
ll re Carlo di Borbone, figlio 

di Filippo V di Spagna 

e di Elisabetta Farnese, 

in un dipinto di Francesco Liani 

(Napoli, Museo di Capodimonte). 

DON CARLOS CONQUISTA IL TRONO

Capitolo XVII 

Una nuova dinastia: i Borbone di Napoli  

1734 - 1759 

Don Carlos conquista il trono 

Nel 1733 ancora una guerra europea, alla 

morte del sovrano Augusto n di Polonia, vede-

va schierate sui tormentati fronti bellici le 

Potenze del vecchio continente, divise da con-

trapposti interessi sul punto della successione 

dinastica in quel Paese. Da una parte erano 

l'Austria, la Prussia e la Russia; dall'altra, la 

Francia, la Baviera, il Regno di Sardegna, e 

con essi la Spagna, che nella debolezza del-

l'Austria nello scacchiere italico vedeva l'oc-

casione per concretizzare quella politica di 

recupero del proprio ruolo in Europa compro-

messo dalla sconfitta del 1720 e dal proprio 

regresso dai mari centro-mediterranei. Ma 

soprattutto costituiva fattore determinante del-

l'intervento iberico la mira, da tempo persegui-

ta da Filippo v, di assicurare un trono ai figli 

avuti dalla seconda moglie, l'italiana Elisabetta 

Farnese. Da lei erano già transitati al primo-

genito Carlo (don Carlos) i diritti successori al 

Ducato di Parma e Piacenza, ma la guerra po-

lacca, offrendo alla Spagna l'occasione di una 

campagna militare in Italia, le schiudeva la 

prospettiva di ritentare la riconquista degli an-

tichi domini e di assicurare un più comodo tro-

no all'infante reale. 

Così, quando le forze della coalizione, scon-

figgendo gli imperiali a Parma, ebbero assicu-

rato a Carlo il possesso di quel Ducato, dove il 

principe subito si insediò, le operazioni di guerra 

proseguirono verso Sud, mirando alla conquista 

del Regno austriaco di Napoli. Bastò la sola 

battaglia di Bitonto, nella quale gli iberici, al 

comando del conte Castillo di Monte-mar, 

batterono nel maggio del 1734 gli austro-russi, 

per aprire a Carlo la strada di Napoli. Qui lo 

raggiunse un messaggio del padre, che non perse 

tempo a nominarlo re di Napoli e di Sicilia: e ciò 

sebbene il Regno insulare non fosse ancora 

preso. 

La sua conquista, tuttavia, seguì a breve. Ve-  

nuto in Sicilia con un esercito di 14 mila uomini, 

il 2 settembre il Montemar si insediava come 

viceré a Palermo, donde frattanto il viceré 

Sàstago si era ritirato verso Malta, mentre le 

truppe imperiali si concentravano nelle piazze-

forti di Trapani, Siracusa e Messina (qui nella 

sola cittadella, avendo ben presto la città aperto 

le porte agli Spagnoli); e per sei mesi si osti- 
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L'emblema araldico del Regno 

borbonico di Napoli e Sicilia. È 

uno scudo sannitico interzato: 

il primo terzo è campito 

d'azzurro sparso di gigli d'oro 

con lambello rosso a quattro 

pendenti, che è di Francia, e 

sotto d'argento con cinque 

scudi in croce e la bordura di 

rosso con sette castelli d'oro, 

che è di Portogallo; il secondo 

è inquartato degli stemmi di 

Castiglia, Leon, Aragona e 

Sicilia, e sotto d'oro con sei 

gigli d'azzurro, che è di 

Farnese; il terzo è d'oro con 

cinque torte di rosso e in capo 

una più grande di azzurro 

caricata di tre gigli d'oro, che è 

di Toscana; al centro prevale 

un piccolo scudo d'azzurro con 

bordura di rosso caricato di tre 

gigli d'oro, che è l'arme della 

Real Casa Borbone. Sovrasta 
la corona reale. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XVII 

narono in una inutile resistenza. Il 9 marzo 1735 

fu la resa, e con essa la fine del breve dominio 

austriaco in Sicilia. Il 30 giugno Carlo di 

Borbone (il futuro Carlo in di Spagna, dall'anno 

prima re di Napoli e ora anche di Sicilia) 

riceveva a Palermo in cattedrale, in un tripudio 

di festa, il giuramento di fedeltà delle rappre-

sentanze del Regno, giurando a sua volta l'os-

servanza dell' affastellata congerie di leggi del-

l'isola e dei privilegi e statuti delle città, e il 

giorno dopo — non ancora ventenne — solenne-

mente assumeva la corona del Regno. Ripartiva 

1'8 luglio per Napoli, lasciando l'isola al governo 

dello spagnolo Pietro de Castro Figueroa 

marchese di Graziareale, in qualità di presidente 

del Regno per l'assenza del Monte-mar, 

impegnato nel continente nelle operazioni di 

guerra. 

L'assetto politico materializzatosi in Italia 

ebbe — a conclusione del conflitto — sanzione 

giuridica nel trattato stipulato a Vienna nel 1738 

fra le Potenze belligeranti. Esso, recependo i 

preliminari della pace concordati nel 1735, 

riconobbe i Regni di Napoli e di Sicilia alla 

monarchia di Carlo di Borbone, che in compenso 

lasciava il Ducato di Parma e Piacenza 

all'Austria, cui era altresì confermata la 

Lombardia. 

Nel 1748, però, a seguito di una nuova guerra 

esplosa tra la Francia e la Spagna da una parte e 

l'Austria e l'Olanda dall' altra per la successione 

all'Impero, il Ducato di Parma era trasferito al 

fratello del re Carlo, il secondogenito Filippo. 

Trionfava con tale soluzione quella politica 

dinastica cui tanto impulso aveva dato da 

Madrid la regina Elisabetta, «insaziabile d'imperi 

e di grandezza» (COLLETTA), spingendo — 

per procurare troni ai suoi figli — gli eserciti 

spagnoli sugli insanguinati campi di battaglia 

d'Europa. 

Per un grande esito della Storia, però, i 

Regni costituitisi nel meridione e al piede della 

penisola italica non erano più appendici 

periferiche, né comunque autonome entità ter-

ritoriali della Spagna, né lo sarebbero ridive-

nute nemmeno quando Carlo di Borbone 

sarebbe transitato, venticinque anni più tardi, 

sul trono iberico. Istituendo, infatti, in essi la 

propria sovranità regia, Carlo vi fondava non 

solo una nuova dinastia (dei Borbone di Napo-  

li e Sicilia), ma anche una nuova condizione 

istituzionale, una realtà politica cioè estranea al 

proprio retaggio di sangue e scevra da ogni 

rapporto con la Monarchia di Spagna e col 

sistema statuale di quel Paese. La sua fu una 

Monarchia italiana, e l'italiano fu infatti da allora 

la lingua della corte e dello Stato. 

Costituito indipendente e sovrano, lo Stato 

borbonico di Napoli e di Sicilia — il più vasto 

d'Italia — pareva ricomporre, dopo la lunga 

separazione durata dal tempo del Vespro, le due 

parti del glorioso Regno normanno-svevo; né 

mancarono infatti nella laudatoria letteratura del 

tempo i ricorsi storici alla condizione politica 

del passato. Ma una restaurazione dell'antico 

Regno non vi fu che in apparenza. Lo Stato 

normanno-svevo era stato, infatti, politicamente 

unitario e le due parti territoriali di esso avevano 

costituito in concreto un'unica entità politica 

fisicamente bipartita dalla geografia, con uniche 

leggi, unico Parlamento, unica struttura 

amministrativa; né per nulla la denominazione 

di Regnum Siciliae indicava unitariamente le 

due parti di là e di qua dallo Stretto. 

La diversità, nel caso dello Stato borbonico 

di Napoli e di Sicilia, è sostanziale: esso non fu 

fondato come unico Regno, con identità sta-

tuale unitaria, ma si realizzò sull'associazione 

di due Regni autonomi — Napoli e Sicilia —, 

ciascuno con proprie istituzioni, propria ammi-

nistrazione, proprio regime giuridico e finan-

ziario, e la Sicilia anche con proprio Parlamen-

to; ebbe cioè sistema statuale dualistico, dupli-

ci strutture, separate corone unificate nella sin-

tesi monarchica, e vale a dire nella sovranità 

dell'unico monarca. 

Altra questione quella del Viceregno. Istitu-

zionalmente la Sicilia era Regno alla medesima 

stregua di Napoli, e il re del Regno di Napoli 

era alla stessa maniera re del Regno di Sicilia; 

ma a Napoli era la residenza politica del 

sovrano, del governo, dei ministeri, e qui era la 

capitale dei due Regni. La Sicilia, affidata come 

prima a governi viceregi, conservò la 

condizione politica e organica di Viceregno (o 

vicereame): ciò che era Regno istituzional-

mente era poi Viceregno strutturalmente. La 

conseguenza era che, in quanto Regno, soggetto 

cioè ad una sovranità, sia pur lontana, che 

aveva «imperio sopra li uomini» (MACHIAVEL- 
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DON CARLOS CONQUISTA IL TRONO 

La Sicilia in una cartografia di 

Antonino Bova (1745). Venne 

utilizzata per illustrare varie 

opere a stampa fino ai primi 

decenni del XIX secolo. 

All'interno del perimetro 

cartografico, una pianta di 

Palermo, capitale del Regno. 

LI), la Sicilia era Stato; non lo era invece come 

Viceregno, un ordinamento questo alla cui con-

dizione giuridica non apparteneva una potestà 

autogena e sovrana, derivando i viceré i propri 

poteri dal sovrano, che li nominava e in nome e 

per conto del quale governavano. Solo come 

Regno, e quindi nella rappresentatività del suo 

re, la Sicilia era soggetto di diritto internazio-

nale, e questo era un carattere che il Viceregno 

di per se stesso non possedeva. 

Era illusorio, perciò, il convincimento acca-

rezzato con patriottica albagia da coloro che 

vedevano nel Regno carolino di Sicilia il rista-

bilimento delle antiche prerogative regie. Una 

tale condizione appartenne ad una fase storica 

conclusa, che per la durata di tre secoli e mez-

zo, con qualche interruzione, attraversò il Bas-

so Medioevo; dopo non fu che un lungo sgra-

narsi di viceregni, ben altra cosa da quell'indi-

pendenza nazionale che la Sicilia non ritrovò 

più dopo il regno del primo Martino, ove si 

escluda la breve parentesi sabauda. 

Non l'ebbe neanche con Carlo di Borbone, 

anticipatrice espressione — nella sua attività di 

regno — di quel savio dispotismo illuminato  

che solo qualche decennio più tardi, e ancor 

prima che il vento della Rivoluzione francese 

attraversasse l'Europa, informerà l'opera di 

monarchi illuminati (Federico il Grande di 

Prussia, Caterina II di Russia, Maria Teresa 

d'Austria). Del resto, quasi inconsapevolmen-

te, la Sicilia non si trovò nemmeno — né si 

sentì — su un piede di parità con Napoli, che 

dei due Regni dello Stato fu quello che ebbe 

l'assoluta primazia. 

E forse, agendo nelle élites intellettuali e nei 

ceti aristocratici dell'isola la coscienza viva di 

un malinteso primato di "nazione", attivata 

dalla memoria storica delle glorie dell'antico 

Regnum, la scelta di Napoli come capitale del-

lo Stato (e con ciò il fallimento delle speranze 

che la Sicilia fosse restituita all'antico rango di 

sede regia) impiantò le radici di quel malessere 

che da allora avrebbe intorbidato il rapporto 

fra la Sicilia e Napoli. Così, alla soddisfazione 

per il ricongiungimento delle due parti del-

l'originario Regno, quasi un finale traguardo 

della Storia, si sovrappose presto la delusione 

per essere stato violato un antico diritto (o che 

tale si reputava). 
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II duca Eustachio di 

Laviefuille, viceré di Sicilia dal 

1747 al 1754, in un dipinto di 

anonimo (Palazzo dei 

Normanni, Sala dei viceré). In 

precedenza capitano generale 

dei regi eserciti, trattò gli affari 

della nuova carica con una 

certa rigidezza di carattere, 

ma fu irreprensibile governan-

te, dedito al bene del Regno. 

Regolamentò il mercato dei 

frumenti, costituendo all'uopo 

una Giunta frumentaria, 

assicurò le sussistenze alle 

torme dei poveri in tempo di 

penuria di grani, perseguì gli 

abusi che si commettevano nei 

tribunali a danno dei più 

deboli, introdusse l'obbligo 

della pratica del parto cesareo 

sulle gestanti decedute prima 

di aver dato alla luce il feto, sì 

da assicurare la 

conservazione della specie, 

istituì la Deputazione dei 

proietti per la tutela 

dell'infanzia abbandonata, e 

per promuovere le attività 

manifatturiere e i commerci di 

Messina istituì una Compagnia 

di mercanti dotata di un fondo 

operativo alimentato dai 

versamenti dei soci, cui 

partecipò egli stesso. Morì in 

carica, quando da poco gli era 

stato confermato dal sovrano il 

terzo mandato. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XVII 

Tensioni col baronaggio 

e donativi di guerra 

Confermata nella condizione di vicereame, 

la Sicilia ebbe ancora un ruolo di secondo pia-

no nelle vicende del nuovo Regno borbonico; e 

nel governo dell'isola fu — come prima — un 

succedersi di viceré, il cui operare non sempre 

collimò coi doveri della carica. 

Al marchese di Graziareale, che aveva con 

dignità retto per due anni il governo, successe 

nel 1737 Bartolomeo Corsini principe di Gi-

smano, personaggio di nobile famiglia fioren-

tina, che molto si giovò della carica, se, dopo 

alcuni anni di onesto viceregno, messosi a traf-

ficare in grani, che incettava in grandi quantità 

a prezzo vile per rivenderli a tempo giusto e a 

prezzo esoso, si fece enormemente ricco. Sol-

levato alla fine dalla carica, fu sostituito (marzo 

1747) dal duca Eustachio di Laviefuille, un 

rigido militare proveniente dai massimi gradi 

dell'esercito, che, superate le asprezze dei primi 

tempi, legate al suo autoritarismo, seppe 

rivelarsi irreprensibile governante. A lui, morto 

in carica nel 1755, successe il lombardo 

Giovanni Fogliani marchese di Pellegrino, po-

litico di grande esperienza che venne in Sicilia 

abbandonando la carica di primo ministro de-

tenuta a Napoli, dove si era creato qualche dis-

sapore con Bernardo Tanucci, consigliere au-

torevolissimo del sovrano e ministro degli 

Esteri e di Casa reale. 

Con questo governante, aperto al rapporto coi 

baroni e al loro coinvolgimento negli affari del 

Regno, la politica regia, in principio timidamente 

orientata all'emarginazione e al logoramento — 

anche economico — dei ceti dominanti, avviò un 

corso inverso. Ma a ciò contribuirono falli-

mentari esperienze giudiziarie, che indussero il 

sovrano ad abbandonare ogni innovazione nel 

percorso intrapreso. Carlo di Borbone aveva 

incoraggiato, infatti, il ritorno al demanio delle 

proprietà feudali; aveva anche tentato un 

embrionale programma di riforma agraria, con 

l'incentivare la media e piccola possidenza 

attraverso il divieto della concessione in enfiteusi 

dei terreni ecclesiastici e la declaratoria di nullità 

dei contratti enfiteutici in vigore, sì da favorire la 

libera contrattazione delle terre che ne erano 

oggetto. Ma la vittoria in giudizio del principe del 

Cassaro, contro il quale il Vicere- 

 

gno aveva rivendicato la reintegra allo Stato 

delle terre di Sortino, suo possedimento feuda-

le, e la dura opposizione della Chiesa di Sicilia 

alla riforma dell' enfiteusi determinarono l'ab-

bandono di ogni iniziativa. 

Il giurista Carlo Di Napoli, sostenitore delle 

ragioni del principe, aveva fatto prevalere in 

tribunale la tesi della inviolabilità del possesso 

feudale, in quanto discendente da un diritto 

originario e inalienabile legato al principio sto-

rico della "commilitanza", cioè della conquista 

normanna operata "in simbiosi" dal granconte 

e dai suoi militi, donde la divisione inter pares 

fra sovrano e feudatari delle terre conquistate. 

Ne discendevano la natura perenne del feudo e 

l'illegittimità della sua retrocessione al dema-

nio, ben potendo invece aver luogo il processo 

inverso. 

Il Tribunale del Real Patrimonio accolse le 

tesi del Di Napoli, mentre già altri feudatari si 
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preparavano, su tali presupposti, alla difesa dei 

propri diritti. Non ve ne fu bisogno, poiché il re 

ordinò la sospensione di ogni azione di riven-

dica, cedendo alla prima vittoria del baronaggio. 

Il risultato fu, però, malgrado la rinuncia del 

sovrano, l'alienazione alla Monarchia del 

sentimento dei ceti feudali e il lievitare in essi di 

una coscienza sicilianista e autonomistica; essa 

entrò in contrasto, a Napoli, con una burocrazia 

che, nel segno di una cultura fortemente 

statalista e centralizzatrice, non mancò di 

esprimere tendenze dirette a frenare ogni assillo 

di autonomia baronale e a ricondurre rigida-

mente all'interno della sovranità dello Stato le 

cose dell'isola. 

Preliminare segno ne fu l'istituzione presso il 

trono di una Giunta per gli affari di Sicilia 

(1735), organo consultivo e propositivo che nella 

sostanza veniva a prendere il posto del Supremo 

Consejo de Italia a Madrid, costituito da quattro 

giureconsulti, di cui due siciliani e due 

napoletani con titolo di "reggenti", e da un 

presidente scelto dal re fra i baroni parlamentari. 

Fu chiamato a tale carica Francesco Ferdinando 

Gravina principe di Palagonia, che però, morto 

per l'avanzata età prima ancora di poter 

insediarsi, venne sostituito qualche anno più 

tardi da Giovanni Ventimiglia marchese di 

Geraci. Ma l'istituzione di questo organismo 

allarmò i ceti intellettuali ed il patriziato del-

l'isola, resi consapevoli di un'oscura tendenza 

all'assorbimento del Regno di Sicilia nel Regno 

di Napoli, fomentata fra l'altro da quei 

consiglieri regi che — come il marchese di Gallo 

— venivano suggerendo al sovrano di troncare 

sul nascere «ogni fermento negli spiriti e 

nell'entusiasmo dei Siciliani [...] acciò non si 

aumentino le pretensioni». 

L'aristocrazia siciliana non era naturalmente 

avversa alla nuova Monarchia, o almeno non lo 

fu inizialmente. Per blasone e per tradizione 

orientata alla Spagna, aveva visto nell'avvento 

di Carlo la restaurazione dell'antico ordine dopo 

il duplice diaframma costituito dalle 

dominazioni sabauda ed austriaca, che avevano 

interrotto secoli di paciosa intesa con la Monar-

chia iberica. I profondi mutamenti politici e 

dinastici intervenuti le erano costati la perdita 

di ogni riferimento, costringendola per due vol-

te ad una radicale revisione della propria collo-  

cazione, non approdata tuttavia ad altro che ad 

un rassegnato adattamento alle situazioni matu-

rate; e infatti le relazioni possibili non erano 

andate mai oltre i necessari formalismi. 

Archiviata presto la prima negativa espe-

rienza coi Piemontesi, il baronaggio aveva nel 

1718 appoggiato l'armata spagnola nel suo 

tentativo di riconquista del Regno, persino 

facendo fronte all'avanzata degli Austriaci. 

Falliti in quel punto i propri progetti di rivinci-

ta, riattivò le sopite speranze con la venuta di 

Carlo di Borbone, e con lealtà gli offrì la pro-

pria adesione. Ma poi, via via che il sovrano 

venne inoltrandosi nelle pratiche del regno, i 

rapporti si stemperarono e quella iniziale pro-

pensione sbiadì. Nella sostanza, non vi fu 

grande intesa fra la Corona e il baronaggio 

siciliano. 

Questa tensione politica si riflesse nell'opera 

del sovrano, che, condotta nel solco di un 

moderato riformismo, puntò diritta al risana-

mento dell'immensa congerie di distorsioni e di 

bisogni ereditata in un Regno immiserito dai 

lunghi stati di abbandono e dalle grevi pratiche 

di rapina instauratevi dai predecessori. Si trovò 

subito nell'impatto con le endemiche condizioni 

di arretratezza in cui la società e l'economia 

dell'isola versavano, ma anche con le 

incrostazioni di istituti, gelosamente protetti, 

risalenti fino a cinque secoli prima, e con una 

incredibile selva di privilegi posti a preserva-

zione del particolarismo nobiliare e clericale. E 

così radicati erano tali benefici che ardua ne 

risultava la rimozione, a meno di suscitare 

enormi risentimenti e di dover affrontare molte 

e rischiose controversie giudiziarie. 

Così fallirono subito — come si è visto — 

l'ingenuo tentativo di riforma agraria avviato e 

l'altro per la demanializzazione dei possedi-

menti feudali, e ugualmente fallirà — vedremo 

più avanti — una seria iniziativa di rilancio del 

commercio e delle attività produttive isolane. La 

bella politica di ricostruzione intrapresa, 

assistita dall'apporto del Tanucci e più tardi 

anche dell'economista Antonio Genovesi, ri-

mase monca, frammentaria, affidata a progetti 

di congiuntura, ad isolati interventi astratti da 

un organico programma di sviluppo. 

Certo, non può negarsi a Carlo di Borbone il 

magnanimo sentimento che lo portava a perse- 
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La Villa Valguarnera a 

Bagheria. Eretta nel 1721 per 

Pietro Valguarnera e Gravina 

conte di Assoro, su progetto di 

Tommaso Maria Napoli, uno 

dei più insigni architetti del 

tempo, era la più lussuosa di 

quante in quel tempo vennero 

a costellare i dintorni di 

Palermo. Con tali strutture "di 

delizie" la grande aristocrazia 

feudale siciliana, scossa dai 

continui tentativi dello Stato di 

arginarne il potere - in tale 

direzione mosse lo stesso 

governo di Carlo di Borbone e 

ormai avviata al suo lento 

declino, si rappresentava nella 

sua ultima velleitaria 

affermazione di prestigio 

(incisione di Antonino Bova 

per l'opera di A. Leanti, Lo 

stato presente della Sicilia, 

1761). 

STORIA DELLA SICILIA — CAPITOLO XVII 

guire con una sia pur disordinata politica il 

miglioramento delle condizioni dei suoi Regni. 

«Ogni parte dello Stato fu mossa, nel corso intero 

del suo regno, per infinite prammatiche o 

dispacci, senza legamento e senz'altra mira che di 

reggere secondo i casi e d'imperare» (Coi, LETTA). 

E appunto per una tale parzialità dei mille 

interventi — non tutti per altro andati a buon fine, 

né tutti idonei al bisogno — la politica instaurata 

non fu in grado di operare quella profonda e 

generale trasformazione delle strutture che abbi-

sognava e che il sovrano forse nemmeno ideava, 

supplendola col perseguimento di obiettivi più 

pratici e meno compromissori. 

Gli interventi di più immediato impatto sulla 

gente furono di carattere finanziario e tributario; 

riguardarono il risanamento monetario median-  

te il pareggio delle monete di Sicilia e di Napoli, 

la diminuzione della pressione fiscale (furono in 

particolare ridotte le imposte sul macinato e 

sulla seta), l'introduzione del principio che le 

rendite tributarie dell'isola dovessero trovare 

impiego in Sicilia, e per Messina la soppressio-

ne delle gabelle sui generi di prima necessità e 

la concessione del porto franco. Anche il siste-

ma dei donativi trovò qualche correttivo, in gran 

parte vanificato però dalle circostanze dei tem-

pi, che più volte costrinsero il sovrano a ricorre-

re alle sovvenzioni dei Siciliani. 

Carlo non fece convocare alcun parlamento 

all'atto del suo insediamento, ma in quello del 

1738, il primo celebratosi nel suo regno, oltre ai 

donativi ordinari se ne fece concedere due stra-

ordinari per complessivi 300 mila scudi; reiterò 

il prelievo nei successivi parlamenti del 1741, 

del '42 e del '46, ricavando 900 mila scudi, che 

gli occorsero per le spese militari in occasione 

della guerra di successione austriaca (1740-48). 

Sebbene non fosse direttamente coinvolto in 

quel conflitto, dovette contribuire, infatti, con 

l'invio di un'armata alle operazioni franco-ispane 

contro gli austro-olandesi, ma poi gli toccò di 

contrastare a Velletri (agosto 1744) un tentativo 

degli Austriaci di occupare il Regno di Napoli. 

Le esigenze della difesa richiesero in seguito 

altre sovvenzioni straordinarie in aggiunta ai 

donativi ordinari, che i parlamenti deliberarono 

nel 1748, nel '54 e nel '58: furono concessi com-

plessivamente 500 mila scudi da versare in quat-

tro anni e altri 720 mila da pagare in nove anni, 

alla ragione di 80 mila scudi l'anno. Col loro get-

tito, ricaricato sul sistema tributario, furono po-

tenziate le fortificazioni del Regno e furono co-

stituiti cinque reggimenti di truppe siciliane a 

presidio dell'isola in sostituzione delle compagnie 

svizzere, il che almeno valse ad alleviare per 

qualche tempo la piaga della disoccupazione. 

Questa macchietta di Parlamento, insomma, 

continuava — come nel passato — a non avere 

altra funzione che quella della deliberazione di 

donativi, accompagnata dalla richiesta di grazie, 

non sempre esaudita dal sovrano. Il riparto delle 

quote era sempre effettuato dalla Deputazione del 

Regno e i ruoli erano poi trasferiti alle Percetto-

rie per la trasmissione ai Comuni e per le opera-

zioni della riscossione, ma si rivelava fortemente 

sperequato a danno delle città demaniali. Queste, 
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Il porto di Palermo in una 

veduta del 1762 (da T. Salmon, 

Lo stato presente di tutti i paesi 

e popoli del mondo, t. XXXIV). 

Si notano, al centro, il Castello 

a mare; a destra in basso, il 

nuovo molo con la lanterna. 

Sostanziale fu l'opera di Carlo 

di Borbone per l'attivazione e la 

sicurezza dei commerci 

interportuali e per la vigilanza 

sulle esportazioni 

e la repressione delle frodi. 

S'inquadrano in una tale 

politica: l'istituzione nel 1739 

del Supremo magistrato del 

commercio, che però solo otto 

anni più tardi veniva 

ridimensionato nelle funzioni, i 

trattati stipulati con la Turchia 

nel 1740 e con la Reggenza di 

Tripoli l'anno successivo che 

garantivano la libertà dei 

trasporti marittimi, le 

disposizioni del 1753 che 

disciplinavano l'esercizio della 
manifattura della seta. 

LE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI 

La Città di Palermo Capitale del Regno di Sicilia 

pur contando nell'insieme una popolazione di soli 

395 mila abitanti, cui era da aggiungere la 

popolazione di Palermo, quotata — come sempre 

— forfettariamente per un decimo dell'intera Sici-

lia (in effetti contava allora solo 102 mila abitanti), 

venivano a pagare all'incirca la stessa quantità dei 

donativi che gravavano sulle terre feudali, che 

però contavano nel complesso una popolazione di 

780 mila abitanti; sicché poteva persino avvenire 

che gli abitanti di una città demaniale (e ve n'erano 

di molto piccole, come Carlentini, che al 

censimento del 1770 contò 2.788 abitanti, Lin-

guaglossa con 2.172 abitanti, Patti con 2.402, 

Pozzo di Gotto con 2.989, Polizzi con 3.233, 

Mistretta con soli 1.238 abitanti) pagassero più 

degli abitanti di una città baronale, che magari 

aveva il doppio degli abitanti di quella. 

Nel parlamento del 1746 il braccio demaniale 

levò la propria protesta, chiedendo un più equo 

riparto del carico fiscale, ma la richiesta trovò 

sordo il sovrano, preoccupato forse di non tirare 

troppo la corda col baronaggio, sebbene questo 

non fosse, alla fine, portatore degli interessi 

collettivi dei propri terrazzani. Venne 

accordata, comunque, una nuova numerazione 

di anime e di beni, ma il censimento, intrapreso 

nel 1747, richiese ventitré anni per essere 

portato a compimento, e, allorché allestito, i 

dati raccolti nei riveli risultarono del tutto 

superati, rendendo necessario un nuovo censi-

mento, che venne indetto nel 1770. 

Le riforme economico-sociali 

Ben più sostanziale, e anche confortata da 

risultati di lunga durata, fu l'opera del sovrano 

nei settori dell'assistenza pubblica e nell'inco-

raggiamento delle manifatture e dei commerci, 

per cui Carlo di Borbone si conquistò i maggio-

ri titoli di merito. Alle sofferenze di una società 

afflitta dalla piaga della miseria e dell'accat-

tonaggio diede rimedio con la fondazione nel 

1746 a Palermo di un grande ospizio (l'Albergo 

dei Poveri); alla tutela degli esposti e dell' 

infanzia abbandonata provvide l'anno dopo con 

la riforma del conservatorio del Buon Pastore e 

con l'istituzione della Deputazione dei proietti; 

e intanto dava impulso all'istruzione pubblica, 

finanziando il Seminario albanese di Palermo, 

incoraggiando (1754) l'iniziativa del principe 

Vanni di San Vincenzo per la costituzione della 

civica Biblioteca palermitana, e stimolando gli 

studi primari. Alla peste che nel 1743 e l' anno 

dopo funestò il Messinese, mietendo ben 42.665 

vite e arrecando — per via dell'arresto della 

produzione — immani danni al-l' agricoltura ed 

ai commerci, oppose provvide leggi sanitarie, 

rimaste in vigore per ben 75 anni, corredate da 

solleciti provvedimenti per rivitalizzare le 

attività produttive. 

Vasti vantaggi procurava frattanto all'eco-

nomia l'istituzione (28 novembre 1739) del 

Supremo Magistrato del Commercio, e ben di 

più ne sarebbero venuti se quella magistratura 
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L'Albergo dei poveri, eretto a 

Palermo fra il 1746 e il 1772, 

grandiosa costruzione di 

Orazio Furetto. Gli interventi 

nel campo del sociale e le 

iniziative a sostegno delle 

classi disagiate furono uno 

dei punti di forza della 

polit ica regia (incisione di 

Antonino Bova per l'opera di 

A. Leanti, Lo stato presente 

della Sicilia, 1761). 

avesse avuto più duratura e pacifica esistenza. 

Essa era un organo giurisdizionale a composi-

zione collegiale, con preponderanza di opera-

tori mercantili e pubblici ufficiali sulla compo-

nente nobiliare, dotato di vaste funzioni rego-

latrici delle attività economiche, e specie del 

commercio, e di amplissimi poteri d'intervento 

e di controllo in materia di traffici interni, 

marina mercantile, riscossioni daziarie, mani-

fatture e attività minerarie, pesca, rifornimenti 

urbani, strade e ponti. 

Aveva inoltre la vigilanza sui consolati delle 

arti, sulle esportazioni e sul commercio del 

sale, compiti ispettivi in materia di lavoro, il 

potere di fissare le mète dei prodotti e giurisdi-

zione su tutte le cause di commercio. Era anche 

osservatorio di studio con competenze 

statistiche e laboratorio d'assistenza e promo-

zione delle attività commerciali e manifatturie-

re. Presidente ne era per istituto il presidente 

del Tribunale del Concistoro, ma al vertice 

onorifico, a segno dell'eminenza dell'istituzio-

ne, annoverata fra le maggiori del Regno, era 

un "gran prefetto", nominato nella persona di 

Antonio Ventimiglia conte di Prades, che però, 

dimessosi tre anni più tardi, diede pretesto al 

sovrano per la soppressione della carica. 

Come era nella logica dei tempi, la vastità delle 

funzioni del Magistrato e l'autorevolezza del suo 

ufficio (e fors' anche la gelosa considerazione 

della proficua opera amministrativa svolta e della 

speditezza delle cause istruite e decise) 

suscitarono risentimenti nel Senato palermitano  

e negli altri tribunali, reputatisi lesi nei diritti 

giurisdizionali; ma anche negli ambienti eccle-

siastici, inappagati nella richiesta di taluni privi-

legi commerciali, e nelle corporazioni delle arti 

e dei mestieri, che mal soffrivano di dover subi-

re controlli. Se ne fece eco il Parlamento nel 

1741 e nel 1746, prendendo a pretesto inconve-

nienti nel commercio a danno dei Siciliani e 

chiedendo, in compenso dei donativi pagati, la 

soppressione dell'istituzione. 

Dinanzi alla levata di scudi, il sovrano fu 

costretto a cedere. Non soppresse il Supremo 

Magistrato, ma fu come se lo avesse fatto, e 

con rescritto del 24 aprile 1747 ne ridimensio-

nò sostanzialmente le competenze, riducendole 

alle sole giudicature delle cause di commercio 

fra Siciliani e stranieri e a generici compiti di 

consulenza commerciale. E con tali modeste 

mansioni quel tribunale durerà malamente per 

un cinquantennio ancora, per scomparire in 

silenzio col tramonto del secolo. 

Di altre proficue iniziative per la promozione 

dei commerci ebbe, comunque, merito il regno 

di Carlo: l'introduzione di misure protezionisti-

che in favore delle manifatture della seta, l'im-

pulso dato alla marina mercantile, il potenzia-

mento delle strutture portuali, i nuovi trattati con 

la Porta ottomana e con le Reggenze musulmane 

d'Africa (1740-41), che assicurarono libertà di 

navigazione nel Mediterraneo e aprirono i 

mercati maghrebini e levantini alle esportazioni 

siciliane. Si esportavano in prevalenza frumento, 

olio, legumi, formaggi, tonnina, man- 
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Carlo di Borbone, re di Napoli e 
di Sicilia, in una scultura di 
Raffaele Belliazzi (Napoli, 
Palazzo reale). Elevato al trono 
a soli 18 anni, coadiuvato da 
abili ministri quali Bernardo 
Tanucci e il marchese di 
Squillace, pur sensibile agli 
indirizzi politici che gli 
provenivano da Madrid, fu 
sovrano illuminato, sorretto da 
istanze filantropiche e aperto a 
una linea di rinnovamento, che 
tuttavia fu episodica e 
frammentaria. Passato nel 
1759 in Spagna, succedendo al 
fratello Ferdinando VI, l'opera 
riformatrice avviata rimase 
interrotta, ancorché per qualche 
tempo ancora sotto la guida 
politica del Tanucci - abbia 
avuto un impacciato seguito 
nell'attività del suo giovanissimo 
successore, il figlio Ferdinando 
IV. 

LE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI 

dorle, vino, uva passa, salnitro. I17 maggio 1746 

si istituì, inoltre, una Giunta dei contrabbandi, 

una magistratura speciale preposta all'accerta-

mento e alla repressione delle frodi in particolare 

nel commercio dei tabacchi, le cui cause il 

Tribunale del Real Patrimonio non riusciva a 

spedire per l'eccessivo gravame di lavoro. 

Non minore rilievo ebbe, l'anno dopo, la 

soluzione data ai gravi problemi che appesanti-

vano il mercato dei grani. Nel 1747 il sistema 

frumentario, caposaldo dell'economia dell'isola, 

versava in una profonda crisi per scarsezza di 

capitali. Il problema stava nella produzione, ma 

naturalmente era l'intero processo economico 

che ne era coinvolto, dalla coltivazione alla 

negoziazione, all'esportazione, con enormi 

refluenze su una miriade di operatori interessati. 

La produzione era tutta affare della classe 

baronale, che deteneva il possesso delle terre 

coltivate, ma questa difettava di liquidità e il 

debito contratto per la coltivazione era ormai 

pervenuto ad un ammontare tale che — si calco-

lava — nemmeno ad alienare tutte le terre feu-

dali si sarebbe riusciti ad estinguerlo. 

Preoccupato di garantire i diritti dei creditori 

insoddisfatti e quasi sull'orlo della miseria, ma 

anche di evitare il tracollo del patriziato 

spogliandolo dei propri possedimenti e di non 

provocare il blocco della produzione, il viceré 

duca di Laviefuille escogitò un piano d'am-

mortamento che, dilazionando in dieci anni 

all'interesse del 4% l'estinzione coattiva del 

debito, valse a risolvere la stagnazione del 

comparto. Ottenne l'adesione di feudatari e 

creditori e l'approvazione del re, sì che poté ben 

presto avviarsi la coltivazione e la negozi a-

zione dei frumenti. Istituì al contempo una 

Giunta frumentaria di esperti del settore, 

approvata con regio dispaccio del 26 agosto 

1747, da cui fece elaborare rigorosi regolamenti 

e norme coercitive per disciplinare il mercato e 

sottrarlo alle frodi da cui era alterato. 

Ma proprio il raccolto di quell'anno fu scarso, i 

contrabbandi non ebbero tregua e il prezzo del 

grano prese a lievitare, raggiungendo livelli esor-

bitanti, e per la sua penuria si rese necessario 

effettuare forti importazioni dalla Russia. Anche 

il raccolto del 1754 fu assai modesto, tanto da 

provocare l'anno dopo una nuova carestia, che 

indusse le autorità a fissare rigorose mète dei 

 

prezzi per impedire speculazioni. Le città prese-

ro a pullulare di una folla di bisognosi affluiti 

dalle aree interne in cerca di sussistenze, i traffi-

ci languirono, e alla fine fu chiaro quanto fragili 

per sistema e struttura fossero l'economia e la 

società dell'isola e quanto poco potesse agire su 

di esse una politica colma di virtuosi intendi-

menti, ma episodica e scompaginata e perciò 

inadeguata alle condizioni dei tempi. 

Carlo di Borbone, però, non riuscì a fare di 

più, né del resto aveva grandi e profonde intui-

zioni creative. Quando il 7 ottobre 1759, morto 

senza eredi a Madrid il fratellastro Ferdinando 

vi, abbandonò l'Italia e il Regno per succedere 

sul trono di Spagna, alla Sicilia lasciò — come 

fu deplorato — l'immagine di quello che poteva 

essere un grande inizio senza sviluppo, le spe-

ranze di un nuovo corso rimasto incompiuto. 
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Antonino Mongitore, in un ritrat-

to di Antonino Bova. Canonico, 

consultore e relatore del S. 

Uffizio, il Mongitore (Palermo, 

1663-1743) fu infaticabile e 

diligentissimo ricercatore di 

cose patrie, uno dei più dotti, 

profondi e fecondi storiografi 

della Sicilia, tale da meritarsi 

l'elogio di "pater civitatis" e, 

sebbene talora gli abbia fatto 

difetto il senso critico, 

l'appellativo di "Muratori della 

Sicilia". Alle sue opere a 

stampa e ai ponderosi 

manoscritti, fonti di inesauribile 

informazione, tuttora 

proficuamente ricorrono gli 

studiosi del passato di Palermo 

e della Sicilia. 
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Le prime aperture 

al pensiero europeo 

Sebbene i primi decenni del )(VIII secolo, 

almeno fino al 1735, siano stati travagliati da 

fatti di guerra e di conquista, dall'avvicendarsi 

di alterne dominazioni e dal disordine politico e 

spirituale che accompagnò tali eventi, in Sicilia 

non languì 1' applicazione agli studi dotti, che, 

riflessa nell'opera di singole individualità e nelle 

conversazioni accademiche, mantenne stabili i 

processi di avanzamento della cultura. 

«Era da temere che questa bella isola fosse, 

per ingiuria delle circostanze, caduta nella roz-

zezza, se alla malignità de' tempi non avessero 

gl' ingegni opposto il vigore loro natio. I Sicilia-

ni, di fatto, ancorché poveri di mezzi e quasi 

impacciati, in luogo d'inviliti arrestarsi, si vide 

ro in quella stagione — nonché intenti a 

conservare il sacro fuoco degli studii — 

generosi avanzarsi nella cultura delle lettere e di 

ogni altra liberale disciplina [...]. Trovansi opere 

di grande importanza, ardore di studio, nuove 

accademie e nobili promotori delle scienze e 

studiosi ancor essi delle lettere» (SCINA’). 

Tale condizione di cose ebbe ulteriore sviluppo 

nel venticinquennio successivo, allorché gli studi e 

il dialogo letterario poterono avvantaggiarsi del 

nuovo scenario di pace e di ordine politico instau-

rato dal costruttivo regno di Carlo di Borbone. 

Non vi furono dissolvenze della tradizione erudita 

nel movimento culturale isolano del tempo, nel cui 

seno continuò a prevalere un costume di moderato 

conservatorismo, sì che gli studi storici furono, 

come per il passato, di carattere erudito, focalizzati 

intorno alle memorie indigene, per quella 

coscienza che si aveva della particolarità della 

"nazione siciliana" e delle sue glorie. Intanto uno 

spirito nuovo informava già quegli studi, ancora, è 

vero, non del tutto né sempre affrancati dalle 

pastoie di campanile, e spesso fortemente 

implicati da un vincolante sentimento patrio. Ad 

essi diedero nerbo e tono, con la solidità dell'in-

dagine ed una più evoluta coscienza critica, stu-

diosi le cui opere costituiscono ancor oggi prezio-

sa fonte di documentazione. 

Fra questi sono da ricordare: Giovan Battista 

Caruso, storico della Sicilia ed editore nel 1723 

di una Biblioteca degli antichi storiografi del 

Regno; Antonino Mongitore, autore di un grande 

dizionario degli scrittori di Sicilia dall'età greca 

ai suoi tempi, nonché di una preziosa storia dei 

parlamenti di Sicilia, di meticolose cronache 

palermitane e ricercatore minuzioso e 

infaticabile di molte cose del passato (La Sicilia 

ricercata nelle cose più memorabili), in gran 

parte affidate ad una cospicua mole di 

manoscritti che costituiscono tuttora fonti pre-

ziose per la storia di Palermo; Vito Amico, che, 

oltre a lasciare una poderosa storia di Catania, 

nel Lexicon topographicum (il Dizionario to-

pografico della Sicilia), tuttora valido, com-

pendiò enciclopedicamente notizie storiche e 

topografiche su tutti i luoghi dell'isola; Caio 

Domenico Gallo, annalista di Messina dai tempi 

più antichi; Domenico Schiavo, che con spirito 

critico onorò le ricerche di storia patria; 

Giovanni Di Giovanni, dotto compilatore di un 
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Codex diplomaticus siculus rimasto purtroppo 

incompiuto e autore di una storia ecclesiastica 

della Sicilia e della storia dell'ebraismo sicilia-

no; Francesco Aprile, autore di una Cronologia 

universale della Sicilia dal tempo dei primi 

abitatori ai suoi anni; Filippo Corazza, giure-

consulto illustre e cultore di studi storici sulla 

Sicilia. Su diverso versante si segnalavano il 

matematico Girolamo Settimo marchese di 

Giarratana, e Tommaso Campailla, rivelatosi 

con L'Adamo, lucreziana narrazione poetica 

della creazione, uno dei migliori poeti dell'Italia 

dei suoi tempi. 

Più che essere un «paese segregato, in certa 

guisa, dal consorzio dei popoli», come verso il 

primo ventennio del secolo scriveva al Caruso 

l'inglese Thomas Hobwarth, venuto in quel tem-

po a Palermo, vitalizzanti fermenti di aperture 

ponevano l'isola in contatto con le grandi cor-

renti del pensiero europeo. Lo stesso Caruso fu 

nel 1700 a Parigi e qui in contatto col Mabillon e 

con altri dotti; Vito Amico, ammesso come socio 

nella Reale Accademia di Londra, era in 

corrispondenza coi principali letterati inglesi, 

francesi, italiani; il Di Giovanni era accolto nelle 

Accademie di Lipsia e di Parigi e il suo Codice 

diplomatico era recensito dalle fiorentine 

"Novelle letterarie"; lo Schiavo per le sue perio-

diche Memorie per servire alla storia letteraria  

 

di Sicilia (1756) ebbe collaboratori in varie città 

d'Italia; il Campailla, gran conoscitore delle 

dottrine cartesiane, sì da meritarsi — per chiama-

ta del Muratori — l'insegnamento universitario 

della filosofia a Padova, corrispose con gli stu-

diosi di gran parte d'Europa; e la Sicilia nobile del 

marchese di Villabianca (1754-59) era nota ai 

redattori francesi dell 'Encyclopédie. Grazie a 

questi contatti, la cultura locale, almeno nei casi 

dell'intellettualità più vigile, cominciò ad emer-

gere dall'asfissia delle vuote dissertazioni erudite 

per aprirsi alla conoscenza del pensiero e delle 

opere di Locke, Hobbes, Hume, Newton, 

Montesquieu e di altri ancora. 

Di pari passo, nelle arti vennero affermandosi 

Catania in una cartografia di 

Francesco Orlando (da Leanti, 

Lo stato presente della Sicilia, 
1761). A un settantennio di 

distanza dal disastroso 

terremoto del 1693, la città era 

interamente risorta, rinnovata 

nel telaio urbanistico con una 

planimetria a scacchiera, e 

aveva ripreso a vivere la sua 

dinamica esistenza. 

A sinistra: 
Tommaso Campailla (Modica, 

1668-1740), in una incisione di 

C. Biondi per l'opera di Ortolani, 

Biografia, II, 1818. Onorato da 

Ludovico Antonio Muratori, che 

gli fece assegnare una cattedra 

universitaria di filosofia a 

Padova, cartesiano, fu uno dei 

maggiori poeti italiani del suo 

tempo. 
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Vito Amico (Catania, 1677-

1752) in un ritratto di 

Antonino Bova in antiporta 

all'edizione latina del suo 

celebrato Dizionario 

topografico della Sicilia. Fu, 

insieme col Mongitore, una 

delle punte eminenti della 

storiografia e della topografia 

storica della Sicilia nel primo 

mezzo secolo del Settecento. 

A destra: Giovan Battista 

Caruso (Polizzi, 1673-1724), 

in una incisione di C. Biondi 

per l'opera di Ortolani, 

Biografia, III, 1819. Storico 

della Sicilia dall'antichità ai 

suoi tempi, in contatto con 

gli ambienti culturali europei, 

ricercò e raccolse nella 

Biblioteca historica Regni 

Siciliae i grandi monumenti 

della storiografia medievale, 

meritandosi le onoranze del 

Muratori. 

nuove tendenze più libere e duttili, più armoniose 

e composte, di cui nella plastica Giacomo 

Serpotta, con la squisita e gioiosa rappresenta-

zione delle sue allegorie e con la delicata grazia 

delle sue figure, costituì nel primo trentennio del 

secolo l'esponente più significativo. Nella pittura 

emersero personalità del rilievo del fiammingo 

Borremans (in Sicilia dal 1714), dell'ace-se Pietro 

Paolo Vasta, del catanese Olivio Sozzi, autore 

della decorazione di molte chiese in vari centri 

dell'isola, di Gioacchino Martorana e di Gaspare 

Serenario, efficaci affreschisti di molti palazzi 

nobiliari, e — di tutti il maggiore — del pa-

lermitano Vito D'Anna: con essi, nuovi umori 

vivacemente coloristici ed un linguaggio intriso 

di sciolta e capricciosa animazione vennero a 

documentare il transito al clima brioso e al biz-

zarro decorativismo del Rococò. 

Non diversamente, l'architettura, abbandonata 

l'esuberante concitazione degli scenografici 

edifici del primo Barocco, che pure alcuni rile-

vanti episodi registrò fino a buona parte del 

secolo, venne a interpretare i nuovi ideali estetici 

fondati sui principi di un razionale equilibrio di 

volumi e di una sciolta fluidità di membrature, 

conformi alla grande lezione borrominiana. 

Una tale metrica, nella ricostruzione delle città 

del Val di Noto distrutte dal sisma del 1693, 

ebbe i propri interpreti in Giovan Battista Vac-

carini, cui per tanta parte è legata la rinascita di 

Catania, a Siracusa in Pompeo Picherali, nella 

nuova Noto in Rosario Gagliardi, Paolo Labisi e 

Vincenzo Sinatra, e ancora nel Gagliardi a 

Ragusa, Scicli, Niscemi; più tardi, a Catania e 

nel Catanese, in Stefano Ittar e Francesco Batta-

glia. Al contempo, nella Sicilia occidentale ope-

rarono — invero con esiti estetici ancora non del 

tutto franchi dalla intemperante vitalità del pas-

sato — Tommaso Maria Napoli, fecondo autore 

delle ville Valguarnera e Palagonia di Bagheria, 

Andrea Palma e Giuseppe Mariani (tutti nei pri-

mi decenni del secolo), e — di un ventennio più 

tardo — il trapanese Giovan Biagio Amico, 

grande teorico dell'architettura nella tradizione 

vitruviana e autore di molti edifici religiosi a 

Trapani e a Palermo. 
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