
Giuseppe Bonaparte, fratello 

di Napoleone, in un ritratto del 

tempo. Le sue fortune 

seguirono quelle del fratello; 

elevato ai più alti gradi civili e 

militari dell'Impero, allorché le 

truppe bonapartiste del gen. 

Massena ebbero conquistato 

la capitale del Regno, già 

abbandonata dai Borbone, 

venne proclamato re di Napoli 

(30 marzo 1806). Ebbe inizio 

allora il fervido "ottennio 

francese", che lo vide esordire 

con l'abolizione della feudalità. 

Lascerà il Regno due anni più 

tardi per salire sullo scabroso 

trono di Spagna, mentre a 

Napoli gli subentrerà il 

cognato Gioacchino Murat, e 

l'uno e l'altro lasceranno alla 

popolazione un grato ricordo 

ed avanzati istituti giuridici e 

civili. 

LA CORTE IN SICILIA SOTTO PROTETTORATO BRITANNICO 

Capitolo XIX 

Il Regno borbonico 
nel primo quarantennio dell'Ottocento 

1806 - 1842 

La Corte in Sicilia 

sotto protettorato britannico 

Non durò a lungo la lontananza dei Borbone 

dalla Sicilia. Il 25 gennaio 1806 le travolgenti 

vittorie di Napoleone sulla sfortunata coalizio-

ne di Inghilterra, Austria, Russia e Svezia, cui 

si era associato anche il Regno di Napoli, 

riportavano fuggiasco (e stavolta freddamente 

accolto dalla popolazione) il re a Palermo. Qui 

il 16 febbraio lo raggiungevano la regina e i 

principi reali, e con essi i ministri, personaggi 

di corte e numerosi altri fuorusciti. Così, men-

tre sul perduto trono partenopeo Napoleone 

insediava il fratello Giuseppe — cui due anni 

più tardi succedeva il cognato Gioacchino 

Murat —, in Sicilia la famiglia reale riprese a 

vivere gli anni tormentosi dell'esilio, tutelato 

dalle armi inglesi, e perciò reso più penoso dal-

l'umiliazione di una presenza straniera che al 

sovrano non mancò di far pesare il fardello di 

una dura ed interessata alleanza protettiva. 

Con gli Inglesi i Borbone ormai avevano sta-

bili rapporti, consolidati dalla sagace frequen-

tazione a corte di Lord William Hamilton, 

ambasciatore a Napoli fin dal 1764, la cui affa-

scinante moglie, Lady Emma, esercitò notevole 

influenza sulla politica regia. Fu lei, infatti, che 

favorì la stipula nel 1793 della convenzione 

anglo-napoletana per il Mediterraneo, che aprì 

alla flotta albionica i porti del Regno. Quando 

nel 1799 la corte borbonica si rifugiò a 

Palermo, vivendovi il primo esilio da Napoli, 

gli Hamilton la seguirono, e con essi l'ammira-

glio Nelson, comandante della flotta britannica, 

sulla cui condotta nella spietata repressione 

della rivolta partenopea molto influirono le 

pressioni esercitate dalla bella Lady per istiga-

zione della regina. 

Erano, dunque, intessute di trame muliebri le 

buone relazioni della famiglia reale con gli 

Inglesi, che ora — rientrati nel 1800 gli Hamil-

ton a Londra e morto nel 1805, nella battaglia 

di Trafalgar, Nelson, gratificato con la dona-

zione dell'immensa ducea di Bronte — poggia-

vano sul ben più solido fondamento della 

necessità politica. Si trattava per Ferdinando di 

affidare ai cannoni britannici la propria 

sopravvivenza e, insieme, la speranza di riotte-

nere il trono perduto. Dall'altra parte stava 

l'interesse strategico della Gran Bretagna al 

mantenimento delle proprie posizioni in Sicilia 

come base di appoggio per il controllo dell'Eu-

ropa mediterranea e per i movimenti della pro-

pria flotta nella guerra antinapoleonica. 

Quanto ai Siciliani, sentimenti di simpatia ani-

mavano i ceti intellettuali nei riguardi di quella 

nazione, della quale si ammiravano gli ordina- 
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A destra: Sir Will iam Hamilton. 

Ambasciatore d'Inghilterra a 

Napoli fin dal 1764, sposò nel 

1791 in seconde nozze Emma 

Lyon (a fianco), una giovane e 

bella avventuriera inglese, che, 

gradita alla regina, esercitò 

una notevole influenza sulla 

corte borbonica, e ancor di più 

su Nelson, giunto a Napoli  nel 

1793 con la squadra del 

Mediterraneo, del quale 

divenne presto l'amante 

ufficiale. Quando nel 1800 il 

marito venne richiamato in 

patria, lo seguì, restandone 

vedova tre anni più tardi. Da 

Nelson, morto nel 1805, ereditò 

una piccolo vitalizio, che 

dilapidò in breve, finendo 

anche in carcere per debiti, 

f inché non chiuse miseramente 

la vita nel 1815. 

menti liberali, il forte ruolo assunto nel conflitto 

europeo e — fin dalle soglie del movimento illu-

ministico — la cultura e gli orientamenti giuridici, 

reputati tanto più concreti in confronto alle utopi-

stiche astrattezze e alle demagogiche declamazioni 

dei philosophes parigini. Ma, più generalmente, 

fra gli isolani lo spirito pubblico inclinò in quei 

tempi verso la nazione inglese nella consi-

derazione che, venuta in mano dei Francesi l'intera 

penisola italica, separata la Sicilia dal Regno di 

Napoli, potesse alla fine realizzarsi l'antica 

aspirazione siciliana all'indipendenza, garantita dal 

protettorato britannico. Lo avvertiva chiaramente, 

del resto, nel 1810 l'ambasciatore inglese in 

Sicilia, Lord Amherst, in un rapporto al suo 

governo: «Tutta la nazione [siciliana] chiede 

l'intervento britannico perché sa che presto le 

garantirà quella indipendenza atta ad assicurarle la 

prosperità». Ciò, ovviamente, non era nei pensieri 

di Ferdinando, né nei progetti di Londra. I concreti 

benefici che maturarono con la presenza delle 

armi inglesi furono comunque per l'economia 

siciliana un grosso affare, che sostanzialmente 

orientò le propensioni della gente. 

Con la corte si trasferì in Sicilia una gran 

massa di profughi napoletani e di fuorusciti 

francesi riparati con la Rivoluzione a Napoli, e 

ad essi, lasciandosi da parte i nativi dell'isola, 

furono conferiti gli alti gradi dell'esercito, 

impieghi a corte e negli uffici politici e buro-  

cratici, e assegnati ingenti sussidi. Anche il 

governo fu costituito tutto di napoletani: il mar-

chese Tommaso Circello di Somma alla segre-

teria degli Esteri e di Casa reale, il marchese 

Francesco Migliorini alla Giustizia, il cavaliere 

Luigi de' Medici alle Finanze, il maresciallo 

Giovan Battista Arriola alla Guerra. 

La presenza di un tale apparato ebbe un 

costo elevatissimo. Per quanto la corte avesse 

trasferito in Sicilia ingenti capitali da Napoli, la 

dispendiosa vita di corte, i pingui appannaggi 

assegnati ai membri della famiglia reale, le 

pensioni e gli stipendi pagati a napoletani e 

francesi creavano buchi spaventosi nelle casse 

dello Stato. Di più, le spese aumentavano per il 

reclutamento di un esercito raccogliticcio e per 

la commessa di armamenti. Unica risorsa per 

sopperire ai bisogni della Corona e alla dilata-

zione delle spese statali il ricorso al Parlamen-

to; e questo, nel luglio del 1806, confermò tutti 

i donativi ordinari e straordinari scaduti, 

compreso l'ultimo stabilito nel 1802 per 150 

mila onze, e in aggiunta accordò alla regina 

una sovvenzione straordinaria di 100 mila scu-

di (40 mila onze) pagabili in quattro anni. 

Ugualmente, però, le erogazioni non bastarono 

a soddisfare le richieste regie, tantoché la corte 

si vide costretta a ricorrere ai prestiti del Monte 

di Pietà e del Banco di Palermo. Per altro, 

sull'Erario siciliano gravavano ora anche 
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La Palazzina Cinese nel grande 

parco della Favorita a Palermo, 

esotico capriccio di Ferdinando 

IV di Borbone, in una pittura ad 

acquerello e tempera di Pietro 

Martorana databile al 1795, che 

la ritrae nella sua originaria 

struttura (Palermo, Palazzo dei 

Normanni, vestibolo 

della Sala dei Venti). Era in ori-

gine la "Villa dei Campanelli", 

proprietà di Benedetto Lombardo 

e Lucchese, giudice della Gran 

Corte, per il quale l'aveva 

realizzata in così eccentriche 

forme intorno al 1790 Venanzio 

Marvuglia. E a questi il re, 

acquistandola nel 1799, durante 

il suo primo esilio palermitano, 

commise di apportarvi le 

necessarie modifiche, portate a 

compimento nel 1808. 

Nel suo nuovo esilio, Ferdinando 

trasferì nella palazzina molti 

arredi dei reali siti di Napoli e ne 

fece prediletta residenza estiva e 

casino di caccia. 

LA CORTE IN SICILIA SOTTO PROTETTORATO BRITANNICO 

le spese per le restituzioni dei beni e le com-

pensazioni ai gesuiti, richiamati nel 1806 da 

Ferdinando tv in Sicilia per farsene strumento di 

sostegno dell'assolutismo regio. L'Ordine sarà 

poi ricostituito dalla Santa Sede nel 1814. 

Stremata dagli sperperi di palazzo e da 

esborsi ingiustificati, la Sicilia fece presto ad 

accorgersi che la presenza del re non le era di 

vantaggio, tanto più che quel sovrano, indolen-

te e inidoneo ad esercitare un efficace ruolo 

politico in confronto agli avvenimenti gravissi-

mi del suo tempo, era refrattario persino agli 

affari interni dello Stato, che lasciava intera-

mente alla regina. 

Il rinnovo, il 30 marzo 1808, della conven-

zione con l'Inghilterra, sanzionando il ruolo 

militare dell'insediamento britannico nell'isola, 

giunse provvidenziale ad evitare la bancarotta 

o comunque un forte aggravio delle imposte.

In forza degli accordi stipulati, Londra si 

impegnava, infatti, ad assicurare la difesa della 

Sicilia con un esercito stanziale, che giunse a 

contare 14 mila uomini; ottenne per l'acquar-

tieramento delle truppe i capisaldi di Messina, 

Rometta, Milazzo, Augusta, Siracusa e Trapa-

ni, e si obbligava a versare al governo sicilia-

no, a titolo di sovvenzione per le spese milita-

ri, un sussidio annuo di 300 mila sterline, ele-

vato l'anno dopo a 400 mila: soldi impiegati 

poi, in gran parte, nelle spese per il manteni-

mento dei profughi napoletani. 

In effetti, le erogazioni del Foreign Office 

nell'isola furono ben maggiori, valutate negli 

ambienti britannici in circa un milione di ster-

line; ma, tenuto conto anche delle spese per le  

truppe e per i rifornimenti della flotta in Sicilia, è 

da ritenere che esse raggiunsero piuttosto i 5 

milioni di sterline l'anno. 

In forza di ciò, in quegli anni vi fu una vivace 

dinamica economica nell'isola. La produzione e 

la circolazione delle merci ebbero vigoroso 

incremento, i consumi aumentarono, si 

accrebbero l'occupazione e le transazioni di 

affari, si ripresero attività prima languenti e se ne 

impiantarono di nuove ad opera soprattutto di 

imprenditori britannici venuti ad effettuare 

investimenti di capitale. Insomma, una certa 

prosperità animò la vita del Regno, sì che Sir 

George Cockburn, luogotenente generale del-

l'armata britannica in Sicilia, poteva nel 1811 

orgogliosamente osservare che «gli Inglesi 

hanno fatto arricchire veramente tutti». Magari 

non era propriamente così, ma è certo che un 

generale benessere si diffuse un poco ovunque. 

Buona parte delle attività commerciali era in 

mano a cittadini britannici, i quali esercitavano 

una fiorente attività di import-export che indus-

se Londra a tenere nell'isola ben trenta rappre-

sentanze consolari. Come conseguenza della 

forte circolazione monetaria, però, i prezzi di 

tutti i generi aumentarono fino a triplicare e si 

accrebbero anche le retribuzioni del lavoro; i fit-

ti dei terreni agricoli passarono da 1 a 6-7 onze 

la salma (poco più di un ettaro e mezzo), e tut-

tavia il mercato fondiario si mantenne su un 

tono assai sostenuto, tanto che i contratti dove-

vano stipularsi con molto anticipo. Anche i 

cambi erano assai vantaggiosi per i Siciliani, 

pagandosi un'onza e mezza per una sterlina che 

ne valeva almeno due. 
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Il piano del Real Palazzo in una 

litografia di Domenico 

Cuciniello e Lorenzo Bianchi su 

disegno di G. Dura (dal Viaggio 

pittorico nel Regno delle Due 

Sicilie, III, 1829). La grande 

spianata è sede di fervida vita 

popolare; si notano alle due 

estremità del Palazzo reale due 

massicci bastioni: li aveva fatti 

realizzare nel 1648 il cardinale 

Trivulzio, arcivescovo di 

Palermo e presidente del 

Regno per la cacciata del 

viceré de Los Velez, a seguito 

della rivolta del D'Alesi, perché 

servissero per le difese della 

sede del governo e a 

deterrente di nuovi tentativi 

eversivi. Saranno fatti 

abbattere dal governo 

rivoluzionario di Ruggiero 

Settimo nel 1848. 
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Nuovi orientamenti 

del ceto nobiliare 

Naturalmente, il fatto che l'economia "tirasse" 

non era una buona remunerazione al rovinoso 

dilatarsi degli sperperi di corte e al continuo 

lievitare della spesa pubblica, causa delle forti 

tensioni che irrigidivano il sistema fiscale e 

motivo di vasto risentimento fra il popolo. Si 

formò, ad un certo punto, una consistente cor-

rente di opposizione fra i ceti intellettuali e in 

seno alla nobiltà, manifestatasi apertamente 

allorché, convocando il 12 febbraio 1810 il 

Parlamento, il sovrano richiese un donativo 

straordinario di 360 mila onze. Perdippiù, la 

richiesta veniva in un momento in cui i Comuni 

avevano dovuto trasferire in vendita o a censo i 

propri demani fondiari per far fronte agli 

obblighi contributivi per le spese di guerra. 

Il braccio baronale negò il proprio assenso; il 

principe di Belmonte, Giuseppe Ventimiglia, che 

insieme con lo zio Carlo Cottone principe di 

Castelnuovo capeggiava l'opposizione par-

lamentare, propose, per risolvere l'abuso del 

continuo ricorso ai donativi straordinari e assi-

curare entrate certe alla Monarchia, un piano 

tributario predisposto dall'abate Paolo Balsamo, 

che in Parlamento sedeva nel braccio 

ecclesiastico. Balsamo teneva allora la cattedra  

di economia pubblica nella Regia Università 

degli Studi di Palermo (non più, dal 1805, sem-

plice Accademia), nella quale era succeduto ad 

un altro valente economista, Vincenzo Emanuele 

Sergio, e nell'ambiente scientifico si era 

guadagnato grande rinomanza, anche all'estero, 

per le sue pubblicazioni agronomiche, per le 

Memorie economiche riguardanti il Regno di 

Sicilia (1803) e per il Giornale del viaggio fatto 

in Sicilia e particolarmente nella contea di 

Modica (1809); oltretutto, era accetto al re, che 

lo aveva nominato proprio bibliotecario. 

Il piano prevedeva sostanzialmente la reda-

zione di un nuovo catasto fondiario, ai fini di 

un più equo riparto dei carichi tributari (era il 

vecchio sogno irrealizzato del viceré Caraccio-

lo che si recuperava), e 1' abolizione del siste-

ma dei donativi periodici per sostituirli con una 

tassa unica del 5% sulle proprietà immobiliari 

feudali e allodiali, con la significativa 

eccezione degli immobili siti a Palermo e nel 

suo circondario. Si aboliva inoltre l'aborrita 

tassa sul macinato, che colpiva soprattutto le 

classi più umili, e la si sostituiva con una 

moderata imposta sui consumi di lusso, sugli 

equini non da soma e su altri generi suntuari. 

La proposta di Belmonte venne approvata, a 

segno del nuovo clima politico instauratosi, che 
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vedeva apertamente contrapposto il baronaggio 

alla Monarchia, e a preludio della grande offen-

siva che presto sarebbe sfociata nella svolta 

costituzionale. Contraddittoriamente, procede-

vano invece su binari divergenti due altre deli-

berazioni parlamentari: il mantenimento del 

fedecommesso ereditario e l'abolizione degli usi 

civici gravanti sulle terre baronali. 

Il fedecommesso era il vincolo che obbligava 

il feudatario a trasmettere integro in linea di 

successione legittima primogenitale il patrimo-

nio feudale, con conseguente divieto di aliena-

zione di esso in tutto o in parte e con l'ulteriore 

effetto di sancire il magro destino dei cadetti. 

Ma conservare intatti i patrimoni baronali anche 

nei trasferimenti ereditari corrispondeva 

all'interesse del baronaggio di mantenere la 

propria forza economica e quindi politica. Per-

ciò l'abolizione del fedecommesso, che avrebbe 

cagionato la frammentazione delle grandi 

proprietà in caso di numerosa prole, estempo-

raneamente proposta da un deputato che agì per 

iniziativa individuale, venne sommersa dalla 

forte avversione del braccio ecclesiastico e della 

maggior parte della nobiltà, cosicché dovette 

rinviarsene la trattazione. Venne invece 

approvato lo scioglimento degli usi civici, la cui 

soppressione — appassionatamente contrastata 

dal ministro Medici —, affrancando le proprietà 

feudali da tutta una serie di antichi pesi, veniva 

a risolversi in danno dei poveri rurali, impediti 

di continuare ad avvalersi dei loro  

diritti di pascolo, di legnatico, di attingimento, 

di coltivazione e così via. 

Quanto al donativo richiesto dal sovrano, 

esso venne accordato in misura di 150 mila 

onze, e ciò solo per la durata della guerra; e ad 

esso si aggiunsero 25 mila onze pagabili in 

quattro anni. In forza di tali disposizioni, 

l'esborso della Sicilia a titolo di donativo 

ammontò per quell'anno a 601.116 onze, da 

417.783 onze che era nel 1806 (BIANCHINI). 

Ma i donativi erano solo una parte, seppur la 

più consistente, delle entrate fiscali dello Sta-

to; in effetti, il bilancio del Regno esponeva 

nel 1810 un totale di entrata di 801 mila onze, 

a fronte di un fabbisogno per i soli debiti di 

guerra e per le spese dell' armata di ben 

1.050.000 onze. 

Intanto, quell'esercito male organizzato e 

peggio ancora armato, nell'unica circostanza in 

cui avrebbe potuto dar prova della propria ope-

ratività con l'affrontare il nemico, rimase in 

Il duca Luigi Filippo d'Orléans 

(Parigi, 1773-1850) in un 

ritratto di J. Bein a Chantilly. 

Esule e privo di risorse per gli 

eventi della Rivoluzione 

francese, approdò nel giugno 

1808 a Palermo, e qui l'anno 

dopo sposò Maria Amalia, figlia 

del re Ferdinando. Malgrado il 

rapporto parentale, osteggiò la 

politica dei sovrani, che 

giudicava malaccorta ed 

oppressiva, mantenendo 

contatti ed intese col gruppo 

degli aristocratici oppositori 

della Corona 

e col plenipotenziario inglese, 

Lord William Bentinck. 

In basso: 
Luigi Fi lippo d'Orléans e 

Maria Amalia in un momento 

di domestica int imità nel 

Palazzo d'Orléans, loro 

dimora, nel gennaio 1814 

(disegno a lapis di M.me de 

Montron, in antiporta a H. 

de Vendòme, La jeunesse de 
Marie-Amélie, 1935). 
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Il braccio baronale del 

Parlamento, adunato il 18 

luglio 1812, sotto la 

presidenza di Ercole 

Branciforte principe di Butera, 

primo titolo del Regno, nella 

grande aula del Collegio 

Massimo dei Gesuiti, delibera 

l'abolizione dei diritti feudali e 

gli altri principi della 

Costituzione del Regno di 

Sicilia: dipinto di anonimo del 

XIX sec. (Palermo, Galleria 

regionale della Sicilia). Il 

Collegio Massimo dei Gesuiti, 

ora Biblioteca centrale della 

Regione siciliana, confiscato 

all'Ordine con tutti gli altri beni 

posseduti in Sicilia all'atto 

dalla sua estromissione 

dall'isola, dopo una breve 

utilizzazione a sede della R. 

Accademia degli Studi, poi 

Università, era stato restitutito 

alla Compagnia al momento 

del suo ritorno nel 1805, 

mentre l'Università era 

passata nella Casa dei padri 

Teatini. Il 18 giugno 1812, nel 

Palazzo reale, si inaugurò il 

Parlamento generale, 

dopodiché - per lo svolgimento 

dei lavori preparatori - le 

adunanze particolari di 

ciascun braccio ebbero luogo 

nel Collegio Massimo. Qui il 

braccio demaniale si riunì 

nella sala adibita a scuola di 

teologia, il braccio 

ecclesiastico nell'aula della 

ricreazione, il braccio baronale 

nella Sala Grande, oggi Sala 

di lettura della Biblioteca. Il 

testo della Costituzione, nei 15 

articoli contenenti i principi 

ondamentali, fu poi discusso e 

approvato dal plenum del 

Parlamento, adunato nel 

Seminario arcivescovile, il 20 

luglio e promulgato con 

sanzione regia il 10 agosto 
1812. 
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gran parte inutilizzato e lontano dal teatro di 

guerra quando, a metà di settembre del 1810, 

l'esercito franco-napoletano al comando dello 

stesso Murat tentò lo sbarco nel lido messinese 

nell'obiettivo di strappare l'isola ai Borbone. A 

presidiare la costa era l'armata britannica al 

comando del generale Stuart con una retroguar-

dia di alcuni distaccamenti siciliani, essendo il 

grosso della truppa rimasto acquartierato a 

Palermo; ma furono poi le milizie e i villici del 

luogo a frustrare l' assalto operato dal nemico e 

a ricacciarlo in Calabria. L'episodio scavò un 

solco profondo fra Londra e la Corona siciliana 

e fu causa delle proteste del gabinetto inglese, 

per il quale l'isola costituiva base strategica 

essenziale nella guerra antinapoleonica. Da 

allora un nuovo corso, improntato a diffidenza, 

si instaurò nel rapporto diplomatico e militare 

dell'Inghilterra col Regno di Sicilia. 

Un clima ancor più gravido di tensioni si 

determinò, al contempo, nel sofferto rapporto 

fra la dinastia e il ceto nobiliare, che, dopo il 

secolare torpore spirituale, pur fra molte con-

traddizioni, mostrava di costituire il principale 

cardine delle conflittualità e delle metamorfosi 

politiche del Paese riflesse in seno al Parla-

mento. Veramente, il contrasto che maturò 

riguardò solo alcuni membri del braccio baro-

nale, e neppure la maggior parte di esso, men-

tre gli altri parlamentari, pur condividendo le 

ragioni dell'opposizione, si mantennero indif-

ferenti all'evolvere degli eventi, né alcun segno 

di ribellione manifestò il popolo. La Sicilia, 

insomma, si trovò come traumatizzata e 

spaurita in balia degli eventi. 

Questi presero avvio da un decreto del sovra-

no, che, disattendendo le caute osservazioni del 

Medici, il 14 febbraio 1811 impose una tassa  

dell' 1% su tutti i pagamenti. Era, questa, una 

manifesta violazione delle prerogative del Parla-

mento, al quale specificamente competeva di 

legiferare in materia tributaria. Ma l'introduzione 

del balzello unico del 5% in sostituzione dei 

soppressi donativi aveva fruttato un gettito di 

appena 63 mila onze in luogo delle 220 mila 

preventivate, accrescendo il deficit dell' erario 

regio, al tempo stesso in cui le esigenze di corte 

crescevano. Così Ferdinando, trasferito il Medici 

dal governo al Consiglio di Stato e sostituitolo 

alle Finanze col principe di Trabia, cui affiancò 

il marchese Donato Tommasi alla direzione del 

ripartimento finanziario, assunse l'impopolare 

determinazione. Non fu l'unica. Infatti, occor-

rendo procurare ulteriori entrate fiscali allo Stato 

per le spese di guerra, con due decreti del 21 

febbraio 1811 autorizzò i Comuni ad alienare i 

propri beni demaniali per pagare i dovuti contri-

buti e, ripromettendosi di conseguire un capitale 

di 200 mila onze, indisse una lotteria ponendo 

come posta di essa le abbazie di regio patronato. 

Mentre i rappresentanti delle città demaniali 

tacevano, insorse il ceto aristocratico, racco-

gliendosi intorno al principe di Belmonte, che 

sempre più veniva assumendo una funzione di 

guida nell'opposizione parlamentare, e qua-

rantatré baroni inoltrarono una rimostranza alla 

Deputazione del Regno. Questa era organo 

rappresentativo a prevalenza nobiliare, costi-

tuito da alcuni dei principali titoli di Sicilia (fra 

gli altri, i principi di Butera, di Campofranco e 

di Cutò), ma era quello stesso organo che già 

nel 1798 — contrariamente all'antico principio 

che le deliberazioni parlamentari, per essere 

valide, dovessero essere approvate da tutti i tre 

bracci — aveva statuito che il voto del braccio 

demaniale prevalesse su quelli dei due rami 

ecclesiastico e baronale. Fu servile anche nella 

circostanza, e dichiarò conformi ai capitoli del 

Regno i decreti ferdinandei. 

Gli avvenimenti subito precipitarono. Per 

volontà della regina, con l'assenso del Consi-

glio di Stato, nella notte del 19 luglio l'opposi-

zione parlamentare venne privata dei suoi capi: 

arrestati di sorpresa, i principi di Belmonte e di 

Castelnuovo furono deportati nell'isola di 

Favignana, Giuseppe Reggio principe di Aci ad 

Ustica, Giuseppe Alliata principe di Villa-

franca a Pantelleria, Giuseppe Gioeni duca 
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La lapide collocata 

nella Biblioteca centrale 

della Regione siciliana a ricordo 

della seduta del 18 luglio 1812 

in cui il braccio baronale 

del Parlamento siciliano deliberò 

l'abolizione dei diritti feudali 

e l'istituzione della Sicilia 

in Regno indipendente. 

La copertina della Costituzione 
siciliana del 1812. 

NUOVI ORIENTAMENTI DEL CETO NOBILIARE 

d'Angiò a Marettimo. La scampò l'abate Bal-

samo, che comunque venne privato dell'ufficio 

di regio bibliotecario. 

Londra, però, aveva già provveduto a prendere 

le sue misure. Tre giorni più tardi, infatti, il 23 

luglio 1811, a sostituire Lord Amherst e il gene-

rale Stuart, frattanto richiamati in patria, giunse 

Lord William Bentinck, col duplice ufficio di 

ministro plenipotenziario e di comandante gene-

rale delle truppe britanniche; e le cose in Sicilia 

presero un corso inatteso. Con questo nuovo 

rappresentante, autoritario, deciso, tutto d'un 

pezzo, l'Inghilterra, messa in allarme dalla scarsa 

collaborazione militare ottenuta dalla sua armata 

in occasione dell'aggressione franco-napoletana, 

modificò radicalmente la politica di non 

ingerenza negli affari dell'isola fin allora 

perseguita, trasformando decisamente e unilate-

ralmente l'alleanza politica che la legava al 

Regno borbonico in aperto protettorato, anche 

per quanto riguardava gli affari interni. 

E Bentinck, con l'inflessibilità e la rigidezza 

che lo distinguevano, non perse tempo né si 

lasciò irretire da scrupoli nell'imporre — in tutto 

il tempo che durò il suo mandato — le proprie 

condizioni ad una inetta e sempre più debole 

Monarchia. Esercitò, perciò, sostenuto dalla 

forza deterrente dei cannoni britannici, un potere 

pressoché assoluto in Sicilia, di cui «divenne il 

vero dittatore» (PONTIERI), arrogantemente 

imponendosi sulla Corona, in ciò condiviso dallo 

stesso genero del re, il duca Luigi Filippo 

d'Orléans, che, di sentimenti progressisti e legato 

da una convinta condivisione spirituale 

all'aristocrazia liberale, lo sollecitava anzi ad 

assumere una decisa funzione di guida negli 

affari dell'isola. 

Dirompente esordio di tale ruolo fu tutta una 

serie di pesanti imposizioni, adempiute sotto la 

minaccia dell'uso della forza e della sospensione 

del contributo finanziario britannico. Furono 

revocati i decreti del 1811, vennero immediata-

mente liberati i cinque aristocratici deportati e si 

diede vita ad un nuovo governo più rappresenta-

tivo, con la partecipazione di alcuni di essi 

(entrarono a far parte del gabinetto il principe di 

Belmonte preposto agli Esteri e alla Polizia, Aci 

alla Guerra, il Castelnuovo alle Finanze, e in più 

il principe del Cassaro alla Giustizia); molti emi-

grati napoletani furono allontanati e a quelli  

rimasti fu soppresso il sussidio di mantenimento; 

fu giocoforza, inoltre, consegnare agli Inglesi 

tutte le piazzeforti siciliane, e — al sommo del 

dramma vissuto dalla Monarchia — il re dovette 

sottostare all'ingiunzione della promulgazione di 

una Carta costituzionale che sancisse i nuovi 

diritti e le libertà del Regno; non solo, ma dovet-

te, nelle more, abbandonare il trono, conferendo i 

poteri vicariali al principe ereditario Francesco. 

Così, il 12 gennaio 1812, attribuito il vica-

riato al figlio, Ferdinando si ritirava umiliato e 

disfatto nella palazzina di caccia della Ficuzza, 

una località montana del Palermitano. 
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Paolo Balsamo (Termini 

lmerese, 1764-1816), 

economista, docente di econo-

mia agraria e commercio 

nell'Università degli Studi e 

deputato al Parlamento 

siciliano per il braccio 

ecclesiastico in quanto abate. 

Fu l'estensore del testo della 

Costituzione del 1812. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIX 

La Costituzione del 1812 

e la moderna coscienza dello Stato 

Prese concretamente avvio, in una tale fase, il 

dibattito costituzionale. I tempi della riforma 

delle strutture dello Stato — sebbene mai prima 

nel Parlamento, irretito nella trattazione degli 

affari finanziari, se ne fosse affrontato l'argo-

mento — erano infatti maturi; ed ora, in seno 

all'ambiente liberale e fra i ceti intellettuali, 

galvanizzati dall'evoluzione democratica del 

Regno di Napoli, dove i governi bonapartisti 

avevano introdotto notevoli riforme istituzionali 

e sociali, si formò un solido partito costi-

tuzionale. Esso, accogliendo un retaggio dì 

aspirazioni presenti nel sentire politico più 

avanzato, costituì la risorsa rappresentativa della 

partecipazione in chiave siciliana ad un'iniziativa 

che ebbe, come si è visto, matrice esterna e 

fondamento nell'interesse dell'Inghilterra a 

limitare l'assolutismo monarchico e ad instaurare 

le libertà sociali e il parlamentarismo 

democratico nell'isola. 

Per questo, a modello della Carta costituzio-

nale siciliana fu assunta la Costituzione inglese, 

e Paolo Balsamo, incaricato di predisporne lo 

schema, lavorò a contatto coi principi di 

Castelnuovo e di Belmonte e col Bentinck, che  

ne fu l'effettivo ispiratore. Quindici articoli, 

concordati infine anche col principe del Cassa-

ro, contennero gli elementi fondamentali e 

quasi la traccia della Costituzione, sui quali il 

dibattito passò subito in Parlamento, che il 19 e 

20 luglio del 18121i discusse e approvò. Sanciti 

dal principe vicario con l'assenso del re, essi 

furono promulgati il 10 agosto successivo. 

Quindi, fino al 4 novembre, allorché il Parla-

mento si sciolse, furono dibattute e approvate le 

altre statuizioni, che — per effetto di varie 

discordie frattanto insorte in seno al governo —

furono sanzionate e pubblicate in due tempi, il 

9 febbraio e il 25 maggio 1813. 

Fu un evento memorabile nell'isola, dove le 

edizioni della Costituzione si susseguirono a 

ritmo frenetico. Per quanto si conoscesse la 

fonte da cui aveva avuto impulso, l'intellettua-

lità siciliana non mancò di celebrare in essa 

l'impegno dei padri coscritti che vi avevano 

dato adempimento e di cogliervi orgogliosa-

mente il riecheggiare di tutta una tradizione 

statutaria formatasi nell'intero percorso storico 

del diritto pubblico siculo, che ora raccoglieva 

e attuava la mai sopita aspirazione nazionali-

stica degli isolani, sancendo l'indipendenza 

statuale della loro terra ed accogliendo allo 

stesso tempo le rivendicazioni liberali della 

coscienza politica moderna. 

Di tale glorificazione genetica e dell'identi-

ficazione in chiave sicilianista della Costitu-

zione del 1812 quale traguardo di una secolare 

maturazione giuridica svoltasi all'interno del-l' 

isola si resero interpreti personalità che vissero 

intimamente e con passione il travaglio politico 

di quella esperienza: particolarmente lo storico 

Niccolò Palmeri, militante nel partito del 

Castelnuovo e del Balsamo, e il barone 

Giovanni Aceto, un pubblicista educato alle 

idee del liberalismo inglese, deputato del brac-

cio demaniale. Scrisse il primo: «Il Parlamento 

del 1812 fissa un'epoca memorabile nei fasti 

siciliani, e la Costituzione del 1812 brillerà 

sempre come un astro luminoso nel suo 

orizzonte politico, e sempre saranno ad essa 

rivolti gli sguardi ed i cuori de' Siciliani»; e il 

secondo: «La Costituzione del 1812 altro non 

era, in sostanza, che l'antica Costituzione di 

Sicilia regolata e resa più analoga ai bisogni e ai 

lumi della moderna società». 
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Lord William Bentinck (1774-

1839). In Sicilia dal 1811 al 

1814 come comandante 

dell'armata britannica nell'isola 

e ambasciatore 

plenipotenziario dell'Inghilterra, 

esercitò un potere 

d'interferenza massiccio sul 

governo e sulla Corona: 

intervenne nel conflitto fra 

Monarchia e aristocrazia 

liberale a favore di questa, 

stimolò e guidò l'approvazione 

di una Costituzione sul modello 

inglese e impose la nomina di 

un ministero liberale; di più, 

esautorò il sovrano, 

obbligandolo a trasferire i 

poteri al figlio Francesco e ad 

allontanarsi dalla capitale, e 

intimò la relegazione della 

regina a Castelvetrano e poi la 

sua partenza per l'Austria sotto 

la minaccia dell'uso della forza. 

Fu - scrive il Pontieri - il vero 

dittatore della Sicilia. 

LA COSTITUZIONE DEL 1812 E LA MODERNA COSCIENZA DELLO STATO

In effetti, il Balsamo, redigendo lo schema 

legislativo che fu poi oggetto della trattazione 

parlamentare, non fece, secondo l'indirizzo 

ricevuto, che raccogliere i princìpi più confacenti 

degli antichi statuti di Sicilia fin dai tempi dei 

Normanni, arrecandovi quante meno innovazioni 

possibili e confrontandoli con le norme 

costituzionali inglesi, che gli parve fossero «due 

maniere diverse di esprimere la stessa cosa» 

(PALMERI). In tal modo coniugò antico diritto 

pubblico siculo e costituzionalismo liberale di 

marca anglicana per derivarne un testo il cui 

ordinamento ultimo, frutto della dialettica 

parlamentare (che in parte alterò l'originaria 

stesura), fu il risultato di un moderno contributo 

del parlamentarismo siciliano. Ed era un fatto 

rilevante che potere costituente fosse lo stesso 

organo rappresentativo della volontà del Paese: il 

Parlamento, nel quale, con la statuizione 

dell'ordinamento istituzionale e dell' 

organizzazione sociale del Regno, veniva a 

concretizzarsi un principio di sovranità 

"nazionale" alternativo e concorrente con quello 

del monarca. Alla Corona, venuto meno 

l'esercizio della "concessione" regia, restava 

tuttavia — con la promulgazione — il potere di 

dar forza esecutoria alla Costituzione di Sicilia. 

Innovativi, seppure in qualche parte contrad-

dittori, i princìpi ai quali il nuovo Stato indipen-

dente di Sicilia si affidava. Essi erano: la distin-

zione dei tre poteri; la riserva del potere legisla-

tivo all'esclusiva competenza di un Parlamento 

bicamerale all'uso inglese, costituito da una 

Camera dei Pari di 185 deputati, per due terzi 

nobili e per un terzo ecclesiastici, e da una 

Camera dei Comuni formata da 154 deputati 

eletti nei rispettivi collegi, escludendosi dal-

l'elettorato attivo la massa degli analfabeti; 

l'abolizione del feudalesimo e dei privilegi ad 

esso connessi, che si portò dietro la determina-

zione di dover successivamente procedersi alla 

soppressione del fedecommesso ereditario e del-

l'istituto del maggiorasco ed ebbe come contro-

partita l'assunzione a principio statutario della 

generale abolizione degli usi civici, che fu di 

grave danno al mondo contadino. Altri princìpi 

furono: la libertà di stampa, di parola, di asso-

ciazione; il riordinamento della magistratura, con 

la creazione di una Corte d'Appello e della Corte 

di Cassazione; l'abolizione delle dogane  

interne, l'inalienabilità dei beni ecclesiastici. 

Quanto al fedecommesso, la sua abolizione, 

sebbene già progettata fin dal parlamento del 

1810, non entrò esplicitamente nel testo statu-

tario, essendosi accese sulla questione roventi 

controversie che opposero persino i due mini-

stri Castelnuovo e Belmonte, 1' uno favorevole 

e l'altro contrario alla liquidazione dell' istituto, 

e trovarono incerto e diviso il braccio baronale, 

sì che per la soppressione votarono i soli bracci 

ecclesiastico e demaniale. Alla fine, la 

soluzione sul fedecommesso, accolta come 

principio, venne rinviata ad apposita legge. 

Al culmine dei princìpi costituzionali erano, 

per il loro significato politico, il divieto di man-

tenere in Sicilia milizie napoletane e straniere 

senza il consenso del Parlamento e la prescrizio-

ne che, ove il re avesse riacquistato il Regno di 

Napoli, dovesse cedere la Sicilia al figlio primo-

genito, «dichiarandosi da oggi innanzi il Regno 

di Sicilia indipendente da quello di Napoli e da 

qualunque Regno o provincia». 

Sancita con l'approvazione regia, la statui-

zione dell'indipendenza della Sicilia, acco-

gliendo un'antica istanza degli isolani, invera-va 

uno straordinario evento costituzionale. Nei fatti 

essa non si concretizzò, non avendo l'intera 

Costituzione realizzato alcun effetto, o 

comunque solo risultati marginali. La stessa 

eversione del feudalesimo, di cui la nobiltà si 

fece vanto come di conquista maturata nei suoi 

stessi ranghi (comunque non originale in Euro-

pa, perché attuata già in Francia con la Rivolu-

zione e a Napoli dai sovrani francesi nel 1806), 

non produsse che esiti di parata. E ciò perché 

lasciò integro ai baroni il possesso dei propri 

feudi, che trasformò in proprietà burgensatiche 

piene ed assolute, franche da gravami feudali e 

da ogni altro onere, e vale a dire libere dagli 

obblighi del maggiorascato, dai vincoli di ina-

lienabilità, dalla minaccia della retrocessione 

allo Stato in mancanza di discendenza legittima, 

e immuni da usi civici. 

Proclamava l'Art. xi della Carta costituziona-

le: «Non ci saranno più feudi e tutte le terre si 

possederanno in Sicilia come allodii [proprietà 

private], conservando nelle rispettive famiglie 

l'ordine di successione che attualmente si gode». 

Vennero meno con ciò, è vero, tutte le 

giurisdizioni baronali, i benefici angarici e i pri- 
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Maria Carolina in un ritratto

degli ultimi anni. Provata dalle 

sventure, l'orgogliosa e 

autoritaria regina che per quasi 

un quarantennio aveva 

imperato sulla vita dello Stato, 

imponendosi al debole 

consorte, trascorse 

nell'umiliazione dell'esilio la 

sua ultima stagione. Separata 

dalla famiglia, allontanata dalla 

corte, si spense a Vienna nel 

1814, senza aver potuto 

vedere il sospirato ritorno dei 

suoi a Napoli. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIX 

vilegi, ma l'aristocrazia feudale con le terre 

conservò i titoli e le onorificenze. Nella sostan-

za, i feudi fino ad allora posseduti in semplice 

godimento dai baroni per originaria concessione 

regia, ma pur sempre rimasti (formalmente) 

nella proprietà demaniale, ora, con una colossale 

espropriazione legalizzata a danno dello Stato, 

divennero, in piena Età moderna, in Sicilia, 

privata proprietà latifondistica di tutte le fami-

glie di ex feudatari, e ciò del tutto gratuitamente. 

Non si capisce, dunque, quale fosse il vantato 

merito ideale dei baroni nel loro ruolo eversore 

del feudalesimo; dal mutamento avveratosi essi 

ebbero tutto da guadagnare a danno dei 

Siciliani, poiché i possedimenti li mantennero 

integri e finalmente scevri da vincoli. Nella 

sostanza, l'ostentata abolizione del feudalesimo 

fu solo un' avveduta operazione di etichetta. 

Dicevamo che la lenta fase di promulgazione 

della Costituzione, avvenuta in più tempi, si 

dovette ai dissidi insorti nel governo. Nel suo 

seno, infatti, una inattesa frattura, nei primi mesi 

del 1813, determinava un momento gra- 

ve, per l'emergere di segrete intese dei principi 

di Aci e del Cassaro col sovrano, dirette a 

favorirne il ritorno al potere. 

Ma non era tutto lì il travaglio politico che 

accompagnò e in parte seguì la convulsa fase 

costituzionale. Altri fermenti destabilizzarono in 

quel tempo profondamente il Parlamento, in cui 

due correnti politiche si contrapposero, discordi 

su molte questioni: quella dei Cronici, i 

"costituzionali", e quindi in genere l'élite ari-

stocratica e liberale, cosiddetta dal giornale 

Cronica di Sicilia che allora si prese a pubblica-

re per mano di Giovanni Aceto per sostenere la 

Costituzione e le posizioni degli Inglesi, e quella 

degli Anticronici, che raccoglieva i "demo-

cratici", cioè la borghesia intellettuale e il 

medioceto giacobineggiante, critici nei confronti 

di un documento che appariva in antitesi ai 

modelli democratici di stampo francese. Face-

vano parte di questo raggruppamento elementi 

provenienti dalle esperienze cospiratorie di fine 

Settecento: Vincenzo Gagliani, che ne era il 

capo, Gaspare Vaccaro, Emanuele Rossi, Gio-

vanni Ardizzone; nei Cronici, invece, si ricono-

scevano elementi che, pur militando nel mede-

simo partito, esprimevano orientamenti dispara-

ti, sì che al loro interno ebbero a determinarsi 

discordie e pesanti fratture, come fu nel caso dei 

principi di Belmonte e di Castelnuovo, i cui 

contrasti sulla questione dell'abolizione del 

fedecommesso ne rinviarono l'approvazione. 

Favorito da tanto disordine e dai contrasti 

delle fazioni, istigato dalla regina, Ferdinando, 

in un fragile sussulto di dignità, lasciato il ritiro 

della Ficuzza, riapparve nel marzo 1813 a Paler-

mo per riassumere le proprie funzioni; ma fu un 

momento breve. La crisi nel governo si risolse 

col rinnovo del ministero, e la crisi con la dina-

stia con una nuova umiliazione inflitta dal Ben-

tinck al sovrano, costretto al rilascio del vicaria-

to a Francesco e al ritorno nel ritiro della Ficuz-

za. Anche la regina questa volta venne allonta-

nata e relegata nelle campagne di Castelvetrano, 

donde nel giugno successivo fu lasciata partire 

per Vienna, dove Maria Carolina avrebbe cessa-

to di vivere esule un anno più tardi. 

La situazione politica si fece, a questo punto, 

estremamente esasperata. Ai reclami del vicario 

il Bentinck minacciò apertamente la 

deportazione a Londra dell'intera famiglia rea- 
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Ferdinando IV si ristabilisce 

sul trono di Napoli (stampa 

allegorica del tempo). 

LA COSTITUZIONE DEL 1812 E LA MODERNA COSCIENZA DELLO STATO

le e la nomina di una reggenza di principi reali 

con alla testa il duca d'Orléans; e, in effetti, 

veniva accarezzando il progetto di un mutamento 

dinastico in Sicilia, col passaggio della corona a 

Luigi Filippo (da parte sua, non refrattario 

all'evento), quale premessa dell'annessione 

dell'isola all'Inghilterra. Da Londra, però, 

l'utopistico progetto del proprio rappresentante 

venne subito sconfessato. 

In una tale condizione di cose, il primo Parla-

mento costituzionale emerso dalle elezioni, 

solennemente inaugurato 1'8 luglio 1813 dal 

vicario, non ebbe grande storia, vivacchiando 

nella continua crisi: approvò l'esercizio provvi-

sorio, la lista civile del re e della corte e altri 

pagamenti dovuti e stabilì alcune formalità cata-

stali, né altro poté fare. Sciolto tre mesi più tardi, 

da nuove elezioni sortì nell'estate successiva un 

secondo Parlamento, che visse solo quattro gior-

ni, dal 18 al 23 luglio 1814; quindi, a seguito di 

altre elezioni, si formò un terzo Parlamento, a 

composizione di democratici e di realisti, essen-

dosi i costituzionali rifiutati di prendervi parte, 

che, inaugurato il 22 ottobre 1814, venne sciolto 

il 14 maggio 1815 per non essere più convocato. 

E neanche questo, malgrado la maggior durata, 

fece grandi cose: non adottò importanti delibera-

zioni, e solo alla fine approvò tumultuosamente 

un piano di finanza che per l'anno 1815-16 pre-

vedeva una rendita complessiva di 1.407.886  

onze, in concreto poi ridottasi — per il venir me-

no di varie entrate — a sole 1.082.702 onze. 

La forte instabilità politica che minò i percorsi 

parlamentari ebbe paralleli riscontri nella 

compagine governativa, che subì nello stesso 

periodo ripetuti mutamenti. Un nuovo governo si 

formò all'inizio di novembre del 1813 col 

principe di Villafranca agli Esteri, il cavaliere 

Gaetano Bonanno alle Finanze, il principe di 

Carini alla Giustizia, Ruggiero Settimo — allora 

capitano di fregata — alla Guerra e Marina; ma 

in questo si rifletterono anche le conseguenze 

delle vicende internazionali, cui la sconfitta a 

Lipsia e l'abdicazione di Napoleone (6 aprile 

1814) dovevano dare radicale rivolgimento. 

Con la fine di Napoleone, il 14 luglio Ferdi-

nando iv si ristabiliva sul trono e riprendeva le 

redini del Regno. Subito ribaltava il governo, 

allontanando costituzionali e liberali e ricosti-

tuiva la Camera dei Pari con elementi reazionari, 

di cui provocava anche l'intrusione ai Comuni, 

precostituendosi la piattaforma politica per 

ottenere nuovi stanziamenti. Sconfitto il partito 

di Belmonte, Villafranca e Castelnuovo, il nuovo 

governo veniva costituito il 28 luglio 1814 col 

marchese Gioacchino Ferreri alle Finanze, 

Antonio Lucchesi Palli principe di Campofran-

co agli Esteri, il duca Carlo Avarna di Gualtieri 

alla Giustizia, il generale Diego Naselli alla 

Guerra e Marina. 
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Il Congresso di Vienna, in una 

incisione esemplata su un 

dipinto di J. B. Isabey. 

Tenutosi dal maggio 1814 al 

giugno 1815 con la 

partecipazione dei 

rappresentanti di tutti gli Stati 

europei, fu chiamato a 

ricomporre la carta geopolitica 

d'Europa sconvolta dalle 

guerre napoleoniche secondo i 

principi dell'equilibrio fra le 

Potenze europee e della 

restaurazione legittimistica dei 

troni. A tutela dell'ordine 

ripristinato, l'Austria, la Prussia 

e la Russia nel settembre 

1815 si collegarono nella 

Santa Alleanza, attribuendosi 

poteri di intervento negli Stati 

europei a tutela della pace e 

per la repressione dei 

movimenti sovversivi. E 

appunto in forza dei principi 

della Santa Alleanza l'Austria 

intervenne presto militarmente 

in Sicilia per la repressione e il 

controllo dei movimenti 

liberaldemocratici e per 

garantire la stabilità dei troni. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIX

Erano le prime espressioni di una Monarchia 

che, passata la bufera liberale, si riproponeva 

nella sua dimensione dispotica. Effetti favorevoli 

le si prospettavano, e innanzi tutto la rein-

tegrazione nei propri domini: la caduta di Napo-

leone si era trascinata dietro il crollo di Murat, e 

il Congresso di Vienna, inaugurato nell'ottobre 

1814 dalle Potenze vincitrici, aveva fissato i 

princìpi della restaurazione e del legittimismo a 

cardine della ricomposizione geopolitica del-

l'Europa. Di più, venuto meno per l'Inghilterra, 

con la fine del pericolo francese, l'interesse 

strategico alla Sicilia, anche la pressione diplo-

matica di quella nazione si era stinta: Bentinck, 

lo strenuo e autorevole propugnatore delle libertà 

siciliane, era stato richiamato a Londra e gli era 

subentrato, I' 11 luglio 1814, il ben più con-

ciliante William A' Court; e col Bentinck si era-

no allontanati gli altri grandi paladini della 

Costituzione: il duca d'Orléans e il principe di 

Belmonte, partiti il 27 luglio per Parigi, dove il 

Belmonte l'anno dopo moriva. Dei capi del 

movimento costituzionale, restava ora solo il 

principe di Castelnuovo, il quale frattanto aveva 

però aderito al partito democratico. Nel 1815 

ripartì anche l'armata britannica, e ripresero la 

via di casa le folte colonie napoletane, francesi, 

inglesi stabilitesi nell'era napoleonica in Sicilia. 

La Restaurazione 

e la nascita del Regno delle Due Sicilie 

Il ritorno del re a Napoli disarmò le estreme 

speranze dei Siciliani, cui il sovrano aveva 

promesso il rispetto della Costituzione. I suoi 

atti avviarono, invece, tutto un processo costi-

tuzionale inverso, che andò oltre il limite della 

restaurazione dell'antico. 

Ferdinando, lasciando il 31 maggio 1815 

l'isola, vi aveva preposto a governarla il prin-

cipe ereditario Francesco col rango di luogote-

nente generale, ma già l'anno dopo lo richiamò, 

sostituendolo col principe di Cutò, Niccolò 

Filangieri. Allo stesso tempo, confortato dai 

deliberati di Vienna, che lo avevano ricono-

sciuto "re delle Due Sicilie", si affrettò a recu-

perare all'unità dello Stato borbonico quel. 

Regno insulare che la Costituzione del 1812 

aveva reso indipendente: non abrogò espressa-

mente la Carta costituzionale, ma con una serie 

di decreti di unificazione elaborati da una com-

missione di diciotto membri attuò una riforma 

in senso centralistico dei due Regni, che aggre-

gò in unica entità statuale. 

Travolgeva con ciò la stessa forma storica di 

Stato federativo dei due Regni di Napoli e 

Sicilia ereditata dal padre Carlo m, per dar luo-

go all'unico Regno delle Due Sicilie. In esso la 
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Sicilia perdette la propria individualità politica. 

Egli stesso — non più 'v di Napoli e in di Sici-

lia — si nominò Ferdinando i delle Due Sicilie. 

L'unificazione e la nascita del nuovo Regno 

vennero poi sancite con decreto dell' 8 dicembre 

1816; frattanto era stato costituito un gabinetto 

ministeriale presieduto da Luigi de' Medici, con 

otto segreterie di Stato (Ministeri), delle quali 

solo due affidate a siciliani. 

Con successivi decreti furono introdotte le 

altre innovazioni, tutte preordinate al fine di 

consolidare l'assolutismo regio e di assicurare 

il controllo della Sicilia. Così, con decreto dell' 

11 ottobre 1817 venne riformato l'ordinamento 

amministrativo dell'isola: abbandonatasi 

l'antica ripartizione nei tre Valli, furono 

istituite sette province (Palermo, Catania, 

Messina, Siracusa, Girgenti, Trapani, Calta-

nissetta) ripartite in 23 distretti, che diverranno 

24 nel 1837; a capo delle province fu preposto 

un intendente (corrispondente all'odierno 

prefetto) coadiuvato da un consiglio di cinque 

membri, e a capo dei distretti un sotto-

intendente. Nei Comuni, i consigli civici — di 

natura elettiva — vennero soppressi e ad ogni 

municipio fu preposto un sindaco coadiuvato 

da una consulta di "eletti" (la giunta assesso-

riale che sostituì il senato) e da un decuriona-

to (consiglio comunale), tutti di nomina regia. 

Le tre principali città conservarono invece il 

pretore e i senati civici, ma la distinzione fu 

solo nominale, poiché anche tali organi furono 

di nomina regia; e anche qui il consiglio 

comunale fu sostituito dal decurionato, che a 

Palermo si componeva di trenta membri. Sop-

presso il principio dell'elettività delle cariche 

civiche, queste vennero rimesse alla nomina 

del luogotenente generale su una rosa proposta 

dall'intendente nei comuni di oltre 6 mila abi-

tanti e alla nomina dell'intendente su proposta 

dei sotto-intendenti nei comuni con popolazio-

ne da 3 mila a 6 mila abitanti. Infine, con 

decreti del 9 gennaio 1818 e del 20 novembre 

1819, vennero istituiti presso la Luogotenenza 

generale un ministero di Stato e una direzione 

generale di polizia. 

E fu un regime di polizia quello che, nella 

sostanza, venne realizzandosi in Sicilia, dive-

nuta, anche giuridicamente, subalterna a Napoli. 

Palermo, sede di un delegato regio (non più  

di un viceré), non fu più capitale, ma semplice 

capoluogo di provincia alla stregua degli altri 

capoluoghi dell'isola. Nella popolazione, fra la 

nobiltà, nei ceti intellettuali, fra i progressisti, 

venne allora fomentandosi un acre sentimento 

antinapoletano, che era tutt'uno con l'avversione 

montante nei confronti di una dinastia dispotica 

e assoluta, che, insieme al rimpianto per le 

libertà costituzionali conquistate e perdute, 

caratterizzò il clima politico e sociale dopo il 

1816. 

Tali spiriti ebbero espressione in una breve 

pubblicistica rivendicazionistica che trovò 

ampio consenso in quegli anni. E se il giurispe-

rito Francesco Ventura, in un opuscolo che 

ebbe molte edizioni (De' diritti della Sicilia per 

la sua nazionale indipendenza, 1821), andava 

affermando che, per la sua rinascita economica, 

la Sicilia «non può né debbe formare unico 

Regno con le provincie napoleta- 

Ferdinando I delle Due Sicilie 

(già IV di Napoli), in un dipinto 

protocollare di Gennaro 

Maldarelli. La garanzia 

della tutela armata della Santa 

Alleanza incoraggiò Ferdinando 

di Borbone alla metamorfosi 

istituzionale: travolgendo la 

forma storica di Stato federativo 

sotto un'unica corona dei due 

Regni di Napoli e di Sicilia, 

rinnegando la stessa 

Costituzione del 1812, che 

statuiva l'indipendenza del 

Regno di Sicilia, il sovrano, con 

un decreto dell'8 dicembre 1816 

lo fuse in unità statuale 

nell'unico Regno delle Due 

Sicilie, sottraendo all'isola la 

propria individualità 

costituzionale e politica. L'anno 

dopo ne riformò anche l'ordina-

mento amministrativo, sostituen-

do alla ormai millenaria riparti-

zione in tre Valli 

la suddivisione in sette province 

con a capo un intendente 

(odierno prefetto); le province, a 

loro volta, erano ripartite in 

complessivi 23 distretti, governati 

da un sotto-intendente. 
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Venditori ambulanti 

in una stampa del primo 
Ottocento. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIX 

ne», gli faceva eco il castelbuonese Mauro 

Tunisi col proclamare (Poche osservazioni 

sulla Minerva napoletana per la indipendenza 

della Sicilia, 1821) che per il suo benessere la 

Sicilia doveva avere «la sua indipendenza sotto 

unica monarchia»; se il democratico Vincenzo 

Gagliani ragionava (Discorsi sopra la storia 

del diritto pubblico di Sicilia, 1817) dell'utilità 

dell'indipendenza della Sicilia da Napoli, 

l'acese Lionardo Vigo giungeva a sostenere 

(Problema di politica sulla indipendenza della 

Sicilia, 1821) che l'isola doveva avere 

l'indipendenza per proteggere le proprie 

fortune, le proprie attività economiche, i propri 

istituti, «che i napoletani insidiano e disegnano 

farne lor preda»; e il Palmeri (Saggio storico e 

politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia, 

1822) affermava che Sicilia e Napoli riunite, 

«lungi di acquistare più consistenza, si nuoc-

ciono e si debilitano reciprocamente». 

Tutto ciò valeva ad attestare lo spirito di 

ostilità e il rancore suscitati in certi ambienti 

dell'isola, e massimamente fra coloro che vi 

avevano profuso il loro impegno, per la perdu-

ta autonomia, tanto più che l'unificazione ave-

va immesso la Sicilia in una condizione di 

marginalità politica, dando una motivazione  

agli eventi che da lì a poco sarebbero esplosi. 
Il popolo minuto, in verità, non coltivò tali 

risentimenti, non percependo il senso dell'au- 

tonomia come valore politico e spirituale. Su 

di esso agivano problemi più concreti, che 

ave-vano radice nel malessere economico e 

nel- l'agra considerazione del disinteresse 

del governo per la recrudescenza delle 

condizioni di miseria dell'isola. Era bastato, 

infatti, che inglesi e napoletani, la corte e i 

ministeri lasciassero la Sicilia perché il 

benessere che per quasi un decennio l'aveva 

vivificata 

defluisse ad un tratto, appunto perché frutto di 

un artificioso concorso di fattori esterni; ora, 

venute a cessare le cause che l'avevano deter- 

minato, scomparso il grande mercato di 

consu- matori che aveva tonificato 

l'economia, isteri-litesi le fonti della 

prosperità, altrettanto rapi- damente mutarono 

le condizioni dell'isola. Tornarono a contrarsi 

i salari, si ridusse l'occupazione, precipitarono 

i prezzi e con essi i valori fondiari; e tutto ciò 

si ripercosse pesantemente sulla circolazione 

della moneta e dei beni e sulla dinamica 

produttiva. 

Il crollo economico dopo quei pochi anni di 

agiatezza chiamò ad un risveglio drammatico 

coloro che fino a poco prima ne avevano godu-

to. «La crisi agraria, la decadenza delle mani-

fatture e Io spopolamento del Paese furono le 

più marcate manifestazioni di un guasto che 

consumava la vita economica e sociale della 

Sicilia [...]. Un bue che al 1812 e 1813 valeva 

30 onze si ridusse al 1817 a 10 onze, una salma 

di grano [2,24 quintali] che valeva da 8 a 10 

onze discese a 2-3 onze, tutti gli altri prodotti 

diminuirono in proporzione, come olii, caci, 

vini; e la pastorizia e l'agricoltura divennero 

passive. Con essi ribassò altresì il salario degli 

operai, ed in specie quello dei contadini, di 

modo che l'isola non potea pagare le imposte, 

che poi crebbero in rapporto alla miseria; e pure 

al 1813 il prezzo delle derrate era il triplo di 

quello dal 1816 in poi [...]. Il valore della terra 

scadde, tanto che il Palmeri al 1824 le 

attribuisce un valore di meno di quanto venne 

dichiarato al 1810 con tutte le oscillazioni» 

(MAGGIORE PERNI). 

Il problema era aggravato, nelle campagne, 

dalla sostanziale staticità del sistema fondiario-

agrario. L' eversione dell'istituto feudale 
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La presenza degli Inglesi in 

Sicilia aveva costituito per 

l'isola un importante fattore di 

benessere: il Foreign Office 

versava un pingue indennizzo 

annuo e l'armata costituiva un 

grosso mercato di consumo. Di 

più, coi militari sopraggiunsero 

gli imprenditori, i mercanti; ma, 

con la fine della guerra, andata 

via l'armata, defluì d'un tratto la 

ricchezza che aveva tonificato 

l'economia, e la Sicilia subì un 

brusco regresso. Alcuni 

imprenditori, però, rimasero, 

portarono avanti le proprie 

attività, progredirono, e ad essi 

successero i figli e i figli dei figli: 

costituirono prospere oasi 

nell'asfittico panorama 

manifatturiero dell'isola. 

Si chiamarono Hopps, 

Woodhouse, Ingham, Rose, 

Corlett, Whitaker, Morrison. Da 

sinistra a destra, Beniamin 

Ingham nel 1826, in un dipinto 

di Giuseppe Patania; Joseph 

Whitaker, in un dipinto anonimo 

degli anni intorno al 1835. 

non produsse, infatti, alcuna modernizzazione 

nella conduzione delle terre, rimaste per gran 

parte — come meglio vedremo più avanti — 

nelle mani di una aristocrazia latifondistica che, 

risolta la propria crisi economica con l'aliena-

zione di una parte delle terre gravate da debiti, 

non seppe affrancarsi per converso dalla vecchia 

concezione speculativa del possesso terriero. 

Tranne rare eccezioni, il grande notabilato 

fondiario rifuggì, come in passato, da ogni 

moderna iniziativa economica, pago del proprio 

ruolo di produttore cerealicolo o di percettore di 

fitti attraverso rapporti di intermediazione con 

gabelloti e sensali. Poco vantaggio ebbero, 

dunque, i ceti rurali dall'eversione della 

feudalità; poco lo stesso baronaggio latifondista, 

persino nella parte di esso che, datasi agli affari 

e in un certo senso imborghesitasi, nulla mutò 

della vecchia mentalità feudale e dei vecchi 

modi della conduzione terriera. 

Una diversa condizione di cose maturò 

invece per i ceti intellettuali, per quella classe 

medio-borghese rappresentata da avvocati, 

dottori, notai, precettori e in genere da perso-

ne di studio, poiché i nuovi ordinamenti 

amministrativi e giudiziari stabiliti dai decreti 

di unificazione, istituendo uffici e tribunali e  

potenziando le gendarmerie nelle città capo-

luogo, promossero impieghi e attività indotte. 

Tutto ciò, se non lenì in seno al medioceto la 

delusione per la violenta fine della Costituzio-

ne, ne mitigò almeno il dissenso politico, 

anche perché quella Monarchia che, ristabili-

tasi a Napoli, vi aveva ereditato le riforme 

operate in profondità dal decennio francese, 

mostrò — al di là degli aspetti dispotici e rigi-

damente centralistici che ne caratterizzarono il 

rapporto con la Sicilia — di voler trasferire 

nell'isola taluni dei principi giuridici innovati-

vi vigenti a Napoli. 

In una tale direzione, almeno, mossero 

l'estensione alla Sicilia del codice civile napo-

leonico, la conferma — con decreto dell' 11 

dicembre 1816 — dell'abolizione della feudalità, 

il decreto del 1818 sulla libera circolazione dei 

beni fondiari, la reintegrazione dei demani 

comunali, alcuni provvedimenti diretti a favorire 

la piccola proprietà coltivatrice. Ma fu un'opera 

frammentaria, contraddittoria e comunque 

ostacolata da strutture amministrative inadeguate 

e dalle condizioni di regresso dell'isola, che non 

valse ad accreditare lo Stato borbonico in Sicilia, 

né ad evitare lo scoppio della prima grande 

insurrezione del XIX secolo. 
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Incalzato dai moti liberali 

fomentati dalla Carboneria, 

scoppiati il 1° luglio 1820 a 

Nola e subito propagatisi a 

Napoli, Ferdinando I delle 

Due Sicilia giura la 

Costituzione (Firenze, 

Museo del Risorgimento). 

 

La rivolta carbonara del 1820 

La rivolta ebbe un immediato precedente nella 

sollevazione che all'inizio di luglio del 1820 

infiammò Napoli, facendone un focolaio di fer-

vore costituzionale. In quella capitale del Regno 

— ma anche in altre città del Sud italico — la 

restaurazione borbonica, uniformandosi ai prin-

cipi conservatori e assolutistici della Santa Alle-

anza e sopprimendo molte delle riforme del 

periodo bonapartista, si era procurata l'ostilità 

degli ambienti liberali e della parte più progredita 

della popolazione. Sul vasto clima di avversione 

lavorarono elementi della Carboneria, una setta 

clandestina formatasi nel Napoletano all'inizio 

del secolo per impulso di ufficiali francesi 

dell'esercito murattiano, con idealità monarchico-

costituzionali e programmi di opposizione al 

dispotismo regio, che trovò adesioni nel ceto 

medio, fra il clero e nei ranghi dell'esercito. Cel-

lule carbonare vennero formandosi dopo il 1815 

anche in Sicilia: a Palermo, Messina, Catania, 

Caltagirone e in qualche altro centro. 

Diede esca al moto partenopeo un'insurrezione 

militare scoppiata il 1° luglio 1820 a Nola, a 

seguito della concessione in Spagna della 

Costituzione deliberata dalle Cortes di Cadice. 

Subito propagatasi a Napoli e divenuta moto di 

popolo, la rivolta ottenne dopo pochi giorni da 

Ferdinando la concessione della Costituzione 

spagnola e la formazione di un governo di 

liberali. L'esempio galvanizzò la Sicilia, dove — 

a Messina, a Catania, a Siracusa  

e in altre città della costa orientale — la popola-

zione acclamò la Costituzione. 

A Palermo, dove si ebbero i fatti più signifi-

cativi, la rivolta esplose il 15 luglio, attizzata da 

elementi della Carboneria, e diede subito luogo 

ad azioni di violenza, malamente affrontate dal 

luogotenente generale, il generale Diego Naselli, 

un «asino vigliacco» (PALMERI) che per viltà 

consegnò alla plebe il Castello a mare e gli 

armamenti, e fuggì a Napoli quando questa, gui-

data da un frate, tale Gioacchino Vaglica, ebbe 

ragione in un conflitto a fuoco delle truppe, che 

incalzò fuori dal territorio urbano. incontrollato 

si sfrenò il furore in una città ormai in preda 

all'anarchia, nella quale le squadracce, datesi ai 

saccheggi e alle violenze, liberati i galeotti, 

massacravano il principe della Cattolica e il 

principe di Aci, venuti in sospetto della plebe 

come traditori, macchiandosi di altri delitti e di 

molte nefandezze. Si formò una Giunta provvi-

soria, capeggiata dapprima dall' arcivescovo 

della diocesi, il cardinale Pietro Gravina, e suc-

cessivamente dal principe di Villafranca, Giu-

seppe Alliata, accetto al popolo; ma nemmeno 

questa riuscì a ristabilire l'ordine. 

Stavano ad assistere inquiete e inerti le altre 

città, turbate dalla barbarie che si era sfrenata e 

che alla fine lasciò isolata nella sollevazione la 

città di Palermo con un gruppo di paesetti del-

l'interno che le si erano collegati. Certo, sul pia-

no ideologico, in tutta l'isola erano condivisi il 

rivendicazionismo costituzionale e l' opposizio- 
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Sopra: 

L'insurrezione di Palermo. 

Infiammato dal successo dei 

moti napoletani, il 15 luglio 

1820 il popolo insorge, 

acclamando la Costituzione del 

Regno indipendente di Sicilia. 

Nell'immagine, la liberazione 

dei detenuti della Vicaria il 17 

luglio; a sinistra, si nota il carro 

del Festino di Santa Rosalia, 

che si celebrava in quei giorni 

(incisione di Calogero 

De Bernardis). 

Sotto: 

I rivoltosi hanno ragione delle 

truppe di presidio, che in una 

giornata di fieri combattimenti 

sono costrette ad abbandonare 

la città (stampetta popolare del 
tempo). 

LA RIVOLTA CARBONARA DEL 1820

ne all'assolutismo regio; ma a Catania, a Messina, 

a Siracusa e nelle altre città capoluogo preva-

levano «l'interesse della nuova borghesia, che 

nell'insurrezione separatista palermitana vide il 

pericolo di una interruzione del suo processo di 

ascesa con l'appoggio della Monarchia, e gli 

interessi municipali delle città divenute capoval-

li, le quali temevano di perdere i molti vantaggi 

derivanti dalla creazione di nuovi uffici, di tutto 

ciò insomma che, perduto da Palermo, era stato 

acquistato da loro» (ROMEO). Non solo, ma 

quasi ovunque in Sicilia e nella stessa Napoli — 

dove non fu neppure ricevuta una delegazione 

spedita dalla Giunta provvisoria per far nota la 

volontà d'indipendenza dei Siciliani — cresceva 

l'indignazione per gli eccessi di Palermo. 

Nell'isolamento della città, la Giunta prese 

l'infausta decisione di costringere con la violenza 

gli altri capoluoghi alla compartecipazione alla 

sommossa; e intanto da Messina il nuovo 

luogotenente generale, Antonio Ruffo principe 

della Scaletta, mandava istruzioni agli intendenti 

delle province perché impedissero nei loro ter-

ritori qualsiasi intrusione propagandistica della 

città in rivolta. Ma Palermo non desistette, e in un 

malinteso progetto di preminenza sull'isola, attuò 

efferate spedizioni armate contro le popolazioni 

di Caltanissetta (dove enormi furono i massacri, i 

vandalismi, i saccheggi), di Trapani, di Cefalù, 

restìe ai suoi richiami all'unità nella rivoluzione 

indipendentistica. Altre aggressioni furono 

preparate contro altre città (Mistretta, Catania, 

Siracusa), ma non giunsero a compimento; vari 

centri dissenzienti, ammoniti dai fatti di Cal-

tanissetta, si affrettarono a dichiarare la propria 

adesione alle rivendicazioni dei palermitani, ma 

furono solo formali, né ebbero storia. 

Nella sostanza, le posizioni politiche nella 

rivolta del 1820 in Sicilia furono, dunque, net-

tamente divaricate. Palermo, insorta nei ceti 

popolari sostenuti da elementi dell' antica ari-

stocrazia feudale, esprimeva una linea di oppo-

sizione a Napoli (ora retta da un governo libe-

rale), attestandosi sulla trincea della Costitu-

zione del 1812 e quindi dell'indipendenza dello 

Stato siciliano. Le altre città capoluogo, nelle 

quali prevalevano gli orientamenti moderati dei 

ceti intellettuali, della borghesia commerciale e 

delle maestranze artigiane, guardavano invece 

con favore all'esperimento liberale di 

Napoli, propendendo per la Costituzione di 

tipo spagnolo e quindi per una soluzione fede-

rativa. L'isolamento politico e civile nel quale 

rimase confinata Palermo spiega perché, alla 

fine, il suo moto secessionistico sia rimasto 

perdente e il governo napoletano, profittando 

della debolezza della posizione della città e 

dei conflittuali interessi sviluppatisi nell'isola, 

abbia potuto riprendere l'iniziativa in Sicilia. 

Intanto la sommossa degenerava in guerra 

civile, anche perché, per la sua parte, il principe 

della Scaletta si diede a sobillare alla reazione il 

ceto medio, armando violenza contro la violen-

za. L'arrivo alle porte di Palermo delle truppe 

napoletane, una forza di 25 mila uomini al 

comando del generale Florestano Pepe, instaurò 
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In conseguenza, fu armata una nuova spedi-

zione militare al comando del generale Pietro 

Colletta, che seppe con energia controllare il 

fermento dei palermitani, arrestando i più accesi 

rivoltosi, ed imporre l'adesione alla Costituzione 

di Spagna. Richiamato, però, in Campania dal 

precipitare degli eventi, Colletta fu sostituito in 

Sicilia nel gennaio del 1821 dal generale Vito 

Nunziante, mentre a Napoli l'intervento armato 

dell'Austria — assuntosi, in forza dei princìpi 

della Santa Alleanza, il diritto d'ingerenza negli 

affari del Regno delle Due Sicilie —poneva fine 

(21 marzo 1821) al breve periodo di vita 

costituzionale e instaurava una fase di spietata 

repressione regia, che avviò al patibolo, alle 

carceri e all'esilio schiere di carbonari. 

La Sicilia subì passivamente la restaurazione. 

Qualche estremo sussulto rivoluzionario si ebbe a 

Messina, dove il comandante della piazza mili-

tare, il generale Giuseppe Rosaroll, sostenuto da 

elementi della Carboneria, tentò (25 marzo 1821) 

una sollevazione dei presìdi militari, che non 

raccolse significative adesioni, sicché dovette 

scampare all'estero, mentre contro i pochi ade-

renti si celebravano processi e si decretavano 

condanne. Ciò malgrado, l'attività cospiratoria 

delle "vendite" carbonare in varie città dell'isola 

proseguì nell'ombra, ma fu sterile e velleitaria. 

Sopra, dall'alto in basso: Il 

cannoneggiamento di barche 

e cannoniere siciliane contro 

le truppe borboniche 

asserragliate nella casina del 

principe della Cattolica 

prospiciente la Marina. 

Nell'altra immagine, L'arrivo 

delle truppe napoletane - qui 

in sfilata lungo la via Toledo 

pone fine all'insurrezione di 

Palermo (incisione di 

Calogero De Bernardis). 

A destra: Le lettere 

apostoliche con le quali il 

pontefice Pio VII 

condannava la Carboneria. 

un nuovo conflitto armato e diede luogo a nuove 

raccapriccianti atrocità da una parte e dall'altra. 

La Giunta provvisoria, abbandonata da nobili e 

borghesi e dallo stesso principe di Villafranca, si 

dissolse, mentre il basso popolo prendeva il 

sopravvento nella città. Fu allora che si appose a 

gestire la situazione il vecchio \ principe di 

Paternò, Giovan Luigi Moncada, uno dei 

membri della Giunta, e per suo merito il 

drammatico momento fu risolto con un accordo 

col Pepe (5 ottobre 1820). 

L'accordo era largamente positivo per i paler-

mitani, poiché, rinviando la questione dell'indi-

pendenza della Sicilia alla futura deliberazione di 

un parlamento straordinario da costituirsi coi rap-

presentanti di tutti i Comuni dell'isola, prevedeva 

intanto un'amnistia generale e l'adozione della 

Costituzione spagnola. Ma quell'accordo venne 

sconfessato a Napoli, in quanto giudicato prope-

deutico alla divisione del Regno e perciò contra-

rio al principio costituzionale dell' unità statuale. 
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A sinistra: 

Il generale Pietro Colletta 

(Milano, Civica raccolta di 

stampe Bertarelli). 

A fianco: 

Il marchese Pietro Ugo delle 

Favare, luogotenente 

generale in Sicilia dal giugno 

1824 al novembre 1830, in un 

dipinto di Giuseppe Patania 

(Palermo, Palazzo dei 
Normanni, Sala dei viceré). 

Simboli massonici. 

LA RIVOLTA CARBONARA DEL 1820

Una cospirazione, di cui principale esponente era 

il giurisperito Salvatore Meccio, fu sventata a 

Palermo nel 1822, con un corollario di condanne 

capitali e ai ferri; arresti ed esecuzioni di carbo-

nari si ebbero anche a Messina e in altre località 

in anni successivi; 20 mila oppositori finirono 

nelle carceri, centinaia furono gli esilii. 

La Monarchia, tutta presa dallo zelo della 

repressione poliziesca e nella costante preoccu-

pazione del mantenimento della Sicilia nell' or-

dine, lasciò affluire a Palermo, per garantirlo, 

un corpo d'armata austriaco al comando del 

generale Walmoden, che vi rimase poi fino al 

1827. L'intervento militare era conforme alle 

statuizioni della Santa Alleanza, che, prescri-

vendo agli Stati membri di assicurare all'inter-

no, nel comune interesse, la stabilità dei restau-

rati equilibri geopolitici, riconoscevano all'Au-

stria un ruolo di sentinella armata dello statu 

quo europeo; ma Ferdinando non seppe vedere 

il baratro che con l' asprezza della sua politica 

si scavava fra i Siciliani e la dinastia. Soprat-

tutto non diede ascolto alle savie considerazioni 

di coloro che, come il Colletta prima e ora lo 

stesso ministro di Grazia e Giustizia, il pugliese 

Francesco Ricciardi, vedevano nella conces-

sione all'isola di un' ampia autonomia ammini-

strativa lo strumento confacente al risolleva-

mento delle condizioni socio-economiche e, 

insieme, al soddisfacimento delle aspirazioni 

politiche dell'isola. 

In questa direzione, pertanto, la linea seguita 

dal governo, alla cui guida era tornato, con la 

restaurazione, Luigi de' Medici, fu assai circo-

scritta. Con decreto del 26 maggio 1821 venne  

separata l'amministrazione della Sicilia da quella 

dei domini continentali, e vennero istituite presso 

la Luogotenenza generale — fino ad allora 

affidata provvisoriamente al cardinale Gravina 

— una Giunta per gli affari dell'isola, tre dire-

zioni generali dei dicasteri dell'Interno, della 

Giustizia e delle Finanze, e una Consulta (sosti-

tutiva del soppresso Parlamento) di diciotto 

membri nominati dal sovrano fra magistrati, 

ecclesiastici e militari, col solo compito di espri-

mere pareri non vincolanti sulle leggi emanate 

dal re. Correlativamente, in seno al governo, a 

Napoli, venne istituito un ministero per gli Affari 

di Sicilia, alla cui guida venne preposto un 

siciliano, Antonio Mastropaolo; esso, però, non 

ebbe che insulse mansioni di studio delle pro-

blematiche siciliane e dopo appena tre anni ven-

ne soppresso. Più tardi anche questo debole 

sistema di decentramento funzionale venne tra-

volto: la Consulta venne accentrata a Napoli e 

incorporata, insieme a quella per gli Affari 

napoletani, in una Consulta generale del Regno 

sotto la presidenza di un ministro napoletano (24 

giugno 1824) e furono soppresse le tre direzioni 

di dicastero in Sicilia. 

La stessa Luogotenenza fu soggetta a vari 

avvicendamenti, che confermarono l'indirizzo 

autoritario della politica regia: all'ottimo 

governo del cardinale Gravina succedettero 

quelli retrivi di Niccolò Filangieri principe di 

Cutò (dal giugno 1821), del principe di Cam-

pofranco, Antonio Lucchesi Palli (dal giugno 

1822), e — peggiore di tutti per il rigore polizie-

sco — quello del marchese Pietro Ugo delle 

Favare (dal giugno 1824). 
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Francesco I di Borbone, re 

delle Due Sicilie, in un 

ritratto protocollare di Carlo 

De Falco (Napoli, Museo di 

San Martino). 
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1837, l'anno del colera 

e della follia 

Il fallimento politico del moto secessionisti-

co del 1820, il mancato soddisfacimento di 

ogni pur minima aspettativa di autonomia 

amministrativa, l'affermarsi di un duro regime 

di polizia, il perdurare della depressione eco-

nomica e, più complessivamente, il risenti-

mento per il disinteresse manifestato nei con-

fronti dell'emergere di una greve "questione 

siciliana" diedero alimento nell'isola, nei 

decenni che seguirono, ad un vasto malconten-

to generale e quasi ad una diffusa esasperazio-

ne. In tale quadro si attivava la sorda opposi-

zione di elementi piccolo-borghesi, di una par-

te del clero e delle categorie artigiane, che tro-

vavano un punto di convergenza negli enun-

ciati di rinnovamento democratico e di indi-

pendenza della Carboneria. 

Proprio allora, infatti, cessati gli eccessi dei 

contrasti municipalistici, questa setta venne radi-

candosi nell'isola, dove le "vendite" si moltipli-

carono, raccolsero numerosi adepti, si relaziona-

rono reciprocamente. Potevano prospettarsi 

finalmente i presupposti di un'azione unitaria 

siciliana, ma mancò ai vari gruppi un programma 

comune; le stesse idealità erano incerte e persino 

contrastanti per via di una vasta gamma di 

orientamenti: dal repubblicanesimo alla monar-

chia, dall'indipendentismo all'unità federativa, dal 

liberalismo al democratismo egualitario. 

Soprattutto privi di concretezza politica erano i 

piani elaborati e ingenue le stesse esternazioni dei 

cospiratori, che procurarono alle rivendicazioni 

carbonare l'aperta ostilità dei ceti aristocratici. 

Così, il massimo apporto che la Carboneria 

siciliana poté dare alle lotte per le libertà civili e 

all'avanzamento delle sorti dell'isola fu tutto nella 

serie di falliti episodi cospiratori che, nel 

decennio seguito alla conclusione della rivolta 

palermitana, segnarono di quando in quando il 

percorso della Sicilia, tramandando alla Storia i 

nomi delle vittime della repressione borbonica: il 

messinese Giuseppe Sessa (1824), il siracusano 

Gaetano Abela (1826), il palermitano Domenico 

Di Marco (1831), e con essi molti altri. 

Nel piatto orizzonte politico e spirituale di 

quel decennio di attesa, nel quale fu come se le 

forze di quella "nazione" siciliana sempre viva 

nell'orgoglio patriottico degli isolani, non ancora 

pronte al grande momento, si appagassero degli 

snervati esercizi che anticiparono la prova 

suprema, una duplice successione maturò al 

vertice del Regno, senza tuttavia che il ripetuto 

avvicendamento sul trono innovasse in alcun 

modo il rapporto politico con la Sicilia. 

Cessava di vivere il 4 gennaio 1825, dopo un 

sessantennio di regno, Ferdinando i, lasciando il 

trono al figlio Francesco i, che già regnava di 

fatto con poteri vicariali, costante nella linea 

assolutistica e reazionaria del padre. Solo cinque 

anni più tardi, il 21 settembre 1830, si spegneva, 

però, prematuramente anche Francesco e la 

corona passava al figlio Ferdinando n, i cui 

primi atti suscitarono le speranze dei sudditi. 

Con un proclama al popolo, il giovane sovrano 

promise, infatti, buongoverno e giustizia, desti-

tuì dall'incarico il marchese Ugo delle Favare, 

che sostituì col proprio fratello Leopoldo, conte 
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Ferdinando Il di Borbone, re 

delle Due Sicilie, in un antico 

dagherrotipo. Asceso al trono 

nel 1830, succedendo al breve 

regno reazionario del padre, 

coi primi atti di segno liberale 

il sovrano accese le speranze 

dei sudditi: con un proclama al 

popolo promise buongoverno e 

giustizia, destituì in Sicilia 

l'inviso marchese delle Favare, 

che sostituì col proprio fratello 

Leopoldo, e ricostituì a Napoli 

il Ministero per gli Affari di 

Sicilia. Ma già cinque anni più 

tardi la politica regia invertì 

radicalmente il proprio corso, 

inoltrandosi in un percorso di 

brutale dispotismo e di 

illiberalità. 

1837, L'ANNO DEL COLERA E DELLA FOLLIA

di Siracusa, ben presto rivelatosi sollecito ai 

problemi dell'isola, ristabilì a Napoli il ministero 

per gli Affari di Sicilia (19 gennaio 1833) ed 

emanò utili disposizioni per l'industria, la viabi-

lità, l'edilità pubblica. 

L'involuzione del buon rapporto fra la Sicilia e 

la dinastia si concretizzò nel momento in cui il 

sovrano, manifestando gli aspetti negativi del-

l'assolutismo monarchico, sospettoso dell'inte-

resse del fratello per le cose di Sicilia, lo sostituì 

(1835) col principe di Campofranco, Lucchesi 

Palli. E fu da allora un rapido regredire della 

politica di Stato sulla linea del dispotismo e del-

l'intolleranza, fino a toccare culmini di feroce 

brutalità in occasione dell'epidemia di colera del 

1837, diffusasi in Sicilia — dopo aver corso l'Eu-

ropa e infierito 1' anno prima a Napoli — con 

straordinaria virulenza, trovando facile esca nelle 

particolari condizioni di arretratezza dell'isola e 

nella carenza di strutture sanitarie. 

Alla fine si sarebbero contate ben 69 mila 

vittime, di cui 24 mila nella sola Palermo, su 

una popolazione complessiva della Sicilia che 

al 1831 contava 1.943.366 abitanti. Ma centi-

naia di altre vittime vi furono ancora, sacrificate 

in un crescendo di violenze civili in varie città 

dell'isola da folle inferocite, istigate dall'assurda 

credenza che a diffondere il male fossero stati 

ignoti agenti del governo, mandatari dello 

stesso sovrano, in odio ai Siciliani. E veramente 

sembra che la folle diceria avesse avuto un 

centro di propagazione in ambienti liberali, 

interessati a trar profitto dall'evento calamitoso 

per suscitare il risentimento antiborbonico. 

L'esito fu disastroso. Nel pieno dell'opera di 

soccorso faticosamente prestata dalle autorità, dai 

medici, da preti e frati, turbe di facinorosi si 

sollevarono, assalirono municipi, sedi di giusti-

zia, gendarmerie, farmacie, saccheggiarono, 

distrussero, massacrarono senza pietà (a Baghe-

ria, Torretta, Marineo, Misilmeri, Corleone e 

altrove). A Siracusa ebbero teatro gli avvenimen-

ti più sanguinari; a Catania quelli di maggior 

rilievo politico, e tuttavia non meno orridi e 

cruenti, innescati da liberali e da elementi del-l' 

aristocrazia (Gabriele Carnazza, Salvatore Tor-

nabene, Giuseppe Candullo-Guerrera, Salvatore 

Barbagallo-Pittà, Giambattista Pensabene, Gae-

tano Mazzaglia, Giacinto Gulli), che, assunta la 

guida della rivolta, diedero contenuto politico  

all'inconsulta agitazione delle masse. Risorsero 

le rivendicazioni indipendentistiche, sventolò la 

bandiera gialla delle libertà sicule ornata del 

simbolo della triscele, furono abbattute la statua 

di Francesco i e le insegne regie, si elesse un 

governo provvisorio sotto la presidenza del mar-

chese di Sangiuliano, si formò un esercito di 

volontari. 

L' arrivo, il 7 agosto, a capo di una truppa di 4 

mila uomini, del ministro della Polizia, il 

pugliese Francesco Saverio Del Carretto, nomi-

nato commissario con pieni poteri per le provin-

ce di Messina, Catania e Siracusa, mutò le cose. 

Il Sangiuliano e gli altri nobili passarono vil-

mente alla controrivoluzione, trascinandosi die-

tro la plebe, e Del Carretto occupò militarmente 

Catania, ripristinandovi l' autorità dello Stato; 

continuò quindi la propria opera a Siracusa, 

mentre tribunali itineranti in tutta l'isola faceva- 
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Leopoldo di Borbone, conte 

di Siracusa, in un ritratto 

anonimo (Napoli, Museo di 

San Martino). Giovane e di 

buoni propositi, fratello del re, 

fu luogotenente generale in 

Sicilia dal marzo 1831 alla 

fine del 1835. Buon 

governante, amato dal 

popolo, di spiriti liberali, 

venne richiamato in patria dal 

sovrano, che non ne 

condivideva la dedizione a 

beneficio della Sicilia. 

•
\- • 

La 

Palermo. Il piano di Santa 

Teresa, oggi piazza 

Indipendenza, adibito a piazza 

d'armi per le esercitazioni delle 

truppe, in una incisione di 

Giuseppe De Bernardis (da 

Raccolta di dodici vedute più 

interessanti di Palermo e suoi 

contorni; Palermo, Biblioteca 
comunale). 
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no giustizia sommaria di liberali e facinorosi. 

L'anno dopo, Ferdinando diede conclusione 

amministrativa all'azione repressiva. Premiò 

Messina, rimasta estranea ai moti, restituendole 

l'Università, e diede corso alle rappresaglie: 

soppresse il ministero per gli Affari di Sicilia, 

istituì una direzione di polizia a Palermo, declas-

sò Siracusa a semplice sotto-intendenza, trasfe-

rendo il capoluogo a Noto, dispose la promiscui-

tà nei pubblici impieghi, immettendo negli uffici 

dell'isola e nei posti più elevati funzionari 

campani. Alla Luogotenenza generale insediò il 

napoletano Onorato Gaetani duca di Laurenza-

na; e sempre più si inoltrò in una sorda politica  

centralistica, che mortificava gli spiriti liberali e 

le istanze di autonomia dell'isola e ne avviliva 

gli interessi economici. 

Tuttavia, non può negarsi che sul piano eco-

nomico e amministrativo qualcosa di nuovo sia 

maturata dopo il 1838 nella politica regia. Alla 

fine di quell'anno Ferdinando n fece un viaggio 

in Sicilia (era la terza volta che vi veniva), da 

cui conseguirono alcune giuste decisioni. Per 

assicurare un miglior rapporto con Napoli, in 

seno alla Luogotenenza furono istituiti i riparti-

menti di ciascun Ministero di Stato; furono det-

tate procedure più snelle per alcune questioni (e 

fra queste la formazione del nuovo catasto, le 

cui operazioni, iniziate fin dal 1835, saranno 

però portate a compimento solo nel 1853); ven-

ne ridotto di un terzo il dazio sulla molitura del 

grano; allo scopo di incrementare la piccola 

proprietà contadina fu disposta la censuazione 

dei beni ecclesiastici di regio patronato, ossia la 

loro distribuzione in enfiteusi ai villani; e ven-

nero adottati provvedimenti per la costruzione 

di strade carrozzabili e per il commercio. Ma 

furono, in verità, provvidenze minimali in un 

quadro di accentuata depressione, che non vale-

vano nemmeno quale segno di approccio alla 

consistenza della "questione siciliana", né risol-

sero le diffidenze degli isolani. 

In Sicilia si viveva male, ed un malcontento 

generale serpeggiava fra la popolazione. Non 

era solo per l'insofferenza politica dettata dalla 

dipendenza da Napoli, sentimento questo che 

era «più palese, più stizzoso» a Palermo, come 

relazionava in quel tempo al sovrano il 

marchese Giuseppe Ceva Grimaldi, ministro di 

Stato e quindi personaggio non sospetto se 

lamentava l'ingiustizia delle repressioni, gli 

errori amministrativi e politici, e soprattutto se 

suggeriva 1' accoglimento delle aspirazioni 

indipendentistiche degli isolani, nel rispetto del 

principio dell'unità dinastica. Vi erano pro-

fondi motivi socio-economici a fondamento. 

Perdurava la depressione conseguita all'allon-

tanamento degli Inglesi, e la vita della maggior 

parte della gente si svolgeva su ritmi assai mode-

sti. Un operaio tessile, ad esempio, percepiva un 

salario giornaliero di 2,5-4 tarì, ma la più vasta 

media dei salari si aggirava sui 2 tarì nel territorio 

di Girgenti, 3 tarì nei territori di Caltanissetta e di 

Noto; contadini e camerieri percepivano 
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Il napoletano Pietro Calà Ulloa, 

procuratore del re presso il 

Tribunale di Trapani nel 1838, in 

una caricatura di un ventennio 

più tarda. In un rapporto di 

quell'anno al ministro 

della Giustizia segnalò la 

presenza in molti paesi del 

circondario di clan di loschi 

personaggi dominati da un 

capo riconosciuto (in genere 

un possidente o un prete), che 

imponevano con insolente 

sicumera e insinuanti minacce 

le loro inique volontà, 

costituendo «tante specie di 

piccoli governi nel governo». 

Era la prima attestazione 

ufficiale dell'esistenza di una 

illecita autorità mafiosa. 

Onorato Gaetani duca di 

Laurenzana, luogotenente 

generale in Sicilia dall'ottobre 

1837 alla fine del 1839. Abolito 

da Ferdinando II il Ministero 

per gli Affari di Sicilia, fu 

nell'isola il rappresentante 

della nuova politica 

centralizzatrice avviata dal 

sovrano. Dipinto di ignoto 

(Palermo, Palazzo dei 

Normanni, Sala dei viceré). 

LIBERI DA FEDECOMMESSI E IPOTECHE, I FEUDI SI TRASFORMANO IN LATIFONDI  

salari medi di 2 tarì, e pure assai modeste erano le 

paghe dei bassi e medi ceti impiegatizi; taluni 

impieghi non erano nemmeno remunerati, e i loro 

detentori si accontentavano di regalie e gratifiche. 

Una famiglia del popolo, nel decennio 1.830-

1840, poteva assai stentatamente sopravvivere 

con le scarse mercedi di lavoro, poiché il prezzo 

delle sussistenze, anche se in genere non elevato, 

era incompatibile con le medie possibilità di 

spesa: 2 tarì di mercede quotidiana, infatti, 

corrispondevano già al costo di un rotolo (gr. 

793) di carne bovina, e 2 tarì occorrevano altresì 

per l'acquisto di due chili di pane, un chilo di 

pasta ed un quartuccio (gr. 750) di vino. 

Lo spicciolo problema economico investiva 

tutte le classi. I contadini, la categoria più vasta 

delle forze di lavoro, restavano — come scriveva 

il Palmeri nel 1826 — «dei miserabili, una genia 

misera che bisognerebbe vestire e nutrire con tutte 

le loro famiglie e comprare fin la zappa e la falce». 

Versavano in condizioni appena meno misere gli 

affittuari ed i subaffittuari dei fondi rustici, che 

però, vincolati da contratti jugulatori ai padroni o 

ai gabelloti di questi, esaurivano generalmente 

nella corresponsione dei fitti, nella restituzione 

delle sementi e nei rimborsi delle anticipazioni 

pressoché tutto quel che era il frutto di un anno di 

fatica. Ma non scialavano nemmeno i proprietari, 

essendo le rendite fondiarie diminuite di ben due 

terzi rispetto a quindici o venti anni prima, sì che il 

più delle volte dai fitti ritraevano il solo valore 

dell'imposta fondiaria che pagavano. 

Liberi da fedecommessi e ipoteche, 

i feudi si trasformano in latifondi 

Verso il primo venticinquennio del secolo 

una situazione giuridica nuova e per molti 

aspetti rivoluzionaria venne a materializzarsi nel 

mondo agricolo: 1' abolizione del fedecom-

messo. Rinviata dalla Costituzione del 1812 e 

infine sancita con un regio decreto del 2 agosto 

1818, rimuovendo i vincoli che inceppavano la 

mobilità fondiaria, essa consentì la libera tra-

slazione degli immensi latifondi baronali. Allo 

stesso tempo, un decreto dell'Il ottobre 1817, 

seguito nel 1825 dal regolamento di attuazione e 

da altre istruzioni nel 1841, dispose lo scio-

glimento dei diritti promiscui, vale a dire di 

quelle potestà inveterate, come gli usi civici, 

che si esercitavano da più soggetti su un mede-

simo fondo; il che consentì fra l' altro ai Comu-

ni di ricostituire vasti demani. 

Ma l'operazione diretta alla liberalizzazione 

dei feudi ebbe altri sviluppi ancora. Connesso a 

quello del fedecommesso, era infatti l'altro 

condizionante problema della massa dei rile- 
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Il pozzo di estrazione dello 

zolfo della miniera Bosco, in 

provincia di Caltanissetta. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XIX 

vanti debiti soggiogatari (ipotecari) accumula-

tisi sugli sterminati feudi dell'aristocrazia fon-

diaria. La loro consistenza era tale, in genere, 

che i nobili possidenti, coi patrimoni stremati e 

le rendite immiserite, impediti ad alienare libe-

ramente parte delle terre possedute per provve-

dersi di liquidità, non erano in grado di estin-

guerli, attirandosi — una volta non più protetti 

dalle garanzie feudali — una sequela di proce-

dure giudiziarie. Ed ecco che, con una serie di 

decreti fra il 1823 e il 1826, venne autorizzata 

l'estinzione dei contratti di soggiogazione, vale 

a dire delle ipoteche, mediante la cessione 

volontaria ai creditori di immobili di equiva-

lente valore. 

Tutti questi provvedimenti, consentendo il 

trasferimento di migliaia di ettari di terra dalle 

mani di proprietari inattivi — o comunque 

impotenti a farne un uso produttivo — a mani 

più operose, avrebbero potuto dare un volto 

nuovo all'agricoltura, risolvendo con ciò un 

imponente problema sociale. Ma, in concreto, 

non fu così, poiché la terra, messa in vendita o 

ceduta ai creditori a saldo dei mutui ipotecari 

concessi, nella generalità dei casi rimase nella 

cerchia di quelli che prima la detenevano, e vale 

a dire aristocratici, corporazioni religiose, 

grandi gabelloti (i quali ultimi, grazie ad essa, 

sempre più vennero inoltrandosi nei ranghi alto-

borghesi), quando addirittura non rimase  

nelle mani dei suoi stessi proprietari, che, 

estromessi dalla terra, riuscivano a rientrarvi 

come affittuari o sotto altra forma. 

Così, non bastò che terre per 3.782.000 onze 

in valore fondiario (si calcola, approssimativa-

mente, per 160 mila ettari), una somma cioè 

quasi doppia dell'intera entrata dello Stato nel 

1838, passassero da alcune decine di debitori a 

molte centinaia di creditori (e forse ad un paio 

di migliaia), se gli acquirenti dei fondi ceduti 

non fecero che accorparli ad un patrimonio 

latifondistico già posseduto, come di norma 

infatti avvenne. In questa maniera la grande 

proprietà, nella sostanza, si conservò, ed i cre-

ditori soddisfatti con un appezzamento di terra 

non divennero, per tale traslazione, attivi ope-

ratori agricoli. 

Valga il caso di una delle più potenti famiglie 

aristocratiche, quella dei Moncada, nel cui 

casato si concentravano i titoli di principe di 

Paternò, duca di Montalto e di San Giovanni, 

conte di Cammarata, principe di Monforte, 

marchese di Santamarina, conte di Caltanissetta 

e Adernò, duca di Bivona, barone della Motta, 

signore di Centuripe e Biancavilla e molti altri. 

Essa, fra il 1828 e il 1852, fece assegnazioni 

volontarie di terra a cancellazione di sog-

giogazioni ipotecarie o cessioni a seguito di 

procedure giudiziarie per complessive 325.500 

onze a favore di alcune centinaia di creditori 

soggiogatari. Ebbene, si assicurarono la maggior 

parte di quei fondi il duca di Villarosa, il 

principe di Montevago, il duca di Serradifalco, il 

principe di Campofranco, gli eredi del principe 

di Sciara, il marchese di Sant'Isidoro, il 

marchese di Sant' Onofrio, il principe di Fica-

razzi, il marchese di Villarena, il marchese di 

Bongiordano, il duca di Carcaci, la principessa 

di Leonforte, il marchese di Gallidoro, il prin-

cipe di Malvagna, il marchese di Alimena, la 

principessa di Mezzojuso, il principe di Valdi-

na, il principe di Giardinelli, il barone di San-

t'Andrea, il barone della Scala, gli eredi della 

marchesa di Castelroderigo, gli eredi del mar-

chese di Sant'Elisabetta: insomma, buona parte 

del gotha latifondistico; e, insieme con questi, le 

istituzioni religiose: i monasteri di Santa Cateri-

na e di Montevergini di Palermo, il Collegio 

gesuitico di Caltanissetta, il monastero di Santa 

Chiara di Bivona, i monasteri della Pietà e del 
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Vita di contadini negli estesi 

latifondi della Sicilia interna. 

L'abolizione del fedecommesso 

(cioè del mantenimento del 

feudo nella famiglia per 

trasmissione ereditaria), che 

consentì la libera traslazione 

degli immensi fondi baronali, e 

la lottizzazione dei suoli 

coltivabili pervenuti ai Comuni 

per via dell'abolizione 

delle proprietà promiscue, come 

anche la disposta lottizzazione 

dei beni ecclesiastici di regio 

patronato in favore dei piccoli 

coltivatori, non mutarono in nulla 

la condizione dei rurali. Ciò in 

quanto, nel primo caso i 

trasferimenti fondiari si ebbero 

per il 90 % in favore di altri nobili 

e in parte di enti ecclesiastici; 

negli altri casi perché le 

retrocessioni 

delle terre ai Comuni ebbero 

lenta e controversa attuazione, 

spesso peraltro pilotata da 

interferenze mafiose, sicché 

ancora a lungo il possesso delle 

terre permase alla vecchia 

aristocrazia. Malgrado le 

promesse, i contadini non 

entrarono nell'assetto 

proprietario. 

LIBERI DA FEDECOMMESSI E IPOTECHE, I FEUDI SI TRASFORMANO IN LATIFONDI 

SS. Salvatore di Palermo e così via (ROMEO).

Questi trasferimenti non privarono, per altro, i 

Moncada dell'intero patrimonio latifondistico, 

ma le cessioni effettuate, risolvendo pesantissi-

me situazioni debitorie della nobile famiglia, 

valsero ad affrancare la parte residua del patri-

monio fondiario dalla rovina. Non valsero, 

invece, dicevamo, ad innovare nel mondo agri-

colo, poiché per il 71% i beni trasferiti rimasero 

nel circuito della nobiltà e per il 18% passarono 

ad enti ecclesiastici, già possessori a loro volta di 

estesi latifondi; sicché — in questo come in tutti 

gli altri casi — in nulla variò la struttura 

latifondistica della proprietà; e anche nei casi in 

cui parte dei beni transitarono a borghesi o al 

piccolo ceto rurale, o comunque si concretizza-

rono episodi di conduzione produttiva degli ex-

feudi, si trattò di eventi modesti, certo non tali da 

configurare una svolta fondiario-agraria ed un 

ricambio sociale nelle campagne. 

Rimasta, dunque, la terra ai vecchi proprietari 

o a quelli della loro casta, immutato ne permase

il regime, poiché la stantia mentalità feudale 

sopravvisse al progressivo imborghesimento 

della nobiltà, riflettendosi nella conduzione 

terriera. Non vi fu nemmeno una moder-  

na borghesia fondiaria, perché al ceto alto-bor-

ghese pervenne una quota modesta della terra 

liberalizzata (il 10,5%) ed il ceto piccolo-bor-

ghese dei civili provenienti dalle attività pro-

fessionali o dall'esercizio dei mestieri, emerso 

alla possidenza della terra, non fu meno indo-

lente, non creò impresa e si appagò della rendita 

parassitaria assicurata dai fitti e dall'inga-

bellamento. 

Quanto ai contadini, avrebbe potuto dare una 

concreta risposta alla loro aspirazione al 

possesso della terra il decreto dell'Il settembre 

1825 sullo scioglimento delle proprietà 

promiscue, che restituì ai Comuni migliaia di 

ettari di suolo coltivabile; ed ancor di più un 

successivo decreto del dicembre 1838 che 

dispose la lottizzazione dei beni ecclesiastici di 

regio patronato a favore dei piccoli coltivatori. 

Ma l'uno e l'altro ebbero tarda e controversa 

attuazione, così che «ancora alla caduta del 

regime borbonico nel 1860 i più estesi posse-

dimenti fondiari continuavano a essere nelle 

mani della vecchia aristocrazia, mentre i con-

tadini erano rimasti pressoché esclusi dalla 

modificazione degli assetti proprietari» (O. 

CANCILA). 
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Agricoltura e industria. 

Gli esordi della mafia 

L'economia agricola restava soprattutto legata alla produzione 

del grano, che però, vuoi per l'abbandono della terra, vuoi per 

l'accrescimento della popolazione — giunta a toccare, verso il 

primo quarantennio del secolo, i 2.100.000 abitanti —, a 

malapena riusciva a soddisfare il fabbisogno interno, tant'è che 

nella media del quinquennio 1834-39 le esportazioni si 

attestarono sulle 14 mila salme di prodotto (da 295 mila che 

erano state nel 1500). Un tale regresso si rifletteva non solo sui 

redditi agrari, ma anche sui guadagni di commercianti e 

armatori; qualche aumento segnarono solo le esportazioni di 

agrumi, vini, olio, sommacco. 

Non vi era altro di consistente in Sicilia. Fra l'altro, enormi 

problemi infrastrutturali e di sicurezza si riflettevano sull' 

esercizio dell'agricoltura. Nel 1834 solo otto Comuni sui 358 

che ne contava l'isola erano serviti da strade rotabili; ben cento 

di essi, poi, contavano meno di 2 mila anime e solo tre 

superavano i 50 mila abitanti. Elevata era la criminalità già 

nell'immediato entroterra delle città: nelle campagne e, negli 

estesi latifondi bande di briganti dominavano incontrastate, 

trovando copertura nella pavida connivenza dei proprietari 

terrieri; prosperavano sui taglieggiamenti, sugli abigeati, sui 

contrabbandi, sulle rapine, malamente contrastate dalle scarse 

pattuglie di polizia, non di rado dedite esse stesse al 

malandrinaggio. 

Ma un fenomeno ancor più rilevante e foriero di effetti 

che avranno enorme sviluppo nei tempi successivi si 

manifestò in molti centri, abbandonati alle private 

prepotenze di gruppi organizzati, tendenti a scardinare il 

potere dello Stato per imporre proprie leggi e propri interessi 

per scopi economici o di potere, non connessi tuttavia ad 

intenti politici. L'eversione della feudalità, portandosi dietro 

le imperiose giurisdizioni baronali, aveva allentato la 

pressione della giustizia nei comuni rurali, ora affidata a 

magistrature indifferenti e a piccole gendarmerie prive di 

forza coattiva e spesso corruttibili. In una tale carenza di 

autorità, presero a prosperare consorterie di malavitosi 

soggette ai comandi di un capo riconosciuto, personaggio 

eminente della zona e non di rado un ecclesiastico. 

L'attestazione di tali sodalizi criminali, contenuta in un 

rapporto del 1838 del procuratore del re a Trapani, il 

napoletano Pietro Calà Ulloa, al ministro di Grazia 

e Giustizia, documenta in sostanza la genesi della 

mafia, un potere occulto e subdolo che si affermava come 

forza preva-ricatrice in alternativa ai poteri costituiti. 

Riferiva Calà Ulloa: «Vi ha in molti paesi delle unioni o 

fratellanze,  specie  di sette, che si dicono partiti, senza 
colore o scopo politico,      senza altro legame che quello 
della dipendenza da un capo,     che qui è un possidente, là 
un arciprete. Una cassa sovviene     ai bisogni di far 
esonerare un funzionario, ora di difenderlo,   ora di 
proteggere un imputato, ora d'incolpare un innocente.   
Sono tante specie di piccoli governi nel Governo». E   
giustamente è stato osservato (O. CANCILA) che tali 
cosche   fossero organizzate dagli ex feudatari o dai loro 
gabelloti allo  scopo di conservare nei vasti latifondi quel 
"rispetto" e quel   potere perduto col transito di esso allo 
Stato e ai Comuni. Ma  noi riteniamo che, al di là di una 
tale attribuzione di paternità   agli antichi ceti dirigenti, sia 
pure concepibile il formarsi di   un autonomo potere 
mafioso nel momento in cui piccoli   maggiorenti locali 
trassero occasione dallo sfaldamento   dell'opprimente 
potere baro- 
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AGRICOLTURA E INDUSTRIA. GLI ESORDI DELLA MAFIA 

La ferratura dei bovini per 

impedire la notevole usura 

dello zoccolo, in una incisione 

del tempo. 

nale per imporre una propria autorità. In ogni 

caso, era la mafia che nel crinale del primo quar-

to del XIX secolo o poco dopo si originava sui 

relitti del feudalesimo. 

In verità, più remote attestazioni di consorte-

rie costituitesi in vari luoghi nell'isola intorno a 

personaggi di conto col fine di sovrapporre, per 

interessi economici o di prestigio, un potere 

illegale e iniquo a quello dello Stato ricon-

ducono anche a tempi precedenti. Già nell'ulti-

mo ventennio del Settecento l'economista Vin-

cenzo Emanuele Sergio rilevava, infatti, l'esi-

stenza di gruppi di «semi-gentilhomini, i quali 

si vantano di essere i protettori degli uomini 

più viziosi ed iniqui»: e a Catania, infatti, nel 

1784 imperava un'unione di nobili capeggiata 

dalla famiglia Paternò; inoltre, di prepotenze, 

imposizioni e delitti organizzati da gruppi di 

«potenti» e da «cavalieri più ragguardevoli» 

nel Cinque e Seicento (altra cosa dalle bande di 

malfattori e di scorridori di campagna che pul-

lulavano in ogni tempo) ci aggiornano crona-

che e relazioni del passato. 

Come l'agricoltura, anche l'industria restava 

costretta in condizioni di retroguardia. Sarebbero 

occorsi capitali ed un ampio mercato interno per 

il suo sviluppo, e gli uni e 1' altro mancava  

no, come non v' era una cultura imprenditoriale, 

poiché facevano difetto un avanzato ceto 

industriale e mercantile e condizioni che lo 

incentivassero. 

In realtà, un certo apparato industriale, per 

quanto minuscolo ed irrazionalmente organizza-

to, esisteva nell'isola, e, soprattutto nel secondo 

quarto del secolo, sorretto in qualche modo dalle 

privative, da parziali incoraggiamenti, dalla 

politica protezionistica del governo, poté espan-

dersi e raggiungere in alcuni casi discrete dimen-

sioni produttivistiche. I capisaldi del sistema era-

no le seterie di Catania, di Acireale e di Palermo, 

in forte ripresa dopo una crisi più che secolare; la 

fonderia dei fratelli Gallo a Palermo, primo 

nucleo dell' Oretea; le industrie vinicole di Mar-

sala, frutto dell'iniziativa di capitalisti inglesi (i 

Woodhouse, gli Hopps, i Corlett, gli Ingham); 

l'industria zolfifera, lucrosa attività di nobili ter-

rieri e di imprenditori inglesi, svizzeri, ma anche 

locali, che nel 1836 contava ben 134 miniere 

attive concentrate nei territori di Girgenti e di 

Caltanissetta; le fabbriche di succhi ed essenze 

della fascia jonica dell'isola; le manifatture delle 

pelli e dei cuoi di Messina, dove si contavano 

undici grandi concerie che impiegavano migliaia 

di operai; i mobilifici di Palermo, che impe- 
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gnavano un centinaio di botteghe di ebanisteria, 

con una media di venticinque lavoranti ciascuna; 

le saline di Trapani con 2 mila operai; le fabbri-

che per la lavorazione dell'ambra e della lava a 

Catania e del corallo e dell'alabastro a Trapani. 

Apprezzabili livelli registravano le attività can-

tieristica e armatoriale, che nel 1840 raggiunge-

vano un primo traguardo con la costituzione —

per iniziativa di Ingham, Florio, Chiaramonte 

Bordonaro e altri capitalisti — della "Società dei 

battelli a vapore siciliani" per gestire i collega-

menti a motore fra Napoli, la Sicilia e Malta. 

Numerose erano le iniziative minori: fabbriche 

per la produzione di terraglie, di mattoni 

invetriati, di vetro e utensili di cristallo, qualche 

cartiera, botteghe di carradori, opifici per la 

lavorazione artistica dei metalli, segnatamente a 

Palermo, stabilimenti per la produzione dell'acido 

solforico, dell'allume potassico, del salnitro, del 

sego, dell'amido, della cera, della liquirizia, un 

opificio di cappotti di lana a Sciacca, manifatture 

tessili a Trapani e Siracusa, una filanda di cotone 

a Leonforte. Si trattava, però, di attività 

generalmente assai modeste, svolte in forma 

artigianale, senza il contributo di attrezzature 

moderne, affidate talora (settore tessile, opere di 

cesello) a cottimo domiciliare, vincolate agli 

interventi protettivi disposti per tutelarle dalla 

concorrenza straniera; e difatti, quando, verso la 

metà del secolo, le tariffe doganali subirono una 

parziale riforma, talché i prodotti provenienti 

dall'estero, di miglior fattura e venduti a minor 

prezzo, poterono circolare liberamente e conqui-

stare il mercato interno, molte di tali aziende 

crollarono inevitabilmente, come già dopo il 

1824, in occasione della liberalizzazione del 

cabotaggio fra il Napoletano e la Sicilia, erano 

state costrette a soggiacere nella competizione coi 

prodotti della parte continentale del Regno. 

La politica daziaria, che in un primo tempo 

aveva sostenuto le industrie locali, proteggen-

dole dall'introduzione dei prodotti napoletani, 

con l'impulso dato al traffico marittimo costiero 

fra le due parti del Regno non favorì più la 

Sicilia. I vini, il sale, lo zolfo, la polvere da spa-

ro e altri prodotti furono assoggettati a dazio, lo 

zucchero venne escluso dalle liste di commer-

cio, mentre dal Napoletano venivano immessi 

nell'isola prodotti non daziati e al contrario 

furono assoggettate a tributo materie prime  

necessarie alle manifatture siciliane. Persino gli 

agrumi, uno dei prodotti di esportazione più 

cospicui, ne subirono le conseguenze, battuti 

sui mercati internazionali dalla concorrenza 

estera per effetto dei maggiori costi dovuti al 

dazio imposto sulla carta da imballaggio. Con-

seguenze gravissime si rifletterono sul sistema 

sociale, perché il fallimento di molte aziende e 

il ridimensionamento di altre fecero calare i 

livelli dell'occupazione, riversando nelle città le 

masse operaie dimesse dal lavoro, con ulteriori 

effetti di scompenso civile. 

La pubblicistica economica osservava con 

interesse e dibatteva i problemi dello sviluppo, 

vivacemente confrontandosi sui temi del-

l'avanzamento delle industrie, del cabotaggio 

siculo-napoletano, dell'economia agraria. Vin-

cenzo Mortillaro, Santo Giulio Albergo, Stella-

rio Salafia, Salvatore Scuderi, Ferdinando 

Malvica, Raffaele Busacca, Ferdinando Luc-

chesi Palli, Francesco Ferrara, Gaspare Vacca-

ro, Luigi Nicolosi Reitano, Mario Rizzari furo-

no fra i più attivi nell'illustrare le questioni 

attuali dell'economia isolana e nel proporre 

rimedi, sostenendo contrapposte posizioni fra 

liberismo e protezionismo; e i periodici letterari 

e scientifici del tempo non mancarono di dare 

eco, per mano dei loro collaboratori, alle 

incertezze dello stato dell'economia. 

In verità, non poteva negarsi che qualche 

progresso si fosse avuto, che buone iniziative 

fossero state prese dal sovrano e che cambia-

menti si siano concretizzati in Sicilia dopo il 

primo ventennio del secolo. Ma le resistenze dei 

settori amministrativi, il prevalere di interessi 

particolaristici, il permanere di strutture e 

mentalità conservatrici avevano imbrigliato i 

processi di sviluppo, cui erano per altro di 

ostacolo gli stessi fattori materiali e sociali del-

l'isola. Le angustie e gli stenti della situazione 

socio-economica non erano però tutti nel disagio 

espresso dagli scrittori di economia; nelle loro 

esternazioni — nella loro stessa adesione al 

liberismo economico — non mancò di riflettersi 

(Rizzari, Busacca, D' Ondes Reggio, Ferrara) 

l'emergere di un'istanza politica insistente sul 

tema dell'indipendenza e delle libertà civili, e 

insomma di un nuovo ordine costituzionale, che 

presto sarebbe stata riproposta dai Siciliani con 

l'impeto di una rivolta di popolo. 
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