
A destra: Il duca d'Ossuna, 

viceré in Sicilia dal 1611 al 

1616, in un disegno a penna 

del marchese di Villabianca, 

conservato fra i suoi 

manoscritti (Palermo, 

Biblioteca comunale). Ai 

governanti della Sicilia dall'età 

romana fin quasi ai suoi tempi 

- che sono quelli dell'intera 

seconda metà del XVIII sec. - 

l'infaticabile marchese, 

cronista dei fatti palermitani e 

ricercatore minuzioso della 

storia siciliana, dedicò un 

succinto opuscolo, Viceré e 

ministri di fama buona e 

cattiva, edito nel 1988, 

dispensando patenti di merito 

e di demerito secondo una 

personale metrica. Così. 

tacciò malignamente di 

«dispotismo a danno de' 

popoli» quell'ottimo 

governante che fu Pedro 

Giron duca d'Ossuna, severo 

gestore della cosa pubblica e 

implacabile persecutore di 

amministratori traviati e 

banditi di strada, solo 

riconoscendogli «d'essersi 

reso il terrore de' Turchi per le 

spedizioni militari fatte in 
Levante». 

 

Il carro del corteo per la festa 

di San Placido celebrata a 

Messina nel 1591 (incisione 

da F. Goto, Breve ragguaglio 

delle feste dei gloriosi martiri 

Placido e compagni, 1591). 
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Capitolo XV 

La Sicilia nel XVII secolo 

1598 - 1713 

Disordine civile 

e povertà spirituale 

Il Seicento siciliano ereditò tutta la somma 

degli enormi problemi politici, sociali, finan-

ziari, militari che il tramonto del xvi secolo 

traeva con sé. Sicché, perdurando inalterati 

condizioni strutturali e sistemi di governo, stato 

dell'economia e organizzazione della società, 

bisogni ed emergenze, esso non fu che la 

simbiotica prosecuzione del secolo che l'aveva 

preceduto. La Spagna continuò ad amministrare 

la Sicilia con l'indolente e pragmatico lassismo 

che per tutto il corso del Cinquecento ne aveva 

informato la politica, continuò a destreggiarsi 

nella maltollerata alleanza con un baronaggio 

alieno da palpiti di idealità civili e sempre più 

avidamente proteso alla conquista di obiettivi di 

potere, arroccato nella preservazione dei propri 

privilegi; e una tal sorta di egemonica diarchia 

garantì allo Stato (e, vale a dire, ai viceré) 

stabilità e certezze di governo. 

In questo guardingo equilibrio dei due prin-

cipali elementi costitutivi della struttura diri-

gente siciliana si inseriva la presenza, non di 

rado scomoda, dei vescovi e degli ordini reli-

giosi. Vescovi e talora abati furono nei loro ter-

ritori signori temporali, ebbero autorità secolare 

e, malgrado la resistenza di sovrani e viceré, 

almeno dal 1608 la piena giurisdizione civile e 

penale sulle persone ecclesiastiche e sui laici 

che avessero qualsiasi relazione di dipendenza 

o parentela col clero o comunque rapporti con 

le istituzioni religiose. 

La cosa aveva avuto inizio con la bolla In 

coena Dominis di Pio v (1568), che, in svolgi-

mento dei princìpi statuiti dal Concilio di 

Trento, stabiliva l'immunità ecclesiastica e 

accordava diritti e giurisdizioni temporali ai 

vescovi, la cui autorità si sottraeva pertanto al 

potere dello Stato. Il viceré marchese di Pesca-

ra ignorò il decreto pontificio, da Madrid si 

impartirono ordini ambigui, ma poi «il gover-  

no di Sicilia, per espresse istruzioni della real 

corte, dovendosi governare con una certa cir-

cospezione e riguardo e indulgenza, era spesso 

obbligato dalle circostanze a tollerare o a dis-

simulare gli eccessi e gli abusi», lasciando che i 

vescovi si arrogassero sempre più «i privilegi e 

la indipendenza ecclesiastica in tutta la esten-

sione, pei luoghi, beni e persone»; sì che, pre-

tendendo essi che religiosi e laici che si trova-

vano in qualunque relazione con gli ecclesiastici 

«doveano esser tutti soggetti ai giudici e alla 

podestà ecclesiastica [...], le curie ecclesiastiche 

esercitavano ogni maniera di giurisdizione» 

(GREGORIO). 

Gli ordini regolari costituirono l'altro polo sul 

quale si resse l'autorità concorrente della 

Chiesa. Rigogliosi di potere e di ricchezze, fio-

riti sull'onda della rinascenza controriformistica 

e diffusi coi loro conventi nelle città maggiori e 

minori, incisero profondamente nella vita 
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Il grandioso apparato 

della piazza Marina a Palermo 

per il torneo cavalleresco 

indetto per le nozze di Carlo Il 

di Spagna con Maria Luisa di 

Borbone. Sullo sfondo emerge 

la sagoma dello Steri (incisione 

su disegno di Paolo Amato 

nell'opera di P. Maggio, 

Le guerre festive, 1680). 

DISORDINE CIVILE E POVERTÀ SPIRITUALE 

politica e sociale, non solo attraverso l'esercizio 

delle pratiche dottrinarie e devozionali, ma 

anche con un impegno in campo educativo che 

li vide assolvere un ruolo praticamente egemone 

nell'istruzione media e superiore, e quindi nella 

guida delle coscienze e delle intelligenze. 

Per la guida delle coscienze e la cura delle 

anime, ma con l'obiettivo politico della repres-

sione delle eresie a servizio della fede, e soprat-

tutto dello Stato, intensamente operò pure, col 

terrore e coi roghi, l'Inquisizione, sempre più 

strumento rivolto alla rimozione di devianze 

politiche e ideologiche. E, infatti, penetranti e 

devastanti furono nell'orizzonte sociale l'attività 

del Sant'Uffizio e la sua nefasta influenza sulle 

libertà di pensiero, per la quantità di processi 

istruiti ed il gran numero di condanne 

pronunciate. In esse alle pene corporali faceva-

no indissolubile corollario la confisca dei beni 

del reo e punizioni persino per i suoi prossimi 

congiunti. Così, quel tribunale, sebbene di ca-

rattere religioso, fu davvero una potentissima 

arma politica per gestire il potere e comprimere 

le coscienze, strumento di privilegio e di 

infamia e ragione di scardinamento e di regresso 

civile nel corpo del Paese. 

Non erano esenti da colpe nemmeno gli organi 

di giurisdizione laica, lenti e farraginosi, corrotti 

e sensibili alle pressioni del potere e al fascino 

dell'oro. Una diffusa ignoranza ed una generale 

apatia erano ordinari negli uffici pubblici e, 

malandate e poco stimolate, le forze di polizia 

erano scarso presidio alla sicurezza pubblica nel-

le città e nelle campagne; erano fenomeno diffu-

so omicidi, rapine e violenze di ogni genere nei 

centri abitati e atti di brigantaggio nelle terre 

interne, preda di folte bande di fuorilegge. 

Rifulse nella tutela dell'ordine pubblico l'opera 

del duca d'Ossuna, Pedro Téllez-Girón, uno dei 

migliori e più solleciti governanti che la Sicilia 

abbia avuto, amico di poeti e letterati, viceré dal 

1611 al 1616. Egli pose mano con energico 

rigore alla repressione di abusi e privilegi, al 

controllo dei tribunali, alla riorganizzazione 

delle amministrazioni del Regno, al ristoro della 

pubblica sicurezza, frenò il banditismo nelle 

campagne, riordinò la milizia, potenziò la flotta, 

che — al comando dell'ammiraglio Ottavio 

d'Aragona, figlio del principe di Castelvetrano, 

fra i maggiori uomini di mare  

della Sicilia in ogni tempo — riportò nel 1613 

una grande vittoria su una flotta turca, liberando 

1.500 cristiani dai remi e facendo un ricco 

bottino. 

Ma troppo breve fu la durata della sua per-

manenza in carica e troppo vasto e radicato era 

il disordine civile, che era innanzi tutto conna-

turato allo specifico dei Siciliani, perché la sua 

opera potesse essere veramente profonda e 

duratura; sicché, se pure alcuni validi risultati 

furono conseguiti, partito lui, la Sicilia ritornò 

all'opacità della sua feudale arretratezza. Del 

resto, come già prima il Colonna, altri gover-

nanti falliranno dopo di lui in questo zelo di 

giustizia: il duca d'Alcalà, viceré e capitano 

generale del Regno dal 1632 al '35 (va detto 

che dal 1509, col Moncada, alla carica di vice-

ré si accompagnava quella di capitano genera-

le, ossia di comandante delle armi), e il duca 

d'Uzeda, viceré dal 1687 al '95, poiché la loro 
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La solenne pompa funebre 

svoltasi a Palermo per la 

morte della regina Maria Luisa 

di Borbone, consorte del re 

Carlo II. Nel vasto piano si 

notano a sinistra il Palazzo 

reale, sede viceregia, in primo 

piano il monumento a Filippo 

IV, sul fondo a sinistra gli 

edifici del quartiere militare di 

San Giacomo, alloggiamento 

delle truppe spagnole, e a 

destra il palazzo arcivescovile 

(incisione di Antonino Grano 

per l'opera di F. Montalbo, 

Noticias funebres de las 

magestuosas exequias in la 

muerte de M. L. Borbone, 

1689). 
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opera non incise, né forse poteva, sulla vastità 

del fenomeno del malaffare. 

Quella «bassa umanità» del Seicento, nella 

quale Gabriele Pepe vedeva la più seria ragione 

storica della inferiorità intellettuale, politica ed 

economica delle province meridionali, non era 

in grado di esprimere una società in sviluppo 

organico, né fu in grado di manifestare nel corso 

del secolo positivi sintomi di riscatto. Mancò 

una coscienza etica del diritto perché venne 

meno il senso etico del bene pubblico; fece 

difetto il sentimento del dovere perché non vi fu 

consapevolezza di popolo; e, a dispetto di quel 

seduttivo concetto di "nazione" che per secoli fu 

il leitmotiv di un'astrazione dotta, per molto 

tempo non vi fu sostanza in Sicilia di coesione 

politica e sociale. 

Insomma, una coscienza attiva del vincolo di 

popolo come principio fermentante di vita poli-

tica e di ordine sociale era estranea a quella 

boriosa casta nobiliare bramosa dell'accaparra-

mento di terre e titoli per trarne ricchezza e cre-

scita in prestigio, a quelle paludate magistrature 

scarsamente eque e asservite ai potenti, al 

medioceto di curiali, segretari, scritturali, legi-

sti, servile nei riguardi dei nobili per i benefici e 

gli impieghi goduti o che si riprometteva, alla 

nuova oligarchia di appaltatori, gabelloti e 

arrendatari di fiscalie e pubblici servizi, espres-

sione di un ordine parassitario in ascesa, o infi-

ne al basso clero spesso retrivo e oscurantista, 

che costituirono il nerbo di una società povera 

di educazione e di comuni idealità. Collegati  

tutti da interessi affaristici o da convenienze, 

furono reciprocamente divisi, poiché le fram-

mentazioni sociali garantivano la cristallizza-

zione politica e la stabilità degli assetti. 

Mancò ancora — se non, per qualche aspetto, 

nella evoluta Messina — quel ceto medio di 

intellettuali e di mercanti, di giuristi e di ope-

ratori finanziari, di letterati e di monopolisti della 

ricchezza mobiliare, ceto aperto e tipicamente 

caratterizzato, che avesse coscienza e ruolo di 

classe, per porsi in contrasto sociale e politico 

con la nobiltà ed il clero da una parte 

e il turbolento proletariato dall'altra. 

Troppo poca cosa erano le modeste categorie 

mercantili e le pur forti corporazioni artigiane, 

poiché non ebbero sentimento e aspirazione di 

classe, né i loro membri ebbero educazione e cul-

tura, che furono privilegio della classe nobiliare 

e del clero. Manifestarono coesione e capacità 

ribellistiche, come vedremo, nel caso della rivolta 

palermitana del 1647, la più importante nel-

l'intero corso della dominazione spagnola, nata 

nel loro seno e subito vittoriosa; ma, poiché prive 

della coscienza di un ruolo politico di classe, nei 

postulati stessi della loro azione diedero riprova 

della costante soggezione al potere regio 

e a quello baronale. Esse si limitarono, infatti, a 

esprimere solo un particolaristico interesse cor-

porativo: la partecipazione con qualche proprio 

rappresentante al governo municipale della città. 

Così miseramente fallì la sola occasione di una 

democrazia cittadina, né quel ceto manifatturiero 

che a metà del XVII secolo rappresenterà dopotut-

to la più evoluta categoria produttiva ebbe modo 

di fare le prove politiche che la già fiorente bor-

ghesia settentrionale fece nei Comuni. 

Non ebbe, dunque, influenza sociale, né, meno 

ancora, tale ruolo poté appartenere alle vaste 

masse del proletariato urbano, cui bastò assicura-

re il pane a basso costo e la partecipazione da 

spettatore ad una vita pubblica rappresentata e 

goduta come spettacolo sontuoso, nella teatralità 

delle frequenti manifestazioni sacre e profane, 

delle corse equestri e dei pubblici giochi, di pro-

cessioni e supplizi, e dei ricevimenti fastosi del 

fatuo mondo signorile. Intriso di ispanica gran-

diosidad, il Seicento siciliano fece, infatti, di 

volta in volta della capitale e delle altre città 

maggiori del Regno il superbo palcoscenico di 

una trionfale esibizione, nella quale strade e 
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A sinistra: 

La gloria dell'effimero festivo: 

la piramide trionfale eretta a 

Messina dalla corporazione 

degli orafi e argentieri per 

l'ascesa al trono di Filippo V 

(da N. M. Sciavo, Amore ed 

ossequio di Messina in 

solennizzare l'acclamazione di 

Filippo V Borbone, monarca 

delle Spagne e delle Due 

Sicilie, 1701). 

In basso: 

La gloria dell'effimero lugubre: 

la piramide eretta 

per le esequie di D. Vincenzo 
del Bosco principe 

della Cattolica, pretore 

di Palermo (incisione del 1654). 

NON BASTANO GABELLE E DONATIVI, IL VICEREGNO SVENDE TUTTO 

piazze, chiese e pubblici edifici si presentavano 

addobbati di splendidi apparati, ai quali per giorni 

erano chiamati a lavorare (ed era fortunata 

occasione di occupazione e di mercedi) artisti, 

spesso insigni, ed intere folle di maestranze. 

Ciò mentre il popolo languiva, l'economia 

pubblica si dibatteva in continue angustie e la 

società si disgregava nella confusione e nell' in-

consistenza dei poteri civili. «Non ci aveva più 

Stato, tutto essendo fuor di esso, di talché il 

governo e l'amministrazione pubblica, smi-

nuendo di giorno in giorno nel potere, restavan 

spettatori di quanto avveniva, ma impotenti a 

fare il bene o ad impedire il male, e i molti pri-

vilegi avean levato ad orgoglio talune città, 

destato in altre lo scontento e l'invidia, e nell'in-

sieme cagionato scemamento di forze, di potere 

e di opinione. In tale separamento delle città, 

delle corporazioni, dello Stato e degli uomini, 

ciascuno guardava sé solo, la sua famiglia e tutto 

al più il comune o l'ordine al quale apparteneva: 

quindi non più spirito pubblico ed amore per 

l'interesse dell'universale» (BIANCHINI). 

Non bastano gabelle 

e donativi, il Viceregno svende tutto 

Ad una tale vita politica priva dei fermenti 

di positive tensioni e agli squilibri del contesto 

sociale si sommavano gli enormi problemi 

posti dal fabbisogno finanziario del Viceregno, 

acuiti dalle distorsioni nella ripartizione del 

carico fiscale, che penalizzava i meno abbienti 

a vantaggio dei più facoltosi. 

Pur con un onere tributario a carico delle cit-

tà e delle popolazioni fortemente oppressivo, 

sempre più le disperate esigenze di liquidità 

dello Stato e le estreme angustie dell'erario 

indirizzarono il governo — per far fronte alle 

spese — al ricorso al credito. Ma poi, poiché 

non vi era mezzo per soddisfare alle scadenze i 

debiti contratti (nel 1602 per sopperire alle 

spese si era già impegnato in anticipo l'intero 

reddito fiscale dei due anni successivi), ecco 

che l'amministrazione finanziaria si trovava di 

anno in anno costretta a prorogare i debiti, sog-

giacendo a nuovi aggravi per interessi. Nei soli 

governi del duca di Maqueda (1598-1602) e del 

duca di Feria (1602-1606), il Viceregno si 

trovò esposto nei confronti della città di Paler-

mo per un debito di 2.374.425 scudi, contratto 

su soggiogazioni e prestiti, e al suo insedia-

mento don Giovanni Fernandez Pacheco, mar-

chese di Villena (1606-1610), si trovò alle pre-

se con un debito pubblico di 4 milioni di scudi. 

Dovette poi affrontare due gravi carestie, 

sostenere maggiori spese per la vigilanza 

marittima delle coste siciliane e per altri impe-

gni di Stato, sì che alla fine dell'incarico il 

debito pubblico era lievitato a 5.408.363 scudi 

(G. MARRONE). 

Era un debito improduttivo, che cresceva col 

lievitare degli interessi, perché, effettuate col 

suo ricavato alcune spese o estinti precedenti 

debiti, altri se ne ponevano, moltiplicando gli 

interessi. Nella sostanza, su un reddito annuo di 

Regno mediamente di poco superiore a 1 

milione di scudi, ben un quarto era ogni anno 

falcidiato dal costo degli interessi. Ormai sem-

pre più le gestioni finanziarie erano in perdita: 

dall'esame del bilancio del 1615 risultavano 

entrate per 846.597 scudi e uscite per 

1.000.896 scudi. La situazione si aggravò dopo 

il breve regno di Filippo in (1598-1621), quan-

do, succeduto a questo sovrano il figlio giovi- 

289



Filippo IV di Spagna 

in un dipinto del Velasquez 
(Madrid, Museo del Prado). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XV

netto Filippo iv (1621-1665), al fugace periodo 

di pace goduto dalla Spagna col regno del 

padre, seguì un asperrimo quarantennio di 

guerre, combattute in Francia, in Germania, 

nelle Fiandre, in Italia, e, dopo il 1640, anche 

in Portogallo e nella Catalogna, che rivendica-

vano la propria indipendenza. 

Queste guerre si inquadravano nell'apocalit-

tico conflitto che — passato alla Storia con la 

denominazione di "Guerra dei Trent'anni" —

sconvolse dopo il 1618 quasi l'intera Europa, 

facendone l'incandescente terreno di scontro 

nel quale, a prezzo di infinite morti, di inumane 

sofferenze, di immani sciagure, cercarono 

componimento le rivendicazioni religiose dei 

luterani di Boemia, le ambizioni egemoniche 

asburgiche sull'area mitteleuropea, 1' aggressi-

vità espansiva svedese sul Baltico, le aspira-

zioni territoriali francesi dirette al contenimen-

to degli Asburgo, le resistenze autonomistiche 

della Sassonia e del Brandeburgo, la pressione 

indipendentistica olandese, i rigurgiti della tra-

dizionale contrapposizione spagnola alla Fran-

cia. Un ribollente calderone di interessi anta  

gonistici. E anche quando, nel 1648, i trattati di 

Vestfalia posero termine al conflitto, ratifi-

cando i nuovi equilibri stabilitisi con le armi in 

Europa, la Spagna proseguì la propria guerra 

con la Francia, che concluse nel 1659 con la 

pace dei Pirenei, dalla quale uscì ridimensio-

nata nel ruolo di grande Potenza europea. 

Quarant'anni di un continuo stato di guerra 

non sono pochi; essi occuparono quasi l'intero 

regno di Filippo IV, estenuarono la nazione 

iberica, ne disastrarono l'economia, ne schiac-

ciarono le finanze, scavarono immensi baratri 

nella sua popolazione, che dagli 8 milioni di 

abitanti della fine del secolo precedente si tro-

vò ridotta a soli 4 milioni e mezzo alla fine del-

le ostilità. E per un tale risultato l'erario di Sta-

to fu chiamato a sostenere spese esorbitanti, 

che furono fronteggiate con un sovraccarico 

fiscale fuor di ogni disciplina, nel quale si tro-

varono coinvolti tutti i Regni della Corona. 

Così, la Sicilia dovette concorrere a guerre non 

sue, garantire interessi non suoi. 

Già per adempiere alle richieste della corte, il 

viceré d'Ossuna aveva dovuto far deliberare dal 

Parlamento nel 1612 un donativo straordinario 

di ben 2.700.000 scudi da pagarsi in nove rate 

annuali, il più alto mai concesso; ma gli toccò di 

correre a Messina per obbligare i cittadini, ribel-

latisi alla grave imposizione, a pagare; e perché 

non si avessero dubbi sulla sua risolutezza, 

inflisse esemplari punizioni ai senatori e al 

fiscale della città. Qualche anno più tardi, nel-l' 

impossibilità di far fronte coi mezzi finanziari 

ordinari al versamento delle quote del donativo e 

al pagamento delle rate per i nuovi prestiti 

contratti (poiché ormai anche le città più ricche 

chiedevano continue dilazioni nel pagamento 

delle rate), fu costretto a istituire nuove tasse, e 

furono allora introdotte quelle sulle licenze di 

caccia, sull'esportazione dei formaggi, dei vini 

e dei salumi, sui cuoi grezzi e lavorati, e venne 

aggravata la gabella sulla seta. 

Come se non bastasse, poi, il donativo dei 

2.700.000 scudi fu prorogato di nove anni in 

nove anni dai parlamenti del 1615, del 1623 e 

del 1635, in aggiunta agli ordinari donativi; e 

furono accresciute gabelle e tasse. Nel 1631 il 

dazio di esportazione sul sale fu portato ad una 

misura tale che superò il costo stesso del pro-

dotto; nel 1632 furono imposte gabelle, in par- 
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In alto, a sinistra: 
Ancora un'immagine di Filippo 

IV di Spagna, sul trono dal 

1621 al 1665, in un ritratto di 

Pier Paolo Rubens (Madrid, 

Museo dell'Escuriale, 1628). 

A destra: 
La seduta del parlamento di 

Sicilia del 1638 raffigurata a 

fresco in una parete 
delle Sale del duca di Montalto, 

nel Palazzo regio di Palermo 

(qui in una copia a penna del 

1959). Si ritiene che, prima 

della realizzazione della Sala 

d'Ercole, quelle stanze, site a 

pianterreno e accessibili 

direttamente dal loggiato del 

cortile di Maqueda, siano state 

adibite a sede delle adunanze 

generali del Parlamento, i cui 

"bracci" baronale, ecclesiastico 

e demaniale tenevano 

preliminarmente separate 

sedute in varie chiese della 

città: in cattedrale, in San 

Domenico, in San Francesco 

d'Assisi, nella vicina chiesa dei 

SS. Elena e Costantino. Gli 

affreschi delle Sale di Montalto, 

oggi in gran parte deleti, si 

debbono a Pietro Novelli, 

Vincenzo La Barbera e Gerardo 

Astorino. 

NON BASTANO GABELLE E DONATIVI, IL VICEREGNO SVENDE TUTTO 

ticolare sull'esportazione dell' olio, fino ad una 

rendita di 18 mila scudi l'anno; nel 1637 ven-

nero imposti dazi interni sull'esportazione del 

frumento e dell'orzo dai caricatori; nel 1638 

vennero istituite nuove imposte sull'olio, sulla 

seta e ancora sul sale; nel 1639, infine, si impo-

se un dazio monopolistico sulla carta bollata, 

che, soppresso tre anni più tardi poiché ci si 

avvide che danneggiava gli uffici e le classi 

agiate, fu sostituito da nuove imposte sulle 

vigne, sui gelsi, sugli olivi, colpendo ancora 

una volta i piccoli proprietari coltivatori, finché 

per le agitazioni e i forti reclami suscitati tali 

tributi vennero aboliti. 

In questa incertezza della politica fiscale del 

Viceregno, il problema dell'equa imposizione e 

del giusto riparto del carico tributario era tutt' 

altro che secondario. Teoricamente, i riveli 

dovevano offrire in qualche modo l'estimo 

generale del Paese, ciò che avrebbe dovuto con-

sentire di proporzionare imposte e tasse al 

numero degli abitanti di ciascuna città e ai red-

diti e ai beni da questi posseduti. Nel Seicento si 

effettuarono sei numerazioni: nel 1615, nel 

1623, nel 1636, nel 1642, nel 1651 e nel 1686. 

Ma proprio la circostanza che nel 1642 il gover-

no fosse costretto a disporre una nuova numera-

zione a distanza di soli sei anni dalla preceden-  

te — tali e così numerosi furono i reclami e così 

fondata si rivelò la denuncia delle ingiustizie nel 

riparto dei carichi — rende manifeste 1' ine-

sattezza e l' iniquità di questi censimenti. 

Non mancava di rilevarlo la pubblicistica 

giuridica e storica dei tempi, e già il giurista 

Mario Cutelli nel 1636 e, più tardi, gli storici 

Giovan Battista Caruso e Francesco Aprile a 

proposito dei riveli del 1686 denunciavano «la 

disuguaglianza dei pesi e delle gravezze per 

cagione delle frodi e della angarie», giacché «i 

capi e i direttori della numerazione, o comprati o 

sedotti, risparmiavano di ordinario le terre dei 

baroni loro amici, e ne aggravavano tutto il peso 

massimamente sopra le terre e le città del 

demanio», con la conseguenza che «ne portino 

tutto il peso i più poveri, e ne siano esenti ed 

alleviati i più ricchi». Scontato, dunque, «che 

tutta questa operazione della descrizione del 

Regno non fosse pubblicamente accreditata né 

per buona fede né per esattezza e che i ministri e 

i senatori di essa non avessero la fiducia della 

nazione» (GREGORIO); ma la questione non 

aveva soluzione (né per lungo tempo l'ebbe, 

infatti) fin quando la società siciliana fosse 

rimasta quella che era, con quelle enormi disu-

guaglianze di potere — e non soltanto economi-

co, ma soprattutto politico — dalle quali proma- 
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A fianco: Il viceré d'Ossuna 

nella posa protocollare della 

ritrattistica del tempo. Scrisse 

di lui il contemporaneo 

Vincenzo Di Giovanni: «Di 

quanti furono mai viceré non 

se ne vidde altro che fusse di 

migliore intenzione ed effetti» 

(incisione in antiporta 

all'opera di G. Leti, Vita di 

Don Pietro Giron duca 

d'Ossuna, 1699). 

L'iniquità dei sistemi fiscali 

suscitò nel 1636 le accese 

rampogne del giurista Mario 

Cutelli, giudice della Gran 

Corte civile e consigliere 

della Corona (Catania, 

15841654). Egli non mancò 

di sostenere il principio 

dell'equa proporzionalità nei 

carichi fiscali e di contestare 

le distorsioni dei riveli e gli 

abusi dei funzionari 

(incisione di C. Biondi, in 

Ortolani, Biografia, 1821). 

A destra: Per esigenze di 

cassa, fra il 1629 e il 1682 

molte città della Sicilia furono 

trasferite a vario prezzo al 

baronaggio; il fenomeno, 

tuttavia, era più antico, e fu 

uno degli aspetti più dolorosi 

della vita comunale. Fra i 

centri sdemanializzati fu 

Corleone, in principio città 

regia, concessa a Corrado 

Queralt all'inizio del 

Quattrocento, e in seguito più 

volte riscattata dai cittadini e 

ancora rivenduta. Qui 

l'immagine della città nel 

primo trentennio del XVII 

secolo in un dipinto anonimo 

(Corleone, chiesa madre, S. 

Rosalia prega per Corleone). 

navano e si rafforzavano il privilegio e l'abuso. 

Con tali metodi il sistema dei donativi (solo 

nel periodo dal 1642 al 1660 ne furono erogati 

per ben 14 milioni di scudi) continuò a salas-

sare la Sicilia; ma Madrid, impegnata sui molti 

fronti dello scacchiere europeo, non sapeva e 

forse non poteva trovare altro modo per finan-

ziare la propria politica. Non valsero il raddop-

pio, operato a inizio del secolo, del peso dei 

donativi e 1' aumento di varie imposte, poiché, 

oltre che provvedere alle spese ordinarie del-

l'isola e a quelle per le truppe e le galee, la 

Sicilia dovette contribuire alle onerose guerre 

all'estero della Spagna. 

Alla fine, si fece ricorso ad una misura spe-

rimentata già nel secolo precedente, ma che, a 

partire dal 1629, pervenuto da Madrid l'ordine di 

vendere ogni cosa «de que se puede sacar 

dinero» (si può ricavar soldi), venne massic-

ciamente praticata; iniziò cioè a fare vendite di 

titoli nobiliari, secrezie, città, terre, castelli, 

tonnare, gabelle, acque, diritti, obbligazioni. Fu 

di tale portata la mutilazione del patrimonio 

pubblico, che già a metà del secolo il valore 

complessivo delle alienazioni ammontava a oltre 

5 milioni di scudi. 

Fu venduto, fra l'altro, nel 1634 l'ufficio di 

maestro portulano del Regno, il più produttivo 

organo dell'entrata; in diverse città, l'anno dopo,  

fu venduto l'ufficio di regio secreto, cioè di esat-

tore delle rendite pubbliche, e furono cedute le 

stesse rendite; vennero alienate prima del 1649 le 

tande (le rate) dei donativi dovuti da alcune città 

e per tutto il secolo continuò ad essere concessa 

in affittanza a Palermo la riscossione dei dazi 

doganali. Molte città (fra il 1629 e il 1682 

Linguaglossa, Carlentini, Corleone, Nicosia, 

Mistretta, Castronovo, Mineo, Tortorici, Troina, 

Trecastagni, Gravina, Tremestieri, Licata, Peda-

ra, Vizzini, Capizzi, Mascalucia, Sutera e altre) 

furono infeudate a vario prezzo; Girgenti e Patti, 

poste in vendita rispettivamente nel 1648 e nel 

1655, poterono riscattarsi al demanio a spese del 

proprio vescovo l'una, dei cittadini l'altra. Infine, 

ampio smercio si fece anche dei diritti del mero e 

misto impero, di quella giurisdizione criminale 

cioè che, trasferita a molti baroni, aveva 

sollevato le acri rampogne del Cutelli, indignato 

nel rilevare da mille processi delle corti feudali 

di essersene «fatto mercato contro gli uomini» 

per le disinvolte condanne alle galere e le 

miserabili pronunzie di morte che avevano avuto 

per vittime persone innocenti «sol per fare altrui 

cosa grata». 

Eppure, sebbene lo spaccio delle attività e dei 

beni dello Stato fosse consistente, tale da azzera- 

re quasi le risorse del Viceregno, questo fu impe-

dito persino di assolvere ai più essenziali obbli- 

ghi istituzionali, quali la corresponsione di sti-

pendi e salari e il mantenimento delle milizie, 

tali erano i debiti, tali le spese, da non essere suf-

ficiente a coprirli il ricavato delle alienazioni. 
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Nella vita del Seicento, per le 

classi umili, l'aggregarsi 

attorno al palchetto 

del cantastorie era l'alternativa 
dei poveri ai divertimenti 

mondani e alle serate a teatro 
dei ceti superiori. Dipinto di 
Basilio Grundmann (Napoli, 
Museo di Capodimonte). 

FONDAZIONE DI COMUNI RURALI E DISSESTO DEL BARONAGGIO

Fondazione di comuni rurali 

e dissesto del baronaggio 

Un risvolto positivo del consistente trapasso 

di possesso del patrimonio pubblico fu nel 

ritorno alla tradizionale economia agricola e 

nello sviluppo delle campagne, via via coinvolte 

in un apprezzabile fenomeno di ripresa e nella 

sperimentazione di nuove colture, che accelerò 

il processo d'immigrazione rurale e urba-

nizzazione nelle zone interne. 

Il fenomeno fu tutto di matrice nobiliare, 

poiché i signori feudali, nella costante aspira-

zione al conseguimento di nuovi titoli e privilegi 

e nella prospettiva dell'utile economico che il 

miglior sfruttamento delle risorse agricole 

prometteva, acquistate terre e licentiae po-

pulandi — le speciali autorizzazioni con cui, a 

far data dal 1610, si dava facoltà ai baroni che ne 

avessero pagato il prezzo di realizzare nuovi 

centri feudali —, si diedero in singolare com-

petizione a fondare comuni nelle proprie terre 

(occorrevano 80 famiglie residenti per la costi-

tuzione in Comune), a discapito in molti casi del 

patrimonio boschivo e arbustivo, che andò 

irrimediabilmente perduto. 

Così, mentre da un canto colonizzavano 

immense lande desertiche, inducendo nei borghi 

e nei paesi fondati intere masse contadine, che 

era condizione all'acquisto dei titoli nobiliari 

posti in vendita dalla Corona, dall'altro, 

concedendo in affitto o a censo con contratti di 

enfiteusi a braccianti e mezzadri le terre con 1' 

obbligo di trasformarle in vigneti e oliveti e in 

altre redditizie colture, favorivano l'agricoltura e 

si assicuravano una rendita stabile, che cresceva 

con l'aumento della popolazione. Si ebbe allora il 

prosperare in ricchezza e potenza di alcune 

famiglie dell'aristocrazia, abili a trar profitto dal 

favorevole momento politico, che fu l'altro 

fenomeno che, opposto a quello — che pure 

veniva avverandosi — dell'impoverimento di 

molte altre famiglie del patriziato sconvolte dalle 

esposizioni debitorie, caratterizzò le vicende 

della casta nobiliare nel )(VII secolo. 

Ben cento comuni furono fondati in poco più 

di un secolo, fra il 1583 e gli ultimi anni del 

Seicento, che vennero ad aggiungersi ai 185 

preesistenti. Di tutti, però, solo 44 erano 

demaniali; gli altri, infeudati al baronaggio, 

valevano a fare del braccio militare la compo-  

nente di gran lunga preponderante nel Parla-

mento. Questo, alla fine del '600, era costituito 

da 180 baroni, contro i 44 componenti del 

braccio demaniale e i 63 prelati costituenti il 

braccio ecclesiastico, con una precostituita 

ampia preponderanza nobiliare, che gravò sulle 

decisioni del Parlamento e si impose nel rap-

porto con la Monarchia. 

Al di là dell'aspetto geografico ed economi-

co, per un altro verso la colonizzazione delle 

lande desertiche dell'interno e il sorgere in 

esse di borghi e comuni feudali fu vicenda del 

tutto rivoluzionaria nella Sicilia del xvii seco-

lo. Si realizzava nei nuovi centri la crescita 

politica della grande aristocrazia, che, anche 

per via delle ampie concessioni del mero e 

misto impero e per la devoluzione di parti 

significative del potere regio, venne via via 
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Scena di vita popolare 
in un anonimo dipinto del tempo. 
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immettendosi nella gestione dei poteri della 

Corona. Questa, da parte sua, sempre più si 

mostrava incapace ormai di procedere lungo la 

linea di forte centralismo statuale che era stata 

di Carlo v e Filippo n. «Il fatto può essere 

valutato in doppio modo: o come segno di 

debolezza, perché attraverso la concessione 

della licentia populandi [i sovrani] concorre-

vano ad accrescere l'autonomia del ceto baro-

nale a danno dello Stato spagnolo; o come 

segno di avveduto calcolo politico, perché, 

concedendo al baronaggio parte dei poteri sta-

tali nella gestione politica delle campagne, lo 

si faceva compartecipe e interessato alla più 

ampia stabilizzazione possibile del dominio 

spagnolo sull'isola. Non potendo più dominare 

da sola, la Monarchia spagnola decideva di 

dividere coi baroni nelle campagne l'esercizio 

della sovranità limitatamente alla politica in-

terna isolana» (RENDA). 

E proprio le campagne o, in altri termini, 

l'agricoltura erano la maggior risorsa econo-

mica della Sicilia, il fondamento su cui si reg-

geva in massimo grado l'intero sistema pro-

duttivo dell'isola. Ma agricoltura voleva dire 

frumento, e questo era un problema sostanziale 

nella politica del governo, che, ad ogni rac-

colto, regolamentandone gli ammassi, stabi-

lendo i quantitativi di prodotto necessari al  

fabbisogno interno e la misura destinata 

all'estrazione fuori dall'isola, manovrava i 

meccanismi fiscali (imposte e dazi sull'espor-

tazione) nell'obiettivo di trarre il massimo 

provento per l' erario. 

In verità, per buona parte del secolo il rica-

vato delle tratte di esportazione subì un pro- 

gressivo decremento, se negli anni intorno al 

1650 si attestò su una media assai inferiore alla 

metà di quella di un ventennio prima. È un fat- 

to che la prima metà del xvii secolo fu epoca di 

regresso delle esportazioni granarie, passate 

dalle 200 mila salme di prodotto (550 mila 

ettolitri) del 1620-21 a sole 100 mila salme — e 

forse anche meno — nella media del ventennio 

1630-1650; e il declino delle vendite all'estero 

proseguì sino alla fine del secolo, attestandosi 

queste nell'ultimo decennio sulla media delle 

54.200 salme di prodotto esportate. Tale livello 

risultava di molto superiore a quello del 

decennio precedente (mediamente 23.300 salme 

l'anno), ma era assai inferiore a quello medio 

dell'ultimo quarto del Cinquecento, aggiratosi 

intorno alle 120.000 salme di prodotto. Il 

fenomeno, naturalmente, riverberò pe-

santemente sulla progressiva contrazione delle 

entrate per dazi all'uscita, passate da 26.131 

scudi d'introito nel 1670 a soli 12.527 nel 1680 e 

a 11.612 nel 1700 (0. CANCILA). 

Il crollo delle esportazioni, però, non era di 

per sé rappresentativo di bassi regimi di pro-

duzione, poiché anzi il rendimento produttivo 

dell'isola nel corso del Seicento si accrebbe per 

la messa a coltura di nuove terre in conse-

guenza della fondazione di molti comuni rura-

li. Né, in fondo, i bassi livelli delle spedizioni 

all'estero, quali risultano dal modesto gettito 

delle tratte di estrazione del prodotto dalla 

Sicilia, erano del tutto corrispondenti all'effet-

tiva entità delle esportazioni, poiché essi non 

tenevano conto delle ingenti sussistenze in der-

rate inviate in Spagna per la Guerra dei Tren-

t'anni, né dell'uso smodato delle "tratte fran-

che". Queste ultime, ammontanti ogni anno a 

decine di migliaia di salme di prodotto, erano 

speciali concessioni governative di 

esportazioni immuni da dazi con destinazioni 

la città di Valenza, la Santa Sede, l'Austria e 

vari creditori privilegiati. 

Inoltre, non tenevano conto nemmeno — né 
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Nel Seicento la Sicilia - fatte 

salve le rare eccezioni di 

Messina e di qualche altra 

realtà civile - era una terra scar-

samente industriosa, povera di 

infrastrutture 

di comunicazione, ai margini 

della geografia europea, nella 

quale a una enorme quota di 

popolazione priva di istruzione 

e con redditi ai limiti della pura 

sopravvivenza faceva 

contraltare una ristretta 

cerchia dominante di nobili, di 

causidici e di alti burocrati 

nella quale si concentravano 

le ricchezze massime, e 

queste sfuggivano la via del 

rischio imprenditoriale e degli 

investimenti produttivi per 

rifugiarsi negli impieghi 

immobiliari e nelle dissipazioni 

di parata. In una tale società le 

attività rurali costituivano il 

fondamento dell'intero sistema 

produttivistico. Nell'immagine, 

operazioni colturali, da Recuell 

des planches sur les sciences, 

les arts libéraux et 

méchaniques, 1771. 

FONDAZIONE DI COMUNI RURALI E DISSESTO DEL BARONAGGIO 

'

ovviamente potevano — dei contrabbandi am-

piamente praticati dai baroni, che da occulti 

caricatori realizzati nelle loro terre rivierasche 

consegnavano clandestinamente il frumento a 

mercanti genovesi, napoletani, toscani. Infine 

sfuggiva pure il gettito di molte importanti secrezie 

(Palermo, Noto, Milazzo, Monte San Giuliano, 

Trapani) alienate a privati appaltatori, non interessati 

ovviamente ad esporre i propri lucrosi negozi 

frumentari. Tutto ciò invalida, dunque, il dato 

sull'esportazione del prodotto, che, se effettivamente 

contenuto nella misura che abbiamo detto, 

mantenendosi costanti i consumi interni, rivelerebbe 

una fortissima sperequazione fra produzione (o 

capacità produttiva) dell'isola e assorbimento del 

prodotto, in una parola fra offerta e domanda. 

Anche se di proporzioni assai minori a quelle 

apparenti, una tale sperequazione però vi fu. Per 

buona parte del secolo, tranne che nei periodi di 

grave carestia, l'accresciuta produzione 

frumentaria della Sicilia non trovò adeguato 

sbocco nei mercati di assorbimento. Causa ne fu, 

per un verso, il permanente stato di guerra che 

per tanto tempo precluse alla Sicilia i mercati 

nord-italici, per l'altro si rifletté sulle vendite 

all'estero il forte regresso demografico europeo 

(e in specie della Spagna), che, a motivo delle 

guerre, delle pestilenze, delle carestie, 

praticamente si svolse ininterrotto per quasi tutto 

il corso del secolo. Si mantenne, invece, 

sostanzialmente stabile la popolazione siciliana, 

che anzi segnò qualche incremento, passando da 

1.150.000 abitanti nel 1615 a 1.280.000 nel 

1684. 

La crisi frumentaria, dibattutasi fra buoni raccolti 

e stentatissime vendite oltre lo Stretto, travolse la 

generale economia dell'isola. Precipitate le 

esportazioni, crollò il prezzo del grano, che non 

remunerò nemmeno le spese, i caricatori 

scoppiarono del raccolto di varie annate, i 

produttori non riscuotendo le rendite non pagavano 

i debiti contratti, i salariati perdettero il lavoro, gli 

enti ecclesiastici e filantropici con le entrate 

falcidiate non poterono assolvere ai propri compiti 

assistenziali, molte imposte rimasero sospese e 

pesanti conseguenze se ne ebbero per le attività 

dello Stato e dei Comuni. 

Furono scosse, al contempo, le finanze di quelle 

famiglie feudali che, coi patrimoni corro  

si dai debiti e dalle ipoteche, affidavano alle 

rendite terriere la funzione di una nevralgica 

soluzione alla crisi dei propri bilanci. Diminuiti i 

redditi per il crollo delle vendite del prodotto al 

tempo stesso in cui si accrescevano i costi della 

produzione, esse cercarono ad un certo momento 

la salvezza dei patrimoni minacciati dalla 

bancarotta e dalla confisca nel complice favore 

del sovrano, in quel tacito impegno di soccorso, 

cioè, che discendeva dall'antica "concordia 

baronale", corollario della giurata fedeltà. 

Puntando all'intervento dello Stato, nel par-

lamento del 1642, col voto del duca di Terranova, 

portatore di ben 71 deleghe, dei principi della 

Trabia, di Mezzojuso, di Villafranca, di Palagonia, 

del conte di San Marco, del marchese della Ferla e 

di qualcun altro dei principali titoli del Regno, i 

baroni deliberarono, nonostante 1' opposizione 

degli altri bracci e di alcuni del loro stesso ceto, la 

richiesta al re della riduzione forzosa al 5% e con 

valenza retroattiva degli interessi su tutte le 

soggiogazioni (mutui ipotecari) contratte ad un 

tasso maggiore. Vigeva allora, fin dal tempo del 

pontefice 
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Lavoro nei campi. Intere lande 

desertiche, possedimenti di 

grandi feudatari che persino 

mai vi avevano posto lo 

sguardo, erano destinate alle 

colture estensive, affidate 

all'opera di braccianti e al 

controllo di campieri e 

gabelloti, che assicuravano al 

padrone rendite stabili e 

rilievo nei ranghi nobiliari. 

Cosi la Sicilia, ancora in pieno 

Seicento, conservava la 

caratteristica di arretrata terra 

granicola e ritardava il 

momento di una avanzata 

diversificazione colturale 

(disegno da La storia sociale 
della proprietà, 1966). 

A destra: Il transito di Santa 

Rosalia, in una settecentesca 

incisione conservata fra i 

manoscritti del marchese di 

Villabianca (Palermo, 

Biblioteca comunale). Nel 

1624, in occasione della più 

grave epidemia di peste che 

abbia funestato la Sicilia, il 

rinvenimento dei resti della 

Santa in una grotta del monte 

Pellegrino fu la miracolosa 

grazia, profetizzata da tempi 

remoti, che pose fine al 
flagello. 
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Niccolò V, il tasso massimo del 10%. Ciò —

sostennero capziosamente — «per haver più 

forze di poter servire sempre l' augustissima 

Corona di Sua Maestà [...] trattandosi della 

conservatione delli stati, baronie et feghi [feu-

di] e delle famiglie le quali hanno servito S. 

Maestà con il proprio sangue». Bella trovata! 

Il beneficio, che avrebbe scaricato il peso del 

malessere dell'aristocrazia sui creditori 

ipotecari e sugli ordini religiosi, sui monasteri, 

sulle opere pie e sugli ospedali, titolari di molti 

censi a carico delle rendite feudali, non venne 

concesso; ma l'operazione fu ritentata allorché 

nel 1659 uno dei maggiori signori feudali 

dell'isola, Luigi Guglielmo Moncada, principe 

di Paternò e duca di Montalto, padrone di terre 

sterminate, ma col patrimonio oberato dai 

debiti e sottoposto all'amministrazione della 

Deputazione degli Stati, chiese una moratoria 

di alcuni anni nel pagamento dei censi superiori 

al 5%, allo scopo di poter riscattare con le 

rendite non pagate i capitali presi a prestito. 

La manovra avrebbe favorito tutta la classe 

nobiliare, perché era chiaro che il privilegio del 

sovrano si sarebbe esteso, ove concesso, all'in-

tero ceto gentilizio. Ma insorsero il Senato di 

Palermo e la stessa Deputazione del Regno, pre-

occupati che un provvedimento tanto esiziale 

impoverisse le molte famiglie che si reggevano 

sulle rendite baronali, sì che il tentativo del 

principe di Paternò non ebbe successo. Il baro-

naggio non rinuncerà, però, ancora alla pretesa 

riduzione retroattiva degli interessi sui propri 

debiti a danno dei creditori ipotecari, e la sua 

petizione riaffiorerà un quarantennio più tardi. 

La "grande peste”, la rivolta del D'Alesi 
e la secessione di Messina 

Insieme con la crisi frumentaria e col tracol-

lo delle fortune economiche del baronaggio, 

altre gravi vicissitudini tormentarono il secolo. 

La grande peste fu la prima. Giunse nel mag-

gio del 1624 a Palermo a bordo di un bastimento 

proveniente da Tunisi coi cristiani riscattati dalla 

schiavitù e per due anni infuriò implacabile nella 

capitale dell'isola — dove mieté oltre 9 mila vite 

— e in varie altre località. Fra i primi a perire 

nella fiera epidemia fu lo stesso viceré Emanuele 

Filiberto di Savoia (1622-1624), che, 

disattendendo ogni savia opposizione, aveva dato 

il consenso all' attracco del veliero in porto: così, 

una coperta infetta donata da un marinaio ad una 

meretrice dei frequentatissimi bordelli prossimi 

al convento di San Domenico attizzò il contagio. 

Si ascrisse al miracoloso intervento di Santa 

Rosalia, le cui ossa furono (4 settembre 1624) 

rinvenute sul monte Pellegrino, la fine del 

flagello, come prometteva un' antica diceria. E fu 

per questo che la Santa venne eletta a principale 

patrona della città, retrocedendosi al rango di 

compatrone le precedenti protettrici: le sante 

Ninfa, Oliva, Cristina e Agata. Il suo annuale 

Festino, sempre celebrato con spettacolari 

addobbi, trionfali processioni e grande 

ostentazione, prese da allora un posto importante 

nei riti del folklore religioso. 

Nell'estate del 1647 fu la volta del più gra-

ve tumulto di popolo che mai abbia turbato il 

Viceregno spagnolo. Fu preceduto il 26 mag-

gio da un'insurrezione a Catania, capeggiata 
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Sotto: 
Don Giovanni d'Austria, figlio 

naturale di Filippo IV di Spagna, 

viceré in Sicilia dal 1648 al 

1651, in un disegno a penna del 

marchese di Villabianca 

(Palermo, Biblioteca comunale). 

Giuseppe D'Alesi, il capopopolo 

che s'intestò la grande rivolta 

del 1647 a Palermo, nell'unica e 

generalmente sconosciuta 

immagine pervenutaci, disegno 

a penna del contemporaneo 

Vincenzo Auria (Palermo, 
Biblioteca comunale). 
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dal ciabattino Girolamo Giuffrida detto Cotu-

gno, nata da una protesta contro l'aggravio del-

le gabelle e la maggiorazione del prezzo del 

pane in un'annata di fiera carestia, cui fecero 

eco a Palermo alcuni disordini guidati dal mu-

gnaio Nino La Pelosa, che animò una sponta-

nea sollevazione della plebe, accresciuta da 

elementi della malavita. La reazione aristocra-

tica, favorita dal supporto delle maestranze, si 

impose presto e con sanguinaria rappresaglia su 

quei disordini. Ma i tumulti si propagarono 

rapidamente per l'isola, dove in molte città — a 

Siracusa, Girgenti, Modica, Castelvetrano, Ma-

zara, Sciacca, Randazzo e altrove — le popola-

zioni insorsero contro lo strapotere delle oligar-

chie aristocratiche che ne reggevano il 

governo, invocando il miglioramento delle 

proprie disperate condizioni. 

Il 15 agosto, però, la ribellione riesplose a 

Palermo, e fu questa volta rivolta delle corpora-

zioni, che, forti della loro rilevanza sociale, 

insorsero contro il malgoverno del viceré Pedro 

Fuxardo Zuniga marchese di Los Velez, in cari-

ca dal 1644, e contro le consorterie aristocratiche 

che dominavano la vita municipale. A darle esca 

furono il generale malcontento per gli 

impopolari provvedimenti adottati dalle autorità 

per fronteggiare la carestia e la pressione delle 

masse bracciantili, rifugiatesi nella città nella 

speranza di trovarvi ristoro all'indigenza dei 

paesi dell'interno; vi trovarono invece fame e 

mortalità, per via di una nuova pestilenza che 

prese a serpeggiare. Guidata dal battiloro Giu-

seppe D'Alesi, la sommossa — galvanizzata dal-

le notizie del pur infelice tentativo di Masaniel-

lo a Napoli — scoppiò impetuosa; non ebbe, 

però, significato politico. Impadronitosi del 

Palazzo regio, costringendo il viceré a rifugiarsi 

su una nave da guerra che subito prese il largo, 

ed eletto capitano generale del popolo, D'Alesi 

abolì gabelle e privilegi baronali. E, irretito nel 

ruolo assuntosi di "protettore" della città, datesi 

arie da grande restauratore del bene pubblico, 

subdolamente blandito con ricchi doni dalla 

nobiltà, progettò l'instaurazione a Palermo di un 

governo municipale con la partecipazione dei 

rappresentanti popolari. Al re di Spagna aveva 

fatto, coi suoi, professione di lealismo; del resto, 

la rivolta non era contro la Corona: tutto ciò che 

essa si proponeva non erano che  

più equi ordinamenti e la restituzione del pote-

re a chi legittimamente lo deteneva. 

Ma durò poco: dopo solo una settimana, la 

reazione nobiliare e gli antagonismi corporativi 

sanzionavano la tragica fine dell'uomo e la 

rapida e cruenta disfatta della sedizione e dei 

suoi postulati. Sui rivoltosi si scatenò l'orgia 

dell'eccidio. Lo sfortunato capopopolo, rin-

tracciato sotto un cumulo di foglie secche in 

una casetta della Conceria, dove invano aveva 

cercato scampo, ebbe mozzata la testa, che il 

procuratore fiscale della città portò oscena-

mente infissa su una pertica in giro per la città. 

Per qualche tempo nobili e plebei gareggiarono 

nel tagliar teste, e lo stesso divertimento si 

presero a gara il viceré e il pretore, principe di 

Partanna, davanti ai rispettivi palazzi; vi fu 

anche chi, fra i nobili, ornò le murate della pro-

pria casa col macabro trofeo di una povera testa 

mozzata. E anche ciò apparteneva ai caratteri 

della società del tempo. 

In settembre venivano abrogate le norme 

municipali introdotte dal D'Alesi e ripristinati 

tributi e privilegi soppressi. Doloroso corollario 

fu la morte di Pietro Novelli, il maggior pit- 
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Carlo II di Spagna in 

adorazione davanti al SS. 

Sacramento, in un dipinto di 

Claudio Coello (Madrid, 
Sacrestia dell'Escuriale). 

Il sovrano in una stampa del 

tempo. Succeduto al padre 
Filippo IV, Carlo regnò dal 1665 

al 1700. Durante il suo dominio 

la Sicilia orientale fu funestata 

da tremende sciagure. 
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tore siciliano di ogni tempo dopo Antonello da 

Messina, allora in carica come regio architetto, 

accidentalmente colpito da un tiro d'archibugio, 

che gli procurò una cancrena. Seguiva due mesi 

più tardi la morte del Los Velez, frattanto 

ristabilitosi nella carica; a surrogarlo nel 

governo dell'isola in veste di presidente del 

Regno fu l'arcivescovo di Monreale, il cardi-

nale Teodoro Trivulzio. Questi si affrettò a 

garantire la città contro altre sommosse popo-

lari, e come primo e sostanziale atto di governo 

fortificò il Palazzo regio con l'aggiunta, ai due 

lati di esso, di due poderosi bastioni rivolti 

verso l'interno (saranno demoliti dal governo 

rivoluzionario nel 1848). 

Altre cospirazioni, a sfondo politico, si 

ebbero a Palermo nei due anni seguenti: le 

congiure del popolano Francesco Vairo, del 

prete Gabriello Platanella, dell' aromatario 

Francesco Ferrara, dei curiali Giuseppe Pesce 

e Antonino Lo Giudice; e più tardi, fra il 1670 

e il '73, anche alcune sommosse scoppiarono a 

Girgenti, Catania, Siracusa, Messina, Trapani 

(dove nel 1673 finiva decapitato il nobile 

Girolamo Fardella, postosi a capo della rivol-

ta). Tutte a carattere antispagnolo e repubbli-

cano, utopisticamente tendenti a ridurre la 

Sicilia a Stato indipendente, furono frutto di 

gruppi senza seguito e di visionari, e perciò 

fatalmente destinate all'insuccesso e alla re  

pressione, con drammatico corredo di impic-

cagioni e decapitazioni. 

I Siciliani, insomma, nonostante la loro sof-

ferta realtà di provinciali e i loro insormontabili 

problemi, si sentirono sempre legati alla Spagna 

e nei confronti della Madrepatria d'oltremare 

rivelarono costantemente un profondo 

attaccamento, effetto di quella radice storica 

che alla nazione iberica li aveva uniti per pro-

pria scelta fin dalla rivolta del Vespro. Tale 

sentimento non venne meno nemmeno nelle 

fasi più acute e drammatiche delle loro riven-

dicazioni economiche o sociali, in cui mai pen-

sarono di sminuire il principio istituzionale e 

men che meno quello dinastico, che non erano 

controversi: consideravano i re di Spagna come 

i propri legittimi sovrani e ad essi si mantennero 

fedeli (TITONE). 

Questo radicato principio, fonte di stabilità 

politica, sofferse una profonda frattura con la 

rivolta di Messina nel 1674. Scoppiò nel pieno 

dell'ignavo regno di Carlo II, succeduto fan-

ciullo nel 1665 al padre Filippo 'v sotto la reg-

genza della regina Maria Anna; essa fu prece-

duta, nel marzo del 1669, da quella che fu la 

più grave delle eruzioni dell'Etna in età storica, 

durata fino a luglio, che sommerse tredici 

paesi montani e buona parte di Catania nella 

lava, giunta fino al mare, imponendo vaste 

misure di emergenza. 

Messina era allora ricco ed evoluto centro 

commerciale, sede di un attivo ceto imprendi-

toriale, fiorente per la produzione della seta, 

per il suo arsenale, per i commerci marittimi, 

orgogliosa della sua Università, delle sue bel-

lezze d'arte e degli antichi — non sempre vera-

ci — privilegi, retta da un governo municipale 

dotato di ampia autonomia e di tale rilievo che 

nella città il Regno teneva un proprio rappre-

sentante col titolo di stratigoto. Qui si erano 

formati due partiti, fra loro contrapposti: quello 

dei "malvizzi" (tordi), costituito dai nobili e 

dalle oligarchie civili, che detenevano il potere 

cittadino, e quello dei "merli", che raccoglieva i 

ceti popolari e impiegatizi. 

I reciproci contrasti ebbero una prima espres-

sione nell'aprile del 1673, in conseguenza di 

una carestia che dall'anno precedente affliggeva 

la città, tribolando soprattutto la gente minuta; 

poco incline al ceto magnatizio, lo 
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Combattimento di navi 

cristiane contro una flottiglia 

turca sullo sfondo delle Eolie 

(incisione da F. Fontana, 

pregi della Toscana, 1701). 

Anche dopo la vittoria di 

Lepanto le incursioni turche 

e barbaresche nei mari della 

Sicilia costituirono un 

permanente pericolo per le 

coste dell'isola e per le rotte 

commerciali. 

stratigoto Luigi Del Hoyo, sposando le ragioni 

del popolo, censurò l'oligarchia nobiliare per la 

cattiva politica del grano. E mentre la plebe, 

incoraggiata dal suo appoggio, si dava a tumul-

tuare contro la municipalità, depose i membri 

del Senato cittadino, che esiliò insieme con 

molti nobili, costituendo una nuova Giunta 

civica. L'intervento del viceré Claudio Lamoral 

principe di Ligny, che da un canto confermò il 

bando ai senatori responsabili dei tumulti 

popolari, dall'altro provocò il richiamo a Ma-

drid di Del Hoyo, subito sostituito con Diego 

Soria marchese di Crispiano, se parve dapprin-

cipio avere riportato la pacificazione nella città, 

fu invece il preludio dei gravi eventi successivi. 

E infatti, avendo preso il nuovo stratigoto ad 

appoggiare apertamente i popolari, i "malvizzi" 

insorsero e, armatisi, assalirono i "merli", che in 

parte massacrarono, in parte costrinsero alla 

fuga, cacciando poi lo stesso stratigoto con la 

guarnigione spagnola. Era la rivolta, coronata 

dal tradimento, poiché la città, nell' 

impossibilità di resistere alla prevedibile rea-

zione spagnola, spedì ambasciatori a richiedere 

l'aiuto della Francia, offrendosi alla sua 

sovranità (agosto 1674). 

Dietro la fatale determinazione del notabila-

to messinese erano, da un canto, la preoccupa-

zione della salvaguardia dei propri privilegi 

minacciati dalla pressione dei celi popolari,  

dall'altro il civico risentimento nutrito nei con-

fronti della Corona per essere state disattese le 

campanilistiche pretese al riconoscimento alla 

città del rango di capitale della Sicilia: un amal-

gama di timori, di insofferenze e di dispetto, 

sfociati nei gravi fatti di sangue e nella ribellio-

ne. Tuttavia, troppo semplicistico appare rela-

zionare il grave accadimento esclusivamente 

agli interessi egemonici di un'oligarchia aristo-

cratica e ai rancori di un offeso municipalismo. 

Queste motivazioni, però, certo vi furono e 

acuirono i moventi della crisi, che già un qua-

rantennio prima, nel 1629, aveva avuto manife-

stazione nella proposta avanzata a Madrid della 

suddivisione della Sicilia in due Viceregni con 

due distinte capitali e due diversi viceré, non 

esitandosi ad offrire ben un milione di scudi al 

re per ottenerne l'assenso. 

L'opposizione del Parlamento e la controf-

ferta (accettata dal sovrano) di 400 mila scudi 

da parte di Palermo valsero allora a superare 

l'emergenza. Ma la vicenda, più che costituire, 

alla lunga, una tessera di quel mosaico di ani-

mosità che condussero alla rivolta e alla defe-

zione, pesò sul suo svolgimento e a danno di 

Messina, che non trovò alleanze negli altri 

comuni siciliani quando, datasi ai Francesi, 

sottovalutando le animosità che si era procurate, 

li sollecitò a unirsi a lei per affrancarsi dagli 

Spagnoli. 
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Battaglia navale davanti al 

porto di Palermo, in una 

incisione francese. Ebbe 

luogo il 2 giugno 1676 tra la 

flotta francese e quella 

ispano-olandese, che andò 

quasi del tutto distrutta, nelle 

fasi della secessione di 

Messina, ribellatasi alla 

Spagna e datasi alla 

Francia. Fantasiosa la 

rappresentazione della città. 

A destra: Federico Toledo e 

Osorio marchese di Villafranca, 

viceré in Sicilia al tempo della 

rivolta di Messina, in un 

disegno a penna del marchese 

di Villabianca (Palermo, 

Biblioteca comunale). 

Invece, più sostanzialmente agivano sulla 

ribellione le emergenze di un lontano, inces-

sante e ribollente contrasto di interessi politici 

ed economici, che opponevano quella città 

ricca di forti energie, assistita da un solido 

potere economico, capace di grandi proget-

tualità ad uno Stato che troppo aveva conces-

so in benefici ed onori e troppo si era discre-

ditato con le proprie inefficienze. Ora, orgo-

gliosa di una forza più volte impostasi sulle 

debolezze del Viceregno, gelosa dell'amplis-

sima autonomia conquistatasi a forza di privi-

legi ed erodendo gli stessi poteri dello Stato, 

Messina progettava un avvenire di indipen-

denza ed un regime repubblicano, che il 

momento storico e l'occasione del dissidio 

cittadino le fece ritenere perseguibili, indu-

cendola alla rivolta ed all'imprevidente piani-

ficazione di un protettorato militare francese. 

Il momento, avuto riguardo agli eventi ma-

turati nello scacchiere internazionale, non era 

in realtà mal calcolato. Da quindici anni, è 

vero, l'estenuante conflitto franco-iberico era 

estinto, infelicemente conclusosi nel 1659 con 

la pace dei Pirenei, costata a Filippo iv la ces-

sione alla Francia di alcuni territori iberici. Ma 

il profondo antagonismo fra le due nazioni non 

era spento, e proprio di recente, riproponendosi 

una revanche, la Spagna era entrata nel con-

flitto franco-olandese a fianco dell'Olanda in 

lotta per la propria integrità territoriale. 

A sua volta, intravedendo nell'appello dei 

Messinesi l'occasione per impadronirsi della 

Sicilia e pregiudicare seriamente gli interessi 

della Spagna, oltretutto sconvolgendone la 

strategia nella guerra in corso, la Francia 

accorse con una flotta di undici legni da 

guerra, che il 29 settembre 1674 entrò nel 

porto della città. Spedì poco dopo anche un 

viceré, nella persona del duca di Vivonne, 

fratello della marchesa di Montespan, l'amante 

del momento del Re Sole, con una più forte 

flotta, che 1'11 febbraio successivo sconfisse 

presso Stromboli un'armata navale spagnola. 

Due mesi più tardi, Vivonne si insediava a 

Messina, istituzionalizzando il potere francese 

nella città (28 aprile 1675). Ciò mentre il resto 

dell'isola continuava ad essere governato dal 

rappresentante di Madrid, il viceré Federico 

Toledo e Osorio marchese di Villafranca, in 
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Catania sommersa dalla lava 

nella disastrosa eruzione etnea 

del 1669. Si staglia in basso il 

Castello Ursino, lambito dalla 

massa magmatica; in alto, al 

centro, si individua il 

monastero dei Benedettini 

(Catania, affresco anonimo 

nella sacrestia del duomo). 

carica dal dicembre 1674. E frattanto pure 

Augusta si ribellava e apriva le porte ai Francesi, 

che il 10 ottobre 1676 occupavano anche 

Taormina e Castelmola. 

Le vicende della guerra, combattuta sui mari 

e per terra con perdite enormi da ambo le parti, 

ma senza sostanziale costrutto, non risolsero le 

sorti della infausta separazione politica, che 

perdurò fino al settembre del 1678, allorché, 

intervenuta la pace di Nimega, la Francia pro-

ditoriamente smobilitò da Messina, abbando-

nando la città alla vendetta della Spagna, che fu 

spietata. Circa 16 mila cittadini dovettero cer-

care scampo nella fuga (7 mila di essi furono 

ospitati sulle navi francesi in ritirata) o subiro-

no l'esilio, per altri vi furono sommari processi 

e impiccagioni. 

In Sicilia si insediò con ordini severissimi il 

viceré Francesco Bonavides conte di Santostefa-

no (1679-1687), e in due anni di feroce repres-

sione la città venne spogliata di tutti i privilegi, 

dell'Università, della Zecca, dell'arsenale; fu raso 

al suolo il Palazzo municipale, fu abolita la 

famosa Accademia della Stella per l'educazione 

dei nobili, le imposte vennero inasprite, sul brac-  

cio di. San Ranieri, a presidio del potere costitui-

to, fu costruita la formidabile Cittadella; vennero 

confiscati tutti i beni pubblici, spediti a Madrid 

tutti i preziosi manoscritti greci e le antiche 

scritture (che solo in anni recenti sono ritornati 

alla luce), e la città, nel colpevole disinteresse 

delle consorelle di Sicilia, venne dichiarata 

«morta civilmente». E, in effetti, da allora 

decadde per non più risorgere. 

Ma il secolo doveva ancora riservare alla 

Sicilia la più grave delle sciagure. L' 11 gennaio 

1693 un catastrofico terremoto distruggeva 

quattordici centri nel Val di Noto e sedici nel 

Val Dèmone, mietendo 60 mila vittime, di cui 

18 mila nella sola Catania, i due terzi dell'intera 

popolazione. La città rimase totalmente di-

strutta e così pure Noto, Modica, Ragusa, Cal-

tagirone, Grammichele; rovinate Siracusa, 

Augusta, Acireale, Messina. 

Eppure, in tanto disastro, nel generale scon-

volgimento degli spiriti, con sì gran parte del-

l'isola prostrata e le finanze boccheggianti, si 

ebbe la capacità della reazione e della rinascita. 

Nelle tre principali città — Messina, Catania e 

Siracusa — il viceré Giovan Francesco Pache- 
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Municipalismo culturale 

e rigoglio delle città 

Nella cornice di una tale condizione di cose, il 

Seicento mise in luce le sue estreme con-

traddizioni. 

Da un canto, per le croniche penurie dell'era-

rio, il Viceregno non riusciva nemmeno a trarre 

dalle vendite di beni e servizi il necessario per 

tenere in piedi le milizie e le poche galee occor-

renti per la difesa dalle incursioni barbaresche; 

nonostante i pesantissimi gravami tributari per 

finanziare la politica di Spagna, non vi furono 

quasi mai entrate nei bilanci che potessero com-

pensare le uscite, mentre le città non avevano 

lavoro per le masse dei diseredati, ridotti al 

vagabondaggio e all'accattonaggio, e le campa-

gne rigurgitavano di contadini allo stremo e di 

malandrini all'agguato. Dall'altro canto, si 

costruivano monumenti di un fasto abbagliante, 

si aprivano strade di eccezionale grandiosità e si 

conducevano altre imponenti opere pubbliche: i 

moli di Catania e di Palermo, lavori nei porti di 

Augusta, Siracusa, Trapani e Messina, arsenali, 

ospedali. Da un canto, non si aveva mezzo per 

risanare le degradate condizioni igienico-sanita-

rie almeno dei centri maggiori e non si sapeva 

provvedere alla mancanza di ponti, strade rurali 

e fognature; dall'altro, l'intera cultura munici-

palistica e regionalistica si abbandonava con 

Una seduta parlamentare 

nella "Sala nuova dei 

parlamenti" (odierna Sala 

d'Ercole), in un disegno del 

Teatro geografico antiguo y 

moderno del Reyno de Sicilia 

di Carlos Castilla, 1686 

(Madrid, Ministero degli Affari 

esteri). La seduta 

rappresentata potrebbe 

riferirsi alla sessione 

parlamentare del 1680, 

svoltasi al tempo del viceré 

Bonavides, che governò la 

Sicilia dal 1673 al 1687. 

A destra: Vincenzo Auria, 

1625-1710, erudito ricercatore 

del passato storico della Sicilia, 

cronista di Palermo, ma, come 

gli altri del suo tempo, vittima 

dell'orgoglio campanilistico né 

sempre immune da credulità. 

Scrisse molto, dalla storia di 

Cefalù a un trattato sui tornei, 

da una vita di S. Rosalia a un 

saggio su Antonio Gagini, ma 

la sua opera migliore, una 

storia dei viceré, venne più 

tardi superata dalla maggiore 

opera del Di Blasi (incisione di 

C. Biondi, 1821). 

co duca d'Uzeda (1687-1696), un governante 

che fino ad allora aveva esercitato le sue otti-

me qualità nel lottare l'imperante violenza 

nelle città e il banditismo diffuso nelle campa-

gne con l'ignobile connivenza di baroni e 

magistrati, spedì subito tre commissari e no-

minò vicario per la ricostruzione, con pieni 

poteri, il duca di Camastra, Giuseppe Lanza, 

un generale d'artiglieria che meritevolmente 

gestì la ripresa. 

Nell'arco di alcuni decenni, con notevole 

impegno finanziario e grande impiego di mezzi 

e maestranze, e grazie all'opera di architetti 

illustri, risorsero Catania e Siracusa, mentre 

Noto veniva interamente ricostruita in luogo 

diverso dal precedente, e Avola e Grammiche-

le risorgevano con singolare impianto geome-

trico poligonale, sperimentale peculiarità nel-l' 

urbanistica moderna; e venivano restaurate le 

altre città variamente devastate dal sisma. 

302



MUNICIPALISMO CULTURALE E RIGOGLIO DELLE CITTÀ 

goffo turgore all'esaltazione delle bellezze mira-

bili, dei fasti, della ricchezza, della feracità e 

della felicità, e insomma del prestigio della Sici-

lia, «sugo di tutte le bontà peregrine». 

Ed una tale apologetica certificazione, incapa-

ce di elaborare ragionevoli ipotesi critiche, osti-

natamente refrattaria all'accettazione dell' antitesi 

delle cose, succube di una credenza mistica 

coralmente attestata, si ornò di nomi illustri negli 

studi storici. Non tutti, è vero, conformati ad un 

identico modello di enfatica celebrazione, ma 

tutti in varia misura inclini al vanto della piccola 

patria comunale come alla mitizzazione della 

Sicilia. Faceva sprone quel dovere, che si sentiva 

proprio dell' uomo di cultura, non solo di 

indagare, ma di esaltare a spada tratta i fasti —

veri o creduti tali — del proprio municipio o del-

la patria nazionale; e basterà citare, fra tutti, 

Giuseppe Costanzo Buonfiglio, Vincenzo Di 

Giovanni, Mariano Valguarnera, Francesco Ba-

ronio, Pietro Carrera, Agostino Inveges, Vincen-

zo Auria, Placido Reina, Francesco Ambrogio 

Maj a, Antonio Cordici. 

Se il Valguarnera discettava Dell'origine ed 

antichità di Palermo e de' primi abitatori della 

Sicilia (1614), cavillosamente retrodatando la 

fondazione della città fino ai tempi dei patriarchi 

biblici e stabilendo nell'isola ciclopi, lestrigoni  

e varie altre fantasiose razze di abitatori, non 

minore era lo spreco di erudizione e di credulità 

del Carrera nelle sue Memorie storiche della cit-

tà di Catania (1639-41), cui si aggiungevano 

una Antica Siracusa illustrata (1624), una nar-

razione storico-topografica de Il Mongibello 

descritto in tre libri, nel quale oltre diverse noti-

zie si spiega la storia degli incendii e le cagioni 

di quelli (1636), e molte altre cose, fra cui una 

storia di Militello, sua patria, e persino un trat-

tato su Il giuoco degli scacchi (1617), che forse 

è la migliore e più organica delle sue opere. 

Veniva a metà del secolo la monumentale opera 

annalistica di Agostino Inveges, divisa nei tre 

torni del Palermo antico, del Palermo sacro, del 

Palermo nobile (1649-51), imponente storia e 

descrizione della città dai tempi eroici all'età 

sveva e angioina (rimasta incompiuta), ma per 

tanta parte priva di fondatezza e di critica. Ad 

essa fecero corredo La Cartagine siciliana 

(1651), una ricostruzione del passato storico 

della città di Caccamo, fatta rimontare ad una 

insostenibile fondazione fenicia, 1' Historia 

sacra Paradisi terrestris (1651) e quattro tomi di 

Annali sicoli rimasti inediti e andati dispersi 

senza danno per le scienze. 

Il gentiluomo Di Giovanni, col suo Palermo 

restaurato (circa 1615), compilava un'opera che 

A sinistra: 
Rocco Pirri (Noto, 1577-1651), 

autore di una monumentale 

storia della Chiesa di Sicilia, 

più volte riedita e continuata, e 

tuttora valido strumento di 

consultazione. 

A fianco: 

Agostino Inveges (Sciacca, 

1595-1677), regio storiografo, 

autore di una storia di 

Caccamo, di cui favoleggia la 

fondazione fenicia, e di una 

monumentale storia di 

Palermo, non meno favolosa 

e carente di critica: fu, 

nella sostanza, il tipico 

rappresentante - celebrato ai 

suoi tempi - di una artificiosa 

storiografia municipalistica. 

Dall'alto in basso: 
Il gesuita Ottavio Gaetani (Sira-

cusa, 1566-1620). Di nobile 

prosapia, fu rettore del Collegio 

Massimo di Palermo, autore 

delle vite dei santi siciliani e di 

una erudita e illuminante 

Introduzione alla storia sacra 

della Sicilia. 

Pietro Carrera (Militello in Val di 

Catania, 1573-1647), storico e 

apologeta del passato di 

Catania e dell'antica Siracusa. 
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A fianco: Il benedettino 

Michele Del Giudice 

(Palermo, 16511727). 

Studioso dotto e severo, la 

sua fama è legata a una 

corposa descrizione del 

duomo di Monreale, tuttora 

valida, e ad una 

monumentale Raccolta dei 

più insigni storici siciliani, 

oltre che a una puntuale 

esposizione del Festino di S. 

Rosalia dell'anno 1686. 

Sopra: Antonio Collurafi 

(Patti, 15851655), trattatista 

politico e morale, ma oggi 

noto soprattutto per una sua 

narrazione della rivolta 

palermitana del 1647, di cui 

fu testimone, che venne 

ritirata dalla circolazione 

prima che fosse interamente 

pubblicata. 

A destra: Tommaso Aversa 

(Mistretta, 1623-1663) fu 

autore di commedie poetiche 

a sfondo moralistico. 

Studioso dei classici greci e 

latini, limpido traduttore di 

Virgilio, fu spirito aperto, 

viaggiò per l'Europa; mortagli 

la moglie, vestì l'abito 

sacerdotale e fu parroco a 

Palermo. La più rinomata 

delle sue commedie, La notti 

di Palermu, per la quale si 

servì del dialetto siciliano, ha 

avuto una moderna edizione 

col corredo di un illuminante 

saggio di Giovanni Isgrò. 
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— fatta giustizia delle molte fantasiose periodiz-

zazioni storiche — ha il merito di tramandare 

un'esatta descrizione della città e degli eventi del 

tempo; e, con lui, il Baronio nel De majestate 

panormitana (1630) dottamente ed enfati-

camente illustrava le magnificenze della città, e 

nel Palermo glorioso (1645) narrava le vite dei 

santi e beati palermitani. Su molte cose si ado-

perava Vincenzo Auria: ragguagli di feste, ora-

zioni encomiastiche, una biografia di Antonio 

Gagini, agiografie di Santa Rosalia e altri santi e 

beati, una monografia storica sui tornei (La 

giostra), una ricerca su La Sicilia inventrice 

ovvero le invenzioni lodevoli nate in Sicilia, e 

inoltre opuscoli e memorie su varie antichità di 

Palermo; ma val meglio ricordare di lui l'erudita 

ed elaborata Origine ed antichità di Cefalù, 

città piacentissima di Sicilia (1656) e l'Istoria 

cronologica delli signori Viceré di Sicilia, che 

però rimase superata meno di un secolo più tardi 

e messa in ombra dalla maggiore opera del Di 

Blasi. 

Autore di una Historia siciliana (1604-13) 

non indegna per i tempi, tanto da meritarsi una 

riedizione un secolo dopo, fu il Buonfiglio, 

cavaliere messinese, cui si devono anche un' 

apologetica descrizione di Messina città 

nobilissima (1606) ed una polemica Anti-apo-  

logia contro gli apologisti alleganti e consul-

tanti contro Messina e i suoi privilegi (1614); e 

tuttavia più animato e meglio dotato in tal genere 

di controversia fu Placido Reina con le sue 

Ragioni apologetiche del Senato della nobile 

città di Messina contro il memoriale dei 

deputati del Regno di Sicilia e della città di 

Palermo (1631) e con L'Idra decapitata ovvero 

la risposta a cento capi del memoriale... 

(1662). A lui si devono anche le cospicue Notizie 

storiche della città di Messina (1658-68) ed 

una storia Delle rivoluzioni della città di Pa-

lermo avvenute nell'anno 1647 (1648). Verso la 

fine del secolo, infine, sulla traccia del Fazello — 

ma da quello lontanissimo — Francesco 

Ambrogio Maja compilava una Isola di Sicilia 

passeggiata, divisa fra la stanca narrazione delle 

vicende storiche dell'isola ed una sommaria 

descrizione corografica di essa. 

Oltre a questi, vi furono però di coloro che 

sfuggirono alla convenzionale aberrazione del-

l'apologia patria, manifestando vigoria ed auto-

nomia di pensiero nella storiografia, nell'archeo-

logia e nella trattatistica del tempo. Tali furono 

Ottavio Gaetani, dotto autore delle Vitae sancto-

rum siculorum (1657), tuttora consultate; Rocco 

Pirri, la cui monumentale Sicilia sacra (163049), 

più volte riedita, eruditamente e con valenza 
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critica disegna l'articolata storia di vescovadi, 

abbazie e monasteri della Sicilia; Filippo Paruta, 

che fu il primo cronista palermitano, ma anche 

forbito illustratore di feste religiose e apparati 

effimeri e soprattutto antiquario e numismatico (La 

Sicilia descritta con medaglie, 1612); Antonio 

Collurafi, panegirista grato ai monarchi e 

ponderato storico de Le tumultuazioni della plebe 

di Palermo (1651); Michele Del Giudice, arci-

vescovo di Monreale, illustre per la sua rigorosa e 

dotta Descrizione del real tempio e monastero di 

Santa Maria la Nuova di Monreale (1702), ma 

anche diligente descrittore dei "trionfi" festivi di 

Santa Rosalia, e autore delle Vite degli arcivesco-

vi, abbati e signori di Monreale, che vanno sotto 

il nome del suo segretario G B. Lello. 

Svuotata delle rigogliose idealità del secolo 

precedente, la poesia si abbandonò alla barocca e 

tronfia concettosità del marinismo, in cui si 

segnalarono Giovan Battista Del Giudice (Il 

Batillo, poema bucolico) e il fecondo Scipione 

Errico, autore di Rime, di Poesie e di idilli 

(L'Endimione; L'Arianna; Il Nettuno dolente), 

ma anche di un numero imponente di poemi 

eroici, drammi musicali, tragedie poetiche (La 

Babilonia distrutta; La guerra troiana; 

L'Achille innamorato; La trasformazione di 

Ovidio; La Cartagine desolata; La conquista di 

Granata; La Teodolinda), di favole pastorali 

(L'armonia d'amore; Le finte vesti), di com-

medie, dialoghi e altro. Con loro Giuseppe 

Galeano, che alla pratica e agli scritti di medi-

co insigne, alternò composizioni poetiche (gli 

idilli Il Niso, Amarilli, L'amante lontano) e 

poemi eroici (Il Pelagio ovvero la Spagna 

riacquistata), e nei cinque volumi, rarissimi, 

de Le Muse siciliane (1645-53) raccolse il 

meglio della produzione poetica del passato e 

dei suoi tempi, salvandolo dall'estinzione. 

Altri, comunque, seppero poetare con ele-

ganza e limpida vena: Simone Rao e Reque-

senz, Francesco Balducci, che visse errabondo 

fuori dalla Sicilia, e, in vernacolo, Pietro Ful-

lone, ammirato fra il popolo per la sapida esu-

beranza della versificazione. Ebbe cultori di 

forte ed onesto nerbo la drammaturgia, che fiorì 

con Ortensio Scammacca, prolifico autore di 

tragedie di argomento sacro e profano (il Cor-

rado; il Goffredo; il Cristo morto, e così via), 

e con Tommaso Aversa (La notti di Palermu; il 

Sebastiano; Il pellegrino ovvero la Sfinge 

debellata; Il giorno di Messina); e nella com-

media si segnalò Francesco Cavanna (Gli amo-

rosi ritratti; La morte innamorata; Gli sposi 

ingannati; La servitù d'amore). 

A parte i casi che abbiamo enucleati, comun- 

Silvio Boccone (Palermo, 

16331704), celebre botanico e 

naturalista, autore di dotte 

opere che gli assicurarono la 

nomea di "Plinio del secolo". 

A sinistra: 

Giuseppe Galeano (Palermo, 

1605-1680), rinomato medico e 

fisiologo, autore di opere 

scientifiche, fece magistero 

della sua professione, e fu 

poeta, autore di panegirici e di 

poemi, ma presso i posteri si è 

acquistato merito per i cinque 

tomi de Le Muse siciliane, 

rarissima raccolta antologica 

delle poesie di autori del 

passato altrimenti disperse. 

A fianco: 

Giovan Battista Odierna 

(Ragusa, 1597-1660), insigne 

fisico, astronomo e naturalista, 

autore di preziose opere 

scientifiche. 

(Nei medaglioni, in questa 

e nelle pagine precedenti, 

incisioni di C. Biondi 

e R. Morghen per l'opera 

di Ortolani, Biografia 

degli uomini illustri 

della Sicilia, I-IV, 1817-1821). 
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Mariano Valguarnera 

(Palermo, 1564-1634), in una 

settecentesca incisione di 

Giuseppe Garofalo. Profondo 

conoscitore delle lingue 

classiche e moderne, rimasto 

vedovo assunse gli ordini 

sacerdotali. Sostenne i 

privilegi della sua città contro 

le rivendicazioni di Messina, 

dirette a ottenere la divisione 

della Sicilia in due Regni e le 

prerogative di capitale della 

parte orientale dell'isola. 

Indagò le origini di Palermo, 

cui dedicò la sua opera più 

nota, sostenendone la 

fondazione al tempo dei 

patriarchi biblici insieme con 

la remota esistenza nell'isola 

di Lestrigoni e Ciclopi. 
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que, il panorama letterario del tempo, nel diffuso 

languore degli studi politici e morali e nella 

insipienza spirituale che appiattì l'intero Seicen-

to, pullulava generalmente di artificiose compo-

sizioni versaiuole, di una cortigianesca storio-

grafia aulica e di una modesta trattatistica da 

campanile. Certo, vi furono anche di coloro che 

illustrarono sapientemente e grandemente la Si-

cilia nelle scienze (i botanici Silvio Boccone e 

Francesco Cupani, il fisico Giovanni Alfredo 

Borrelli, l'astronomo Giovan Battista Odierna, il 

naturalista Francesco Nigro, il geografo Giovan 

Battista Nicolosi) o nel diritto (Mario Cutelli) o 

nella medicina. 

L'orgoglio municipalistico fu, del resto, la 

rancorosa molla che oppose le principali città 

dell'isola: Palermo contro Catania per rivendica-

re senza fondamento la nascita di Sant'Agata, e, 

con tragico epilogo, come si è visto, Messina 

contro Palermo per contenderle il rango di capi-

tale. Si capisce come si siano accumulati senza 

risparmio, dall'una parte e dall'altra, opuscoli e 

libelli per sostenere l'una posizione o l'altra, 

variamente laudativi e variamente denigratori 

secondo i casi. 

Ben più visibilmente diede il proprio contributo 

alla fantasiosa celebrazione dell'epoca di 

grandezza della Spagna la produzione architetto-

nica, che, nel segno di un' altisonante creatività 

cui sostanzialmente partecipò la Chiesa controri-

formata, rivestì di edifici di prorompente plasti-

cità i maggiori centri urbani. Allora Palermo, e 

con essa Trapani, Messina, Siracusa, Noto, Cata- 

nia (città, le ultime, presto travolte nel loro tragi-

co destino dal sisma del 1693) e altri centri anco- 

ra concretizzarono nella pietra uno scenografico 

e magniloquente arredo, nel quale il Barocco 

Feste splendide e dispendiose 

caratterizzarono, pur nella 

penuria dei tempi, il percorso 

storico dei secoli barocchi. Le 

occasioni erano le più 

disparate (e in queste pagine 

se ne è dato qualche 

esempio). L'i llustrazione 

documenta la cerimonia 

festiva svoltasi a Palermo nel 

1711 per celebrare un effimero 

successo bellico conseguito 

dalla Spagna nel corso della 

guerra di successione 

spagnola. Nel vasto piano del 

Palazzo reale, emergente in 

fondo, la maestosa "macchina 

dei fuochi artif iciali" 

rappresenta la città di Troia, 

che andrà in fiamme sotto il 

t iro delle artiglierie, mentre 

sulla destra sfila il pomposo 

carro allegorico dei vincitori 

(incisione di Francesco Ciché 

per l'opera di P. Vitale, Le 

simpatie dell'allegrezza, 

1711). 

306



A sinistra: 

Palermo, la chiesa di S. Teresa 

alla Kalsa. Nel secolo del pieno 

trionfo del Barocco, l'edificio 

sacro esprime con florido 

equilibrio scenico i valori estetici 

del tempo. 

A destra: 
Acireale. La fastosa facciata 

della chiesa di San Sebastiano 

(prima metà del sec. XVII) 

esprime una riuscita fusione di 

motivi tardo-rinascimentali e di 

temi barocchi. Sintesi del 

genere non furono ignote ad 

altri edifici sacri del tempo. 
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espresse le forme di una rigogliosa civiltà figura-

tiva che con le proprie ridondanti volumetrie e le 

vibranti prospettive rappresentò apologetica-

mente l'orgogliosa temperie politica e religiosa 

del secolo. 

Nella capitale viceregia fu tutto un cantiere di 

esuberanti realizzazioni. Ed allora, ecco 1' alti-

sonante teatralità dei Quattro Canti (16081621), 

il rifulgente apparato del distrutto oratorio della 

Compagnia della Pace (1657-60), la corposa 

maestosità della chiesa dei Teatini (1612-45), la 

plastica imponenza della chiesa di San Matteo al 

Cassaro (1633-47), della chiesa del Gesù (1591-

1633) e della chiesa della Concezione (1633-

1713), tutte eccezionali interpreti, insieme con 

la chiesa di Santa Caterina, nel loro fastoso 

addobbo decorativo, della trionfale 

fantasmagoria dell'epoca; ancora, ecco l' armo-

niosa chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella (1598-

1622), quella di Santa Teresa alla Kalsa (1686-

1706), la chiesa della Pietà (1689-1723) e quella 

di Santa Maria di Montevergini (1697-1704), 

per non citare che alcuni degli episodi più signi-

ficativi. In tali prodotti, espressero la propria 

impronta Giulio Lasso e Mariano Smiriglio, 

Orazio del Nobile e Gaspare Guercio, Andrea 

Cirrincione e Giacomo Besio, Angelo Italia e 

Paolo e Giacomo Amato. 

Ma non solo a Palermo, anche se qui fu 

l'apoteosi del Seicento barocco. Se nella fascia 

orientale dell'isola le catastrofi telluriche hanno  

cancellato tanta parte delle memorie artistiche, 

altrove si sono conservate illustri testimonianze 

dell'architettura del secolo: e basterà citare la 

chiesa madre di Palma di Montechiaro (1669-

1702) di Angelo Italia, la matrice di Caccamo 

(iniziata nel 1614) di Vincenzo La Barbera, la 

cattedrale di Piazza Armerina (dal 1627) di 

Orazio Torriani, la chiesa di San Sebastiano (dal 

1609) di Palazzolo Acreide, la cattedrale di 

Trapani (dal 1635) di Bonaventura Certo, il 

duomo di Sciacca (dal 1656) di Michele Blasco, 

il. Palazzo senatorio di Trapani (1696), le chiese 

dei Collegi gesuitici di Alcamo (1654), di Salemi 

(1677) e, svoltato il secolo, di Mazara (1701-

1708). 

Allo stesso tempo, nelle arti figurative, insi-

gne fu l'apporto di una schiera di pittori: da Pie-

tro Novelli a Pietro d'Asaro, da Filippo Paladini 

ad Andrea Carrera, da Alonzo Rodriguez ai due 

Zoppi di Gangi, da Agostino Scilla a Filippo 

Tancredi ad Antonino Grano, per non dire delle 

presenze di Caravaggio, dell'olandese Matthias 

Stom e dei fiamminghi Antonie Van Dyck, 

Guglielmo Walsgart, Jan Van Houbraken, che in 

quel fervido Seicento lasciarono nelle tele e 

negli affreschi di chiese e palazzi la lezione del-

la loro arte. Ad essi, nella scultura, fecero com-

plemento Carlo d'Aprile, il già citato Gaspare 

Guercio e soprattutto Scipione Li Volsi e frate 

Umile da Petralia, questi fecondo e toccante 

intagliatore in legno di mistici Crocifissi. 
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