però, provocando 

l'aumento del prezzo del pane e della pasta, 

pesò molto sulla povera gente, che era la mag-

gior consumatrice di tali generi. Un'infinità di 

altri balzelli si imposero per soprammercato 

dove possibile: sull'olio, sul sale, sui ceci, sullo 

zucchero, sul vino, sul pesce salato, sulle carte 

da gioco, sulle licenze d' armi. 

Le entrate tributarie, tuttavia, pur tanto dila-

tatesi, non costituirono più, diversamente dal 

passato, la parte preponderante dell'introito di 

Tesoreria: nel 1565-66 ne rappresentavano 

solo il 36%, di cui il 28% costituito dal ricava-

to dei donativi. In fatto, il Viceregno aveva 

preso a fare ampio ricorso alle soggiogazioni 

(mutui ipotecari), all'arrendamento di beni e 

servizi, una sorta di autofinanziamento fondato 

sull'appalto degli stessi in cambio di una 

rendita certa, e a prestiti a basso interesse, for- 
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Ancora due vignette 

dalla Nueva cronica di Huaman 

Poma de Ayala: gli Spagnoli 

ottengono oro e servizi 

dagli indios in cambio di 

coroncine e cianfrusaglie. Si 

trattava, nei fatti qui raffigurati, di 

casi ordinari di illecito 

arricchimento, fondati sul raggiro 

e sulla circonvenzione; ma, 

quando dall'affarismo spicciolo e 

incruento, si passò ai grandi 

impossessamenti di ricchezza, 

all'assoggettamento di interi 

popoli indigeni 

e allo sfruttamento industriale 

delle risorse del sottosuolo, le 

economie europee, invase d'un 

tratto dall'afflusso dei grandi 

quantitativi di minerali auriferi, 

si trovarono impreparate, coi 

propri rigidi sistemi valutari, a 

fare della improvvisa ricchezza 

uno strumento di evoluzione e 

di crescita piuttosto che un 

fattore di crisi. 

zosamente poi trasformati in debiti a lungo ter-

mine, mantenendo inalterato il saggio d'interesse 

e lucrando sulla perdita di valore della moneta 

(R. CANCILA). 

Siffatti rimedi non valsero, però, in presenza 

della forte dilatazione delle spese militari —

quintuplicatesi fra il 1512-13 e il 1565-66 solo 

in parte per effetto dell'inflazione — e della lie-

vitazione degli altri costi del Regno, a ridurre 

la tensione del sistema fiscale, pervenuta a 

livelli di rottura. Tuttavia, al fine di reperire 

ancora 50 mila scudi per le spese militari, il 

governo maggiorò ulteriormente la tratta sui 

cereali, e gli stessi tentativi esperiti dal Parla-

mento per ottenere una moderazione della scala 

mobile delle imposte sul grano introdotta nel 

1542 non sortirono alcun effetto. 

Così a Palermo i prezzi dei generi alimentari 

raggiunsero livelli esorbitanti: il grano da 22 tarì 

la salma nel 1501 passò a 54 tarì nel 1583; la 

carne porcina da grana 4,4 il rotolo nel 1501 a 

grana 12 nel 1570 e la carne bovina, per gli stes-

si anni, da grana 5 a grana 16; il vino da 75 tarì 

la botte a 118 tarì, e così via (e si pensi che, nei 

casi citati, si trattava di prezzi di calmiere fissati 

dal Senato civico); per Catania, posto intorno al 

1515 l'indice econometrico uguale a 100, si 

registrarono per il quinquennio 1567-71 gli indi-

ci 270 per il grano, 244 per l'orzo, 122 per l'olio, 

137 per il vino, 230 per il formaggio. Ormai dal 

1527 e per un lunghissimo lasso di tempo l'infla  

zione si era concretata quale «uno dei protagoni-

sti dell'economia» (A. GIUFFRIDA). 

La condizione economica del Paese si era a 

tal punto deteriorata, e talmente superiore alle 

possibilità contributive della popolazione era il 

gravame tributario che si riversava sui Sicilia-

ni, da suscitare in quel tempo i meravigliati 

rilievi dei diplomatici stranieri, i quali non 

mancarono di trasferirli negli ordinari rapporti 

ai loro governi. Riferiva l'ambasciatore veneto 

Antonio Tiepolo nel 1567 che, per il disagio 

economico e i pesi tributari da cui erano grava-

ti, «i Siciliani sono malcontenti e disperati tutti, 

così nobili come ignobili»; e più tardi un altro 

ambasciatore della Serenissima, Giovanni 

Cornaro, ribadendo che i Siciliani si trovavano 

«gravati da straordinarie contribuzioni sin 

all'eccesso», osservava che «non vi è quasi 

città che non si trovi presentemente fallita». 

In una tale situazione, la rivoluzione dei 

prezzi, che significò tracollo del potere d' ac-

quisto della moneta, trasse facilmente ulteriore 

vertiginosa spinta dalla ricchezza metallica tra-

vasatasi dalle Indie Occidentali nella Spagna, nei 

Paesi Bassi, negli Stati italiani, in Sicilia, con 

l'effetto di travolgere la fragile economia 

siciliana in una serie imponente di crolli e di 

rivolgimenti finanziari. Essa ebbe ripercussioni 

violente specie sul popolo minuto, privo di mez-

zi di difesa, e sulle fortune dei privati possessori 

di capitali e di quanti vantavano o tesaurizza- 
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La riscossione presso le 

delegazioni di tesoreria delle 

somme dovute a titolo di 

imposta, in una illustrazione del 

tempo. Il sistema delle 

Percettorie, introdotto nel 1570, 

appaltando a privati ricevitori, 

sotto l'onere del non riscosso 

per riscosso, la funzione di 

agenti dello Stato preposti alla 

esazione delle imposte 

notificate nel loro ammontare 

globale, garantiva al Viceregno 

una entrata certa, allo stesso 

tempo in cui svincolava la 

Deputazione del Regno da 

astrusi compiti amministrativi e 

contabili. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIV 

vano crediti, che il deprezzamento monetario 

doveva profondamente ridimensionare nel rea-

le valore, ossia su quel non vasto, ma cospicuo 

e interessante, ceto medio di mercanti e di ban-

chieri che operava nell'isola. 

Per la Tesoreria del Viceregno e per le finanze 

della più parte dei Comuni, privi di capitali e coi 

bilanci disastrati e oberati di debiti gravosissimi, 

che ora ne risultarono ridimensionati, la svaluta-

zione monetaria si risolse invece in un beneficio 

sostanziale. E un vantaggio ne trassero anche gli 

aristocratici, che, investendo soprattutto in pos-

sessi fondiari — unica forma di ricchezza reputa-

ta sana — e in beni di prestigio, furono favoriti 

nell'estinzione degli ingenti debiti contratti dal 

fatto che ora si trovavano a restituire moneta 

svalutata. Ma il vasto tessuto dei minuti creditori 

e di mercanti e banchieri privati soggetti a forti 

esposizioni fu travolto in una immensa banca-

rotta, che si trascinò dietro le vicende di interi 

gruppi di clienti, impiegati, famigli. E, invero, 

della quarantina e più di banchi privati operanti in 

Sicilia nella prima metà del Cinquecento, uno 

soltanto sopravvisse alla svolta del secolo, per 

estinguersi subito dopo, nel 1602. 

La riduzione in numero e potenza e poi la 

scomparsa di quella prospera élite bancaria che 

aveva sostenuto con prestiti e sovvenzioni una 

vasta clientela e aveva dato luogo spesso alla 

fondazione e alla gestione in proprio di società 

mercantili, come nel caso dei procuratori locali 

dei fiorentini Bardi e Peruzzi, fu temperata in 

parte dalla coeva istituzione, nel 1553, della 

Tavola di Palermo (l'odierno Banco di Sicilia) e 

più tardi (1587) di quella di Messina. Ma tali 

organismi non ebbero alle origini, e non avran-

no per lungo tempo ancora, facoltà di concede-

re prestiti a privati, essendo la loro attività sta-

tutariamente limitata ai pagamenti per banco, 

all'erogazione di mutui al Senato civico ed 

all'acquisizione di rendite comunali. 

Il fallimento dei banchi privati ebbe devastanti 

effetti su molte attività commerciali. Scorag-

giate, infatti, dalla rigida politica fiscale e dal-

l'inattuabilità di transazioni creditizie, comincia-

rono in quegli anni ad emigrare, fino a scompa-

rire del tutto nella seconda metà del secolo, quel-

le operose famiglie di mercanti amalfitani, pisa-

ni, veneti, genovesi, che nell'isola avevano 

impiantato attivi stabilimenti di mercatura. 

I meccanismi dell'esazione: 

le Percettorie 

Il profondo sconvolgimento economico che 

segnò le vicende della Sicilia dopo la metà del 

secolo accompagnò il primo venticinquennio 

del lungo regno di Filippo u. Nel corso di esso i 

governi di don Garçia de Toledo (1565-1568), 

premiato col viceregno della sua coraggiosa 

impresa militare contro i barbareschi, di Fran-

cesco Ferdinando Avalos d'Aquino marchese di 

Pescara (1568-1571) e di Carlo d'Aragona e 

Tagliavia principe di Castelvetrano (15711577) 

si risolsero sostanzialmente nella zelante pratica 

della sollecitazione dei consueti donativi 

parlamentari. 

Un'importante innovazione maturò però nel 

parlamento del 1570 con l'istituzione, forte-

mente sostenuta dal viceré marchese di Pesca-

ra, dell'ufficio dei Percettori del Regno, creati 

in numero di tre, uno per ciascun Vallo, al fine 

272



Il pontefice Pio V, in soglio dal 

1566 al 1572 (Roma, mosaici di 

San Paolo). Santo, 

intransigente esecutore dei 

dettati del Concilio tridentino, 

inflessibile nella lotta alle 

eresie, fu suo titolo di merito 

l'avere bandito la Lega sacra 

che a Lepanto sbaragliò la 

flotta turca, costringendo 

l'Impero ottomano a ripiegare ai 

margini del Mediterraneo. 

UN PARLAMENTO SUCCUBE DEL DISSANGUAMENTO DELLA SICILIA  

di meglio assicurare il sistema di riscossione 

delle tande (rate semestrali dei donativi) e di 

razionalizzare l'amministrazione dei donativi 

stessi. Da tali incombenze veniva sollevata, 

infatti, la Deputazione del Regno e si superava 

il sistema fin allora invalso di costituire nel 

seno di questa tante minori deputazioni quanti 

erano i donativi da gestire. Soprattutto si risolse 

l'abuso di nominare commissari itineranti 

presso le varie Secrezie dell'isola per sollecitare 

ed effettuare le riscossioni, con parcellizzato 

maneggio di contante e forte aggravio dei costi 

delle esazioni; si crearono, infatti, locali dele-

gazioni di tesoreria, che assicurarono più pro-

tetti meccanismi di riscossione e un più corret-

to funzionamento della finanza pubblica. 

Per la Tesoreria di Stato fu un grosso risulta-

to, poiché, venendosi ora a imporre ai percettori 

l'onere del "non riscosso per riscosso", e cioè di 

corrispondere in ogni caso, ancorché non 

riscosso, l' ammontare delle quote loro notifica-

te, con alcune garanzie a propria copertura, essa 

si garantì la certezza dell' entrata. Faceva 

eccezione la città di Palermo, per la quale si 

versava solo quanto effettivamente riscosso. Fu 

un affare anche per i percettori, affaristi in 

proprio, che poterono disporre per le loro atti-

vità d'impresa di capitali immensi, lucrando 

oltretutto gli interessi sulle loro giacenze e uti-

lizzandole per transazioni a breve termine per 

proprio conto: né per nulla molti di questi furo-

no genovesi. 

La riforma segnò al contempo un momento 

eminente per la Deputazione del Regno, cui 

venne assegnato il compito di vagliare i prov-

vedimenti regi alla luce dei Capitoli del Regno 

prima di darvi esecuzione. Ciò accrebbe la fun-

zione rappresentativa del Parlamento come 

organo nel quale, seppur in limiti modestissimi, 

si esprimeva la voluntas dei Siciliani, e diede 

segno del rispetto degli statuti del Regno, di cui 

la dinastia in ogni tempo si professò osservante 

custode. E come prova del proprio rispetto delle 

libertà della Sicilia ostentò, infatti, l'attribuzione 

alla Deputazione della dignità di corpo garante 

delle istituzioni politiche dell'isola, sebbene non 

sia da ignorarsi che essa era, in fondo, 

«espressione dell'aristocrazia e fu sempre un 

potente ostacolo perché la feudalità non 

scemasse di potere» (BIANCHINI) 

Un Parlamento succube 

del dissanguamento della Sicilia 

Ben più significativo, per gli effetti che ne 

riverberarono sullo spirito pubblico di una terra 

investita da una perdurante crisi economica e 

sconvolta dal pericolo turco, fu allora un epico 

evento destinato a dare, con un'esaltante eco nel-

la Storia, fiato ed entusiasmi alla Sicilia. Il 7 

ottobre 1571, nelle acque di Lepanto, le flotte 

coalizzate della Lega promossa dal pontefice Pio 

v, sull'onda dell'orrore suscitato in Europa dal-

l'eroica caduta di Cipro nelle mani dei Turchi, 

annientarono la poderosa flotta turca, respingen-

do ai margini del Mediterraneo la pressione otto-

mana e barbaresca, che, se non dissolta definiti-

vamente, venne da allora molto ridimensionata. 

Purtroppo, l'Idra dalle molteplici teste, dopo aver 

sanato le tremende ferite infertele, avrebbe 

ancora proteso i suoi micidiali tentacoli sulla 

Sicilia e sulle rotte d'Occidente. 

Al trionfale esito della grande armata cristiana, 

formatasi nel porto di Messina al comando di don 

Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo v (in 

tutto, 207 galee e 6 galeazze, con l'appoggio di 30 

navi da carico e con una forza di 74 mila 

uomini), diedero valoroso contributo le sedici 

galee di Sicilia. Fu questa la partecipazione 

maggiore fra quelle dei collegati, dopo quelle 
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Don Giovanni d'Austria. Figlio 

naturale di Carlo V, ammiraglio 

e capitano generale della flotta 

del Mediterraneo, fedele 

collaboratore del fratellastro 

Filippo II, comandò la Lega 

cristiana nella guerra contro i 

Turchi a Lepanto nel 1571. 

Prese Tunisi nel 1574, fu quindi 

nominato luogotenente 

generale d'Italia e nel 1576 

governatore e capitano 

generale delle Fiandre, 

conseguendo in tale ufficio 

rilevanti successi diplomatici. 

Sebbene alla morte contasse 

solo 33 anni, fu il più valente 

uomo d'armi del suo tempo 

(Madrid, Museo del Prado, 

ritratto attribuito ad Anthonie 

In basso: Il sultano ottomano 

Selim II, 1524-1574. Sotto il 

suo regno la Marina turca, la 

più potente dell'intero mondo 

occidentale, subì la terribile 

disfatta di Lepanto (incisione 

da Bertelli, Ritratti di sultani 

turchi). 

Il campo della peste a Palermo 

nel 1575, in un disegno di G. F. 

Ingrassia per la sua opera 

Informatione del pestifero et 

contagioso morbo il quale 

affligge et have afflitto questa 

città di Palermo e molte altre 

città e terre di Sicilia, 1576. 

di Venezia al comando di Sebastiano Venier e 

della Spagna al comando di Andrea Doria e 

superiore a quelle del Regno di Napoli, del Du-

cato di Savoia, dell'Ordine di Malta e a quelle 

stesse dello Stato pontificio, le cui galee erano 

agli ordini del duca Marcantonio Colonna, pochi 

anni più tardi chiamato al viceregno di Sicilia. 

Sul fronte opposto erano 222 galee e 66 fuste 

con una forza di circa 88 mila uomini agli ordini 

di Mehmet Alì Pascià. Nell'epica battaglia, la più 

grande dell'età medievale e moderna nel campo 

della marina a vela e a remi, i Turchi perdettero 

170 navi e 18 mila uomini contro le 15 galee 

perdute dai confederati cristiani (ma quasi tutte 

le altre navi rimasero danneggiate, a testimoniare 

la violenza dello scontro); il potere marittimo 

turco conobbe allora l'inizio del suo declino e 

con esso tramontò il mito dell'imbattibilità 

dell'Impero ottomano. 

La vittoria fu prospera occasione perché, con-

vocato (febbraio 1572) un parlamento straordi-

nario, il viceré ottenesse un donativo di 300 mila 

fiorini a compenso delle enormi spese di guerra 

sostenute: si aggiunsero ai 723 mila fiorini deli-

berati — in piena penuria di grani e «pur trovan-

dosi il Regno in una estrema povertà» (MONGI-

TORE) — in due successivi parlamenti nel 1570. 

Per altro, l'anno dopo, ricorrendo l'ordinaria 

scadenza triennale del Parlamento, non si ebbe 

ritegno a chiedere che i bracci «accordassero ciò 

che poteano»: e così, in una terra dissanguata dai 

continui prelievi, insieme con la rinnovazione di 

tutti i donativi correnti, si deliberò la proroga per 

altri undici anni di alcuni donativi scaduti per 

300 mila fiorini, da finanziarsi con il ripristino 

della gabella sulla macina. 

Servirono le nuove sovvenzioni per l'allesti-

mento di 22 galee, che il principe di Castelvetra- 

no conferì all'armata di don Giovanni d'Austria 

per la sorveglianza dei mari di Sicilia. Ma non 

bastò ancora; e nell'aprile 1575, occorrendo altre 

sovvenzioni per le spese della custodia del Re- 

gno, il viceré convocò un parlamento straordina-

rio, che tutto accordò e, non trovando su che 

imporre alcun tributo per soddisfare la richiesta 

del sovrano, si determinò a prorogare per altri 

dieci anni le gabelle scadute sulla farina, sulla 

seta cruda, sui drappi di pelo e su altre merci. 

In quello stesso 1575 sulla disgraziata Sicilia 

infuriò la peste; quietatasi nell'arco di qualche 

anno nelle grandi città, perdurò a lungo nelle ter-

re dell'interno fino alla carestia del '91. Era la 

seconda e più grave epidemia del secolo; un'altra 

se n'era avuta, come si è detto, negli anni 1522-

23, cui fece seguito una costellazione di minori 

eventi che afflissero la città di Messina. 

Grandissima fu la mortalità, che si fece ascende-

re a centomila vittime, di cui ben quarantamila 

nella sola Messina, diecimila a Trapani, oltre 

quattromila a Piazza, mentre città come Modica 

e Ragusa rimasero pressoché del tutto spopolate; 

circa tremila furono infine i morti a Palermo, 

dove rifulse l'opera del protomedico generale del 

Regno, Giovan Filippo Ingrassia. 

Il flagello non valse a mitigare le esazioni né a 

frenare le richieste di nuovi contributi finanziari. 

Nel parlamento ordinario dell'agosto 1576 si 

stabilirono, così, i consueti donativi per il re, per 

le fortificazioni, per i ponti, per il mantenimento 

dei palazzi regi, per il viceré, e uno nuovo se ne 

introdusse per il soldo di una compagnia di tre-

cento cavalieri. Un parlamento straordinario si 

indisse nel febbraio successivo, che, sotto l'appi-

glio della difesa contro i Turchi, dovette delibe-

rare un ulteriore donativo di 450 mila scudi (900 

mila forni), da versarsi in nove tande annuali, che 

ben si sapeva sarebbero stati impiegati dal 
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Marcantonio Colonna duca di 

Tagliacozzo, figura rappre-

sentativa della grande nobiltà 

romana. Valoroso soldato, 

comandò le galee pontificie 

nella battaglia di Lepanto, 

coprendosi di onore. Viceré in 

Sicilia dal 1577 al 1583, si 

dimostrò competente e savio 

governante e avviò il 

riordinamento della 

circolazione monetaria. A lui si 

devono la sopraelevazione di 

Porta Nuova, la fondazione di 

Porta Felice e altri 

abbellimenti nella città. 

Purtroppo, malgrado l'età 

matura, si coprì di ridicolo e di 

infamia per l'amore fedifrago 

nutrito per la baronessa 

Eufrosina Siracusa e 

Valdaura, causa del suo 

richiamo a corte e della sua 

morte (Ritratto da P. Litta, 

Famiglie celebri d'Italia, 

1819). 

A sinistra: Giovan Filippo 

Ingrassia, protomedico 

generale di Sicilia, per la sua 

dottrina, per la dedizione agli 

ammalati, per la competenza 

e l'abnegazione manifestati in 

occasione della peste del 

1575-76 si guadagnò la 

generale riconoscenza e 

meriti che ne resero illustre il 

nome e ne conservarono la 

memoria nei secoli (incisione 

di C. Biondi, in Ortolani, 

Biografia, II, 1818).

UN PARLAMENTO SUCCUBE DEL DISSANGUAMENTO DELLA SICILIA  

sovrano nella guerra delle Fiandre. E ciò nono-

stante che fosse ben consapevole Filippo ii delle 

disastrose condizioni in cui versava l'isola, se 

poco più di un anno prima — quando la Sicilia, 

travolta dalla peste e dalla carestia, si era trovata 

in stato di suprema emergenza — aveva dovuto 

spedirle una prima e una seconda sovvenzione 

per un totale di 125 mila scudi. 

La ripresa, lenta e incerta, prese il via dagli 

anni del viceregno di Marcantonio Colonna duca 

di Tagliacozzo (1577-1583). Preceduto dagli 

echi della gloria acquisitasi a Lepanto, 

governante competente, severo amministratore 

della cosa pubblica, Colonna avviò con rigorose 

prammatiche il riordinamento della circolazione 

monetaria e il ristabilimento delle condizioni del 

Regno con iniziative di parziale contenimento 

delle spese, che consentirono qualche diminu-

zione nella pressione fiscale del debito pubblico. 

E se anche il riassetto del bilancio dello Stato e il 

miglioramento delle generali condizioni del-

l'economia non furono conseguiti che in piccola 

misura — come, del resto, non ebbe esito la 

coraggiosa opposizione mossa allo strapotere del 

Sant'Uffizio, limitandosene il numero dei 

familiari —, tali risultati furono con fermezza 

perseguiti, sì che già nel 1579-80 i conti di Teso-

reria pervennero al pareggio e anzi all' avanzo 

delle entrate sulle uscite, in ciò favoriti dalla for-

te contrazione delle spese militari, ridottesi di un 

quarto rispetto al 1565-66. 

Fu però beneficio di solo qualche annata. 

Restava fortemente depauperato il patrimonio 

regio, che i parlamenti del 1567 e del 1585 atte-

stavano quasi tutto pignorato o alienato e quindi 

improduttivo di reddito. E, quanto, poi, alle spe-

se militari, una loro impennata si ebbe nel 1581-

82 per aver dovuto la Sicilia partecipare con le 

proprie galee alla guerra di successione del 

sovrano in Portogallo, che assicurò a Filippo n 

questo Regno. Nuovamente, infine, si aggravò la 

situazione allorché nel 1588, durante il vice-

regno di Diego Henriquez de Guzman conte di 

Albadelista (1585-1592), l'isola dovette contri-

buire con fortissime sussistenze di grano (che 

oltretutto favorirono la speculazione dei produt-

tori ed una artificiosa carestia, che il viceré non 

seppe governare) e col conferimento di oltre 500 

mila scudi alla sfortunata impresa dell' Invenci-

ble Armada, la possente flotta allestita dalla 

Spagna per l'assalto all'Inghilterra, travolta d'un 

colpo nel tempestoso crollo del sogno imperia-

listico asburgico. 

Insomma, per un verso o per l'altro, con sov-

venzioni ordinarie e straordinarie, la Sicilia con-

tinuò a finanziare l'onerosa politica di guerra 

della Spagna, avviandosi col fardello dei propri 

problemi e col peso condizionante di una eco-

nomia di retroguardia al crepuscolo del secolo. 
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A destra: Una bottega e i suoi 

modesti acquirenti (incisione 
della seconda metà del XVI 
secolo). La vita economica 

languiva, il quadro sociale era 

generalmente debole, i redditi 
della maggior parte della 

popolazione modesti. I diaristi 
del tempo annotavano: «Non se 

vende più un soldo»; e a monte 
era la crisi delle manifatture, 

così diffusa che persino i 
fiorenti zuccherifici del passato 

e i settori delle telerie 
regredirono, con la sola 

eccezione della sericoltura del 
Messinese, che si avvaleva di 

un più solido e avanzato ceto di 
imprenditori e di mercanti. 

La forte speculazione del 
lavoro che per l'intero 

Cinquecento gravò sul mercato 
del bracciantato rese la 

condizione del coltivatore 
siciliano per molti aspetti non 

dissimile da quella dei servi 
della gleba. È un fatto che i 

grandi proprietari terrieri 
riuscivano ad ottenere statuti 

del lavoro agricolo coercitivi 
per il lavoratore, diretti a 

prolungare la giornata di 
lavoro e ad imporre limiti 

massimi salariali. Nell'incisione, 
il ritorno dei contadini dai 

campi (dall'Apulegio tradotto in 
volgare, di M. M. Boiardo, 

1569). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIV

Economia e società 

nella seconda metà del Cinquecento 

Al di là del dissesto finanziario, era il generale 

problema economico il sostanziale incaglio 

della Sicilia alla fine del Cinquecento. L'isola, 

che pure nel secondo quarto del secolo aveva 

goduto di una certa prosperità, non aveva più 

una buona vita economica; e non l'aveva perché 

una coerente attitudine d'intrapresa nelle attività 

produttive i Siciliani non l'avevano e perché, 

malgrado qualche buona iniziativa e qualche 

sano intervento governativo a sostegno del-l' 

agricoltura o del commercio e persino di qual-

che manifattura, favorita talora (l'industria seri-

ca) con sistemi protezionistici, una effettiva 

politica economica la Spagna non l'aveva. Anzi 

— l'osservazione è di un diplomatico veneto, 

Catterino Bellegno — «la parola economia è un 

linguaggio ignoto a' Spagnuoli». 

Così, mancò al Viceregno, retto da 

governanti in continuo avvicendamento, 

un'ordinata politica economica, e, malgrado 

l'ampia concessione negli ultimi decenni del 

XVI secolo di brevetti e privative per nuove 

invenzioni nel campo delle manifatture, 

mancò un vero sviluppo industriale — che 

sarebbe stato almeno possibile nei settori delle 

telerie, delle miniere, degli zuccheri —, ove si 

prescinda da episodici casi di agevolazioni 

fiscali, prestiti in denaro, moratorie di debiti 

e altri benefici concessi per lo più a forestieri. 

È un fatto che le manifatture non presero 

quota, e grandi attività come quella zucche- 

riera, che fin quasi al termine del secolo era 

ancora in pieno sviluppo in varie parti della 

regione, con trappeti a Palermo, Partinico, Tra- 

bia, Ficarazzi, Roccella, Trapani, Sciacca, 

Avo-la, Noto, San Fratello, Oliveri, ben presto 

regre- dirono, o come la produzione di 

telerie non solo non riuscirono a tenere a 

lungo i mercati esteri, ma presto cedettero i 

mercati interni alla penetrazione dei prodotti 

stranieri. 

Diverso e particolare fu il caso della sericoltu-

ra nel Messinese, un'industria che già dopo il 

primo quarto del Cinquecento si era tanto evolu- 

ta da surrogare la tradizionale cantieristica nava-

le e da imporsi sulle stesse attività commerciali 

marittime, dando luogo alla formazione di un 

ricco ceto di magnati serici, cui si affiancarono 

prestigiose iniziative nel settore della lavorazio-

ne degli argenti e degli smalti. Minori produzio- 

ni di seta grezza si avevano anche a Termini, 

Siracusa, Naso, Patti e in alcune zone interne 

del Val Dèmone e del Val di Noto. 

Se fu determinante l' assenza di una compe-

tente politica economica, al mancato decollo 

industriale fecero corollario altre cause. Man- 

cava l'aggiornamento tecnologico, i capitali in 

chi li possedeva rifuggivano l'investimento 

d'impresa per rifugiarsi nella sicurezza del

l'impiego immobiliare o negli appalti specula-

tivi nei servizi, il commercio per tanta parte del 

secolo fu impedito dai fatti di guerra e dalle 

insidie musulmane, difettavano le infrastrutture 

e così via. Per tutto ciò, e per altro ancora, la 

vita economica dell'isola fallì il rendez-vous 

con l'Età moderna. 

Pesava, poi, la debolezza del quadro sociale, 

e vale a dire la consistenza di un vasto popolo 

minuto, gramo proletariato di braccianti senza 

qualifica, occupato a giornata, sostentato a 

carico delle istituzioni municipali. Un gradino 

più sopra era il ceto dei contadini salariati, sot-

toposto però ad un soffocante stato di dipen-

denza, che per molto tempo ancora ne impedì 

l'evoluzione. Causa ne fu specialmente la forte 

speculazione del lavoro, che per tutto il corso 

del Cinquecento oppresse il mercato del 
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Un fenomeno ancora episodico 

verso la metà del Cinquecento, 

ma che tuttavia tendeva a 

diffondersi nei feudi 

abbandonati dai baroni 

disinteressati al diretto 

esercizio economico della 

terra, fu il formarsi di piccole 

masserie. Particolari categorie 

di affittuari, svolgendo in realtà 

un parassitario ruolo 

di intermediazione, rilevavano 

a canone il feudo, che, 

suddiviso in vari 

appezzamenti, trasferivano in 

fitto a piccoli coltivatori diretti, i 

quali vi organizzavano una 

conduzione colonica in proprio. 

Nell'immagine, una masseria 

specializzata nella produzione 

del latte, del formaggio e del 

burro (tavola tratta da P. 

Mattioli, De materia medica, 

1544). 

ECONOMIA E SOCIETÀ NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO 

bracciantato agricolo sotto una congerie disor-

dinata di leggi coercitive, di limitazioni, di 

regolamenti vincolanti che resero la condizio-

ne del coltivatore siciliano per molti aspetti 

non dissimile da quella dei servi della gleba. 

Ciò fu possibile perché i proprietari terrieri 

(nobili, alti magistrati, burocrati di rango) 

appartenevano a quella classe che esprimeva o 

che era in grado di condizionare le cariche 

municipali, delle quali poterono valersi per 

imporre statuti del lavoro agricolo diretti tutti 

contro il lavoratore. 

Non era una situazione dissimile, in fondo, da 

quella che in altre parti d'Europa — in Spagna, 

in Germania, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi 

Bassi e negli stessi Stati italiani — dettava leggi 

e regolamenti comunali intesi a prolungare la 

durata della giornata di lavoro e a stabilire la 

misura massima del salario giornaliero o il 

maximum del prodotto fruibile. Ma in Sicilia il 

fenomeno assunse più consistente rilievo poiché 

il ceto contadino costituiva la fondamentale 

classe lavoratrice dell'isola. Esso non maturò, 

nonostante il suo peso demografico, alcuna 

evoluzione perché condizionato dalla struttura 

feudale delle terre, dalle aspre vicende politiche 

del tempo, dalla sua stessa disaggregazione nelle 

campagne, causa della tardiva presa di coscienza 

di una reale forza di classe. 

Non diversamente, nelle città, le maestranze 

artigiane, pur pervenute ad uno stadio più evolu-

to di organizzazione sociale del lavoro, ma 

povere di sostanze capitalistiche, subivano il 

condizionamento di norme e ordinamenti restrit-

tivi che, imposti dagli altezzosi Senati civici, ne 

mantenevano l'attività in limiti angusti, 

reprimendone ogni tendenza alla capitalizza-

zione industriale del reddito e in sostanza para-

lizzandone ogni spinta evolutiva in direzione 

della formazione di un forte e attivo imprendi-

torato, politicamente pugnace. Così, nemmeno 

esse rappresentarono una valida espressione di 

rinnovamento sociale, restando — in una regio-

ne arretrata, in cui il massimo della struttura 

produttiva gravitava sostanzialmente sull'agri-

coltura e questa era in mano dei signori — di-

pendenti dalle commesse dell'aristocrazia fon-

diaria e degli enti amministrativi, e in definitiva 

soggette ad essi. 

Nelle campagne, però, un inavvertito e sub 

dolo rivolgimento venne maturando, non tale da 

rivoluzionare quel sistema feudale cui era vin-

colato il grande possesso terriero e da avviare un 

avanzato processo di ricambio sociale, poiché 

limitato ad episodiche fortune personali e 

dopotutto privo di contenuti ideali. Si formò, 

cioè, a ridosso delle vicende del feudo, attraver-

so l'instaurazione di una serie di rapporti di 

gabella e di subaffitto, un ceto medio, numerica-

mente limitato, disomogeneo ed estraneo ad 

ogni sentimento e coesione di casta (nient' altro 

che un'avida categoria di intermediari), che 

costituì però una presenza significativa lungo la 

storia agraria dell'isola. 

Ciò fu possibile perché quel diffuso fenome-

no del "ritorno alla terra" che aveva visto nel 

secolo precedente i baroni farsi nelle loro terre 

agricoltori e mercanti, nel Cinquecento, dopo il 

primo trentennio, coi vantaggi dell'inurbamento 

diede luogo ad un processo di senso inverso. 

Non più stimolati ora al diretto eserci- 
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STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIV

Una bottega per la lavorazione 

dei metalli (xilografia da V. 

Biringoccio, Pirotechnia, 1558). 

Sotto: Lavori agricoli: la battitu-

ra del grano, in un calendario 

popolare del XVI sec. 

zio economico della terra, i baroni quasi a gara 

volsero le spalle alla campagna, si inurbarono, 

conservando delle terre il solo possesso padro-

nale, poiché esso — in una società a permanen-

te struttura feudale — valeva a conferire autori-

tà politica e prestigio sociale ed era in concreto 

il mezzo per conseguire titoli feudali e per 

gestire in Parlamento privilegi e immunità. 

Da qui il diffondersi negli sterminati latifondi 

delle masserie, sorta di conduzioni coloniche 

affidate, dietro il corrispettivo di un modesto 

estaglio (canone d' affitto), alle mani di partico-

lari affittuari, i gabelloti, nuovi parassitari pro-

tagonisti della vita nelle campagne, che a loro 

volta, suddiviso il feudo in piccoli appezza-

menti, ne organizzarono la conduzione ceden-

doli in fitto con contratti jugulatori di breve 

durata a piccoli coltivatori diretti, lucrando sul 

loro lavoro. 

Mancò, insomma, nel secondo Cinquecento 

in Sicilia una avanzata classe intermedia di 

novi homines, esponenti dell'imprenditoria 

mercantile e finanziaria, degli alti ranghi 

amministrativi e della vita intellettuale, nella 

quale si esprimessero la maturazione civile e l' 

evoluzione morale di un popolo. Tali non 

furono quei civili, e comunque troppo limitati 

ne furono i casi (i Corvino, gli Opezzinga, i 

Colnago, i Frangipane, i Galletti di Fiumesala-

to, i Pilo), che, arricchitisi con una serie di for-

tunate speculazioni affaristiche o illustri per 

cariche ricoperte nelle armi o negli uffici del 

Regno, non ebbero altra aspirazione che di 

immettersi nei ranghi della nobiltà. Non lo fu 

nemmeno — per il grossolano spirito pago dei 

suoi avidi traffici — quel nuovo ceto urbano 

gradualmente asceso, in forza dell'assunzione  

dell'appalto di uffici e cespiti tributari, nei ran-

ghi del potentato degli affari. 

A tali ranghi, insieme coi concessionari di 

servizi nativi dell'isola, appartennero pure que-

gli oriundi italici fermatisi in Sicilia a gestire 

attività di negoziazione e arricchitisi con le 

lucrose assicurazioni dei noli marittimi, e un 

ceto intermedio mercantile ed agrario formatosi 

attraverso l'esercizio di fortunate imprese, in 

particolare con la coltivazione della canna da 

zucchero e con la sericoltura. D'altra parte, uni-

co fu il caso di Messina, dove il formarsi di un 

solido e progredito ceto mercantile assicurò una 

fattiva classe dirigente alla città. Segnali 

premonitori giunsero semmai dalle corporazioni 

dei maestri artigiani, che presto — nel secolo 

successivo — inizieranno a proporsi in una di-

mensione di soggetto politico, costituendo in 

prospettiva l'unica (e in fondo fragile) antitesi 

sociale al baronaggio. 

Quanto al ceto medio di intellettuali, curiali, 

professionisti, notai, magistrati, alti burocrati, 

inutile chiedergli l'esercizio di un molo sociale e 

politico diversificato per autonomia ed educa-

zione da quello degli alti ceti. Essi costituirono 

una sparsa oligarchia che colloquiò con la nobil-

tà e col potere, che dalla nobiltà e dal potere eb-

be funzioni e prebende e perciò non assunse, 

rispetto all'una e all'altro, una posizione di indi-

pendenza, né, disinteressata nella sostanza ad un 

proprio ruolo politico, costituì una forza in-

novatrice, occasionalmente partecipando alla 

vita pubblica solo per quanto dipendeva dalle 

proprie funzioni o si connetteva a minuti inte-

ressi. Il suo silenzio contribuì enormemente al 

ristagno delle condizioni civili del Viceregno. 

Restava l'aristocrazia, di fatto la reale prota- 
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Scenetta di vita domestica in 

un borgo rurale, in una inci-

sione del tempo. 

Nel Cinquecento ebbe timido 

avvio la fondazione di piccoli 

centri abitati nelle sterminate 

distese dei feudi, promossa 

dagli stessi baroni, che, 

incentivando l'insediamento in 

essi di intere famiglie 

contadine, incoraggiavano il 

progresso colturale della terra, 

nello stesso tempo in cui si 

procacciavano in Parlamento 

un peso politico commisurato 

al numero dei centri fondati. 

ECONOMIA E SOCIETÀ NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO 

gonista della vita politica e sociale del Paese, la 

classe che meglio seppe contrattare col potere 

regio una posizione cardine negli assetti istitu-

zionali dell'isola. Riottosa e volubile in passato, 

all'indomani della venuta di Carlo v essa 

instaurò con la Monarchia nuovi equilibri fon-

dati su princìpi di mutua convenienza, per cui, 

assicurando fedeltà al sovrano, ne ebbe in cam-

bio la garanzia della conservazione di privilegi 

e immunità. Dalla propria alleanza con la Co-

rona trasse beneficio per consolidare e ampliare 

la propria forza politica nelle città e per con-

servare diritti, franchigie e distinzioni. Del re-

sto, non altra natura ebbe il preclusivo "sicilia-

nismo" del quale la classe nobiliare si fece —

nel XVI secolo come in altre epoche della Sto-

ria — orgogliosa vessillifera se non quella di 

una lustra dietro la quale il ceto baronale dissi-

mulò l' oltranzistica difesa del privilegio. 

E quando, in qualche caso, per l'antagonisti-

ca azione viceregia, prerogative e immunità 

furono compresse, esso istituì, nel segno di una 

rivendicazione nazionalistica, una capziosa 

equazione: comprimere le prerogative dell'ari-

stocrazia equivaleva a soffocare le libertà della 

nazione siciliana. Naturalmente, non era così; 

ma fu questo il fondamento ideologico che 

supportò la pretesa politica dei baroni fattasi 

arma di contrattazione e alla fine presupposto 

della concordia con la Spagna. 

Un nazionalismo solo di etichetta, dunque; e, 

in verità, quegli aristocratici così sensibili ai 

valori patriottici «non sentono la loro "naziona-

lità" come coscienza e presupposto di un'ege-

monia alternativa, capace di articolarsi in un 

progetto di riforma complessiva dell'Impero 

spagnolo; e perciò il loro nazionalismo non 

esprime una capacità di dominio... È solo 

rivendicazione difensiva e subalterna di "auto-

nomia", domanda di restituzione di antichi pri-

vilegi e capitoli per sanare — in una vaga corni-

ce di vapori nostalgici — la grave frattura che 

l'azione antibaronale dei viceré approfondisce» 

(GIARRIZZO). 

Non fu nemmeno dettata da spinte ideali la 

fondazione con licentia populandi, promossa 

dai baroni nelle sterminate distese dei feudi, di 

piccoli paesi (undici ne sorsero nel corso del 

Cinquecento, ma assai di più ne verranno nei 

due secoli successivi), nei quali i feudatari 

incentivarono l'immigrazione di intere famiglie 

contadine che col loro insediamento sop-

perirono al contemporaneo inurbamento dei 

signori e alla loro abdicazione al ruolo di gran-

di coltivatori. Poiché, se essa valse a promuo-

vere lo sviluppo agricolo e il progresso coltu-

rale nel feudo, trasse soprattutto motivo dal-

l'interesse di casta del barone. A questi, infatti, 

le fondazioni civiche procuravano in Parla-

mento un peso politico commisurato al numero 

dei centri fondati, venendo egli a disporre di un 

voto per ciascuno di essi. Così il braccio 

baronale fu sempre più l'arbitro delle decisioni 

del Parlamento. 

La politica tollerante della Spagna, la sua 

sostanziale arrendevolezza nei confronti del 

patriziato, al cui consenso sempre mirò, anche 

in presenza di siffatte legalizzate distorsioni, si 

mostrò incline ad un indolente pragmatismo, 

nella consapevolezza della intrinseca debolezza 

degli organi e degli istituti del Viceregno senza 

l'alleanza coi baroni. In una tale conservatrice 

visione della gestione del potere si 

comprenderà l'avvertimento di Scipio di Castro, 

il maggior trattatista politico del tempo, al 

viceré Colonna al momento dell ' insedia- 
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Il conte di Olivares, viceré in 

Sicilia dal 1592 al 1595, in un 

disegno a penna del marchese 

di Villabianca, fra i suoi 

manoscritti (Palermo, 

Biblioteca comunale). Ottimo 

governante, l'Olivares giunse 

traendosi dietro due battelli 

colmi di grano per rimediare a 

una carestia di cui gli era 

pervenuta notizia, e, 

ristabilitosi il mercato, ne 

impose la vendita a prezzi 

minorati; sradicò il 

brigantaggio che punì dura-

mente; fortificò l'isola e intimò 

ai baroni il servizio militare 

quando l'armata ottomana ne 

minacciò le coste, e, perché 

non sfuggissero ai rigori della 

legge in caso di reità, ottenne 

dal re che fosse loro revocato 

il privilegio dell'appartenenza 

ai ruoli del Sant'Uffizio e della 

giudicatura dinanzi al 

Tribunale inquisitoria-le. Si 

inimicò per questo la nobiltà, e 

ne fece le spese, poiché alla 

scadenza del triennio ordinario 

l'incarico non gli fu confermato, 

e venne trasferito a Napoli. 

Perciò, consapevole della 

potenza del baronaggio, 

abbandonando la Sicilia lasciò 

al suo successore la 

raccomandazione rimasta 

celebre: «Coi baroni siete 

tutto, senza di essi siete 

nulla».

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIV 

mento in Sicilia, che badasse ad usare molta 

accortezza e tatto coi nobili per non urtarne la 

facile suscettibilità. E tale segnale di prudenza 

tornò a risuonare alla fine del secolo nell' am-

monimento del viceré Enrico Guzman conte di 

Olivares (1592-1595) ai suoi successori: «Coi 

baroni siete tutto, senza di essi siete nulla». 

Eppure fu proprio questo governante, uno dei 

più valenti uomini di Stato di cui disponesse la 

Spagna, a portare a compimento l'opera conte-

nitrice del Colonna, ottenendo da Madrid, nel 

quadro della riforma degli esorbitanti poteri del 

Sant'Uffizio, il divieto per i nobili di far parte 

dei ruoli inquisitoriali come "familiari"; l' 

evento era di grande portata politica e civile, 

poiché veniva a sottrarre alla nobiltà il privile-

gio del "foro" dell'Inquisizione, e quindi l'op-

portunità di eludere i rigori della giurisdizione 

ordinaria nei casi di imputazione. 

Quanto al popolo, era corrente regola dei 

viceré succedutisi nella carica che a tenerlo 

buono bastasse assicurargli il pane a basso 

costo. Così, la più costante preoccupazione del 

governo fu solo quella di garantire buone sta-

gioni frumentarie, un prezzo moderato del pane 

(finché possibile) ed il controllo pubblico  

delle esportazioni del grano perché non venis-

se meno la farina al fabbisogno interno. 

La politica del grano era, di fatto, uno dei più 

rimarchevoli problemi dell'isola. Si trattava del 

principale prodotto e della più rilevante voce 

nel contesto delle esportazioni della Sicilia; «la 

maggiore industria che sia è il negotio 

frumentario», annotava nel 1591 Alfonso Cri-

vella, un funzionario di contabilità venuto allo-

ra nell'isola. Il suo commercio era pertanto 

soggetto a molte restrizioni. Il raccolto di ogni 

stagione veniva ammassato nei caricatori, sor-

ta di magazzini portuali, donde veniva preleva-

to al bisogno e da cui il governo autorizzava 

l'esportazione solo quando e nella misura in cui 

il raccolto dell'annata fosse risultato sufficiente 

per il consumo interno e per le semine; in ogni 

caso, sulle licenze di esportazione (le tratte) 

lucrava un dazio divenuto in certi periodi 

esorbitante. 

Come al solito, nobiltà ed ecclesiastici riu-

scivano ad eludere — spesso persino grazie ad 

autorevoli interventi da Madrid — i divieti, 

ottenendo di esportare dai propri feudi in fran-

chigia anche grossi quantitativi di prodotto; 

peggio ancora, avveniva che molti nobili, rea-

lizzati scari non autorizzati nelle proprie terre 

rivierasche, nei quali facevano affluire il rac-

colto sottraendolo all'ammasso, fraudolente-

mente lo esportassero su navi contrabbandiere, 

eludendo per tal modo il fisco e lucrando sul 

prezzo al mercato nero. 

Con una produzione frumentaria general-

mente assai elevata, che nel 1576 si calcolava 

intorno a 1.400.000 salme (3.850.000 ettolitri) 

di prodotto, circa un milione di salme era assor-

bito dal consumo interno, soddisfacendo al fab-

bisogno di una popolazione che, decimata dalla 

peste, dalla guerra, dalla pirateria musulmana, 

contava circa 900 mila anime o poco più; 

dedotto il quantitativo destinato alla semina, più 

di 200 mila salme (550 mila ettolitri) di prodotto 

restavano disponibili per l'esportazione. In 

realtà, però, nella seconda metà del Cinquecento 

le esportazioni (a Genova, che era il principale 

scalo di sbocco, e negli altri porti) si mantennero 

mediamente intorno alle 120 mila salme annue, 

sì che, a parte qualche annata, come il 1567-68, 

in cui l'intera quota di esportazione venne 

assorbita, la parte del prodotto 
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Sebbene la Sicilia fosse terra 

granicola e fin dall'antichità 

grande mercato di esportazione 

cerealicola, le emergenze 

frumentarie furono frequenti 

nella seconda metà del XVI 

sec., quando si contarono 

cinque carestie in un solo 

trentennio: nel 1560, col 

corollario di una drammatica 

sollevazione popolare, nel 

1586, nel 1589 e ancora nelle 

due annate successive. E ogni 

volta, per soddisfare il 

fabbisogno interno, si dovette 

procedere all'importazione di 

grano dall'estero, pagandolo a 

caro prezzo e dovendosi poi 

restaurare l'erario con nuove 

tasse. A soffrirne fu la massa 

del popolo, che era il maggior 

consumatore di pane e pasta, 

ma anche la nobiltà fondiaria, 

cui vennero meno i redditi 

frumentari. Nell'immagine, lo 

scarico del grano importato 

dalle navi, in un particolare de ll 

miracolo del grano di Ambrogio 

Lorenzetti (Firenze, Galleria 

degli Uffizi). 

ECONOMIA E SOCIETÀ NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO  

rimasta invenduta restava ammassata nei cari-

catori per i tempi di penuria (O. CANCILA). 

Questi si ripeterono molte volte, con un acre 

corollario di agitazioni e di tumulti. È signifi-

cativo che il più grave moto di piazza che abbia 

funestato il secolo, l'unico ad avere avuto fon-

damento sociale (in precedenza, si è visto, si 

erano avuti solo alcuni movimenti politici di 

poco seguito, a struttura oligarchica e con fini 

secessionistici), sia stato appunto connesso ad 

un'emergenza frumentaria. La progettata mino-

razione del peso del pane in un'annata di fiera 

carestia suscitò la spontanea sollevazione del 

basso popolo, esplosa a Palermo il 23 settembre 

del 1560 e subito manovrata da tal Cataldo Tar-

sino, un notaio calabrese. Per un giorno la città 

fu preda di violenze e saccheggi, ma già l'indo-

mani la sommossa era sedata e i caporioni erano 

sommariamente giustiziati; il Tarsino, scampato 

in un primo tempo alla cattura col riparare in 

Calabria, fatto incautamente ritorno alcuni anni 

più tardi in Sicilia e catturato, finì impiccato (R. 

CANCILA). 

La carestia tornò ad infierire nell'isola —

dopo aver flagellato Napoli — nel 1586, sì che 

il viceré conte di Albadelista dovette ricorrere, 

per soddisfare il fabbisogno interno, all'acqui-

sto di grandi quantitativi di frumento all'estero, 

pagandoli a carissimo prezzo. Ciò depauperò 

fortemente l'erario del Regno, imponendo il 

ricorso a nuove tasse, specie che in quell'anno 

stesso il Parlamento era stato chiamato a votare 

una sovvenzione straordinaria di 200 mila 

scudi, pagabili in cinque anni, per le nozze del-

l'infanta di Spagna. 

Il problema si ripresentò ancora nel 1589 e 

nei due anni seguenti nel quadro di una generale 

crisi che investì l'Italia, ma che in Sicilia non 

trovò pronto rimedio nelle riserve dei caricatori, 

del tutto esaurite per esserne stati estratti l'anno 

prima enormi quantitativi di prodotto per 

rifornire 1' Invencible Armada: sì che, ancora 

una volta, la Sicilia, il tradizionale forziere 

granario del Mediterraneo, fu costretta ad 

importare una notevole quantità di frumenti 

dall'estero, dovendo soffrire anche la perdita 

delle esportazioni, soppiantate ora dalla con-

correnza turca e barbaresca. 

La vasta crisi frumentaria, se fu esiziale per la 

gran massa della gente dei piccoli ceti, non  

fu senza conseguenze per la nobiltà fondiaria, 

perché, riducendosi la Sicilia da grande merca-

to di esportazione cerealicola a tributaria dei 

Paesi esteri, falcidiò fortemente le entrate feu-

dali, per tanta parte dipendenti dai redditi fru-

mentari; il che, insieme coi pesanti debiti con-

tratti per spese di paraggio, diede origine al 

declino di molte fortune nobiliari. Non fu solo 

un momento grave per tanta parte del patrizia-

to, fu l'inizio di una vicenda di regresso econo-

mico che in alcuni casi assunse le proporzioni 

di un reale tracollo. Ma proprio allora la Coro-

na intervenne a sostegno dei suoi baroni, nel 

quadro del tacito contratto su cui riposava l'al-

leanza con la feudalità: nacque la Deputazione 

degli stati (circa 1598), un istituto di privilegio 

col compito di amministrare (e di preservare) i 

patrimoni del patriziato indebitato, garantendo 

fra l'altro a questo l'inalienabilità dei possedi-

menti feudali a scapito dei creditori. 
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Palermo, il Palazzo pretorio, 

oggi più comunemente Palazzo 

delle Aquile, sede del Comune. 

Edificato intorno al 1470 su 

strutture trecentesche, 

interessato nel tempo da 

ripetuti ampliamenti e 

trasformazioni, prospetta con la 

classicheggiante facciata 

realizzata nel 1875 da Damiani 

Almeyda sulla piazza 

antistante. Gli contende la 

scena la manieristica fontana 

Pretoria realizzata a Firenze da 

Francesco Camilliani e 

Michelangelo Nacherino e 

montata nel sito da Camillo 

Camilliani fra il 1574 e il 1581. 

Emergono sul grandioso 

impianto ellittico del 

monumento, le candide nudità 

antropomorfe di numi fluviali, 

mostri mitologici, sirene, arpie, 

delfini e altri animali, singolare 

contrasto con le severe cortine 

dei circostanti edifici. 

La Madonna del latte di 

Antonello Gagini (Palermo, 

Galleria regionale della Sicilia). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIV 

Arricchimento monumentale 

delle città e rigoglio della cultura 

Nonostante l'infierire di tanti mali e le gravi 

problematiche del secolo, il Cinquecento fu —

almeno per le città maggiori — l'età del civico 

orgoglio, esaltato dall'altero momento ispano-

asburgico, concluso nell'ultimo quarto del seco-

lo dagli eminenti viceregni di Marcantonio Co-

lonna e del conte di Olivares. Fu allora che la 

capitale Palermo, dove più diretti risuonavano 

gli echi della temperie aulica di Spagna, dopo 

l'impegno profuso nella realizzazione della 

grandiosa cinta bastionata, guardò al proprio 

interno, per instaurare una forte fase di rinnova-

mento e quasi di rifondazione della propria stes-

sa identità urbanistica ed architettonica, speri-

mentando nuove cosmopolitiche trasfusioni cul-

turali, ispirate alle moderne concezioni raziona-

listico-rinascimentali. 

L'intera topografia urbana ne venne profonda-

mente ridisegnata, ed un grande progetto orien-

tato dalla vocazione estetica all'ordine prospetti-

co intervenne a risolvere l'empirismo dell'eredità 

medievale. Si effettuarono allora la rettifica ed il 

prolungamento della strada del Cassaro (1567- 
1581), la costruzione del nuovo molo (1567-92), 

celebrato dalla cultura europea come "l'ottava 

meraviglia del mondo", la sistemazione della 

piazza Pretoria, adornata della sua superba 

fontana (1574), l'apertura (1577) della 

bellissima passeggiata alla Marina e (1583) del 

rettilineo stradone verso Monreale, l'edificazio-  

ne (1569-84) della monumentale Porta Nuova e 

(1578-95) delle poderose carceri della Vicaria, il 

prosciugamento (1591) con una serie di colos-

sali colmate della palude del Papireto e la cana-

lizzazione sotterranea del fiume, una serie di 

edifici dalle plastiche connotazioni manieristi-

che, fino al più grandioso di tutti gli interventi, il 

taglio della via Maqueda, ortogonale al tradi-

zionale asse del Cassaro, eseguito alla fine del 

secolo (1600) con una rigorosa intransigenza 

intellettualistica che impose colossali sventra-

menti. E tutte queste furono opere che connota-

rono un'attività cantieristica pubblica mai avvia-

ta in altra epoca e in sì breve tempo condotta. 

Solo in virtù di una tale tensione municipalisti-

ca poteva essere ideato e portato a compimento 

un così imponente programma di opere, sorretto 

dal sentimento patriottico del prestigio e del 

decoro civici, dall'orgoglio della dimensione 

emblematica del rango di capitale della città, 

dalla consapevolezza e dall'esaltazione della fa-

se di alta valenza politica vissuta. 

Analoghi fattori non agirono nelle altre città 

principali, dove infatti non si ebbero compara-

bili operazioni, e occorrerà attendere il primo 

quarto del xvii secolo perché a Messina si rea-

lizzasse la scenografica Palazzata, il "teatro 

marittimo" lungo il fronte del mare, che inglo-

bava il cinquecentesco Palazzo senatorio, defi-

nito «una delle macchine più rare che si posso-

no vedere in Italia» (C. D. GALLO), poi sosti-

tuito dall'altro realizzato nella piazza del Duo- 
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mo. Fu questa la prima opera di forte impatto 

urbanistico, della quale comunque costituiva già 

anticipazione la croce di strade sperimentata nel 

1573 da Andrea Calamech. 

Ma nella città dello Stretto, vivificata dalla 

sua animata vita mercantile e corporativa, il 

Rinascimento lasciò rimarchevole impronta nei 

prodotti figurativi di una buona compagine di 

artisti: i toscani Giovan Angelo Montorsoli, 

autore delle manieristiche fontane di Orione e 

del Nettuno e della grandiosa mostra marmorea 

dell'Apostolato nel Duomo; il citato Calamech, 

cui si deve la statua di Don Giovanni d'Austria; i 

lombardi Polidoro da Caravaggio, artefice dei 

plastici portali laterali del Duomo, e Cesare da 

Sesto. Con essi, cui si aggiunse il cefaludese 

Jacopo Del Duca, autore dell'esuberante cap-

pella del Sacramento nel Duomo e dell'antico 

Palazzo senatorio, poi armeria, penetrò nella 

cuspide nord-orientale dell'isola il linguaggio 

manieristico, trasparente pure nell'opera pittorica 

del napoletano Deodato Guinaccia; ad una 

produzione di elegante eclettismo approdò inve-

ce il locale Girolamo Alibrandi. 

Nella Sicilia occidentale, accanto a due prota-

gonisti assoluti — Antonello Gagini e Vincenzo 

da Pavia — illustrarono il panorama artistico del 

tempo, nella scultura, gli epigoni di Antonello, 

nella pittura Giuseppe Albina detto il Sozzo, 

oriundo forse di Napoli, l'olandese Simone de 

Wobreck e il cremonese Giovan Paolo Fonduli. 

Un lessico decisamente manieristico, definitivo 

esito della rielaborazione della cultura rinasci-

mentale tosto-romana, parlò a Palermo la pro-

duzione architettonica di altri oriundi: il pie-

montese Giorgio Di Faccio, autore della chiesa 

dei Genovesi, i toscani Camillo Camilliani e 

Giovan Battista Collipietra, e, con connotazioni 

di sanguigna dialettalità, il locale Giuseppe Gia-

calone, autore della facciata esterna della Porta 

Nuova (l' interna fu opera del Di Faccio), ma 

anche della monumentale Scalinata di Caltagi-

rone. Così, da un complesso incrociarsi di etero-

genee esperienze formative di area mediterranea 

ed europea venne a connotarsi, sul rapido esau-

rirsi delle correnti d'arte iberiche, il nuovo lin-

guaggio artistico del Cinquecento siciliano. 

Fervido di rigoglio culturale fu il secolo anche 

nelle lettere, in cui altissima, per sostenuta 

dignità poetica, risuonò la lira vernacolare del 

monrealese Antonio Veneziano, il maggior poe-

ta siciliano di ogni tempo dopo Giovanni Meli. 

Sul tessuto di un limpido petrarchismo, nella 

Celia, poema di autentica disperazione e di 

schietta purezza espressiva (che compose in 

schiavitù nelle carceri algerine), egli cantò 

l'amore colmo di sensualità per la sua donna; e 

ancora versò il suo dolente spirito in altri poemi 

(L'Agonia, la Nenia) vibranti di suggestivo liri-

smo, ma fu anche brioso e satirico e furente 

autore di Canzuni burleschi, di Canzuni di sde-

gnu, di Epigrammata e di elegantissimi e dotti 

Discorsi sopra le statue del fonte Pretorio di 

Palermo. A lui si accostava per lirica espressivi-

tà l'alcamese Sebastiano Bagolino, autore di 

Palermo a volo d'uccello, in un 

disegno di Gabriele Merelli 

dalla Descrittione del Regno di 

Sicilia, 1677 (Torino, Biblioteca 

del Palazzo reale). Si evidenzia 

il taglio a squadra della via 

Maqueda operato nell'anno 

1600, ortogonale all'antica 

strada del Cassaro. Esso, 

attuando un canone caro alla 

scienza urbanistica del tempo, 

ha diviso la città in "quattro 

nobili parti" convergenti nel 

circolare cuneo dei Quattro 

Canti, o, come enfaticamente 

erano celebrati, del "Teatro del 

Sole". 

A sinistra: 

Antonio Veneziano (Monreale, 

1543-1593), il più grande poeta 

siciliano dopo il Meli, in un dise-

gno seicentesco. 

Bernardino Cardenas duca di 

Maqueda, viceré dal 1598 al 

1602, in un ritratto a penna del 

marchese di Villabianca, fra i 

suoi Opuscoli palermitani 

(Palermo, Biblioteca comunale). 
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Il Palazzo reale di Messina, 

grandioso edificio realizzato 

lungo la riva del mare da 

Andrea Calamech nel sec. XVI 

su preesistenze medievali; 

successivamente modificato, 

restaurato in conseguenza dei 

danni del sisma del 1783, 

venne demolito dopo la metà 

del XIX secolo. Disegno da 

Carlos Castilla, Teatro 

geografico antiguo y moderno 

del Reyno de Sicilia, 1686 

(Madrid, Biblioteca Nacional). 

In alto: Due poeti che 

ornarono la Sicilia nel 

secondo Cinquecento: Luigi 

d'Eredia e Francesco 

Potenzano; di entrambi si 

ignora l'anno della nascita, 

morirono rispettivamente 

nel 1603 e nel 1599 

(Ritratti da Ortolani, 

Biografia, III-IV, 1819-21). 

A destra: La chiesa di San 

Gregorio a Messina. 

Edificata nel 1542 su 

disegno di Andrea 

Calamech, offriva alla città, 

prima del sisma del 1908, 

che l'atterrò, da un poggio 

vicino l'immagine del suo 

elaborato prospetto 

dominato dalla singolare 

guglia campanaria a spirale. 

elegantissimi Carmina e forbito oratore in vol-

gare, in latino e in ispanico; al loro fianco ci 

furono, fra i più degni rimatori, il trapanese 

Leonardo Orlandini, autore di Rime di ispirazio-

ne oraziana e di dotti discorsi accademici, e i 

palermitani Luigi D'Eredia, autore di un fortu-

nato Surci giurania poema eroicu e di varie 

Rime, Bartolo Sirillo, autore di una Tragedia di 

Santa Caterina in versi e di Rime, e Francesco 

Potenzano, celebrato (o autocelebratosi) ai suoi 

tempi come "Magnus siculus". 

Fiorì la tradizione classico-umanistica nel-

l'opera di intellettuali che tennero vivi gli 

scambi con umanisti del continente italico e 

dell'Europa; fra questi, il marsalese Vincenzo 

Colocasio, che in valente latino celebrò La 

quarta guerra punita (1552), ossia la vittoria 

riportata dal viceré De Vega in Africa sui pirati 

maghrebini; il netino Vincenzo Littara, insigne 

umanista e grammatico, limpido scrittore di 

Res netines (1593); e il palermitano Paolo 

Caggio, raffinato autore di una curiosa Icono-

mia nella quale s'insegna per modo di dialogo 

il governo famigliare come di sé stesso, della 

moglie, de' figliuoli, de' servidori e schiavi, 

delle robbe e di ogni altra cosa (1553) e di un 

vivace Ragionamento per veder se la vita cit-

tadinesca sia più felice del viver solitario fuor 

la città e nelle ville (1551), entrambi editi a 

Venezia. 

Esponenti di una storiografia illustre furono 

il saccense Tommaso Fazello, autore del De 

rebus siculis (1558), una vigorosa "Storia di 

Sicilia" che è anche opera di descrizione coro-

grafica e topografica, espressa con una nuova 

spiritualità filologica e critica, tale da assicura-

re al suo autore il merito di fondatore della 

moderna storiografia siciliana e da tener banco 

fino al pieno Ottocento (ma anche da essere 
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valida tutt'oggi come fonte testimoniale dello 

stato delle maggiori città siciliane nel Cinque-

cento); e il messinese Francesco Maurolico, 

autore del Sicanicarum rerum compendium 

(1562), ma soprattutto insigne matematico ed 

astronomo, cui si devono trattati di cosmografia, 

aritmetica, meccanica, geometria, sulla sfera, 

erudite note a Euclide, un volume di Rime e 

altro ancora. 

Monumento della trattatistica regionale, gli 

Avvertimenti cristiani del palermitano Argisto 

Giuffredi ci consegnano il nome di un prosatore 

di limpida vena toscaneggiante, non inferiore ai 

grandi trattatisti della letteratura nazionale del 

Cinquecento; egli scrisse anche un Trattato 

della gloria humana (1588) e varie rime in 

lingua spagnola. Accanto a lui si colloca il 

messinese Scipio di Castro, autore Delli fonda-

menti et instrumenti del regnare e degli. Avver-

timenti a Marco Antonio Colonna quando andò 

viceré di Sicilia, lucida sintesi dello stato della 

Sicilia nel suo tempo; e dalla cattedra di Cata-

nia illuminò il diritto Cosimo Nepita, giudice 

della Regia magna curia e protonotaro del 

Regno. Sorsero nel secolo anche le prime 

Accademie, cenacoli cristallizzati di vacue 

esercitazioni poetiche e di dilettantistiche 

disquisizioni (gli Accesi, i Risoluti), nelle quali 

variamente si cimentarono gentiluomini e 

personaggi della cultura. 

Quanto alla questione religiosa, innescata 

dalla riforma di Lutero, sebbene la lotta al pro-

testantesimo e la politica della Controriforma 

fossero una specificità del secolo, essa non sol-

levò particolari echi in Sicilia; solo va ricordata 

per l'accanimento dell'opera antiereticale del 

Sant'Uffizio e per la fioritura degli ordini 

regolari — i Teatini, i Gesuiti, i Francescani, i 

Ministri degli infermi, i Cappuccini, i Carme-

litani scalzi, gli Agostiniani —, saldi propugna-

coli della difesa della fede. 

Con la fine del secolo ebbe inizio il declino 

della Spagna, che — dovendo concentrare, a 

seguito della rivolta religiosa delle Fiandre, il 

proprio sforzo militare contro i Paesi Bassi e 

l'Inghilterra — operò un progressivo ritiro dal 

Mediterraneo, con la conseguenza di lasciar 

campo alla pirateria barbaresca, ormai riani-

matasi dopo la disfatta ottomana. La distruzione 

dell' Invencible Armada, cui parteciparono galee 

e, come si è detto, rifornimenti di Sicilia, 

determinando il crollo della potenza marittima 

della Spagna, ne concluse l'estrema utopia 

egemonica, riversando su tutti i suoi domini (e, 

dunque, sulla Sicilia) gli immensi costi del suo 

fallimento. 

Nel crepuscolo del secolo Filippo II moriva

(13 settembre 1598), lasciando la corona e 

un'eredità di guerre e di irrisolti problemi al 

figlio Filippo III.

A sinistra: 
Il domenicano Tommaso 

Fazello (Sciacca, 1498 - 1570), 

in una incisione di A. Di Bella ad 

antiporta della edizione del 

1817 della Storia di Sicilia dello 

stesso. A buon diritto 

considerato il "padre della storia 

siciliana", provinciale del suo 

Ordine, teologo, Fazello 

impiegò venti anni per scrivere 

la sua opera e quattro volte 

percorse la Sicilia a piedi per 

potere descriverla. Pubblicò le 

De rebus siculis decades duae 

(la prima parte dedicata alla 

descrizione topografica 

dell'isola; la seconda alla 

narrazione storica degli eventi 

del passato) nel 1558 in latino, 

e già dopo due anni ne curava 

la seconda edizione, mentre nel 

1574 ne usciva la traduzione in 

italiano, tale era il favore che 

accolse l'opera: di essa oggi è 

consultata solo la prima parte, 

rimasta valida e vitale nel 

trascorrere dei secoli. 

A destra: 

Francesco Maurolico (Messina, 

1494 - 1575), in una incisione di 

C. Biondi su disegno di 

Francesco Zerilli, da Ortolani, 

Biografia, Il, 1818. Matematico, 

fisico, naturalista, astronomo, 

filosofo, storico, poeta, 

Maurolico fu genio completo, 

uomo del Rinascimento, onorato 

da principi e prelati. Rispetto 

all'entità dei suoi interessi e dei 

suoi studi e all'elevatezza della 

sua dottrina, ben poco però ci è 

pervenuto: la Cosmographia del 

1543, il Sicanicarum rerum 

compendium del 1572, breve 

storia della Sicilia scritta con 

aperta sensibilità filologica, gli 

Arithmetici del 1575, una 

cartografia della Sicilia accolta 

nel Theatrum orbis terrarum di 

Ortelio (1570), e vari inediti. 

Vincenzo Littara (Noto, 1550 -

1602), in una ottocentesca 

incisione di C. Biondi per l'opera 

biografica di Ortolani. Erudito e 

poeta, insegnò grammatica, 

compilò trattati di retorica, ma si 

segnala compiutamente per una 

storia di Noto, De rebus netinis 

(1593). 
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