
Il re Carlo d'Angiò, 

in una stampa popolare 

dell'Ottocento. Capostipite 

della seconda Casa d'Angiò, 

diede principio alla dinastia 

con l'investitura della contea 

d'Angiò conferitagli dal fratello 

Luigi IX re di Francia. 

Alla dignità regia assurse nel 

1266 con l'infeudazione da 

parte del pontefice Clemente 

IV del Regno di Napoli. Su di 

esso la dinastia regnerà fino 

al 1435, estinguendosi con 

Renato il Buono, esponente 

della terza Casa d'Angiò-

Valois, che però non fu mai 

re. La Sicilia, divenuta nel 

1266 parte del Regno di 

Napoli, sarà effettivo dominio 

angioino solo fino al 1282, 

distaccandosi da Napoli con la 

rivolta del Vespro, per 

transitare sotto la Corona 

d'Aragona. Nel 1442 Alfonso 

V il Magnanimo, re d'Aragona 

e di Sicilia, a conclusione di 

una ventennale iniziativa 

politica e militare, otterrà il 

Regno di Napoli, consociando 

sotto un'unica corona la Sicilia 

e il Napoletano. L'unione (non 

"unità") dei due Regni finirà 

nel 1458, quando con la morte 

di Alfonso il Magnanimo il 

Regno peninsulare sarà 

assegnato al figlio Ferrando (o 

Ferdinando) e la Sicilia 

insieme coi Regni iberici al 

fratello Giovanni II. 

CARLO I D'ANGIÒ: IL REGNO SI SPOSTA VERSO IL NORD 

Capitolo IX 

Gli Angioini e il Vespro 

1266 - 1282 

Carlo I d'Angiò: 

il Regno si sposta verso il Nord 

L'infeudazione il 6 gennaio 1266, da parte 

del pontefice Clemente tv, del Regno di Sicilia 

a Carlo d'Angiò, come si è visto, non garantì 

subito al sovrano francese il pacifico possesso 

dei suoi nuovi domini. Per quattro anni, anche 

dopo la vittoria di Benevento e la morte del re 

Manfredi, l'Angioino fu impegnato in Abruzzo 

ad affrontare l'avvento di Corradino ed in 

Calabria e in Sicilia a sedare le forti dissidenze 

delle popolazioni insorte contro una signoria 

rivelatasi all'esordio dispotica e rapace. Perciò 

sull'isola — attraversata da vasti fermenti di 

ribellione e in molte parti sottrattasi al suo 

potere — non esercitò che una severa autorità 

fiscale e una dura e cruenta strategia militare, 

che tuttavia solo nella primavera del 1270 poté 

conseguire i suoi effetti e ricondurre 1' intera 

regione all'obbedienza. 

Ma il tramonto della Casa sveva e il passag-

gio della Sicilia nell'orbita guelfa — che con 

l'ascesa al trono di Carlo i d'Angiò segnavano il 

trionfo politico della Chiesa, la quale sull'isola 

vedeva ora affermato il proprio diritto feudale 

— non significarono la scomparsa tout court del 

ghibellinismo. E infatti per un ventennio ancora 

l'ideale laico ghibellino, bandito e perseguitato, 

covò sotto le ceneri, fermentando non tanto 

un'ideale adesione alla causa imperiale, priva di 

consistenza ormai che il seme degli 

Hohenstaufen era del tutto disperso, né una 

concezione politica fortemente critica nei con-

fronti della causa del Papato, quanto soprattutto 

l'opposizione ad una egemonia angioina di cui 

l'esperienza dei primi anni di governo aveva 

manifestato la coercitiva tirannia. 

Carlo d'Angiò non amava la Sicilia. Anche 

quella nominale veste di centro del Regno che 

essa rivestì sotto Federico H e Manfredi — i qua-

li, pur costretti dalle vicende politiche e militari a 

risiedere per tanta parte della vita fuori dal- 

 

l'isola, non sottrassero a Palermo il rango di 

capitale — fu perduta col sovrano angioino. 

Questi, infatti, trasferì la capitale a Napoli, da 

lui ornata di molte prerogative e animata da un 

vitale fermento economico ed edilizio. Ciò fu 

causa nell'isola di vasto risentimento popolare, 

poiché la Sicilia, abbandonata dalla politica 

regia, perdette presto molta della sua importan-

za a beneficio delle province continentali e 

conseguentemente vide sfiorire la propria eco-

nomia, già tanto stremata a causa delle guerre 

imperiali e della successiva conquista angioina. 

Solo Messina, per via dell'importanza del 

suo porto e per la maggiore vicinanza alle pro-

vince di terraferma, godé di qualche privilegio. 

Qui venne stabilita la sede del potere vicariale 

e della guarnigione; il che fu volano di benefi-

ci economici per la città, così che potrebbe dir-

si che la sua prospera fioritura abbia avuto ini-

zio proprio con gli Angioini. 
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L'arme araldica della Casa 

d'Angiò. Era uno scudo gotico 

recante un campo azzurro 

sparso di gigli d'oro sormontati 

da un lambello rosso 

a quattro pendenti; fuori campo 
sormonta la corona reale. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IX 

 

Per il resto, nulla di ciò che era stato nei suoi 

impegni al momento dell'accettazione delle 

condizioni dell'infeudazione il sovrano con-

cesse alla Sicilia. Egli aveva molto titubato 

prima di accettare l'offerta del Regno in una 

congiuntura che lo impegnava ad una proble-

matica conquista militare e, una volta realizza-

ta, lo vincolava alla soggezione alla Chiesa e 

quindi ad uno stato di perenne dipendenza dal-

la Santa Sede; ma, non appena risoltosi all'im-

presa, convenne su tutte le clausole della con-

cessione. Queste contenevano non solo il rico-

noscimento dei suoi obblighi di vassallaggio 

nei confronti della Chiesa di Roma, ma anche 

la reintegrazione delle Chiese vescovili e degli 

ordini religiosi dell'isola nel possesso dei beni 

e dei privilegi di cui erano stati spogliati da 

Federico n, e, soprattutto, la restituzione della 

Sicilia al regime giuridico di Guglielmo n, 

ossia il ritorno alle leggi e alle consuetudini 

vigenti prima degli Svevi. 

Di questo programma, accortamente preor-

dinato da Clemente 'v, preoccupato di assicu-

rare al suo protetto un dominio pacificato e 

alla Santa Sede una posizione di preminenza 

sul Regno, solo il riconoscimento dell'autorità 

politica della Chiesa ebbe effetto. E infatti 

Carlo non restituì mai alle diocesi e agli ordini 

religiosi i beni ecclesiastici reclamati, né con  

fermò loro i privilegi, le decime e le esenzioni 

prima goduti. Dispose indagini allo scopo di 

accertare la consistenza dei benefici rivendica-

ti, che si condussero dal 1266 in avanti, ma 

non giunsero mai a compimento, e l'arcivesco-

vo di Monreale, i vescovi di Catania, di Patti, 

di Cefalù, di Girgenti e l' archimandrita di 

Messina non recuperarono i loro possessi né i 

loro benefici. 

Quanto ai Siciliani, nulla il sovrano fece per 

procurarsene il benvolere. Incapace di perdo-

nar loro la lunga ribellione e la disperata resi-

stenza al suo dominio, li estromise dalle prov-

videnze introdotte nelle province continentali, 

non incoraggiò le loro intraprese economiche, 

né alcunché fece per i porti dell'isola. 

Così premuroso — come lo dipingono — 

nella riorganizzazione dell'amministrazione 

del Regno, meticoloso e oculato governante e 

per molti aspetti efficiente ispiratore di 

organici piani di opere pubbliche, che però 

riguardarono solo il continente, alla Sicilia 

riservò la più assoluta indifferenza, quasi 

ignorandola, se non per l'avida politica fiscale 

che vi impose e per le dure persecuzioni e i 

soprusi che vi furono perpetrati. È vero che le 

spoliazioni, le dure esazioni, le violenze che si 

esercitarono furono in buona parte opera di 

funzionari corrotti, «inventori di tutti i mali di 

spogliare i popoli», come disperatamente, 

all'indomani del vasto moto popolare che la 

rovesciò, la Monarchia cercò di giustificare, in 

un estremo quanto vano tentativo di recuperar 

credito. Ma esse furono complementari ai 

soprusi di Stato, a quel malgoverno vessatorio 

che per un intero quarto di secolo dominò 

l'isola. Furono, insomma, il supplemento che i 

funzionari carolini si arrogarono per conto 

proprio e poterono attuare in quanto trovava 

attecchimento in un sistema di legalizzata 

sopraffazione che ne era la naturale matrice. 

Il sovrano lasciò credere di perseguirli e fin 

dal 1270 ordinò blande procedure contravven-

zionali a carico di coloro che si erano «compor-

tati con nequizia»; ma poiché intimidazioni, 

estorsioni, usurpazioni in proprio e atti di brutale 

violenza su uomini e donne non ebbero tre- 

gua, fu presto chiaro che essi erano connaturati 

al sistema angarico della Monarchia, che ne 

restava corresponsabile e la principale autrice. 
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Carlo I d'Angiò in una scultura 

di Arnolfo di Cambio, opera 

databile al quindicennio 1270-
1285 (Roma, Musei Capitolini). 

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ANGIOINO  

L'organizzazione 

dello Stato angioino 

Quella lontana Sicilia, per la quale non eser-

citò mai alcuna premura se non quella di spillar 

denaro, Carlo la lasciò affidata fin dal momento 

dell'infeudazione al governo di propri vicari. 

Falcone de Puy-Richard fu il primo, prepostovi 

nel 1266, quando ancora la Sicilia era in rivolta, 

seguito nel 1268 dall'ammiraglio Guglielmo de 

Beaumont e più tardi da Guglielmo l'Estandart; 

nell'agosto del 1270 tornò in carica Puy-

Richard, cui seguirono Filippo de Montfort e, 

almeno dal 1278, Adamo Morrier, al quale il 10 

aprile 1280 successe l'ultimo governatore, 

Erberto d'Orléans. 

Furono tutti francesi e tutti «oscuri ministri di 

pessimo principe, non segnalatisi né anco per 

iniquità che passasse la volgare» (AMARI). Da 

costoro, dunque, fu governata la Sicilia in nome 

di un sovrano che nell'isola venne una sola 

volta, quando, in transito per Tunisi — dove si 

recava per unirsi al fratello Luigi ix di Francia, 

allora in marcia verso la Terrasanta per l'ultima 

fatale Crociata —, approdò il 13 luglio 1270 a 

Palermo, e qui si trattenne poco più di un mese, 

prima di ripartire per l'Africa. 

Al tempo di questo soggiorno i Siciliani 

ebbero la persuasione (e nutrirono la speranza) 

che il sovrano convocasse il Parlamento, ma le 

loro attese andarono deluse. Carlo con un editto 

del 15 febbraio 1.267 aveva statuito semestrali 

sessioni per le curiae generales, che avrebbero 

dovuto tenersi il l ° maggio e il 1° novembre di 

ogni anno, e addirittura nel febbraio 1269 

aveva prospettato una prima convocazione di 

quell'assise per il 1° aprile successivo a 

Foggia; ma poi l'assemblea non ebbe luogo, né 

durante l'intero dominio angioino le curiae 

generales furono mai convocate. 

In ogni caso, esse erano ormai prive delle pur 

modeste funzioni loro assegnate dagli statuti 

svevi, che almeno ai colloquia riconoscevano 

nella loro composizione una certa rappresentati-

vità dei diversi stati sociali; invece, l'editto del 

1267 sostituì ai baroni, ai prelati e ai baiuli i giu-

stizieri provinciali e gli alti ufficiali dello Stato e 

limitò le trattazioni ai soli «affari che piacessero 

al re». Nella sostanza, il Parlamento era stato 

ridotto a semplice raduno di burocrati. 

Fu questa la sola (e ignominiosa) riforma, 

 

per altro rimasta senza effetto, introdotta dal 

sovrano nell'organizzazione istituzionale dello 

Stato, che egli conservò pressoché integra nel 

modello ereditato dal Regno svevo, limitando-

si a conformare, con apposite ordinanze, le 

attività di uffici e funzionari al sistema france-

se. Al vertice, il potere centrale continuò ad 

affidarsi alla regia curia, l'aulico consiglio del 

sovrano, al quale partecipavano con titolo di 

consiliarii i capi dei grandi apparati ammini-

strativi del. Regno; ma al gran cancelliere, al 

maestro giustiziere, al siniscalco, al gran 

camerario, al protonotaro si aggiunsero ora due 

marescialli (l'alta carica militare con funzioni 

logistiche esistente anche sotto i Normanni). 

Tuttavia l'ufficio di protonotaro rimase vacante 

dopo il 1269, e il gran cancelliere, allorché 

morì nel 1272, non venne surrogato, 

lasciandosi i suoi compiti ad un vice-cancellie-

re, che venne ad acquisire grande funzionalità 

per l'accentramento nei suoi poteri della regi-

strazione degli atti, prima di competenza del 

protonotaro. 

Nelle province (con tale termine si intendeva-

no le regioni che costituivano il Regno, e quindi 

sia le varie regioni continentali, sia la Sicilia, a 

sua volta quest'ultima suddivisa, dai tempi di 

Federico, in due province amministrative lungo 

la linea del fiume Salso) erano, come in passato, i 

giustizieri i funzionari di maggior rilievo. 
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STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IX                                                                                            

Nella Sicilia citra flumen Salsum e nella Sicilia 

ultra flumen Salsum essi erano posti al sommo 

delle attività amministrative, giudiziarie e finan-

ziarie. Tratti unicamente dal rango dei cavalieri, 

erano nominati per un anno, potendo però esse-

re confermati fino a un massimo di tre anni; 

comunque, venivano in genere fatti transitare da 

una provincia all'altra. 

Dopo di loro veniva il secreto, preposto alla 

riscossione delle entrate ordinarie. Ma per talu-

ne imposte o per attività particolari altri funzio-

nari erano designati: il magister procurator et 

portulanus (preposto ai dazi sulle esportazioni e 

le importazioni via mare), il magister salis 

(preposto alle estrazioni del sale), e a Messina, 

dove era stata istituita la zecca, il magister 

siclarius (il maestro di zecca). 

In effetti, fu proprio l'amministrazione fi-

nanziaria il modello di quella efficienza vantata 

e messa in pratica dallo Stato angioino in 

Sicilia, che però nemmeno in questo campo 

poteva dirsi che avesse innovato qualcosa 

rispetto agli statuti dello Stato federiciano. La 

sola reale innovazione consisté nel rendere per-

manente il sistema preesistente dei tributi gene-

rali e particolari, ordinari e straordinari, e nel 

convertire in rendite fisse tutte le imposte occa-

sionali, aggravando pesantemente le aliquote 

dei balzelli, che furono riscossi con inesorabili e 

spietate esazioni. Fu proprio una tale esosa 

fiscalità ad alimentare il rancore dei Siciliani, 

come i cronisti del tempo non mancarono di 

tramandare: «Regnando in Sicilia Carlo presero 

i suoi ministri a comportarsi con insolenza coi 

Siciliani, a imporre inauditi tributi, ad esigere 

intollerabili collette» (SPECIALE). Né è da dire 

che il gettito fiscale servisse a provvedere ai 

bisogni pubblici, quanto piuttosto a soddisfare 

al dissesto del Tesoro regio, gravato dai debiti 

ereditati dallo Stato svevo, cui di nuovi se ne 

aggiunsero dopo il 1266 per prestiti e 

obbligazioni. 

Tre erano le principali fonti di entrata su cui 

si fondava il regime fiscale dello Stato angioi-

no: la colletta, un'imposta diretta che, intro-

dotta in età normanna per sovvenire a esigenze 

determinate e quindi in origine a carattere stra-

ordinario, gravava sulle proprietà allodiali 

(burgensatiche, private, non feudali) dei civili a 

titolo di generale sovvenzione; il servizio  

militare, che era la prestazione in denaro o in 

armati e cavalli che gravava sui feudatari in 

corrispettivo della rendita derivante dal godi-

mento del feudo; infine, il complesso delle 

imposte indirette e dei diritti soggetti ad esa-

zione da parte del secreto, il quale, obbligato 

a rispondere in proprio delle riscossioni, vi 

provvedeva con dure procedure ingiuntive, 

estorsioni e sequestri. 

La colletta, in verità, era già divenuta ordi-

naria con Federico di Svevia, che aveva 

cominciato ad esigerla — come si è visto — 

quasi annualmente fin dal 1235 per 

sovvenzionare le proprie guerre; ma, 

consapevole del profondo risentimento dei 

sudditi, l'imperatore l'aveva poi abolita sul letto 

di morte. Carlo si vide costretto a reintrodurre la 

colletta fin dal 1267, in ciò pressato dalle 

esigenze finanziarie dell'impresa militare in 

Italia e dalla necessità di rimborsare i forti 

prestiti erogatigli dalla Chiesa e dai banchieri 

genovesi e toscani, che ora ne reclamavano la 

restituzione. D'altro canto, era impossibilitato ad 

introdurre alcuna imposta di guerra e a tassare le 

terre ecclesiastiche per via dell'impegno preso 

nei patti dell' infeudazione, e del contestuale 

impegno incautamente assunto dal pontefice, 

che egli avrebbe ridotto la fiscalità. Della colletta 

fece anzi un cespite ordinario di entrata, 

nonostante le recriminazioni di Clemente iv, che 

invano lo invitava a rispettarne il carattere di 

eccezionalità. Più avanti il sovrano arrivò a 

riscuotere fin quattro collette l'anno. 

Da esse erano esenti i feudatari, tenuti inve-

ce — per i princìpi del diritto feudale — a 

corrispondere al sovrano il servizio di un 

cavaliere armato ed equipaggiato in ragione di 

ogni 20 onze di rendita annuale del feudo. Ma 

in Sicilia, poiché Carlo d'Angiò non si avvalse 

del servizio militare dei baroni, la prestazione 

di cavalleria venne commutata in un tributo 

finanziario, detto adoa, consistente in un'im-

posta gravante in misura del 52% sulla rendita 

dei feudi abitati e del 30% su quelli disabitati. 

Naturalmente, l' adoa era poi riversata dal 

barone, attraverso la fiscalità ordinaria, sugli 

abitanti del feudo. 

Quanto ai balzelli ordinari, essi consistevano 

nelle dohanae (i dazi doganali sulle merci in 

entrata ed uscita), in diritti di scalo, di ancorag- 
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Moneta di Carlo d'Angiò; 

leggibili all'esergo le lettere: 

KAROLUS - S.P.Q.R. 

Il sovrano fece coniare per la 

prima volta questa moneta 

dalla Zecca di Napoli e dal 

1273 a varie riprese dalla 

Zecca di Messina, unica città 

della Sicilia a godere del suo 

favore, tanto che in essa fu 

costituita la sede dei 

governatori regi. Si trattava di 

una moneta a basso titolo di 

metallo, che venne imposta 

sul mercato a cambio forzoso, 

ritirandosi per commutazione 

la buona moneta d'oro e 

d'argento. Nell'operazione il 

Fisco lucrò più dell'80°/0 del 

valore intrinseco 

della moneta, i Siciliani 

perdettero 1'80% 

del proprio capitale. 

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ANGIOINO  

gio o falangaggio, di pesca, di pascolo, nella 

tratta dei grani, nelle gabelle del sale, del ferro, 

del pesce, della seta, dell'acciaio e altre ancora, 

per lo più privative del sovrano, il quale eserci-

tava altresì le gabelle dei mulini, dei forni e del-

la tintoria. Questi oneri erano già vigenti al tem-

po di Federico di Svevia e in buona parte risali-

vano ai Normanni, ma ora erano aggravati nel-

l'entità e nelle procedure di esazione, anche per 

via dell'obbligo che era fatto a cittadini bene-

stanti di assumerne l'appalto della riscossione a 

credenzeria, vale a dire contro l'anticipato ver-

samento allo Stato della quota che esso avesse 

calcolato di spettargli sul gettito presunto. Da 

ciò l'inumanità delle esazioni, dovendo i cre-

denzieri evitare di riscuotere in perdita. 

Altre fonti di entrata appartennero all'agile 

fantasia del sovrano e dei ministri di governo, 

zelantissimi — a dispetto dell'inefficienza mani-

festata nel promuovere il miglioramento delle 

condizioni della Sicilia — nello sperimentare 

sempre nuovi cespiti di prelievo per le voraci 

casse dello Stato. Così, con un editto del 13 

giugno 1270, Carlo annullò tutte le concessioni e 

le donazioni di feudi, casali e castelli fatte da 

Federico ii successivamente al 1245 e, dopo di 

lui, dai figli Corrado e Manfredi, imponendo la 

confisca dei beni, che ribadì quattro anni più 

tardi con un nuovo precetto al vicario di Sicilia. 

Arricchì in tal modo, coi beni recuperati, il 

demanio della Corona, e si procurò altro denaro 

col disporre la revisione dei titoli feudali, di 

molti dei quali, sostenendone l'illegittimità, 

impose il riscatto a caro prezzo. Riscatto che poi 

con vari espedienti i suoi funzionari obbligavano 

a ripetere due o tre volte. 

Allo stesso tempo, perseguitando il baronag-

gio di antica fede sveva, anche con false accuse 

di alto tradimento, procedette ad estese confische 

di terre, che distribuì in parte ai commilitoni 

francesi per invogliare lo stabilimento in Sicilia 

di una feudalità del suo Paese. Ma, in verità, non 

fu poi così vasto l'insediamento nobiliare franco-

provenzale nell'isola, avendo molti cavalieri, 

giunti con la conquista, preferito far ritorno in 

Francia. Cosicché in definitiva fu una rada e 

gracile feudalità quella costituitasi sulle 

confische di terre e casali operate fra il 1270 e il 

'72 in danno dei nobili di fede sveva perseguiti 

come "traditori" e costretti a fuoriuscire. Invece, 

 

fu proprio dall'Anjou e dalle contee del Maine e 

della Provenza che Carlo, poco fidandosi della 

lealtà degli isolani, trasse tutti gli alti funzionari 

dello Stato, cui affidò il vicariato, il giusti-

zierato e le altre maggiori cariche di governo 

nell'isola, e con esse le castellanie; e agli italici 

del continente riservò le funzioni subordinate e 

la gestione degli appalti. 

Non va sottaciuta, in questo quadro, l'estor-

sione praticata dal sovrano a beneficio del 

Tesoro regio con la coniazione, fatta eseguire a 

Napoli (e dal 1273 ogni anno dalla zecca di 

Messina), di moneta confezionata con metallo 

a basso titolo, che venne imposta nel mercato a 

cambio forzoso, ritirandosi la buona moneta 

d'oro e d'argento sotto comminatoria di torture. 

Nell'operazione il fisco lucrò più dell' 80% del 

valore dell'intrinseco, con danno immenso per i 

sudditi, che subirono una forte diminuzione 

della propria ricchezza. 

In presenza di siffatto duro esercizio del 

dominio regio, della jugulatoria politica fiscale 

instaurata, delle aspre vessazioni che pro-

fondamente offesero e depauperarono città e 

contadi, è singolare che dalla cancelleria 

angioina sia venuta nel quinquennio dopo il 

1272 una serie di editti (i capitula Regni) diretti 

ad organizzare la vita dello Stato nel solco di 

moderni indirizzi di legalità e sotto l'egida 

morale di un'altissima concezione politica, 

fondata sul rispetto delle garanzie civili dei 

sudditi, tale da fare dei capitula carolini un 
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Il castello di Sperlinga, in 

provincia di Enna. Emergente 

su una pittoresca rupe scavata 

da vaste camere ipogeiche 

d'età preistorica, il castello 

esisteva già nel primo 

trentennio del XII sec., quando 

nel sito era attestato il dominio 

di una famiglia Altavilla, 

probabilmente in relazione 

parentale con Ruggero. Nel 

1239 si trovava compreso nel 

novero dei castra exempta di 

Federico di Svevia, e nel 1282 

costituirà una presenza di 

rilievo nelle vicende del 

Vespro, avendo dato pietoso 

rifugio a un gruppo di francesi 

che in esso aveva cercato 

scampo dalla furia dell'eccidio 

popolare. Sperlinga non aderì 

alla generale sollevazione 

della Sicilia contro l'Angioino, e 

l'imprendibilità della rocca, 

malgrado assalita e a lungo 

assediata, garantì la salvezza 

dei rifugiati; ma a perenne 

dileggio toccò al fortilizio di 

portare nei secoli scalpellato 

all'ingresso il motto, tuttora 

visibile: Quod Siculis placuit / 

Sola Sperlinga negavit. Più 

tardi, a metà del Trecento, il 

castello risulterà possedimento 

di Scalore degli Uberti, ma 

poco dopo (e fino alle soglie 

del Seicento) apparterrà ai 

Ventimiglia, per attraversare in 

seguito varie traslazioni di 

dominio. 
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degno corollario delle constitutiones federiciane. 

Ed, infatti, ecco nell'editto del 15 marzo 

1272, De violentiis, la programmatica asser-

zione dei doveri tutori dello Stato in confronto 

ai sudditi: «Mosso dai clamori dei nostri sud-

diti contro coloro che, spregiando il culto della 

pace e della giustizia, spogliano di lor propria 

autorità coloro che possiedono — cosa che per 

l'insolvibilità di molti ha prevalso in questo 

tempo —, stabiliamo che nessuno nel nostro 

paese, potente o meschino, nobile o plebeo, di 

qualunque condizione sia, osi spogliare di sua 

propria autorità chicchessia del possesso di una 

cosa mobile o immobile»; e, quasi a com-

pletamento, nell'editto del 7 giugno 1272, De 

occupantibus res demanii: «Non dobbiamo 

tollerare che i più deboli siano oppressi dai più 

forti»; poi, con l'editto del 4 ottobre 1272, ecco 

il sovrano vietare il sequestro, anche per debiti, 

dei beni da lavoro e degli strumenti agricoli dei 

contadini onde non avesse a soffrirne la 

produzione agricola. Ciò mentre in Sicilia i 

funzionari regi autoritariamente fissavano agli 

allevatori il numero di parti che i loro animali 

avrebbero dovuto avere nell'anno, e 

procedevano poi a requisizioni delle bestie in 

caso di dichiarazioni di nascite inferiori. 

Seguirono nel 1277 altre rigorose misure di 

polizia a repressione degli abusi: il 23 gennaio, 

perché i giustizieri garantissero la buona ammi-

nistrazione della provincia anche con periodi-

che ispezioni; il 25 giugno, perché nessun uffi  

ciale regio arrestasse o trattenesse un suddito o 

sequestrasse i suoi beni senza ordine del re o dei 

funzionari costituiti; il 23 settembre, perché non 

fosse permessa la riscossione di collette, impo-

ste e tasse senza autorizzazione sovrana. 

Non valsero, però, norme così minuziose e 

pròvvide ad assicurare il buongoverno nel-

l'isola, anche perché nella Sicilia, abbandonata 

all'arbitrio di sfrenati soprusi e ad un sistema 

amministrativo gestito da una burocrazia 

prepotente e altezzosa, esse non trovarono 

alcuna applicazione. Gradualmente le generali 

condizioni di vita della popolazione regrediro-

no e ceti in passato benestanti si impoverirono; 

a causa del reietto stato dell'economia, venne 

anche aumentando il costo della vita, e già nel 

1270 il prezzo del pane era triplicato e in alcune 

città aumentato del quintuplo, così che vi 

furono interi strati popolari che patirono auten-

ticamente la fame. 

Ma nel triennio 1268-71, tempo di guerra, la 

Sicilia soffrì una pesante carestia, per cui dovette 

importare frumento e orzo dalla Puglia, che 

nell'isola vennero venduti al consumo con un 

aggravio di circa il 30% sul prezzo d'acquisto. 

La carestia si risolse infine col raccolto dell'esta-

te 1271, cosicché, allo scopo di riammettere il 

prodotto alla commercializzazione, remuneran-

do l'opera dei coltivatori, il governo ne autorizzò 

l'esportazione per un massimo di 5 mila salme, 

sulle quali però gravò un jus exiturae (un diritto 

di uscita) di 4 tarì e mezzo la salma, che era il 

triplo di quanto gli esportatori avessero pagato 

nell'ultimo anno del dominio svevo. 

Il grano (e subordinatamente orzo, fave e 

ceci) era la principale risorsa dell'economia 

della Sicilia, basata sostanzialmente, come per 

il passato, sulla cerealicoltura e sulla pastorizia, 

ma quest'ultima svolgeva ormai un ruolo 

sempre minore. Qualche attività si aveva anche 

per il lino, la canapa e il cotone, di cui si 

facevano alcune forniture all'esterno, mentre 

cuoi, pellami e lana servivano solo il mercato 

interno, essendo stati tagliati fuori dalla con-

correnza estera per la loro cattiva qualità. In 

regresso, grazie anche alle vicende della guer-

ra, erano le colture arboree, i vigneti, l'olivi-

coltura. Marginali o sussidiarie erano tutte le 

altre attività. Non si ebbero, però, interventi di 

Stato per promuovere le produzioni. Lo stesso 
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Palermo. La chiesa cistercense 

di S. Spirito detta in seguito 

comunemente dei Vespri 

perché dinanzi ad essa, nella 

spianata nella quale sorgeva, 

nella campagna meridionale 

della città, avvenne il grave 

fatto di sangue che fu 

momento iniziale della 

generale sollevazione 

popolare. Eretta intorno al 

1177 dall'arcivescovo 

Gualtiero, rimase inglobata nel 

1783 nel pubblico cimitero 

fondato dal viceré Caracciolo 

(S. Orsola), subendo anche 

sostanziali trasformazioni, fra cui 

quella della facciata, 

probabilmente in origine 

preceduta da un ampio porticato.

interesse del governo regio per l'andamento 

della cerealicoltura fu tutto rivolto all' obiettivo 

di lucrare entrate sulle tratte e sulla stessa com-

mercializzazione del prodotto, facendo acqui-

stare dai maestri portulani e dai procuratori 

ingenti quantitativi del cereale nelle annate di 

elevata produzione, e quindi a buon prezzo, e 

mandandoli a rivendere a prezzo sostenuto nei 

porti del Napoletano, a Roma, a Venezia, in 

Dalmazia e in Barberia non appena si aveva 

notizia della lievitazione dei prezzi nei Paesi 

importatori. E ciò avvenne dal 1276 al 1281. 

A margine, va rilevata la progressiva scom-

parsa del villanaggio, che ormai nell'ultimo 

quarto del mai secolo poteva dirsi compiuta 

dopo l'espulsione, con Federico di Svevia, dei 

saraceni e l'abrogazione della legge sulla condi-

zione villanale. Di conseguenza, estintasi la ser-

vitù della gleba, che aveva avuto nel ceto dei vil-

lani un'estesa categoria legata al servizio della 

terra, la crisi nelle campagne si manifestò anche 

nell'indisponibilità della forza-lavoro. In parte la 

manodopera venuta meno venne rimpiazzata da 

borghesi impoveriti per via delle vicende 

politiche del tempo e da immigrati senza posse-

dimenti terrieri immessi nella lavorazione dei 

campi come salariati con contratti a termine. Ma 

una tale disponibilità bracciantile era pur sempre 

limitata, e ciò, alla vigilia del Vespro, non fu 

senza negativi riflessi sull'economia agraria del-

l'isola, ormai costretta ad una fase di pesante 

stagnazione. 

La rivolta, l'eccidio dei Francesi 

e la Communitas Siciliae 

11 generale ristagno delle condizioni econo-

miche della Sicilia, gli oppressivi sistemi del 

governo, lo sprezzante e violento esercizio del 

potere, l'insostenibilità del gravame fiscale, il 

risentimento nelle élites politiche e culturali 

per il ruolo di marginalità dell'isola, il rancore 

per la perdita di impieghi negli uffici superiori, 

attribuiti a funzionari fatti venire dalla Francia 

o dall'Italia settentrionale, furono tutte cause

che fomentarono l' avvilimento della popo-

lazione e, nei ceti più evoluti, il crescere delle 

tensioni libertarie. Una miscela esplosiva com-

mista di sdegno e di amarezza. 

Non era solo il sentimento di un popolo umi-

liato e offeso ad alimentare l'insofferenza per il 

dispotico dominio di una signoria invisa per-

ché manifestatasi estranea e tirannica. Con 

esso, a smuovere una latente energia di oppo-

sizione, erano la reazione allo svigorirsi delle 

generali condizioni materiali dell'isola, le pre-

occupazioni dei ceti piccolo-borghesi per le 

sorti delle loro proprietà, lo sdegno delle mol-

titudini rurali per le continue usurpazioni delle 

terre comunali, e, fra i ceti nobiliari offesi dal-

le umiliazioni e dalle espropriazioni subite, il 

nuovo lievitare dell'idea sveva. 

La rivolta scoppiò improvvisa, non preparata, 

come spontanea reazione di popolo, a Palermo il 

30 marzo 1282, lunedì di Pasqua, quando la dif-

fusa esasperazione popolare trovò accidentale 
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squadre di Palermo e di Caccamo, venne 

trucidato insieme a tutta la guarnigione. 

Quella notte stessa il popolo palermitano, 

adunatosi nel piano della chiesa della Martora-

na, deliberò di costituirsi in Libero Comune 

sotto la protezione della Chiesa, acclamando 

capitani del popolo Ruggero Mastrangelo, uno 

dei capi della rivolta, Arrigo Baverio, Nicolò 

Ebdemonia e Nicoloso Ortoleva; e con la città 

si confederò il comune di Corleone. 

Nei giorni successivi, infiammata dalla solle-

vazione di Palermo, l'intera Sicilia si rivoltò: nei 

centri abitati e nelle campagne, le popolazioni 

insorsero, espugnarono castelli e fortilizi, assalta-

rono e distrussero palazzi e case di francesi, che 

tutti passarono per le armi; solo il governatore di 

Calatafimi, Guglielmo Porcelet, probo e retto 

amministratore, venne risparmiato e messo in 

salvo con la famiglia. Tutte le città insorte venne-

ro via via costituendosi in Liberi Comuni. Rifiutò 

di partecipare al generale moto insurrezionale 

solo la piccola Sperlinga, che diede anzi pietosa 

protezione nel munito castello ad un gruppo di 

Angioini rifugiatisi all'interno delle sue mura. Già 

il 15 aprile i rappresentanti dei Comuni del Val di 

Mazara e di molti centri degli altri Valli, 

convenuti a Palermo, poterono dar esito politico 

alla loro rivolta, convergendo in una embrionale 

universitas Siculorum, dalla quale fu anche data 

vita ad una rudimentale forza militare. 

Emergeva dalla costituzione di tali autonome 

compagini comunali l'aspirazione a forme 

democratiche di istituzioni cittadine fondate sul-

la partecipazione popolare al reggimento della 

esca in un gesto d'ignominia di un soldato fran-

cese perpetrato su una giovane che insieme con 

lo sposo ed altri congiunti e con molti cittadini 

celebrava, com'era antica consuetudine a Paler-

mo, il dì festivo nel piano antistante alla chiesa 

suburbana di Santo Spirito. Spalleggiato da un 

drappello di soldati, un sergente, tale Drouet, 

prendendo a pretesto di dover accertarsi che i 

convenuti non portassero armi, palpeggiò ol-

traggiosamente il seno della donna. Il sopruso fu 

pagato dal francese con la morte. Un giovane fra 

i presenti, ardendo di sdegno, disarmatolo d'un 

tratto, lo trapassò con la sua stessa spada, 

cadendo trafitto a sua volta sotto la violenta rap-

presaglia dei compagni dell'ucciso. Ma il gene-

roso gesto fu di guida al popolo, che, trascinato 

dal suo esempio, arditamente reagì, traendo 

vendetta del drappello dei francesi. 

Ben presto l'intera cittadinanza, chiamata 

all'insurrezione, si sollevò, si armò, e, mentre le 

campane delle chiese sonavano l'ora del 

Vespro, dilagò per le strade, per le piazze e per 

i vicoli al grido unanime di "Morte ai france-

si!", stanandoli fin dalle case e dalle chiese. 

L'eccidio spietato si placò solo col totale ster-

minio degli stranieri. Al termine della mattanza 

ben 4 mila di essi, uomini, donne, vecchi, 

fanciulli, stando alla tradizione guelfa, o forse 2 

mila secondo più prudenti calcoli, giacquero 

nel loro sangue. Scampò in un primo momento 

alla caccia l'aborrito giustiziere della Sicilia 

occidentale, Giovanni di Saint-Rémy, rifugia-

tosi a Vicari, dove nella munita fortezza si pre-

parò alla resistenza; ma, presto raggiunto dalle 
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Ruggero Mastrangelo, uno dei 

protagonisti della rivolta del 

Vespro, in una ipotetica 

restituzione della sua immagine 

realizzata in occasione 

della celebrazione del sesto 

anniversario del Vespro. Fu - 

con la costituzione di 

Palermo in Libero Comune -

capitano del popolo insieme 

con Arrigo Baverio, Nicolò 

Ebdemonia e Nicoloso 

Ortoleva, acceso sostenitore 

in seno alla Communitas del 

ricorso all'aiuto 

degli Aragonesi e dell'offerta 

della corona a Pietro III, e, nel 

nuovo regime istituzionale 

realizzatosi, assunse la carica 

di gran giustiziere del Regno. 

A sinistra: 

La colonnetta di piazza Croce 

dei Vespri a Palermo, collocata 

nel 1737 nel sito in cui furono 

seppelliti - secondo la 

tradizione - gran parte dei 

francesi massacrati nella 

rivolta. Successivamente 

rimosso, il piccolo monumento 

è stato ricostruito e ricollocato 

nel 1883 nella piazza che gli è 

intitolata: in effetti, la colonnetta 

reggeva in origine una piccola 

croce in ferro. 
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cosa pubblica e sull'esercizio di una vita politica 

autogena; nella loro estemporanea unione in lega 

sicula confluiva l'emergere dell'antico sentimento 

autonomistico dell'isola. Il modello cui illuso-

riamente si ispiravano i promotori era quello del-

l'Italia centro-settentrionale, dove, in regioni dalle 

solide aggregazioni comunali (nella Lombardia, 

nella Toscana e nella Romagna), sulle libertà 

municipali si erano fondate prospere autonomie 

cittadine che realizzavano forme avanzate di 

organizzazione politica, amministrativa e sociale. 

Quanto, però, tutto ciò fosse impacciato e 

malsicuro in Sicilia sarà verificato dalle vicende 

successive. Intanto era chiaro che, fin quando 

all'insurrezione e alla lega comunale non avesse 

aderito Messina, l'altra grande città dell'isola e 

vero centro amministrativo di essa, sede del 

vicario regio e della guarnigione e attivo polo 

economico e commerciale, non poteva dirsi che 

il movimento autonomistico avesse dimensione 

soltanto regionale. Anche perché Messina con-

trollava un intero comprensorio al quale appar-

tenevano entità civiche e roccaforti come Taor-

mina, Scaletta, Rometta e Milazzo. Fino ad 

allora la città si era estraniata dal generale moto 

di rivolta dell'isola, e fu solo il 28 aprile che essa 

insorse sotto la guida del popolano Bartolomeo 

Maniscalco, facendo grande strage degli 

Angioini e costringendo il vicario regio Erberto 

d'Orléans a riparare in Calabria. Lo stesso giorno 

si costituiva in repubblica democratica sotto la 

protezione della Chiesa, eleggen- 

 

 

do capitano del popolo Baldovino Mussone. 

La partecipazione di Messina assicurò un 

futuro alla rivolta, estendendone l' area a tutta 

l'isola. A distanza di un mese dallo scoppio 

dell'insurrezione, poteva così dirsi che, stermi-

nati o cacciati i Francesi dall'intera regione —

dove solo piccole bande di dispersi restavano ad 

infestare le campagne dell'interno —, avesse 

avuto fine il dominio angioino in Sicilia; 

nasceva la Communitas Siciliae, organizzazione 

federativa di tutte le città dell'isola ispirata alla 

costituzione di uno Stato siciliano repubblicano 

e indipendente. 

I Siciliani, però, non seppero superare il dis-

sidio ideologico che li divaricava per darsi una 

salda e unitaria costituzione di nazione. Essi 

erano troppo divisi al loro interno malgrado la 

formale aggregazione delle città, discordi sul 

modello di organizzazione politica e ammini-

strativa da darsi, deboli nel rostrato popolare e 

borghese della rivoluzione in confronto alla 

forza delle riemergenti élites nobiliari. 

In conseguenza, venendo ben presto meno alla 

Communitas quella convergenza di orientamento 

politico che avrebbe dato nerbo alla confedera-

zione, essa si polarizzò in due blocchi di Comuni 

raggruppati intorno alle due principali città, ma 

con interessi antitetici: l'una, Messina, era pro-

pensa alla soluzione repubblicana, meglio con-

forme ai propri interessi economici, in forza dei 

quali contava di mantenere la preminenza di 

capitale nel contesto della federazione; l'altra, 
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A destra: Il re Pietro III 

d'Aragona in una stampa 

ottocentesca. In quanto 

consorte di Costanza, figlia del 

re Manfredi, ultimo sovrano 

della dinastia sveva, vantava 

diritti al Regno di Sicilia, cui fu 

poi chiamato dalla voluntas 
Siculorum. 

D’ A RAGONA 
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Palermo, restava avvinta alla tradizione monar-

chica tendente alla restaurazione del Regnum, il 

che voleva dire anche la reintegrazione della città 

nel rango di capitale. Allora, l'antico Regno 

normanno-svevo si impersonava nella figura del 

re Pietro in d'Aragona, naturale erede della coro-

na sveva in quanto sposo di Costanza, figlia del 

re Manfredi e ultima discendente della dinastia 

Hohenstaufen: e di quel Regno, appunto, Paler-

mo era stata capitale. 

Decise dell'indirizzo politico della Communi-

tas e delle sue sorti la risposta della Chiesa alla 

richiesta dei Siciliani rivolta ad ottenerne l'alta 

protezione. La Santa Sede, retta negli ultimi 

tempi da una serie di pontefici italiani, da Gre-

gorio x Visconti a Niccolò in Orsini, si era 

mostrata assai guardinga, se non addirittura osti-

le, nei confronti dell'accrescimento in Italia della 

potenza di Carlo d'Angiò, perché destabilizza-

trice del potere della Chiesa, e ciò lasciava spe-

rare in una benigna adesione. Ma sul soglio pon-

tificio adesso sedeva il francese Martino IV, e da 

questi il 7 maggio pervenne in Sicilia un netto 

rifiuto, accompagnato dalla condanna del movi-

mento autonomistico dell'isola e dalla scomunica 

dei ribelli. E il rifiuto e la condanna lasciavano 

libero campo alla reazione del sovrano. 

In forza di ciò non ebbe praticamente più futu-

ro l'utopico progetto di uno Stato repubblicano 

autonomo, costituito su una federazione di Liberi 

Comuni, espressione dell'antico e indeterminato 

sentimento nazionalistico dei Siciliani. Esso si 

resse fin quando la realistica considerazione 

dell'inadeguatezza delle forze siciliane a 

provvedere alla difesa dell'isola nell'imminenza 

della riscossa militare angioina e il prevalere in 

seno alla Communitas dei piani d'azione della 

feudalità sicula, di tradizione ghibellina, non 

diedero rilievo alla soluzione monarchico-arago-

nese, orientando la scelta in senso conforme agli 

interessi del baronaggio e delle classi elevate. Un 

tale esito politico non produsse tout court la 

dissoluzione della Communitas come ordina-

mento dell'isola a reggimento repubblicano, che 

infatti perdurò fino all'inizio di settembre, quando 

la soluzione aragonese venne a concretizzarsi. In 

quel punto, col tramonto del velleitario progetto 

di una Sicilia Stato indipendente, soccombette il 

rivendicazionismo nazionalistico repubblicano e 

popolare che lo aveva sostenuto. 

La vasta trama cospiratoria 

filo-aragonese 

Bisogna dare, a questo punto, uno sguardo 

retrospettivo agli avvenimenti. Da molto prima 

della rivolta del Vespro, un' accorta trama 

cospiratoria tessuta da un gruppo di fuorusciti 

meridionali esuli in Aragona, in contatto con la 

nobiltà siciliana anti-angioina e con alcuni ele-

menti delle élites professionali, era venuta pre-

parando il rovesciamento legittimistico della 

Monarchia angioina. In una tale prospettiva, la 

soluzione aragonese trovava fondamento giu-

ridico nell'eredità sveva, che Pietro n1 già dal 

1269 aveva preso a rivendicare, brigando riser-

vatamente presso i ghibellini d'Italia perché 

essa gli fosse riconosciuta in nome del diritto 

successorio spettante alla moglie. 

Ormai, dalla fine del 1281 quel diritto il 

sovrano iberico veniva apertamente reclaman-

dolo, al punto che in una lettera al re di Casti-

glia del gennaio successivo, quasi alla vigilia 

del Vespro, definiva per lui «precipua» la que-

stione «super recuperacione regni Sicilie». La 

pretesa non aveva solo fondamento dinastico. 

Nell'orizzonte arrideva al sovrano la mira di 

espandere proprio dalla Sicilia l'egemonia 

politica ed economica aragonese-catalana nel 

continente e nel Mediterraneo, e dall'interno 
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Giovanni da Procida, il grande 

tessitore della rivolta del Vespro 

e dell'intervento aragonese, in 

un ritratto di Giuseppe Patania 

(Palermo, Biblioteca Comunale). 

Medico salernitano, nato intorno 

al 1210, signore di Procida - 

donde l'appellativo che lo 

accompagna - era stato medico 

personale di Federico che aveva 

assistito nei giorni della morte. 

Seguace di Manfredi e poi 

fautore di Corradino, dopo la 

tragica fine di questi si trasferì in 

Aragona, e dalla corte del re 

Pietro III, esercitando incarichi di 

cancelleria e godendo della 

fiducia del sovrano, poté tenere 

contatti con la cospirazione 

siciliana, con Roma, con 

Bisanzio, dove si recò nel 1281, 

concludendo con l'imperatore 

Michele Paleologo accordi 

strategici, che furono 

determinanti 

nella rivolta. Passato in Sicilia 

con re Pietro, vi assunse la 

carica di cancelliere del Regno, 

che mantenne fino al 1296-97, 

quando, non condividendo la 

situazione istituzionale venuta a 

verificarsi con Federico III, 

lasciò la Sicilia per trasferirsi a 

Roma, dove l'anno dopo morì. 

LA VASTA TRAMA COSPIRATORIA FILO-ARAGONESE                                                       

del suo Stato a tale obiettivo premevano le for-

ti logge mercantili di Barcellona. 

Ma soprattutto sollecitavano il sovrano 

all'intervento in Sicilia le premure della regina 

e le insistenze degli esuli ampiamente accolti a 

corte. Primo fra tutti il medico salernitano Gio-

vanni da Procida, quello stesso che aveva assi-

stito l'imperatore Federico di Svevia nel suo 

trapasso ed ora, esercitando l'ufficio di cancel-

liere del Regno aragonese, fu vero cardine della 

cospirazione politica anti-angioina, abile 

istigatore e negoziatore e forse deus ex machi-

na della rivolta. Con lui c'erano l'ammiraglio 

calabrese Ruggero di Lauria, figlio della nutri-

ce di Costanza, il giurista Enrico d'Isernia, il 

maresciallo Riccardo Filangieri, che era stato 

in Sicilia vicario di Manfredi, Corrado Lancia, 

consiliarius regio e cugino della regina, e altri. 

Nell'isola presero parte alla vasta macchina-

zione, che sarebbe dovuta culminare in un vasto 

movimento insurrezionale, alcuni elementi della 

nobiltà e degli alti ceti borghesi: Enrico Ven-

timiglia conte di Geraci, Gualtieri da Caltagiro-

ne, che era stato gran cancelliere del Regno sot-

to Federico il, il milite trapanese Palmerio Aba-

te e Alaimo da Lentini, un nobile che pure ave-

va goduto fino a poco tempo prima del rango di 

consigliere di Carlo d'Angiò ed era stato giusti-

ziere e regio secreto in Sicilia. 

Sebbene alla rivolta non possa negarsi l'im-

provviso e spontaneo scaturire dall'esaspera-

zione popolare, è ormai consolidata nella 

moderna storiografia la convinzione che abili 

agenti aragonesi organizzati e spediti in Sicilia 

da Giovanni da Procida (non lui stesso, come 

in passato si è creduto) abbiano infiammato il 

risentimento dell'isola, accidentalmente esplo-

so all'atto dell'ultimo sopruso. Del resto, ove il 

naturale rancore dei Siciliani non fosse stato 

alimentato e incanalato da accorti agitatori e 

soprattutto ove uomini da tempo preparati 

all'evento non fossero stati pronti ad assumere 

al momento giusto la guida della sollevazione, 

non si comprende come questa avesse potuto 

aver luogo e soprattutto — dovendo scontrarsi 

con un potere solidamente costituito e armato 

—come avesse potuto conseguire buon esito. 

Va anche aggiunto che il Procida, accorta-

mente tessendo da Barcellona una serie di alle-

anze diplomatiche con l'Inghilterra, con la 

 

Castiglia ed il Portogallo, con l'Impero d'Orien-

te, coi ghibellini d'Italia e persino col pontefice 

Niccolò III, aveva creato le condizioni politiche 

per isolare l'Angioino e assicurare libertà 

d'azione all'intervento aragonese. Ma un terzo 

fattore contribuì sostanzialmente all'esplodere 

della rivolta e alla sua affermazione: l'oro 

bizantino. Né, infatti, senza i finanziamenti e le 

armi pervenuti da Costantinopoli l'insurrezione 

avrebbe potuto sostenersi. 

All'inizio del 1282 l'imperatore d'Oriente, 

Michele Paleologo, aveva buoni motivi per 

sostenere finanziariamente i Siciliani. Essi — di 

cui era noto lo stato d'insofferenza — erano l'ul-

tima carta che gli restava da giocare per salvare il 

suo Impero minacciato da Carlo d'Angiò, che 

proprio alla vigilia dell'insurrezione e fin dal 

1278 andava ammassando nella punta di 

Calabria una grande armata per una decisiva 

spedizione a Costantinopoli. Re di Napoli e 

Sicilia, di Gerusalemme e Albania, conte di 

Provenza, d'Anjou e del Maine, reggente 

d'Acaia, signore di Tunisi, titolare di una forte 

egemonia sull'Italia continentale, Carlo era a quel 

tempo «il più possente re e il più ridottato in 

mare e in terra che nullo re de' cristiani» 

(VILLANI), davvero il sovrano più potente d'Eu-

ropa e sorretto da salde alleanze. Già dall'inizio 

del suo regno, accarezzando il disegno strategico 

— che era stato di tutti i sovrani di Sicilia — di 

espandersi nel Mediterraneo, aveva cominciato 

ad insidiare l'Impero d'Oriente. 
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Cavaliere angioino in una 

miniatura del XIV sec. 

contenuta nel Poema per 

Roberto d'Angiò attribuito al 

grammatico Convenevole da 

Prato, maestro del Petrarca 

(Firenze, Biblioteca Nazionale 

Centrale). 

 

 
STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IX 

 

Con la grande flotta angioina in allestimento, 

nella consapevolezza ormai diffusa e conferma-

ta da agenti segreti che nell'estate del 1282 essa 

avrebbe sciolto gli ormeggi per la conquista di 

Costantinopoli, l'imperatore puntò il suo denaro 

sull'insurrezione della Sicilia per salvare se 

stesso. Con la Sicilia insorta, l'Angioino avrebbe 

dovuto pensare alle cose del suo Regno piut-

tosto che ad armare lontane guerre di conquista. 

L'oro di Bisanzio, dunque, servì per un verso a 

fomentare la rivolta e rifornire d'armi gli insorti, 

per l'altro a finanziare la spedizione militare del 

sovrano aragonese. In un certo senso, fu il 

Paleologo a dettare la data del rivolgimento, che 

comunque sarebbe dovuto avvenire prima del-

l'estate del 1282. E fu solo per la fortuita circo-

stanza del gesto di Drouet che esso ebbe luogo 

all'indomani di Pasqua, anticipando di qualche 

mese un evento già prestabilito. 

Richiamato d'improvviso alla realtà inattesa, il 

sovrano angioino dovette abbandonare l'impresa  

 

 

 

d'Oriente. Con le navi ammassate nei porti della 

Calabria, con le forze già allestite ed i supporti 

ottenuti da Genova, da Venezia e dalle città guelfe 

di Toscana e Lombardia (in totale 60 mila fanti e 

15 mila cavalieri su 150-200 legni da trasporto) si 

volse a reprimere la rivolta, e sbarcò a Milazzo un 

primo contingente di armati, che il 24 giugno 

sbaragliò le milizie messinesi mandategli contro al 

comando del Mussone. Questi, giudicato 

incapace, venne immediatamente destituito dalla 

città, che elesse al suo posto capitano generale 

Alaimo da Lentini, il quale a quel tempo 

esercitava l'ufficio di maestro portulano della 

Communitas Siciliae citra flumen Salsum, cioè dei 

due antichi Valli di Dèmone e di Noto. Le 

successive operazioni militari non furono poi 

favorevoli agli Angioini, che per tre mesi invano 

strinsero d'assedio Messina, sempre respinti con 

grande strage dall'indomita resistenza dei cittadini; 

e intanto prendeva le mosse la seconda parte del 

vasto piano cospiratorio. 

Già dal 3 giugno, pretestuando un'impresa in 

Africa per dissimulare in Europa i reali motivi 

dei preparativi di guerra, il re Pietro ni 

d'Aragona era partito col suo esercito per la 

Barberia, dove effettivamente condusse la con-

quista della località di Alcoyll (Collo). Da qui 

spedì messaggeri alla Conmmunitas per 

manifestare la propria disponibilità ad 

intervenire in Sicilia contro il tentativo di 

restaurazione di Carlo. Ebbe buon esito 

l'offerta, nella consapevolezza 

dell'immediatezza del pericolo angioino e nel 

riconoscimento del diritto vantato dal sovrano 

aragonese sulla Sicilia; sicché fu unanime 1' 

adesione alla proposta subito avanzata da 

Ruggero Mastrangelo che dovessero i Siciliani 

chiedere l'intervento del re Pietro e a lui offrire 

la corona del Regno. E subito un'ambasceria fu 

spedita in Africa per informare l' Aragonese 

della voluntas della Sicilia. 

I giochi erano fatti. Il 30 agosto il sovrano, 

con 24 galee e altri legni e poche migliaia di fanti 

e cavalieri, accolto dal giubilo popolare e dal-

l'omaggio della nobiltà e degli ottimati, appro-

dava a Trapani, da dove cinque giorni più tardi 

raggiunse Palermo. Qui il 7 settembre, convocato 

nella chiesa della Martorana un generale par-

lamento «ab totes les gents de Palerm e des viles 

e dels castells de Cecilia que de cascun lloch ne 

havia dels millors» (D'ESCLOT), promessa l'os- 
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Pietro III d'Aragona, 

asserragliato nella città di 

Messina, resiste 

valorosamente all'assedio per 

mare di Carlo d'Angiò. 

Miniatura della Nuova cronica 

di Giovanni Villani, XIV sec. 

(Roma, Biblioteca Vaticana, 
Codice Chigi). 

 

LA VASTA TRAMA COSPIRATORIA FILO-ARAGONESE 

servanza delle leggi e dei privilegi di cui i Sici-

liani avevano goduto al tempo del re Guglielmo 

il Buono, ricevette il giuramento di fedeltà dei 

convenuti e fra l'esultanza generale venne pro-

clamato re di Sicilia. Non assunse la corona in 

cattedrale per via della fuga in Calabria dell'ar-

civescovo di Palermo, il francese Pierre de Sain-

te-Foix, né poté essere incoronato a Monreale, 

trovandosi allora quel trono episcopale vacante 

per la morte del titolare. 

Con la chiamata del re Pietro In d'Aragona al 

trono di Sicilia cessava il breve esperimento del-

la Communitas Siciliae, che per l'arco di cinque 

mesi aveva retto l'isola, e nasceva il Regno ara-

gonese di Sicilia. Un Regno generatosi (e fu 

l'unica volta nella storia dell'isola) dalla univer-

sale volontà dei Siciliani, istituito sul fondamen-

to pattizio della fedeltà e della sudditanza degli 

isolani, da un canto, e della promessa regia del 

rispetto degli statuti guglielmini dall'altro. Era 

una svolta di grandissima portata la nascita di 

questa nuova realtà politica e istituzionale, e sarà 

da un tale acquisto che l' Aragona prima e la 

Spagna successivamente — quando la storia del-

l'una confluirà, dopo la metà del xv secolo, nella 

storia unitaria dell'altra — avvieranno le proprie 

fortune. Quanto ai Siciliani, essi, proprio in forza 

del saldo elemento spirituale costituito dal 

principio originario dell'investitura popolare del 

1282, sempre, anche nei tempi di maggior detri-

mento, si sentiranno legati alla Monarchia di 

Spagna e anche dopo il suo distacco ne conser-

veranno caro il sentimento. 

Intanto Carlo, nel tentativo di recuperar credi-

to, non aveva esitato ad additare le colpe dei fun-

zionari che in Sicilia si erano resi responsabili del 

risentimento suscitato ed ora, sfuggiti alla strage, 

avevano cercato salvezza nella penisola, e li fece 

perseguire e impiccare. Si dedicò anche ad un 

vasto piano di riforme, e già solo due mesi dopo 

il Vespro pubblicava (10 giugno 1282) le nuove 

leggi sul buon governo, quasi una costituzione 

politica del Regno, che riformava l'ammi-

nistrazione dell'isola e poneva severi vincoli 

all'opera dei funzionari, ma che ormai valse solo 

per le province del continente e per assicurargli la 

fedeltà dei sudditi di quelle terre. 

In quel tempo, però, fallito un estremo tenta-

tivo del pontefice, che a Messina aveva spedito il 

cardinale Gerardo di Parma, abile diplo-  

matico, ad imporre alla città di consegnarsi al 

sovrano angioino, questi contava ancora di aver 

ragione della rivolta e di riprendere la Sicilia. 

Preparò infatti la riconquista di Messina, 

operazione risoltasi poi — come si è detto —in 

un prolungato e sterile assedio, che dette tempo 

al sovrano aragonese, ora legittimato 

all'intervento con l'acclamazione al trono di 

Sicilia, di organizzare l'attacco. 

Così, il 20 settembre, spedita la flotta alla 

volta dello Stretto, Pietro tal mosse con l'esercito 

verso Randazzo, donde, tagliando gli 

approvvigionamenti al nemico, lo costrinse a 

levare l'assedio a Messina (26 settembre) e a 

passare in Calabria; e il 2 ottobre, ormai padrone 

dell'intera isola, entrava trionfalmente nella città. 

Da qui, eccitato dal facile successo, progettando 

di estendere la conquista alle province 

continentali dell'antico Regno, cominciò a 

mandare messaggi al conte di Montefeltro e agli 

altri fedeli italici perché gli preparassero il 

terreno sollevando le popolazioni meridionali. 

Ma né la sollevazione avvenne, né la sua pro-

gettata impresa ebbe poi luogo. Ebbe inizio, 

invece, una guerra che, inaugurata il 9 e il 14 

ottobre con due vittoriosi scontri navali nelle 

acque dello Stretto, sarebbe durata, fra pause e 

riprese, alterni mutamenti di fronte e avvicen-

damenti dei protagonisti, ben novant'anni. 
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Il re Carlo d'Angiò tiene 

consiglio coi suoi fidi per 

decidere le iniziative da 

prendere per ottenere la 

capitolazione di Messina 

tenuta da Pietro III d'Aragona 

(disegno di Andrea Carisi per 

la ristampa 1982 de I Vespri. 

Libro Primo delle (storie 

siciliane di Niccolò Speciale, 

edizione di Noto 1882). Niccolò 

Speciale, cronista netino del 

XIV secolo, narrò nelle !storie 

siciliane gli avvenimenti del 

suo tempo, compresi fra il 

1282 e il 1337, anno della 

morte di Federico III, figlio del 

re Pietro d'Aragona. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IX 

Il dibattito storiografico 

sul Vespro 

Non tutta la storiografia, anche in tempi 

moderni, placatosi il furore romantico della con-

troversia politica risorgimentale, è stata concorde 

nel giudizio morale e nella valutazione degli effetti 

del Vespro, stimolata alla riflessione dall' opera e 

dall'inclinazione accentuatamente ideologica del 

suo primo e più grande storico, Michele Amari. 

Dell'evento, infatti, l'Amari, fortemente inserito nei 

problemi politici del suo tempo e condizionato 

dalle tensioni della sua personale partecipazione 

alla lotta liberale dell'Italia, non mancò di 

segnalare le specificità espressive del 

rivendicazionismo nazionalistico siciliano, e di 

rilevare nei suoi effetti l'avere «tramandato alle età 

avvenire, in mezzo a tanti mali inevitabili, due fatti 

da non si dileguare sì tosto: una gran tradizione [di 

libertà] e uno statuto politico che molto ristrinse 

l'autorità regia» (AMARI). 

Nessun contrasto, invece, su quello che è stato 

uno dei principali effetti della rivolta: l'avere dato 

un forte scossone al potere temporale dei papi, 

certo la più grandiosa e soffocante concezione 

politica dal Medioevo alla piena Età moderna e 

fattore negativo nell'evoluzione della storia 

nazionale verso l'unificazione. Concordia anche 

sul dato immediato costituito dalla sollevazione 

di popolo contro un dominio avvertito come 

"estraneo", e quindi sul merito dei Siciliani di 

avere «cacciato lo straniero» (BRANCATO). La 

problematica si è riaperta allorché da un'au-

torevole voce si è ravvisato nel Vespro l'essere 

stato «principio di molte sciagure e di nessuna 

grandezza» (CROCE), per avere in altri termini, 

col distacco della Sicilia dal Napoletano, infranto 

l'unità politica del Regno meridionale e sottratto 

questo alla sua "missione storica". 

In questa insistenza sulla frattura inferta al 

corpo civile meridionale, rimasta aperta e 

dolorante per secoli, c'era la premessa di un 

orientamento interpretativo che, col Croce, si 

spingeva a vedere nella separazione dei due 

Regni le radici prime del sottosviluppo meri-

dionale. Allo stesso tempo, da altri, si rappre-

sentava in essa la causa dell'estraniarsi del-

l'isola dalla cultura nazionale, poiché, «a 

datare dal Vespro, la Sicilia, anche quando fu 

soggetta alla stessa dominazione di Napoli, 

rimase sempre uno Stato a parte, con costitu-  

zione sua e separati interessi» (GENTILE). 

In questo solco, la demitizzazione del 

Vespro come positivo esito rivoluzionario del 

nazionalismo siciliano ha avuto ulteriore eser-

cizio da parte di quanti hanno fondato la propria 

critica sul degenerarsi della contrapposizione fra 

la Sicilia e Napoli «con danno immenso per 

ambedue», ma soprattutto per la Sicilia, 

esauritasi «senza che alla fine potesse né 

conservare l'indipendenza, né sviluppare le 

conquiste politiche dell' 82» (F. DE STEFANO). E 

sull'approfondirsi della rivalità che, dal 

momento del Vespro, ha contrapposto le due 

parti dell'antico Regno «sino a diventare un 

fatto fondamentale della storia mediterranea», 

condannando la Sicilia al bando dall'Italia 

«proprio quando la storia d'Italia stava entrando 

nell'età dell'oro di Dante e di Giotto», ha posto 

l'accento anche parte della recente storiografia 

straniera (MACK SMITH). 

Con ciò è ritornata, in definitiva, a trapelare 

quella certa tendenza storiografica che, nella 

linea dell'interpretazione crociana, riconduce al 

Vespro le origini della "questione siciliana" o 

addirittura "meridionale". Eppure anche senza la 

Sicilia, nel xv secolo, Napoli ha vissuto la 

rinascimentale fioritura dei tempi di Alfonso il 

Magnanimo, che fece della grande città una 

delle capitali più illustri d'Italia e d'Europa e 

centro d'attrazione centripeta di artisti e opera-

tori economici; eppure, anche restando integrate 

nella realtà politica del Regno meridionale, 

regioni come la Calabria o la Basilicata o la 

Puglia non sono scampate alla sciagura del sot-

tosviluppo meridionale. 

Giustamente un altro inglese, certamente il 

più grande storico del Vespro dopo l'Amari, ha 

ricondotto in tempi recenti l'avvenimento alla 

sua gloria di evento cardinale nelle ragioni sto-

riche e nelle prospettive dell'universo geogra-

fico del tempo, per gli effetti «che mutarono il 

destino di nazioni e di istituzioni di rilievo 

mondiale» (RUNCIMAN), focalizzando in 

altri termini l'incidenza del Vespro nel quadro 

della storia del mondo mediterraneo al 

tramonto del XIII secolo. 

Invero, era sfuggito generalmente quello che 

per la Sicilia fu il reale effetto del Vespro, l'ele- 

mento identificativo al quale solo può essere di 

guida la riflessione sulla situazione del contesto 
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Michele Amari (Palermo 1806-

1889). Primo e più grande 

storico del Vespro, additò 

nell'imponente movimento 

popolare i segni eminenti del 

rivendicazionismo nazionalistico 
e libertario siciliano. 

IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SUL VESPRO 

medievale. La Sicilia allora si trovava al centro di 

quella che era sostanzialmente l'ecumene 

occidentale, e vale a dire il bacino mediterraneo. 

Fin dal tempo degli Arabi e poi dei Normanni e 

degli Svevi (a non voler regredire fino ai Bizan-

tini, ai Romani e ai Greci) era stata variamente 

allo spartiacque di questo mare ed egregiamente 

in esso aveva assolto un ruolo, sia pur recettizio, 

di centralità politica, strategica, sociale e cultu-

rale. Con gli Angioini il baricentro politico si era 

ormai spostato a Napoli, quello degli interessi e 

degli affari navigava verso Settentrione (Pisa, 

Genova, Venezia e Firenze) o al di fuori ancora 

(la Provenza), seguendo una linea d'espansione al 

di là dei confini del Regno, con la conseguenza 

che la Sicilia sarebbe presto rimasta ai margini e 

quasi esclusa da quella proiezione europea che 

non la riguardava e che era estranea al suo 

passato. E allora l'avere spezzato quel filo che 

l'avrebbe irrimediabilmente strangolata ebbe il 

senso e il rilievo di un evento coerente con la sua 

storia: il risultato della prosecuzione di un criterio 

politico già secolare, pur se gestito di volta in 

volta da esponenti diversi. 

Vogliamo dire che, grazie al Vespro, la Sici-

lia fu reimmessa da protagonista nella storia del 

Mediterraneo. Non vale dire che questa 

posizione politica della Sicilia venne poi meno 

quando, secoli più tardi, la minaccia turca pre-

cluse le vie dell'Oriente, e ad Occidente si apri-

rono orizzonti transoceanici, onde la privile-

giata posizione mediterranea dell'isola subì il 

tracollo: non vale, poiché all'epoca del Vespro 

tali prospettive non erano nemmeno ipotizzabi-

li, e comunque erano aliene all'intero quadro 

storico del Medioevo. 

Resta il fatto che il Vespro, che rovesciò la 

situazione politica e strategica del Regno, fu 

evento epocale nella storia del mondo mediter-

raneo. Esso ebbe ampie ripercussioni in Italia, 

spostò gli equilibri fra le grandi forze europee e 

mediterranee, per la Sicilia costituì il crinale 

sul quale venne a comporsi una nuova temperie 

spirituale e politica: si avverò il tempo nuovo 

di una "nazione" che, presa coscienza di sé, si 

proponeva alla ribalta mondiale in una inusitata 

dimensione di protagonista dei propri destini. 

Operazione, questa, che si esaltò nella 

peculiare fase costitutiva in cui i Siciliani eles-

sero per la prima volta nella loro storia una 

Monarchia, fondarono un Regno. Una svolta 

preparata dall'insofferenza o dagli interessi del 

ceto baronale, nutrita dall'avvilimento delle 

popolazioni oppresse dai soprusi e dall'eccessivo 

fiscalismo angioino, favorita dalle tensioni 

libertarie delle frange intellettuali e profes-

sionistiche, e infine inaugurata con la rivolta e 

col rifiuto dell'ingrata dominazione angioina. 

Né devono ignorarsi, infine, quelli che furono 

gli effetti del Vespro sullo spirito pubblico e 

sulla coscienza politica dei Siciliani, i cui animi 

— come già in epoca lontana venne osservato 

—«elevati a più nobili ed alti intendimenti ed 

accesi di entusiasmo per la salvezza pubblica, 

avevano tanto vigor dimostrato quanto nei tempi 

innanzi erano stati depressi e inviliti»; onde 

nell'età aragonese «abbondò la Sicilia di scrittori 

e di storie, quasiché, da grandissimo studio per 

le cose patrie infiammati, i Siciliani non 

avessero potuto contenersi di pubblicare per 

l'Europa tutte quelle magnanime imprese e di 

tramandarle ai posteri coi loro scritti [...] perché 

avessero presenti (e comuni e volgari ren-

dessero) esempi ed ammaestramenti alle grandi 

ed eroiche azioni. Parimenti da quell'epoca in 

poi avea acquistata la nazion tutta una forza 

nuova e rappresentanza tale a cui nei precedenti 

governi non avea osato né anche di aspirare» 

(GREGORIO). 
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