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Ferrandino non aveva lasciato eredi, nè si sape�!a come

si dovesse provvedere alla successione al trono. Il popolo,
commosso, agitato, sospettoso, desiderava col suo affetto verso

le due regine, che dovesse come sovrana cavalcare per la
città la giovine vedova Giovanna IV, in segno di signoria;
il che non andava a verso ai nobili. I quali p8nsavano che
la nuova regina, inesperta nel governo, avrebbe lasciato

governare la madre, che, "
non dimentica delle. colpe ba-

, ronali verso il marito suo e il di lui successore, avrebbe

proseguito quella politica popolare del 're defunto, di cui

ella, come reggente nella capitale, era stata fautrice ed

esecutrice" i. Meglio dunque, per loro, rivolgersi a D. Fe

derico, " più grato agli angioini, . che agli aragonesi", e

già candidato per quelli alla corona nella seconda congiura
de' baroni. Così, mentre al principe, venuto dall' assedio di
Gaeta in Castel dell' Ovo, s'inviava un' ambasceria, la regina
madre, dalla reggia di Castelnuovo esercitava la suprema
autorità di " gubernatrice generale del regno,,; e, in ser

vizio di lei, Giovan Carlo Tramontano armava alcune com

pagnie di popolani, e provvedeva, con gran dispendio, alla

quiete della città 2. Poco dipoi, essendo già Federico stato

acclamato re, Giovanna III consegnò nelle mani di lui il

sommo potere. È a credersi che a tal trapasso di governo

LE TRISTI REVNE DI NAPOLI
GIOVANNA III E GIOVANNA IV D'ARAGONA

(Contin.: vedi volume precedente)

VI. LE DUE TRISTI REYNE E RE FEDERICO.

i M. SCHIPA, Op. cit., pp� 462-63.
2 FARAGLlA N. F., Gian Carlo Tramontano, conte di Matera, in

ASN, V, 103.
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ella non si fosse opposta; chè anzi, in una lettera del 15
ottobre ai Tarentini, re Federico affermava che " tucto fu
facto cum bona voluntà et cuntenteza de la sereniss. signora
Regina" i. È chiaro che, s'ella vide deluse le speranze sue

e della figliuola, seppe, almeno da principio, far buon viso
a cattiva fortuna. Rimase però ferma nella sua determina
zione di non volere più riassumere la luogotenenza generale
del regno, sebbene Federico, nel ripartire per qaeta, le
avesse rivolte insistenti preghiere per farla mutare di pro
posito 2.

Essendo poi a Napoli di nuovo scoppiata la peste, ella

per fuggire il contagio pensò di ritrarsi con la figlia a Nola.
Ma al re non piacque tal divisamento; stimava che, essendo
quella città feudo degli Orsini, non fosse opportuno ch'ella
si consegnasse in mano de' baroni "potendone soffrir danno
o vergogna" 3. Consigliò pertanto alle due regine di recarsi
in Aversa, città regia; aggiungeva che, se fosse stato ne

cessario, sarebbe tornato a bella posta. nella capitale per
poterle persuadere 4. Del viaggio non vi fu bisogno; perchè
madre e figlia, rinunziando alla residenza prescelta e a quella
consigliata, preferirono recarsi a Poggioreale. Insistendo poi
il re che si chiudessero in Castel dell' ovo, esse, o per ri
manere nella solitudine campestre, desiderata forse' per il
recente lutto 5, o per allontanarsi dal focolare del contagio \
amarono meglio trasferire la loro residenza a S. Sebastiano 7,

j, Cancelleria Aragonese nell' Arch, di Stato, Commune, vol. VII,
fol, 4.

.

2 Nel febbr. '97 la regina scriveva al fratello di essere stata in
dotta al rifiuto per il " trovarse tant congoxada, atribulada, emigada ".

Cfr. istruzioni a Pietro Carroz, in appendice, doc. 1.
3 Commune cit. , VIII, 43.
4. Ivi, VIII, 44.
1) Ivi, val. cit., 29 e ivi, t.
6 Federic� a::ffermava che la giovane vedova avrebbe potuto" an

dare ad spasso et vagando in dicto castello con meno essere veduta
da altrui, che in altro qual se vale loco ". Inoltre " si sarebbe tolto
ogni adito di multa conversatione et pratica,,; e cosi si sarebbe sfug
gito il contagio.

7 Curiae Summariae, vol. 27 bis, fol. 19-22.
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nelle amene vicinanze. del Vesuvio. Ben presto, però, da
ragioni politiche furono indotte a far ritorno in Napoli.
La regina madre, messe da banda le ragioni addotte per
rinunziare alle cure del governo, per le necessità che da

ogni parte stringevano il re, acconsentì, sui primi di no

vembre, a riassumere la carica. di luogotenente generale i.
Pertanto rendevasi indispensabile la sua presenza nella ca

pitale, per provvedere a tutto ciò, che al re occorreva per
debellare le ultime resi'stenze dei ribelli. Dalla sua parte
Federico, riconoscente, ringraziava anche il legato pontificio,
il conte Vernai e la contessa Scanderbech, che- avevano

perorato presso Giovanna a suo favore 2, e si metteva subito
in comunicazione epistolare con la matrigna, cui quasi ogni
giorno, dall' assedio di Gaeta, scriveva per affari, e, spe
cialmente, per significare i bisogni dell' armata. Si trovava,
soprattutto, a corto di danaro 3; e, senza di questo, non si

può fare la guerra (. Alla regina si rivolgeva anche per
affrettare la partenza del giovanissimo suo figlio, duca di
Calabria, per gli Abruzzi I"; e le attestava di e�ser contento
di ciò ch' ella aveva scritto a Consalvo di Cordova (occupato
con le sue milisie ausiliarie spagnuole nell' assedio del ca

stello di Cosenza) per incitarlo a raggiungere presto l'esercito

regio G. Le scriveva inoltre, il 24 novembre '96, d'inviare

presto il danaro· occorrente per imbarcare i Francesi di
Gaeta, che si erano arresi a 'patto che il re li facesse, a

i Commune, X, fol. 5 e segg. Il VOLPICELLA, Instructionum ecc.,
afferma, invece, che Giovanna più non riprese la luogotenenza.

2 Commune, VIII, 63-66; pubbl. dal V-OLPICELLA, pp. 8-9.
3 Curiae, vol. 3, fol. 1; letto 4 novo '96. Ordine a Salvatore Longo

di Cava di esigere il danaro della R. Corte, " essendovene gran bisogno
per il mantenimento dell' esercito e dell' armata )l'

4 Commune) vol. 8, fol, 49 e 64: lettera. 8 novo '96, per denari,
dichiarando "

se incontinenti non se mandano, me ritrovo in tanta

confusione et pericolo quanto mai ad vita mia". In altra letto del13
novo invoca l'invio .di 5000 ducati per gli Alemanni, e di altre somme»

avendone bisogno.
1) Commune, vol. 8, fol. 48; letto 8 novo '96 ..

6 Ivi, fol. 64; letto 13 novo '96. Consalvo, preso q.ael castello,
si recò a Napoli, e poi a Nola (Ivi, fol, 87) ..
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proprie spese i, ritornare in patria; e, non molto dipoi, si
rimetteva interamente a lei per i provvedimenti atti a scon

giurare il pericolo della peste, che stava per risorgere 2.
Frattanto si ammalavano di terzana Giovanna III, e, più

gravemente, sua figlia 3. Immaginiamo le preoccupazioni di
Federico! Quasi ogni giorno egli chiedeva notizie della loro
salute;' esortava spesso la matrigna a tenerlo informato ed
a confortare anche, in suo nome, la giovane sorella �. Egli,
inoltre, riteneva l'opera della regina madre così necessaria,
che, non ostante la malattia, volle che continuasse a con

sigliarlo mentre era in trattative col papa. A questo, in
Roma, erano stati inviati ambasciadori per ottenere; non

solo l'investitura del regno, ma anche l'invio d'un legato
per l'incoronazione, che si' dovè differire a Iungo ". Gio
vanna, d'altra parte, si adoperò a calmare i tumulti, che
minacciavano di turbare la capitale per il deprezzamento
del danaro, consigliando al re di emanare dei bandi per la
valuta ufficiale delle così dette cinquine 6. Ma, pur avendoli

. subito ottenuti e pubblicati, non riuscì a risanare la circo
lazione, rovinata da gravi malanni 7. Il 17 genn. '97 la regina
inviò la notizia della morte di Virginio Orsini al re, che,
abbandonata la difficile impresa dell' espugnazione di Roc

caguglielma, erasi accampato ad Alvito" contro le terre del

i MARIANA, Historia generale de Espaiia, Madrid, 1854, p. 154, pub
blica i patti della resa di Gaeta. Nella lettera cit. il re diceva: " Se
li denari arrivassero questa sera, da domani se imbarcariano )l' Ridotto

poi subito alla ragione il duca di Sora, il re sarebbe rientrato nella

capitale, dopo avere assestate tutte le cose del regno.
2 Commune, loco cit.
3 Ivi, foI. 97.
4 Commune, vol. 8, fol. 100 a 108.
!'i Il papa aveva chiesto un feudo della rendita di 10.000 ducati,

come Ariano, od Oliveto: il primo era di Alberico Oarafa, conte di

Marigliano, l'altro del vice-caucel liere del regno. Pretendeva inoltre,
per il duca di Gandia, "una conducta de 38.000 ducati l; ; e, vit� duo
l'ante di S. S., una somma di 10.000 ducati in cambio del censo sul
r.e�e. (Lett. 20 dic. '96, Commune, vol. '8, fol, 139, t.).

6 Commune, vol. 8, fol, 139 t, lettera 5 genn. 97 di re, Federico,
7 Ivi, fol. 160 i letto 23 genn. '97 ..
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duca di Sora i. Quivi p�rvenne, poco di poi, 1'avviso dei
tumulti scoppiati in Napoli per causa delle. cinquine 2.

Quando, alla fine, il re fece ritorno aiIa capitale, Gio
vanna gli fece approvare molte grazie in favore dei suoi
fedeli, che, -al tempo del suo esilio, l'avevano seguita-a
Messina 3

• Nello stesso tempo, Federico provvide anche per
la corte della vedova del suo predecessore: alla quale, nel
maggio '97, concesse la rendita di varie terre per gli ali
menti �. È noto, infatti,- che, sin dal novo '96, servendosi
come mediatore di fra Luigi Carafa, il re aveva procurato
di definire i rapporti economici con le due regine 5. Non è
noto egualmente se per volontà sua, o per oscitanza delle
sue congiunte (" quelle trattative durarono ancora a lungo 7,
immischiandovisi anche l' ambasciadore spagnuoio in Roma.
Si giunse, alla fine, ad una conclusione, della quale dànno
testimonianza le istruzioni di Federico al Gran capitano 8.

i Ivi, fol, 139 t. Rispose il re, che per prudenza si accertasse
che non era peri bo di morte violenta. Il VOLPICELLA, Instructionum
liber, nella nota biografica sulla regina, afferma che della uccisione
del prigioniero fu data colpa a Giovanna III. Non vi sono doce. nè

per affermare" nè per negare tale accusa. N ella peggiore ipotesi, ella
sarebbe stata soltanto una specie di "longa manus" del Borgia, di
cui avrebbe voluto contentare la sfrenata cupidigia.

2 Il 24 genn. '97 Federico le consigliò di pazientare sino al ritorno,
che avrebbe affrettato (Commune, vol. 8, fol. 160).

3 Commune, vol. 10, fol, 43, 57, 157, 175; lettere 20 e 21 marzo,
31 maggio '97: rest.ituaione di beni al musico Alferi; aumento da 600
a 1000 ducati della dote promessa alla damigella di corte Isabella de

Castelvi; restituzione del castello di Petina al guardarobiere Jacobo

Mele; resbituzione del benefizio ecclesiast. di S. Elia, in Montepeloso,
al sac. Bernardo Gonzalez, sacrestano della Cappella della regina.

4 Processi antichi della Sommaria, vol. 187, n. 1849, n. 204; privil.
9 maggio '97 per la concessione di Altamura, Acquaviva, Pomarico,
Montescaglioso, Monteserico, Montegervasio, Grottole, Veglie, Leve
rano, Martina, S. Severo e Atripalda.

" Commune, voL 8, fol. 34.
I) A ciò pare che accenni la raccomandazione di ridurre le domande

della madre, e di l' prendere alcuna bona conclusione" con la sorella,
che si dimostrava " difficile ".

7 Curiae Summo vol. 27 fol. 29.

SIvi, letto 23 novo '96. di Giovanna all' ambasciatore, cui s'inviava
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Per il re si trattò, pur troppò, di una resa a discrezione i !
Frattanto, anche prima dell' incoronazione, facevano

capolino le gare, che sarebbero dipoi riuscite cosi funeste
al regno, tra la consorte del re, Isabella del Balzo, e le due
regine. Mentre queste, sotto colore di fuggire- il contagio,
se n'erano andate a Sorrento 2, la novella regina era co

stretta a starsene in Lecce, perchè la sua presenza in Napoli,
non gradita nè alla suocera, nè alla cognata, avrebbe potuto,
di rimbalzo, riuscire sgradita anche al popolo. E non v' è
da farsene le meraviglie. La regina madre, adusata a pri
meggiare sempre, e qual consorte di Ferdinando I, di cui
sentiva ed apprezzava la grandezza, e qual reggente di
Alfonso II, già vedovo quand' era asceso al

j

trono, e, da
ultimo, quale generale luogotenente di Ferrandino, sposo
di sua figlia, non poteva rassegnarsi al pensiero che in
Napoli vi fosse altra donna, che godesse onori più grandi
di quelli a lei tributati, ed alla quale, in certo modo, ella
fosse costretta ad inchinarsi 3. Oonosciamo di quan to male
e per il proprio Stato e per l'Italia fosse stata cagione
un' altra simile gara tra la reggente del ducato di Milano,
sposa di Ludovi?o il Moro, ed un' altra principessa ara

gonese!
Non sappiamo se per evitare il contagio, o piuttosto

per non fare' sorgere incresciose questioni di precedenza e

di etichetta, la solenne incoronazione del sovrano fu cele
brata il lO agosto '97 non già nella capitale, ma in Oapua 4.

il conte di Policastro, Carafa, "informato largamente de nuestra vo

luntà j., Dovevano, fra tutte e due, ricevere 30.000 ducati; e il re

ne aveva dati soli 22.000, cioè 18.000 alla madre, il resto alla figlia.
i Arch. stor. italiano, XV Firenze, 1851. Il re dovè assegnare

24.000 due. alla matrigna, e 18.000 alla sorella.
2 Curiae Summ., vol. 27, fol. 92 t., e 96; letto 28 giugno ai per

cettori di Camera per 1'esazione dei fiscali; altra 20 luglio all' univo
di Agnone, per la dispensa da tal pagamento. Il SANUDO, p. 695, per
errore di stampa ha Cornente, invece di " Sorrento ,i'

3 Il SA NUDO lo afferma chiaramente :
"

... Nè le reyne voleva che
la dovesse intrar in Napoli" per non aver raxon de starli de soto ".

4 SCHIPA, op. cit., p. 475. Il pretesto ufficiale fu la peste; ma questa
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Il fatto è - strano a dirsi - che non v' intervennero nè le

regine vedove, nè la sposa del re, che si sarebbe dovuta
incoronare con lui! Possiamo comprendere, se per imposi
zione delle sue congiunte Federico non permise che il regal
serto cingesse la fronte superba della: Del. Balzo, quanto
l'animo altero di essa dovè soffrirne, e quali propositi di
vendetta andare tra sè mulinando! - Come se quell'affronto
non bastasse, più profonda ferita soffrì l'orgoglio d'Isabella,
quando il 14 agosto, con brillante e numerosa compagnia,
Federico si recò a Sorrento quasi a render omaggio alla

regina madre i, e, dopo 15 giorni 2, vi fece ritorno!
D'altra parte il re, sacrificando i legittimi sentimenti di

orgoglio della consorte, era mosso da gravi motivi, precipuo
tra i quali era il desiderio di stringere, quanto più fosse

possibile, i vincoli di affetto con ·la matrigna, dei consigli
e dell' esperienza. di governo della quale sperava di potersi
giovare in quei giorni, in cui si -manifestavano già le prime
ribellioni 3. E forse lusingavasi pure che, accumulando prove
su prove di devozione, si potesse accattivare l'animo di
Giovanna per modo che non si ostinasse ad impedire l'en
trata della consorte in Napoli. Se a questo egli mirava, potè
ben presto rallegrarsi; chè

\

il 15 ottobre, alla fine, Isabella

poneva il piede nella capitale. Ella, .conoscendo l'indole di

non poteva esser passata il 13 dello stesso mese, quando la Corte ri
tornò a Napoli. Anche i baroni avevano preferito uscire da Napoli,
perchè "non si fidavano del popolo ".

i NOTAR GIACOMO, p. 216 . Anche Giovanna, in una lettera del18
agosto '97, ricorda il fatto: "

... Essere stato qua lo sereniss. sig. Re
nostro figlio de poi de la sua- felicissima coronatione insieme con lo
Reverendiss. sig. Legato, l' ill.mo Prospero Colonna, et principe di Bi-

�

signane et tucti altri duchi, marchiai, conti et baroni del regno; (Cu-
riae Summ., volo 27, fol. 116 t.).

.,

2 11 PASSARO, p. 107, ne riporta la ragione: "
... Per confortarle,

perchè stavano con grandissimo lutto per... li Re morti". Le due re

gine lasciarono Sorrento nella prima decade di settembre. Cfr. lettera
7 setto '97, da Sorrento; e altra, 11 sett., da Castelnuovo, in Napoli.
(Curiaè Summ., vol. 27, fol, 156 t.).

3 Il 16 agosto il re pregò la regina di rafforzare la guarmglOne
di Nocera (Curiae, vol. 3, fol. 118 t). Il 28 settembre giunse la nuova

della ribellione del principe di Salerno.
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Giovanna III, le si dimostrò tanto umilmente sottomessa,
da far persino dubitare dena sua sinceribà :'. Certo è' che
Federico, ripartito in guerra contro il principe di Salerno

.

e gli altri Sanseverineschi a lui ribelli, affidò alla matrigna.
e non alla consorte, la carica di luogotenente generale.
A .Giovanna egli scriveva dal campo quasi ogni giorno,
dando notizie di quell' impresa 2; o per chiedere armi, mu

nizioni, vettovaglie 3, o per altri provvedimenti di governo,
precipuo tra i quali la custodia dei passi, per i quali si
entrava nel regno, a fine di fermare le persone sospette"
o impedir l'entrata ai messi del cardinal Sanseverino, p�r
i quali sarebbe stato necessario un permesso speciale 5.

Ad impedire un tentativo di sbarco di alcune galee
francesi, di stazione a Port' Ercole, la regina avrebbe do
vuto provvedere inviando cinque galee napoletane a Po
Iicastro ."; e tal invio, fatto senz' indugio, le meritò i più
vivi elogi del re per la sua diligenza 7

• Veniva raccomandata
alla regina anche una accurata profilassi contro la peste 8;
e non si mancava, da parte di Federico, d'invocare anche .

. la sua attiva collaborazione in trattative diplomatiche. Sap-

i Il 16 otto Isabella, scortata da 1500 cavalieri, visitò la suocera
e la cognata; e "li fece molto onore et s'inginocchiò per humiltate
alla Regina vecchia, cui volle baciare la mano" (GUARINO, .op, cit.,
p. 232; ORO CE, Isabella del Balzo, in ASN, XXII, 632-701).

2 Curiae, V, fol. 25 t., e 26; letto 16 otto '97; ivi, 3 t; letto 24 ott.,
ivi, fol. 21 t., letto 17 novembre. Furono scritte la prima dal campo
di Eboli; l' altra da quello di Buccino; 1'ultima da Diano, ora Teg
giano.

3 Lettere 16 nov.' '97; 8 dicembre; 11 dic.; 13 dic. per l' invio
delle artiglierie del castello di Nocera (appartenente alla regina) con.

promessa di restituzione; per le munizioni, spedite a Policastro; per
le vettovaglie, le munizioni, una colubrina, da' inviarsi per l'assalto
di Diano (Curiae, val. V, fol. 22, 46 t.; IV, fol, 78 e 81).

4 Lettera 25 otto '97 dal campo di Buccino (Curiae, IV, 33).
s Ivi; fol. 48; letto 12 novo dal campo di Diano.
I) Curiae, V, 14 t.; letto 13 novo
'7 Ivi, IV, 124 t.; letto 20 genn. '98.
8 Ivi, V, 16 t.; letto 12 novo '97. Il re prega la matrigna di vigi

lare, affìnchè la peste, sopita nell' inverno, non faccia qualche" mal
iuoco " in estate.
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piamo ch' ella fece ventre a sè I' ambasciatore di Venezia,
che il principe di Salérno aveva chiesto come garante dei
patti della resa, e gli domandò se ad accettare la garenzia
fosse stato autorizzato dalla Signoria; alla quale, 'in caso

contrario, lo esortò a rivolgersi. Del modo accorto, con cui
ella aveva condotto tali negoziati, il re le si dimostrò con

tento e grato:!.. E non mancò di ricorrere a lei, allorchè,
assillato dal bisogno di danaro 2, ne faceva richiesta per
l'armata, o per le guarnigioni dei castelli 3, o per ricom
pensare i fedeli servigi di persone a lui devote �.

Alla fine, vinti i baroni ribelli, prostrato e costretto

all' esilio il principe di Salerno, sembrava che, col ritorno
di Federico nella capitale, Giovanna III potesse aver riposo
dai dolori e dalle cure della luogotenenza. Senonchè la

tranquillità non era ancora tornata; pacificato all' interno,
lo Stato non era sicuro all' esterno, per il rinnovato pericolo
di Francia. Morto Carlo VIII, era successo al trono Luigi
d' Orléans, che, sebbene avesse ostentata amicizia verso Fe
derico \ subito .riaffacciò le sue pretese e sul ducato di
Milano. e sul regno. )1aggiore divenne quel pericolo dopo

:!. Curiae, V, 91 e' IV, 94.
2 Lett. 28 otto '97, dal campo di Polla; 16 dic., dal campo di Diano;

13 dic., per il danaro della paga de' soldati, specie di quelli, spagnuoli,
da fornirsi dal Tesoriere generale sui fiscali di Terra di Lavoro; e

per i fanti alemanni, le cui paghe erano arretrate; e per il provve
dimento preso, essendo vuoto il Tesoro, di riunire i " consiglieri della

pecunia", per concretare il modo migliore di aver presto il danaro.
(Curiae, IV, 38, 80, 87' t.).

3 Lettere 28 otto '97; 14 nov.; per le paghe alla guarnigione di
Gaeta e d'Ischia (Commune, IV, 38, 55).

4 Lett. 25 otto '97; 17 nov.; 15 dic.; 26 dic.; per 300 ducati a

G. B. Brancaccio; per le spese della dimora di Tommaso Regolano
in Roma, per la causa della regina Beatrice; per gli arretrati di 4 mesi
di paga a Sperandeo; per la restituzione di 500 duc., prestati da al
cuni mercanti a G. B. Spìnelli, per il servizio del Re. Tali pagamenti
erano così" confusi e inviluppati ", diceva Federico, che " se non fosse
lo' reposo et la speranza che havemo in la M. V., non videmo che dal.
Thesaurero se exequisca cosa, che se scriva ". (Curiae, IV, 33 t.; 46 t;
86 t., V, 22, 62).

5 VOLPICELLA, op. cit., p. 1.
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la conquista della Lombardia: e, sebbene il re si lusingasse
di poterlo scongiurare con gli aiuti del Oattolico, tale spe
ranza '110n era condivisa da Giovanna, alla quale qualcosa
era dovuta trapelare delle segrete mire del fratello, specie
dopo la solenne protesta, da lui fatta contro l'ascensione
di Federico al trono i. In seguito, forse, le cose avrebbero
potuto mutarsi, qualora la corona di Napoli SI posasse di
nuovo sulla fronte della figlia, mediante il matrimonio tra
lei 2

e il duca di Calabria. In tal caso, forse, il fratello, per
rispetto, si sarebbe mostrato generoso, desistendo dai suoi

propositi di conquista. Di qui la premura di Giovanna per
concludere quelle nozze, alle quali Federico si' dimostrò in
modo strano riluttante, allegando a pretesto la cattiva riu
scita de' matrimoni tra congiunti 3; affacciando difficoltà

per la dote 4; stancando in tutt' i modi la pazienza e della

matrigna, e del Cattolico, che, per il tr�mite de' suoi am

basciatori, teneva dietro a quelle trattative. ,Forse l'ultimo
tentativo di salvare la pericolante Casa di Napoli dall' e

strema rovina (inevitabile, se avesse avuti contrari, con i
Francesi, anche gli Spagnuoli) si deve scorgere in un viag
gio, fatto in quel torno da, Giovanna III in Ispagna. Ma
di ciò diremo tra poco, dopo aver accennato brevemente
all' opera da lei spesa nell' amministrazione speciale dell�
terre della sua

" Camera n'

VII. GIOVANNA III NEL' GOVERNO DELLE TERRE SUE

E DELLA FIGLIUOLA.

Per quanto umili siano i fatti (si tratta di ordinaria

amministrazione) de' quali qui si farà cenno, crediamo che
debbano avere una certa importanza per la conoscenza della

i Ivi, p. 15.
2 Tale probabilità si era profilata dai primi del '97, quando, su di

esso, Giovanna chiedeva il parere del fratello (Istruzioni a Pietro Carros,
Curiae Surnm., 27, fel. 55).

3 Rosso, Ristretto della storia di Troia, in Rasseqna pugliese,
XXI, 147.'

'

4 ZURl'I'A" V, 182-187.
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vita della seconda metà del Quattrocento. Rileviamo, anzi
tutto, una specie di assistenza sanitaria, affidata da talune

università, o comuni, a medici, stipendiati per prestare la
loro opera salutare ai propri cittadini i. Troviamo notizia
di alcuni maestri di scuola, contesi tra qualcuna delle
università, che li pagava per l'insegnamento pubblico, e

qualche alto personaggio, che pretendeva accaparrarselo per
l'istruzione dei propri fig1i 2. Non ostante la non lontana
invenzione della stampa, s'era aperta qualche bottega di
libraio; una ve n'era, di certo, in Palermo 3.

C'imbattiamo in alcune notizie sull' espo rtazione di
piante ornamentali, o fruttifere, da Sorrento a Roma '\ e su

industrie speciali, come la fabbricazione di corde di vio
lino 5, e quella dei pannilani, un tempo fiorente, negli
Abruzzi 6.

Ma, anche lasciando da parte queste e simili curiosità,
l'esame de' singoli provvedimenti di amministrazione riesce
proficuo, perché tra i documenti sono inframezzate lettere
familiari 7, che o danno notizie di avvenimenti impor-

i Lett. 9 aprile '99 al capitano di Civita s. Angelo per il salario
annuo di maestro Stefano de Amicis, " che servecte questa università
in phisica et cirurgia ; (Curiae Summ., 28, fol. 165).

2 Lett. 3 febb. '99 a Michele d'Afflitto, perchè rimanesse in Agnone
il maestro Gaspero da Venafro, conteso a quell' università da Andrea
Carafa, anche se questi avesse con lui stipulato un contratto (Ivi,
fel. 125). Per il Carafa, v. SCANDONE F., Carafa di Napoli, in LITTA,

" Famiglie celebri italiane, Napoli, Detken, 1906, tav. III. - Egli era
barone di Roccacilento e signore di Roccasicura, Pescolanciano, Vi
gnaIi, Montenero e Montemillulo,

3 Curiae Summ., 28, fol, 60; letto 26 otto '98 al vicerè di Sicilia
per il pagamento del danaro, dovuto all' alemanno Corrado Hans da
Giov. Antonio de Tintore, da Pavia, libraio in Palermo.

4 Lett. 11 novo '98 al castellano, per facilitare al vice-cancelliere
Ascanio Sforza l: invio di " certa quantità de arbori de fructi per con
ducerli in Roma" (Curiae Sumrn., 28, fol. 78).

5 Lett. 30 marzo '97 al capit., di Agnone, per l'acquisto, da parte
•
di alcuni negozianti di ".parature d'agnelli.... in loro magesterio de
far corde" (Curiae cit., voI. 27 bis, fol. 94).

1)- Di tal industria avremo occasione di riparlare.
7 Lett. 22 dic. al nipote, duca Alfonso, con molte lodi

w

per i suoi
buoni portamenti (Ivi, vol. 29, foI. 49).

Anno LIV. 11
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tanti i, o gettano un po' più di luce su taluni altri fatti %, come

ad es. sul viaggio di Giovanna in Ispagna 3. Altri poi ci

offrono il destro, non senza difficoltà e fatica, di conoscere'

più da vicino i pregi e' i difetti dell' animo di Giovanna.

Vivissimo era in lei il sentimento religioso; e non mancano

esempi di singolare devozione verso qualche reliquia 4
e di

doni, anche cospicui, a chiese s
e santuari 6. Ma, appunto

per questo suo sentimento altissimo, ella ostentava sommo

rigore nel volere che fossero puniti in modo esemplare e i

preti 7
e i frati 8, che trasgredissero i propri doveri. Talora,

forse per ragione di ordine pubblico, sospese o differì alcune

feste religiose .9. Non rifuggiva dal muovere aspri rimproveri
persino .a prelati iO, anche di grado eccelso H, quando av·es-

i Lett. 27 genn. '99 ad Antonia del Balzo, per la parentela' stretta

col conte di Caiazzo (Ivi, 29, foI. 57 t.).
2 Lett. 28 agosto '98 a messer Dionisio, ambasciatore in Milano,

perchè esprima alla duchessa il rincrescimento suo e della figlia per

la recente malattia (Ivi, volo 28, fol. 9 t.).
3 Di tal viaggio si tratterà a parte, tra poco.
4 Lett. 15 marzo '77 ai frati di S. Martino, per far inviare, il

Venerdi Santo, nella chiesa della Incoronata la "Sacra Spina di N. S.,
a cui ha gran divozìone ; (Curiae Summ., vol. 29, foI. 77).

5 Lett. al capitanò di Napoli per disporre di un gioiello, donato

all' Annunziata (Lvi, vol. 27 bis, foI.' 71).
6 Lett, 17 maggio '99 al ·governat. di Guglionisi.: perchè dia alla

chiesa di s. Giacomo l'avanzo dei 50 ducati, dati per la riparazione
dell' ospedale (Ivi, vol. 27 bis, foI. 110 t.).

.

7 Lett. 17 otto '98 al vescovo e al capitano di Castellaneta per la

punizione del sac, Natale de Daniele, colpevole di ratto (Ivi, vol. 28,
foI. 53 e 55).

8 Curiae Summ., vol. 29, fol. 121 e 123; letto 28 agosto '97 al capit.
di Nocera, per trattenere in carcere un frate "per cose perpetrate contro

lo stato de casa nostra et etiam propter crimina ". Si trattava di un

frate Marino, dell' ordine de' Minori {Ivi, lettera 25 settembre).
9 Ivi, vol. cit.; fol. 82; letto 6 aprile '99 al capit. di Somma, per

differire di 8 giorni la festa del Salvatore: nessuno, il domani, vi si

recasse, pena la confìsca de' beni.
ro Ivi, vol. cit., fol. 100 e 124 t.; letto 23 maggio '99 al vescovo di

Nocera, perché i suoi vassalli obbediscano al R. Maestro-portulano;
altra del 5 giugno al vesc. di Agnone, che aveva proibito a' suoi dio

cesani " di praticare et conversare con li frati de Mayella, et de S. Fran-

cesco de dieta terra ". _

ii Ivi, vol. 27 bis, fol. 108 e 109.; letto 15 maggio '97 all'arciv. di
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sero sconfinato dai limiti imposti al loro ministero. Il suo

animo, retto e giusto, le consigliava, per gli uffici locali,
la scelta di persone probe. Di rado ebbe a pentirsi delle
sue nomine, essendo rarissimi i casi in cui gli amministrati
le rivolgessero accuse specifiche contro i propri uffiziali i.
Voleva, insomma, essere sicura della puntuale esecuzione
de' suoi provvedimenti, sia che questa venisse affidata ai

magistrati soliti, sia a quelli ch'ella inviava in casi straor

dinari, per ,reprimere più vigorosamente le violazioni della

legge. Nelle sue terre le maggiori difficoltà, per lo svolgi
mento d'una vita pacifica e tranquilla, provenivano dalla

ripercussione de' moti, scoppiati nel tempo dell' invasione
francese, e ancora ne duravano le conseguenze penali oppure
economiche, nelle quali, specie per il commercio del danaro,
erano spesso coinvolti gli ebrei. Ma, se .la regina era co

stretta a prendere severe misure contro i ribelli, con le
condanne di esilio o di confisca de' beni, �on di rado s'indu
ceva al perdono, concedendo la restituzione delle confische,
con o senza il rimpatrio. Intervenne spesso per pacificare
dissidi, cagionati da beghe locali, che divid�vano gli animi
in opposte fazioni, e talora ne punì gli autori. Procurava
di rimettere la pace tra due o più università, o comuni, che

litigavano per i confini, non senza venire alle mani, o eser

citare vicendevoli rappresaglie. Soleva appianare le contro
versie tra i baroni. I mezzi, cui ricorreva, erano svariati;
ma, quando non riusciva ad ottenere la concordia con le

buone, sapeva imporla anche con la forza. Non è a dirsi

poi quali fonte perenne cl' inquietudini, di amarezze, di vi
brate proteste, specie quando i suoi interessi s'incrociavano
CGn quelli del re, fosse per lei la riscossione delle imposte
fiscali, che le fornivano i mezzi per il mantenimento suo,

Sorrento, che aveva scomunicati gli abitanti di Piano; altra, per la
scomunica contro il reginale cappellano D. Gregorio de Cava, sola
mente perchè era mancato ai vespri nella festa di s. Andrea.

i Tutte le notizie, che seguono, sono ricavate dai numerosi atti
di amministrazione, che si leggono in Cu�iae Summ., -vol. 27 e 27 bis,

-e vanno dall' ottobre '96 al '99.
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e della numerosa sua corte. Di fronte alla miseria delle

popolazioni, o anche di singoli privati, percossi da cata

clismi o da altre sventure, non rimaneva indifferente, conce

dendo proroghe.j-iduaioni, esenzioni. Spesso, però, obbligata
da necessità, era indotta a contrarre dehiti : allora diveniva

sorda ad ogni voce di pietà, che implorasse uno sgravio o

un differimento, Le condizioni della economia pubblica e

privata divenivano più gravi per il rinvilio della moneta,
e specialmente degli spezzati, detti comunemente" cinquine,
cavallucci, ermellini", ecc. Nè giovava molto ad alleviare

il disastro la concessione di portare alla zecca gli argenti
per convertirli in danaro: chè anzi l' accrescimento delle

monete in circolazione faceva rinvilire maggiormente la

valuta argentea; e ciò portava di qonseguenza che, fuori

del regno, aveva corso soltanto il ducato in oro. _-

Inceppati, da tale iattura, rimanevano il commercio e

le comunicazioni._ Per incoraggiare gli scambi, lo Stato con- -

cedeva dei documenti, detti " lettere di passo", per la esen-

zione di talune gravose gabelle interne. Non contenta di

ciò, la regina spesso interponeva la sua mediazione, che

esercitava anche a favore di suoi protetti, per la concessione

di taluni uffici regi o baronali. Il suo buon cuore non sapeva
resistere alle preghiere de' suoi fedeli, alcuni de' quali .ri

compensava direttamente con doni, concessioni, benefizi

ecclesiastici, altri aiutava con raccomandazioni al re di

Napoli, o al fratello, re d'Aragona, o al Papa e ai cardinali,
Giovanna III, per la sua amministrazione, aveva istituiti

degli uffici, simili a quelli del Re. Aveva un suo Sacro

Consiglio; un Auditore generale; un Tesoriere generale; un

Cappellano Maggiore, cui facevano capo una pleiade di cap

pellani effettivi ed onorari; un medico e un chirurgo di

corte.

Inoltre, avendo essa ottenuta la facoltà di governare

le sue terre, con autorità eguale"a q-uella del Luogotenente
della R. Camera della Sommaria, voleva che soltanto ai suoi

ufficiali fosse dato il pronunziare giudizi in tutte le occor
renze, e con gelosa cura alla loro competenza rivendicava

tutti gli affari, che, per Ignoranza o per dolo, fossero stati
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deferiti ai magistrati regi, o a quelli feudali. Nan disde
gnava talora di chiamare nella capitale le persone da cui

sperava trarre utili informazioni; nè rimandava, senza aver'

dato loro ascolto,' quelle venute a presentare suppliche da

parte delle' proprie. università. Contro i vassalli di Abruzzo,
divenuti riottosi, destinò uno speciale luogotenente nella

persona di Cesare, duca di Amalfi, cui diede il nipote, Carlo,
per successore :i. È probabile che ambedue, essendosi accorti
dello screzio che cominciava a sorgere tra il Re e la ma

trigna, 'rifiutassero, l'uno dopo l'altro, quell' incarico. Tro
viamo, infatti, che, prima di partire per la Spagna, la regina
affidò la luogotenenza alla figliuola, che, in tutto, seguì le
direttive della madre.

In conclusione Giovanna III, ch' era stata moglie affet
tuosa, buona madre, e accorta reggitrice dello Stato, fu
anche buona amministratrice, per modo da non potere essere

accusata di avere spremuto dalla miseria della popolazione,
con ingiustizie e crudeltà,· quel danaro, che 'le serviva a

mantenere il suo regio fasto ed il lusso de' .suoi cortigiani.

l
r

VIII. IL VIAGGIO DI GIOVANNA III IN ISPAGNA.
LA FINE DI UN REGNO.

La causa di questo viaggio ci è indicata dalla regina
stessa.. Un gravissimo, atroce dolore aveva percosso il fra

tello
-

e la cognata, che in breve tempo avevano perduti due

fìgli.: il principe ereditario di Castiglia e l'infante, andata

già sposa al re di Portogallo. Sin dal settembre '98 aveva

espresso il desiderio vivissimo di arrecare, con la sua pre
senza, conforto ai congiunti, in una lettera diretta al suo

Percettore dei fiscali 2· in Abruzzo; in altra, diretta al fido

:i Lettere 24 nov, '98 e 28 aprile '99 in Curiae Summ., vol. 28,
fol, 85 e segg.

2 Curiae Summ., vol. 28, fol. 46; letto 16 setto '98, dal palazzo,
presso. S. Chiara', al percettore Bartolomeo Bosco: "Essendo nova

mente successa la morte de la sereniss. signora regina de Portugallo,
nostra nepote, havemo facto pensiero de andare ad visitare la sereniss.
Maestà de li sereniss. Re et Regina de Spagna nostri frate et sore
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Alberico Carafa, conte di Marigliano, ripeteva il medesimo

proponimento i. Ma, per quanto Giovanna si adoperasse ad

affrettare i preparativi per la partenza, questa per varie
difficoltà fu rimandata per parecchio tempo. Occorrevano,
per il tragitto in Catalogna, delle navi che permettessero di

affrontare il viaggio con comodità e sicurezza. Ma dove tro

varIe? Attraverso i documenti, seguiamo un po' la sua affan

nosa ricerca. Stimando inutile, forse, rivolgersi al figliastro,
se pure non ne aveva ottenuto un diniego, a eausa della

spesa non piccola, che non era in grado di sostenere 2, _

si rivolse dapprima al Papa 3; dipoi all' ammiraglio Villa

mari ", che comandava alcune galee spagnuole in servizio

della Santa Sede; all' ambasciatore di suo fratello in Roma,
messer Garcilasso 5, per indurlo a persuadere il Villamari.

Partito costui verso l'alto Tirreno 6, la regina si rivolse a

Ludovico il Moro, che alla fine riuscì a noleggiare per lei

colendissimi, et confortarli de la amaritudine, che meritamente ne

hanno conceputa, che avante de dece misi hanno perso lo ill.mo sig.r
principe de Castella... et partecipare con loro Maestà de tanto acerbo

dolore, ecc".'
i Curiae Summ., vol. 28, fol. 17. Questa lettera ha la stessa data

della precedente.
2 Il Re aveva tanto bisogno di danaro, che non mancò di esigere

dalla matrigna, per il suo assenso alla vendita del feudo di Forino,
la tassa di 500 ducati (Curiae Summ., vol. 29, fol. 120).

3 Nella lettera cit., al Carafa, scriveva: "
... Ja havèmo scripto a.

la Santità de nostro signore lo Papa, supplicando la Beatitudine sua

ne voglia prestare fino in Catalogna le navi del catalano mes. Villa

mari ... Quando non le potessimo avere, sarà .necessario altro pensero ".

4 Del pretesto del Villamari, che diceva dover, subito, partire per
la Spagna, fu stupita ed indignata la regina: " Ne simo restate non
poco admirate... essendo noi quella persona simo" (Cu'riae Summo

vol. 29, fol. 86; pubbl. in CROCE, La corte della triste regina, in ASN,
XIX, 358, n. 2).

5 Curiae Summ., vol. 29, fol. 87; letto 20 apro '99.
6 Lett. 11 maggio '99 a D. Guglielmo de Castro (Curiae Summ.,

vol. cit., fol. 97). Non ostante le sue preghiere al Villamari e a Gar

cilasso, cui era stato inviato a bella posta un messo a Roma, "uno

exculpandose con l'altro, non ce ha voluto per cosa alcuna accompa-
J

gnare". I due spagnuoli agivano così di propria .iniaiativa, o non

piuttosto per segrete istruzioni della Corte spagnuola?
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due caracche genovesi i. Insieme con queste, avrebbero fatta

la traversata alcuni legni mercantili di Massalubrense, feudo

di Giovanna, per il trasporto delle persone del seguito e dei

loro bagagli 2. Ma, prima della sospirata partenza, dovè lei

stessa provvedere alle spese del viaggio. Da principio s'era

lusingata che sarebbero state sufficienti le rendite ordinarie

delle terre sue e di quelle della figliuola. A tal fine aveva

da tempo spediti ordini perentori, perchè siffatte entrate

fossero riscosse senza indugio e senza eccezione 3
•• Essendosi

poi persuasa che non bastavano, impose un donativo 4,
spe

ciale, non senza ringraziare le università che contribuivano

in misura più larga 5, e mostrare il suo malcontento alle

altre, forse più povere, che non ne seguivano l'esempio.
Alla fine, volendo far danaro con tutt' i mezzi, cominciò a

chiedere prestiti, o .anticipasioni, sui fiscali non ancora ma

turati 6, a contrarre mutui" a dare in pegno i suoi gioielli;
de' quali, per questa via, conosciamo i più appariscenti e

costosi 8. A tali cause di ritardo, d'ordine pecuniario, se

i Curiae, volo cit., fol, $9 t.; letto 29 aprile '99, perchè le due navi

genovesi, promesse fin daIl' autunno '98, subito facessero vela per

Napoli.
2 Curiae, vol. cit., fol. 124; letto 16 luglio '99 al capitano di Massa.
3 Curiae Summ., vol. 28, fol. 18 t., 46, 178 t.; letto 16 setto '93 ai

peroettori Bartolomeo Bosco e Marco Andrea, e al capit. di Sulmona;
altra del 22 sett., al Bosco stesso, più pressante "perchè noi delibe

remo andare [in. Spagna] in ogni modo et prestissimo,,; altra del

21 apro '99 all' univo di Guardiagrele.
4 Curiae Summ., volo 29, fol. 133: rifiuto di una dilazione all'un iv.

di Turino.
5 Lett. 31 otto '98 all' univo di Sulmona (Curiae Smnm., vol. 29,

foI. 38 t).
fi Lett. 27 setto '98 all' univo di Agnone per 2000 duc. : 8 dic. a

quella di Guglionisi (Ivi, vol. 29, foI. 20 t., e 39).
7 Lett. 21 maggio '99 per 1200 due. ad ,Alfonso Leognani; 28 luglio

per 5000 al percettore Marco Andrea; della stessa data a Paolo Tolosa

per 1500. Di questi, -550 erano serviti per l'acquisto di "50 canne de

velluto negro ",
da consegnarsi in Genova (Ivi, vol. 30 bis, fol. 41 t.,

. 241; 265 t).
8 Ivi, vol. 29, fol. 113. A Giovanni Vitale e a Jaccho de Russia

per 10,200 due. furono da Giovanna dati in pegno: "In primis uno
J



� 168-

ne aggiunsero altre. Sembra che, da principio, al viaggio
si opponesse un malcon ten to, non cela to, di Federico i. Certo
è che una malattia, vera o finta, della regina Isabella, e la

partenza del Re per gli Abbruzzi, sui primi di dicembre '98,
non avrebbero permesso a Giovanna, anche se non le fossero
mancati i mezzi, di mettersi in via 2. In quella contingenza
ella usò la più grande attenzione per non dare al Re anche
una minima cagione di dispiacere. E lo mostrò, tacendo
senza fare reclamo quando Federico, senza richiesta della
sorella, riprese Acquaviva, dandole in cambio Tursi 3; e

procurando che tutto al Re andasse a seconda, quando, nel
suo viaggio, attraversò le terre della propria "

camera"
negli Abruzzi. Ella inviò ordini precisi perchè alfigliastro
si facessero ovunque le più festose e cordiali accoglienze;

.

e inoltre, ad uno speciale e fido inviato.' diede il segreto
incarico di riferire di mano in mano le più minute notizie

firmaglio de oro de XXII carati, ad modo de ruota pennata, in lo quale
sta una bellissima petra, ch' è spinella, et una perla pendente ad forma
de piro, bella et grossa, con una fondina a la una banda; che pesa tre

unze, sideci tarpesi et meczo. - Item uno collaro de oro de XXII ca

rati ad modo de aratro, in che sonno tre diamanti, tre rubini, et quattro
�miraldi et trentasei perle, che pesa tucto septe onze et vinti octo

tarpesi. - Item uno laczo de oro tirato con quactro pendente, et in
ciascuno pendente sonno tre perle, et in più in meczo del laczo uno

bellò diamante, che pesa tucto due onze, tridici tarpisi et meczo. -

Item uno fermaglio de oro de XXII carati ad modo de libro con una
:

smiralda, uno diamante, et tre perle belle pendenti; pesa una oncza

et uno tarpiso. - Item uno firmaglio de oro de XXII carati ad modo
de certe rame, in lo quale è uno rubino tavola, quatro, bello; uno

diamante longhecto, quatro, et tre perle pendenti. - Item una porta
pace de oro bellissìma, in la quale sono sei balassi, sei diamanti, et
trentasei perle; pesa, insieme, quacbro libre et sei oncze. - Item una

crispina de oro filato, in la quale sonno quactrocentoquarantanove
perle et trentanove balassi. - Item dudice perle multo belle et grosse

. et non tucte tonde, infilate con dudici paternosbri nigri de vitro, tucte
infilate in uno cordone con tre bottoni et fiocchi de seta carmosina ".

Alcuni, soltanto, di questi gioielli sono. ricordati in VOLPICELLA, Fe
derico ecc., p. 17.

i SANUDO, p. 1308.
2 Curiae, vol. IV, fol. 221 "t., e 222.
3 Commune, vol. 14, fol. 158 t., e 159 ; vol. 17, fol, 10 t.
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intorno alla condotta che verso il Sovrano serbavano quelle
popolazioni i.

Verso la metà di febbraio '99 Federico era già di ri
torno a Napoli; ma non vi si fermò a lungo 2. Pur essendosi
alla fine indotto a lasciarla partire, trovò modo di esprimere
un resto di disappunto, non accogliendo la richiesta, da

tempo fatta dalla matrigna, di essere accompagnata da Cesare

d'Aragona. Del rifiuto allegò a pretesto il bisogno, ch'egli
aveva, di così valido sostegno, per quel che potesse avvenire
nel Regno. Lasciò, ciò non ostante, ehe l'accompagnassero
la consorte dello stesso D. Cesare 3, e il cardinale Luigi
d'Aragona. Giunse fino ad affermare che con lei avrebbe
mandato anche il primogenito, duca di Calabria, 'se la tenera

età di lui non l' avesse dissuaso -i. A superare le ultime in

certezze, che tenevano sospeso, per l'esito di quel viaggio,
l'animo di Federico, doverono certamente contribuire le
ultime notizie, già divulgate in Napoli, della spedizione di

Luigi XII contro Ludovico il Mo ro ". Il 7 setto '99, quando
nella capitale non poteva ancora essere pervenuta la nuova

della cacciata del duca da Milano (2 sett.), la regina riusciva
finalmente ad imbarcarsi sulle due caracche venute da Ge-

-

nova .G. Si volle però dare al popolo la impressione che quella
.

partenza non' era indice di dissapori nella famiglia reale.
Per dare uno spettacolo di perfetta concordia, dalla reggia
" in carretta n uscirono due ore prima dell' Ave, tutti in-

i Curiae Summ., vol. 29, fol, 45 t., 48 t. Lett. 28 dic. '98 al Teso

riere, per le buone accoglienze ricevute da Federico in Isernia; letto
6 genn. '99, per la prossima entrata di lui in Aquila. Nella prima
scriveva: :' Ce farete summo piacere se da passo in passo ne terrete

advisate de li progressi et camino d'e dicta Maestà ".

2 Tornò il 14 genn. '99;, e subito "per i suoi piaceri" ripartì
per il " Pian di Palma" (SANUDO, II, col. 69'8).

3 Curiae, IV, fol. 198; letto 23 setto '98 di Federico al fratello
Cesare.

'

�

4 Curiae Summ., vol. 29, fol. 97; letto di Giovanna 11 maggio '99
a D. Guglielmo de Castro.

s SANUDO, ivi: "
...Non volea, prima, che la reina madre andasse

in Spagna; poi, scaziato Ludovico, presto. la mandò Il' E ciò non è
del tutto esatto.

6 Ivi, col. 12.,02.

/
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sieme, Giovanna, la figlia, il re e la sua consorte. Saliti a

bordo, sedettero a cena; sbarcati poi il re, la regina sua

sposa e Giovanna IV, furono verso la mezzanotte salpate
le ancore; e subito si fece vela verso occidente i. Giunta
al lido spagnuolo, Giovanna si avviò subito verso l'interno;
ad incontrarla sino a Guadix venne il Oattolico, che accom

pagnò la sorella sino a Granata; e qui, dall'ottobre, rimasero
sino alla meti di novembre 2. Ohe si dissero, in segreto,
fratello e sorella ? Quali risoluzioni furono prese sulle future
sorti del regno di Napoli? - I documenti sono. muti; nè
di così delicate conversazioni trapelò nulla altrui, per modo
che i cronisti potessero affidare . alle carte, per i posteri,
quegli arcani. Il certo è che Federico, premuto dal pericolo
francese, serbò a lungo l'illusione di avere nella matrigna
un aiuto efficace per ottenere l'alleanza del Oattolico contro

Luigi XII. Per meglio ingraziarsi Giovanna, tentò di riap
piccare le trattative per il matrimonio di Giovanna IV col
duca di Oalabria, quasi a far ammenda della precedente
riluttanza. Ma lo Spagnuolo, che già si preparava forse al
tradimento e alla conquista del regno di Napoli [il patto
di Granata con Luigi XII fu stretto nel novo 1500], tirò le
cose in lungo, pur lasciando aperto l'adito a sperare in un

esito favorevole proprio sino alla vigilia del giorno, iri cui
il tradimento si fece palese 3. Quale parte ebbe Giovanna
in quelle macchinazioni? Difese, com' era suo dovere, il fi

gliastro? Oppure, mettendosi di accordo col fratello, preferì
precipitarlo dall'altezza del regio soglio nella polvere?

Messa nell' alternativa di dichiararsi per il figliastro,
o per il fratello, .ella dovè preferire il secondo: si arguisce
dal trattato stesso di Granata, in cui a Giovanna ed alla

i Ivi, col. 1313; NO'fAR GIACOMO, .p. 228.
2 ZURI'rA, V, 169.
3 ZURI'fA, V, 182-87. Nel marzo 1500 l'oratore estense in Roma

scriveva: "
... Qui si dice .che il Re di Napoli ha invitato Fedria

comico cum la sua schola, per rappresentare commedie et egloge alle
noze de la Regina iovene et Duca de Calabria, se faranno nel mese

de mayo proximo j., Cfr. anche CROCE, in ASN, XVI, 591.
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'figlia veniva assicurato il possesso delle proprie terre, seb

bene, in grandissima parte, fossero site nella parte del regno
che a sè aveva aggiudicata il re di Francia i. Abbiamo

inoltre un testimone contemporaneo, intimo di Federico, che

si dimostra ancora più esplicito: Iacopo Sannazaro. Il quale
non esitò, con acerbi detti, ad incolpare la triste regina di

aver contribuito alla rovina del suo sovrano 2. Il poeta, per
tale affermazione recisa, poteva appoggiarsi non solo ad una

qualche presunzione personale, o a qualche parola sfuggita
al re sventurato, ma anche ad altri più saldi motivi. Ai

dissapori antichi e recenti tra Giovanna e Isabella non è

mestieri accennare di nuovo: animo di donna, toccato 11el

l'orgoglio, non conosce perdono! Anche con Federico, non

ostante la cordialità apparente dei rapporti familiari, Gio

vanna non aveva buon sangue, specialmente per suoi in

teressi 3. Documenti decisivi, che rivelino il 'tradimento

denunziato dal Sannazaro, non' sono venuti a nostra cono

scenza. Possiamo soltanto segnalare alcuni oscuri accenni

a qualcosa di assai segreto, che Giovanna riteneva doversi

trattare esclusivamente a voce 40. Avvertiamo però subito

che Ciò non prova affatto il tradimento, perchè, in quel
tempo, si usava procedere in tal modo anche per semplici
operazioni di polizia e di giustizia. Più grave indizio po
trebbe fornire il timore che un occulto maneggio fosse potuto

i ZURITA, V, 192.
2 Più tardi, manifestaudo egli il suo disappunto verso la spode

stata regina Isabella, che si fidava dei Oastriota, usciva in queste

espressioni: "
.. , Doveria pensare che favorisce quelle persone, che suo

marito havea più in odio, tanto che foro bona parte ad farlo uscire

da questo r.egno, con le suggestioni, che ogni di faceano ad quella
maligna anima de lor patrona i, , cioè a Giovanna III. Ofr. NUNZI ANTE,

op. cit., lettera XXII.
il VOLPICELLA, Federico ecc.,' p. 17,; istruzioni di Federico al Gran

Oapitano.
4 Curiae Summ., letto 28 otto '98 per accreditare un Michele Rali

presso il duca di Amalfi, cui deve riferire talune cose "concernenti

lo servicio nostro,,; altra del 13 dic. al duca medes., cui invia Mi

chele Giansisto, governato di Guglionisi, cui "havemo commisso ve

habea da dire ad bocca, da nostra parte" (vol. 29, fol. 30 t., e 39).
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trapelare per mezzo di qualche ordine, imprudentemente
inviato per iscritto ; e, per evitare ogni pericolo, s'era presa
cura di distruggere una prova che avrebbe potuto divenire
compromettente i. Ma anche qui non è possibile accertare
se il documento, che si ricercava, dovesse riuscire dannoso a

qualche suddito, o alla sovrana. Perplessi ci lascia anche
-

un altro documento. Lo zelo, che la regina pose nel rim

proverare un suo cortigiano, ch' erasi lasciato sorprendere
a dir male di re Federico, parrebbe offrire una testimo
nianza in favore di lei, mostrandocela sotto l'aspetto sim
patico di madre affettuosa. Se non che ci pare che, fra le

righe, trapeli piuttosto la preoccupazione di far dileguare
il sospetto che lo sgarbo al sovrano fosse stato fatto con

la sua tacita approvazione. Di qui l' artifizio di rizelarsi
eccessivamente per lo scandalo, e di fingersi, nello 'stesso

tempo, persuasa delle scuse, allegate dal colpevole, o piut
tosto dall' imprudente suo cortigiano 2. Ci è forza, pertanto,
rimanere nel campo delle congetture.

La fine del regno di Federico è nota. Il misero sovrano,

privo di ogni aiuto contro i Francesi, ai quali senza com

battere si arrendevano le fortezze degli Abruzzi e della
Campania, non escluse quelle delle tristi regine; ingannato

i Curiae Summ., 29, foI. 108; letto 13 giugno '99 al capit. di Somma,che doveva portare "tuctè lictere et ordinatione ... date per ... messo

Carroz [che faceva la spola tra Giovanna III e il fratello] da la hora,
che venne da Spagna Il' Si temeva che il Carroz avesse commessa qualche
imprudenza?

2 Ivi. 29, fol. 49 t. " letto 6 genn. '99' a Giulio de Scorciatis, che le
aveva scritto il 20 nov., con giustifi_cazione " de non havere dicto quelle
parole contro lo Sereniss. re, nostro figlio, che dissemo ad vostro fratre
esserne state riferite a noi da più bande; et certamente ne piace che
sia come voi dice te, perchè li principi et Re hanno el braccio longo,
et sempre de loro se deve parlare honorevolmente da omne persona et
maxime da subditi ... Et noi dissemo quelle parole ad vostro fratre,

'perchè cosi ce fo referito et ce dispiaceva, che essendo stato voi in,

quello loco che sapite appresso lo sereniss, Re nostro consorte [maestro
razionale della Sommaria e consigliere] ... ne portassero in quella ma

.

nera se diceva, perchè faceva. carrico ad voi, et non ve posseva pro
duce bon fructo ... ". Ma la giustificazione era stata spontanea, o imposta
dalla regina,

.

per avere, a dir cosi, un " alibi" presso il Re?



,
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IX. GIOVANNA III NEI sum ULTIMI ANNI.

dagli Spagnuoli, accolti come alleati fidatissimi, e svelatisi,

dopo aver occupate, sotto colore di difesa, Oalabria e Puglia, ,

come sleali traditori; preferì arrendersi a Luigi XII. Questi
lo internò in Francia, ove, raggiunto da Isabella, morì, dopo
non molto, di crepacuore (9 "ncvembre 1504).

Tra le persone superstiti della casa regnante in Napoli,
le due tristi regine furono le più compiante dal popolo,
sebbene la loro condizione non fosse tra le più infelici e,

neppure lontanamente, da paragonarsi èol tragico destino

della disgraziata Isabella i.
'

Giovanna III, che dimorava in Ispagna dalla fine del '99,
fu colà raggiunta, dopo non breve dimora in Sicilia, dalla

figliuola 2. È naturale che, sorella l'una, nipote l'altra del

Oattolico, fossero fatte segno ai più alti onori. Il re stesso

non lasciava passa!e l' occasione di fare loro cosa grata.
Dopo avere, nel trattato di Granata, posti in salvo gl' in

teressi della sorella, provvide con privilegio del luglio 1502

a quelli della nipote, confermandole il possesso di tutte le

sue terre di Puglia e di Oalabria 3. NeI novembre dello

stesso anno troviamo le due regine in Licausi, presso Va

lenza, insieme col duca di Oalabria, ivi tenuto in prigionia
dal Oattolico 4. Ma una donna attiva, come Giovanna, con

i Il Ohariteo, già segretario di Ferrandino, e vissuto poi all'ombra

della famiglia reale, cantava: "
... Quest' onde, in lacrime converse I non

fariano al dolore il pianto eguale I solo in veder di qua, di là disperse I
quattro Regine eccelse! Hor chi 'l può dire? I Qual saxo può di pianger
contenerse? I Quanto mi spìacé il non posser morire! I Felici sono quei,
che col bel fine I Sperano ogni gran male posser finire IOve siete ,

o

Ioanne? ambe regine I d'Ausonia e d'Aragona ambe ornamento I per
.

virtude e bellezza ambe divine? ".

2 Giovanna IV, imbarcatasi il 2 agosto 1501 sulle galee del Vil

lamari, giunse poco dipoi in Sicilia; e quivi trovavasi tuttora il 16

aprile -1502 (Curiae Surnrn., vol. 26, fol, 152).
3 Processi antichi della Somm., vol. 187, n. 1849, fol. 196. Il pri

vilegio fu _emanato a Toledo, il 12 luglio 1502.
4 SANUDO, IV, col. 661.

LP
I
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molta difficoltà poteva starsene a lungo inerte, specie quando,
scoppiata la guerra tra spagnuoli e francesi, i suoi beni
correvano pericolo. Mossa da tale motivo, e forse anche
dalla nostalgia di Napoli, ricominciò ad occuparsi di po
litica. Nel febbr. 1503 la troviamo nell! atto che, luogotenente
generale di Aragona t, si apprestava a tener parlamento in

Saragozza, per chiedere armi e danari occorrenti al fratello
nella guerra per la conquista del regno contro i francesi 2.
Ma questa volta - e fu la prima ed ultima - ella si di
mostrò impari all' alto incarico. Infatti, essendo ella giunta
in Saragozza qualche tempo dopo quello fissato, gli aragonesi
rifiutarono di riconoscerle la R. Luogotenenza, e chiesero
che il parlamento fosse preseduto dal re in persona 3. Causa
di tale ripulsa fu davvero il ritardo, oppure si colse questo
pretesto per non obbedire ad una principessa, che si riteneva
mossa da mire personali? - Ad ogni modo è certo che nè

Giovanna, nè la guerra, che si credeva dover sostenere per
1'utilità di lei, erano troppo ben vedute in Ispagna. Ben
diverso era il sentimento dei napoletani. Quando alcuni

gentiluomini, con a capo Prospero Colonna, si recarono dopo
la resa di Gaeta a prestar omaggio al Cattolico, non man

carono di far visita alle due tristi regine, ch'erano, insieme
col sovrano, in Valenza -i. Questi, allora, più che per mire

politiche, per affetto verso le sue congiunte, si adoperò,
-pure tra le molte sue cure, a trattare un matrimonio per
Giovanna IV. Lo sposo designato era, questa volta, il vedovo
re d'Inghilterra, Enrico VII. Conclusi i patti con gli 'am

basciatori inglesi, Giovanna IV raggiunse l'augusto suo zio
nel 1505, e poco dipoi, scortata da un brillante corteo di
cavalieri, inviatile incontro dal re, la seguì la regina madre 5.

i SANUDO, 001. 663: " Quelli di Ragona fè luogotenente generaI
d'el regno la serenissima reina vechia di Napoli, qual è a Valenza,
ed è sorela d'el re, et- che tegni corte in dicto regno, et li ha provi
sto tegni corte e datoli l' intrata ".

2 SANUDO, col. 710.
3 Ivi, col. 778.
4 NOTAR GIAOOMO, p. 272.
5 SANUDO, VI, 001. 212.
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Ma anche queste nozze, non si sa perchè, andarono in fumo.

Nel marzo 1506 ad incontrare la futura regina, Germana

di Foix, che prendeva il posto d' .Isabella sul trono d'Ara

gona, andarono sino a Valladolid le due Giovanne, che

presero parte alle sontuose feste che colà si celebrarono i.

Dopo che la corte aveva avuto l'ornamento di una novella

regina, più facile diveniva alle principesse, in certo modo

.ospiti della corte stessa, ottenere il consenso al ritorno in

Napoli, dove mille cari ricordi, oltre l'incanto del cielo e

del mare, e la cura de' propri interessi le richiamavano.

L'occasione, forse da tempo attesa, fu colta a volo, quando
il Cattolico stabilì di visitare i suoi nuovi sudditi. Nell' ot

tobre 1506 il re, scortato da forte armata, insieme con la

consorte" e le due" tristi regine, approdava a Gaeta 2. La

famiglia reale, accolta con grandi dimostrazioni di giuhilo,
fu costretta ad indugiare alquanto fra Pozzuoli e Castel

dell' Uovo, per attendere che fossero terminati i preparativi
per il solenne ingresso in Napoli. Quali pensieri agitarono
in quei giorni le due vedove regine? Forse a Pozzuoli, re

sidenza preferita di Giovanna, non era stata degnamente
accolta anche nel" passato la lieta e fastosa corte sua, insieme

con quella del figliastro Alfonso II ? Non erano colà tra

scorsi i sereni giorni della fanciullezza di Giovanna IV?

Quando il fratello e la cognata in gran pompa discesero al

Molo. grande, la " regina vecchia "
- con tal nome là de-

.

signano i cronisti - dovè ricordare il giorno, ormai lontano,
in cui, giovane e bella, attesa da un re fiero e prode, era

stata in un tripudio di feste e ai pubblica gioia acclamata

regina dal popolo di Napoli. E quei ricordi risorsero forse

più vivi e pungenti per le manifestazioni di affetto, che i

napoletani, tanto ricchi di sentimento quanto prodighi nel

manifestarlo, non mancarono di tributare alla loro antica

bene amata sovrana.

Quel lieto avvenimento fu rattristato da un disgraziato
accidente. Il 26 dicembre, nel maggior fervore delle feste,

i ZURITA, V, 444.
2 NOTAR G-I_ACOMO, p. 289.

"

- \

/
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divampò un violento incendio in s. Domenico maggiore; e

si diffuse la notizia che fossero andate distrutte Ie spoglie
dei re aragonesi i. Accorsero nella chiesa, frementi di ter
rore e di pietà, Giovanna III, Isabella d'Aragona, Beatrice
d' Ungheria, e confusero insieme le loro lagrime e i disperati
lamenti 2, finchè non furono certe che le fiamme avevano

risparmiati i feretri. Oosì ebbe termine il 1506.
Nel seguente anno, alla regina e al popolo venne a

mancare un' altra ill�sione. Si sperava che ilOattolico, imi
tando l'esempio dello zio Alfonso V, volesse stabilire la
propria residenza in Napoli, facendone la capitale de' suoi
stati 3, Vana speranza! Nel giugno 1507 il re, che non si
era mai troppo allontanato da Napoli se non per brevi gite
di diporto a Somma, o a Piano di Palma, - ospitenei feudi
della sorella, - faceva ritorno nella sua Spagna con la con

sorte e col Gran Oapitano 4. Egli aveva poco prima, per
maggiore quiete di Giovanna III, riprese nel suo demanio
alcune terre più turbolente, cedendone in cambio altre più
pacifiche, che le davano un' eguale rendita annua 5. Nel- �

l'atto di partire, volle in parte accarezzare il popolo della
capitale, "Iasoiandogli credere di venire governato dalla
" regina vecchia", la bene amata, che fu ancora una volta
nominata Luogotenente generale 6. In tal qualità, nel no

vembre dello stesso anno 1507, ella faceva con to di recarsi
a Bari, passando per Trani, a fine di presedere a un "

ge
nerale parlamento" 7. Vi andò poi effettivamente, o la pre-

i PASSARO, ivi.
2 NOTAR GIACOMO, p. 296: "

... Rìcordandono, esse fecero uno gran-
dissimo ululato... ".

3 SCHIPA, op. cit., p. 676.
4 SANUDO, VII, col. '104. ,.

5 Prese per sè Motula, Montepeloso, Frattapiccola, Bucchianico,
Atena, 'I'ornaricio, Archi, Borrello, Rotello, Villa s. Maria, Montepiano,
Fallo, Castelgiudice, Pescocostanzo, Guglionesi, s. Martino, e diede in
,cambio Castellamare di Stabia, Fargicola e Montebello J Molfetta e

Giovinazzo; cfr. privil. 3 giugno 1507 (Proc. ant. della SOn'/,11�., cit., p. 143).� SANUDO, VII, 104: "
; .. Resta al governo di Napoli la regina

vecchia, sorela di questo re ... ".
'1 SANUDO, VII, 189.
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sidenza fu tenuta dal conte di Ripacorsa, il vicerè ' venuto

dopo poco nel regno? - Nel febbraio 1508 le due tristi re

gine erano in Napoli 2; e con loro, nella reggia di Castel

capuano, convivevano Isabella d'Aragona, duchessa vedova
di Milano, e Beatrice, .ripudiata da Ladislao, nuovo re

d'Ungheria. Questo gruppo di sovrane spodestate d�stava
così intensa pietà, da eccitare la fantasia dei poeti. Le due
tristi regine, stranamente fuse in una persona sola, furono,
per un anonimo spagnuolo, oggetto d'una malinconica, bel
lissima romanza 3. Esse, congiunte pe;r vincoli di sangue al

sovrano, e, come tali, riverite dal vicerè, si circondarono
d'una vera e propria corte, con l'illusione, che ancora si

rendessero loro onori reali, e che si potesse ripigliare la

vita dei tempi migliori. La nuova dominazione, forse per
addormentare gli animi e far meno rimpiangere ai napo
letani la perduta indipendenza, aveva rimesse in voga le
usanze e i passatempi cavallereschi: i tornei, le feste, le

brillanti partite di caccia si seguivano a brevi intervalli;
e le regine, dopo avere per tanti anni macerata la loro

profonda afflizione, furono dall' innato bisogno di godimento,
ch' è in fondo all' animo di ognuno, attratte da quel gaio
vortice di vita nuova 40. E se i lieti trattenimenti furono

per breve tempo interrotti dalla morte di Beatrice (since
ramente pianta, specie da Giovanna." la giovane), essi furono
ben presto ripresi, come per una segreta ansia di rifarsi,
alla

-

fine,' di tutt' i dolori, di tutte le angustie, che avevano

:I. Il PASSARO, p. 200, tratto forse in inganno dal breve intervallo,
trascorso tra la partenza del re e l'arrivo del Ripacorsa, non accenna

alla R. Luogotenenza, esercitata, da Giovanna III e ricordata dalla

relazione dell' ambasciatore veneto in Napoli.
2 SANUDO, ivi:
3 La romanza comincia: " Imperatrici e regine, quante ve ne sono

nel mondo, voi che cercate la tristezza e fuggite la gioia, la triste

regina di Napoli ricerca la vostra compagnia" (OROCE, La corte ecc.,
in ASN, XIX, 255).

4 DE BERZEVICZY ALl3., Les tristes reines de la maison d'Aragon,
Budapest, 1910.

s NOTAR GIACOMO, p. 310. Beatrice morì il 3 sett.. 1508. Giovanna,
IV, in segno di affetto, volle far la veglia funebre alla salma.

Anno LIV. 12
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"

torturate madre e figlia. Ed è, naturale che pm intensa,
come si addiceva all' età, dovè mostrarsi la sete di siffatti

godimenti nella più giovane delle tristi regine.
Bellissima, nel fiore di giovinezza, attorniata da una

'folla di grandi signori, che le rendevano omaggio, adulata, I

poteva essa mostrarsi altera e disdegnosa in. una corte, in

cui imperava la più grande spensieratezza? L'avere messe

da canto le nere gramaglie e l' aver rinfrancato l'animo
dalla perdita del consorte, col quale era vissuta così poco
tempo, fu da taluni; per ragioni politiche, ascritto a colpa;
nè la risparmiò la calunnia, che cercò persino di colpire,
non ostante la riconosciuta severità, anche la regina madre i.

Ma quelle voci maligne forse non giunsero neppure
all' orecchio delle elette dame, tutte infervorate a corri

spondere col Oattolico per nuove trattative di matrimonio.
Questa volta Ferdinando mirava ad uno speciale scopo po
litico, volendo congiungere Giovanna IV con Oarlo III di
Savoia 2. Nel dicembre 1510 il sovrano imponeva persino,
nel regno di Napoli, la tassa del donativo per le nozze

della nipote, già stabilite e vicine ad essere contratte 3.
Ma, in conclusione, quel matrimonio servì soltanto di pre
testo per spremere altro danaro dagli esausti sudditi. Il
donativo fu riscosso 4, ma le nozze non ebbero luogo s

; e

i CROCE, Op. cit., p. 360.
2 SANUDO, X, col. 695-806; XII, col. 73; 136.
s Doc. II. In Curiae Surnrn., vol. 96, fol, 21, sono riportate le let

tere, spedite per l'esazione, il16 gennaio, ai R. Commissat-i, Tesorieri,
e Percettori delle varie province del regno. Intermediario, per il

matrimonio, fra la corte spagnuola, e le due tristi regiue era stato

Alfonso Sanchez, già Auditore generale di Giovanna III. Un accenno

a un suo viaggio in Ispagna "per servizio" (anteriore all'ottobre 1512
in cui ne ricorre menzione) si legge in Curiae Surnm., vol. 39, fol. 173 t.

4 L' 8 luglio 1512 si voleva sapere se il donativo era stato pagato
Ila Somma, Sorrento, Vico, Massa, Cava, Nocera, Castellamare, Troia,
Lucera, Sansevero, Maratea, Catanzaro, Taberna, Casalnuovo, Castel

laneta, Francavilla, Leverano, Mesagne, terre di Giovanna III e della

figlia, e nelle terre di Abruzzo della madre (Curiae Surnm., vol. 38,
fol. 164). E, in quel tempo, il matrimonio si era "risolto in nulla"
(SANUDO, XI, col. 110).-

5 Inesattameute il BERZEVIOZY, op. cit., p. 23, afferma che il matri-
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nessuna dote, per la formazione della quale doveva in parte
contribuire il donativo, venne in possesso della sposa pro
messa.

Con la regina Isabella \ rifugiatasi col resto della sua

famiglia a Ferrara 2, la regina Giovanna III si tenne in
comunicazione epistolare. La sventura, rinsaldando l'affetto
tra le due donne, aveva fatto dimenticare ad Isabella del
Balzo, non ostante le rampogne del Sannazaro 3, gli antichi
torti di Giovanna III?

Per gli ultimi anni poche altre notizie sono a noi per
venute della regina madre; si ricavano, quasi tutte, dagli
atti di amministrazione.

Riconosciamo, anzi tutto, in lei un sentimento di sin
cera e profonda devozione verso la memoria del marito,
tanto bistrattata dagli avversari.", Persisteva in lei un così
esaltato fervore religioso da indurla a prender parte, con

la figlia, ad una pubblica solenne processione di penitenza 5,
insieme col popolo, Spesseggiano le donazioni a chiese o a

monasteri, di cui s
'

incoraggia l' edificazione o il restauro 6,
.Ma, 'al solito, non mancano sanzioni contro preti e frati,
incuranti della dignità del loro stato ecclesiastico; nè i

monio fu fatto. Il SUMMONTE, p. 15-19, e il CAPUTO, p. 58, possono
averlo indotto in errore, sebbene nessuno dei due assicuri che il matri
monio si stringesse in effetto; anzi lasciano credere il contrario.

i Curiae SU1nm., volo 39, fol. 22.
2 Sin dal 1508 Isabella, abbandonato Gazzolo per le turbolenze ivi

insorte, erasi recata a Ferrara. Nel febbr. di quell'anno Giovanna III
scriveva al cardino Ippolito d'Este, per raccomandargliela caldamente.
Di nuovo scrisse il 22 giuguo per ringraziarlo delle buone accoglienze
fatte alla nuora (Arch. di Stato in Modena, Oancell. ducale, Carteggio
de' principi esteri, da.Il' indice presso la Società napoletana di Storia
patria, ms. XXVI, D., 16).

:l

3 NUNZIANTE, Un divorzio ecc., cit.
4 Cur. Summ., 42, fol, 1, t.; letto 2 marzo '13 a messer Sist, cui

si dice" essere tutte ordenationi de Sua Maestà (Ferrante I) sancte
et iuxte ".

5 NOTAR GIACOMO, p. ,306; egli aggiunge che le due regine anda-
rono a piedi nudi!

6 Se ne trovano vari esempi negli atti di amministrazione. Cfr.
Curiae Surnm., voI. 39, fol , 15, 19 t., 168, 169 t, 185 t; vol. 42, fol, 3 t ecc.
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richiami, anche severi, ad alte autorità della Chiesa, che,
abusando delle proprie facoltà, si dimostravano violente e

prepotenti. Essa amava l' istruzione; 110n per nulla era vis

suta nella corte, in cui erano onorati il Pontano, il San-

.nazaro, il Cariteo ed altri famosi umanisti. Curava, pertanto,
che le università delle sue terre non mancassero di bravi
maestri di scuola i. Minori difficoltà, che per, il passato,
incontrò per 1'esazione dei fiscali, di cui talora concedeva

la proroga o l'esenzione ad università o a privati, e tal

altra permetteva il, pagamento in manufatti, che ricordano

l'industria della fabbrica dei pannilani in Abruzzo 2. Pro

curava anche di facilitare il commercio, sia rilasciando lettere

di passo, sia semplificando le pratiche' per l'esportazione di

alcuni prodotti, sia migliorando i mezzi di comunicazione.
Ai feudatari, come ai comuni, o università, accordava aiuto

e protezione, per salvaguardia de' loro diritti; spesso, inoltre,
concedeva capitoli e grazie alle terre, che ne la richiede

vano. Usava un giusto rigore verso quei baroni che com
mettevano abusi, \

e non risparmiava rimproveri o castighi
allè università, che non vivevano in buona armonia fra loro.
Desiderava che gli ufficiali, da.lei nominati in via ordinaria

o straordinaria, con prontezza rendessero giustizia; richia

mava severamente al dovere quelli che per qualsivoglia
causa omettessero di farlo, e non disdegnava i mezzi energici,
quando la suprema necessità dell' ordine e della giustizia
li esigesse. D'altra parte non furono pochi quelli ch'ebbero
a sperimentare, non ostante la nota severità, gli effetti della

sua clemenza con la remissione delle pene di esilio, di ga
lera, o di altre pene afflittive, o col condono di pene pe-

i Curiae Sumrn., vol. 39, fol. 154; letto 7 luglio '12, perchè Pie
trantonio de Regina, " bono et sufficiente grarnatico, et bono, experto,
exercitato" sia assunto, per il triennio di rito, come "mastro de scola
de gramatica ; in Mazara.

2 Il 7 apro 1512 l'univ. di Teramo perdè la facoltà di pagare metà
dei fiscali in pannilani, avendone inviate delle partite di qualità sca

dente, come diceva il Percettore. Negando 1'univers. l'addebito, si

ordinò il trasporto dei panni a Napoli (Curiae Summ., vol. 39, foIA24t.;
e per simili affari, ivi, fol, 128, letto 21 apr. 12; fol. 174, letto 23 ott.;
vol. 42, fol, 73 t., letto 11 dic.;,� ivi, fol. 174; letto 16 dic., ecc.).
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cuniarie. S1 dimostrò spesso benevola, dispensando diplomi
di familiarità, doni, benefici. ecclesiastici di sua collazione,
concessioni varie. Raccomandò non poche persone a varie
autorità: e tali pratiche non furono U coltivate" ' come ora

barbaramente si direbbe, il più delle volte, a titolo gratuito.
Si mantenne, come sempre. gelosa custode della propria
giurisdizione; ma, a tempo e a luogo, tollerò che talune
cause fossero trattate da altri tribunali i

•

. Aprendo una parentesi, crediamo pregio dell'opera spi
golare, in questi documenti di amministraaione, alcune cu

riosità storiche. Conosciamo. ad es., chi nel 1512 in .Napoli
era Luogotenente del Gran Maestro dell' Ordine, allora detto
" di Rodi �-, ed ora di Malta" 2; quali e quante calamità,
come terremoti 3 ed epidemie \ mietessero numerose vittime;
specie negli Abruzzi. Apprendiamo che il palazzo comunale,
o seggio e la vasta piazza, che si estend�va innanzi al ca

stello di Sorrento, risalgono appunto al tempo in cui Gio
vanna III dominava in quella. città 5. Sappiamo inoltre che
la regina aveva per uso di rifornire .i suoi giar,dini in Napoli,
a Chiaia e in Somma, trapiandandovi piante fruttifere, fatte

trasportare dalle circostanti ca�pagne 6. In queste carte, in

i Se ne trovano molti esempi nei voll. citt.
2 Il 28 ago '12 si comunicava che il G. Maestro, con decr. 20 marzo

1509, aveva nominato suo Luogotenente generale, nel regno, fra Fabrizio

Pignatelli, priore di Barletta (Curiae Summ., volo 39, fol. 172).
3 Il 24 aprile '12 furono condonati 800 duc. sui fiscali all' Univo

di Ortona a mare, in cui erano rovinate più di 80 case" per disgratia
de li celi, non senza grande ed universale danno" (Curiae Summ., vol. 39,
fol, 128 t.).

4 Il 28 maggio '13 fu rimessa parte dei residui fiscali a Civita di

penne." per ... morbo del passato anno" (Cit1"iae Summ., vol. 42, f�l.18 t).
5 Il 2 febbr. '13 al capit. di Sorrento: "

... Acteso se è edificato

uno segio, in frontispiaie de lo Castello, per ornamento de la cità...

[la univo et' homini ce hanno supplicato... facessemo consentire che se

empiesse detto fosso ... [del Castello, incomenzando da la porta de la cità

per dericto �l segio predicto ] ... acteso ... venerà una bella plaza... ecc. "

(_Curiae Summ., vol. 39, fol, 201).
6 Lett. 13 novo '12 agli ufficiali di Oastellamare, Vico, Sorrento ecc.

Si trattava di "perco�a; persica apertora, pruna, noce-persica, et pera"

(quriae Summ.,. vol. 39, fol, 180 t.).
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fine, si trova il pm antico documento che attesti la gran
dissima devozione del nostro popolo per il celebre santuario
della Madonna dell' Arco, presso S. Anastasia i.

Ritornando, ora, al nostro argomento, possiamo affer

mare, con la scorta degli stessi documenti, che molte e

molte difficoltà la regina dovè superare prima di vedere
esaudito da Roma il desiderio di avere un vescovo nella

città, suo feudo, di Cava, che intendeva sottrarre alla di

pendenza dell' Abate della celebrata Badia. Sorte, infatti,
delle discordie fra questo ed i cittadini, ella stimò utile di
fare stipulare un accordo, per effetto del quale sarebbe dovuta

sorgere la novella diocesi. Per ot-tenere più facilmente dalla
Santa Sede l'approvazione di quel patto, - che fu una resa

a discrezione da parte dell' Abate, � la regina credè neces

sario ricorrere anche all' aiuto diplomatico del Cattolico, il

quale si rivolse al proprio ambasciatore in Roma 2. Ciò non

ostante, per disbrigare la faccenda, occorreva non poco da

naro, per ottenere il quale fu d'uopo imporre all'università
una speciale tassa; e per la riscossione di essa molto tempo
e lunga pazienza e diligenza dovè impiegare Giovanna, che
dovè superare 1'opposizione di non pochi cittadini, i quali
pensavano che la sodisfazione di avere un proprio vescovo,

diverso dall' Abate della Trinità, non valesse il sacrifizio
economico che veniva a costare 3. I documenti ci mostrano la

i Lett. 7 apro '14 al capitano di Somma. Essendosi recato dalla

regina Berardino Castello de Sancto Nastasi [dunque maschile, non

femminile!] rettore e cappellano di " S. Maria del Arco, dove el primo
e 'l secundo dì de Pascha, per essere certa perdonanza, soleno andare
alcuni ad vendere susamelli, nocelle, et altre cose de magnare, et etiam
farce taberne '" aveva reclamato contro il Mastro-portolano, che pre,
tendeva un carlino da ciascun' venditore, perchè cosi "

se perderia la
maiore parte del accesso ad dicta perdonanza et in breve tempo se

annichilaria ; (Ouriae Summ., vol.' 52, fol. 139 t.).
2 Il 16 aprile '12 la regina spediva a costui una lettera del re,

suo" hermano '" perchè " onninamente se conferme la capitulatione
facta tra li monaci della, SS. Trinità ... sopra al ordinare del episco
pato" (Ouriae Summ., vol. 39, fol. 123; e anche 171 t.; 194, 203).

3 Lett. 3 giugno '13 contro coloro, che furono " origine de propo
nere se andasse facendo... parlamento per li casali... [dicendo che si
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faccenda già sul punto di essere favorevolmente risoluta;
da altra fonte ne apprendiamo la buona riuscita, dovuta
anche all' intervento del cardinale Luigi d'Aragona. Questi,
il 15 marzo 1513, riuscì a stipulare, mentre la sede pon
tificia era vacante, una speciale convenzione con l'abate i.
Il nuovo papa, Leone X, tanto diverso dal fiero predecessore
Giulio II, non potè far a meno di mostrare la sua grati
tudine a quel cardinale, che tanto aveva favorita la sua

elezione. Non solo egli approvò i patti leonini 2, stipulati
dal cardinale, ma accolse anche la sua domanda di trasfe
rimento, da Capaccio, alla nuova sede di Cava, che dalla

dabbenaggine dell' abate aveva ricevuta la dotazione di
1400 ducati di oro l' anno 3.

Poche altre vicende conosciamo delle tristi regme:
alcuni brevi soggiorni nelle loro terre dei dintorni di Na

poli 4.; un pellegrinaggio al santuario di S. Maria di Loreto
nelle Marche:;, da cui si trasse l' occasione per una visita
ai possedimenti di Abruzzo 6, dove si grunse, nell' andata,

sarebbe imposta la tassa di un carlino per ogni tomolo di sfarinato] ...

et similmente quelli che ci andaro ad farlo, et che' ce concursero et

consentiro, et altri, che dettero materia de incendersi tumulto in la
" università (Curiae Summ., vol. 42, fol. 21). Da altra letto 27 giugno

si apprende che la tassa, per proseguire la causa in Roma, era di
un grano a tomolo; i procuratori dell' Univ., Andrea Longo ed altri,
venuti" in Napoli per farla revocare, se ne tornarono con le pive nel
sacco (Ivi, vol. 42, foI. 23, 25 t., 29).

.

i GUILLAUME, Essai historique, Cava, 1877, p. 291. L'abbate, Criso-
storno d'Alessandro, consentiva all' erezione della diocasi, e rinunziava
alla giurisdizione su Cava e sulla valle Metell'iana.

2 Ivi, p. 292. Con bolla 22 marzo '13, - soli quattro giorni dopo
l'elezione, - fu soppressa la cattedrale della Badia, ed eretta -quella
di S. Maria della Visitazi<)-ne in Cava.

3 GUILLAUME, ivi.
-1 Si trattennero in Pozzuoli dal 5 genn. al 27 marzo '14 (Curiae

SU1nm., vol. 42, fol. 89 t., 90, 92, 93, 94 t., 99, 100, 103, 105, 110 t.,
115 t., 119, 120, 123 t, 124, 125, 126 t., 127 t., 129, 130 t., 134. t.).

s NOTAR GIACOMO: "
... A 15 maggio 1514 partio da Napoli la

sig.ra Regina Grande et la sig.ra Regina sua figliola, et vanno a

S. Maria 'de lo Rito ... ". Cfr. anche SANUDO, X VIII, 242; 272; 305).
6 Lett.· 22 maggio '14, da cui appare che la+regina si 'era "con·
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attraverso la Campania, passando per Capua i. Ma, dopo
non molto, le due regine fecero ritorno nella capitale 2.

Qui non eran rimaste a lungo, quando Giovanna III soffrì

l'altra grave sventura della morte del fratello diletto, Fer

dinando il Cattolico 3.
Un conforto, forse, in tanto dolore potè esserle dato

dalla visita della marchesana di Mantova, accolta da Gio

vanna e dalla figlia in Pozzuoli �
verso la fine del 1516.

Al principio del r17 la regina si ammalò, e, aggravatasi
improvvisamente, si spense il 7 gennaio 5. Si scorgeva an

cora, ai tempi del Summonte, in S. Maria la Nov�, dove

scelse di essere seppellita, il monumento con la sua effigie,
tutto di bianco marmo 'ì, senza epigrafe, che si sarebbe

apposta quando la salma fosse stata trasferita nel sepolcro
da erigersi nella chiesa, ancora in costruzione, di s. Maria
del Gesù. Lasciò erede generale sua figlia, con alcuni

legati a favore di luoghi pii o di suoi cortigiani, tra i quali
furono meglio trattati, in particolar modo, quelli della casa,

fedelissima, dei Castriota Scanderbech 7.

ferita in .Apruczo per visitare quello statu ... per conservatione de bon

regimento et guberno... '" ed aveva lasciata l'amministrazione delle

altre terre al S. R. Consiglio (Cur. Summ., vol. 42, fol. 173).
i Curiae Summ., vol. 42, fol. 174.
2 Il SANUDO, XIX, 41, riferisce ch' era già tornata il 3 settem

bre 1514.
3 Il re lasciò la sorella sua esecutrice testamentaria,' come attesta

il Passaro; e, in quell' occasione, le. confermò tutte le terre, che le

aveva concesse nel regno (SANUDO, XXI, 544). A distanza di qualche
mese il pronipote, Carlo I, le riconfermò, con le altre terre, anche
Mazara in Sicilia, con diploma del 31 agosto 1516, spedito (datum) il

2!1 settembre (Proc. ant. della Somrn., vol. 187, n. 1849, fol. 132).
4 SANUDO, XIX, 336.
5 Ivi, XXVIII, 516 e 551: "Il 7 genn. 1517 la Sereniss. Re

gina Madre, fo sorela del Re di Spagna, et moglie del sereniss. quond.
Re Ferdinando, a hore 5 di note, morite di febre, stata assai malata.
E 'l di drìo a quella istessa hora fo sepulta vestita di l'abito di

s. Francesco, con la corona in testa, et manto d'oro, a S. Maria di la

Nuva. Fu portà con assà torzi in mano, portate da frati di S. Fran

cesco; fo sepulta ... fatoli honor condecente a tal' Regina ".

I) SUMMONTE, V, 102-103; PASSARO, p. 233.
7 NUNZIANTE E., Un divorzio, ecc., cit.
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X. GIOVANNA IV E LE SUE U.J;.TUiE VICENDE.

Finora ci è apparsa quasi di scorcio questa figura mu

liebre. Dapprima è una pallida bimba, che si accosta all'ado

lescenza quasi nell'atto in cui è per esser travolta dalle sven

ture: la morte del padre; la. rinunzia del fratello al trono;
la fuga di Ferrandino innanzi all' invasore straniero. Anche

se, per breve tempo, la fortuna spira di nuovo propizia per

gli Aragonesi di Napoli, e, col ritorno di Ferrante II, ella

. assurge ai sommi fastigi del trono, su questo non rimane

assisa a lungo. Nel punto, in cui il destino della sua casa

precipita verso la catastrofe, essa è liberata, quando la

madre si reca in Ispagna,
.

dalla severissima tutela di lei,

e si dispicca alfine dallombra materna, assumendo la di

retta amministrazione delle proprie terre, e la luogotenenza
di quelle della madre. Soltanto in questi aridi atti ufficiali

ci è dato d'intravedere qualche lato dell' animo suo. Ebbe,
forse anche più della madre, un alto sentimento di giustizia i,

che le faceva desiderare il pronto disbrigo delle cause,

specie contro i violenti, ad opera degli ufficiali, che in suo

nome giudicavano 2.

Da tutti costoro esigeva l' esatto adempimento dei loro

doveri, forse con severità maggiore di quella usata dalla

madre, che imitava, talora, nella remissione delle pene. Alla

più stretta giustizia si attenne nei rapporti con i feudatari,

perchè, se volle salvi i loro diritti, non permise che usassero

sopraffazioni. Curò che le università fossero puntuali nel

sodisfare le imposte: spesso ne accordò pure la esenzione

in generale o in particolare; concesse proroghe; condonò

multe comminate per mancato pagamento; fece dono di

capitoli e grazie. Gelosa rivendicatrice della giurisdizione
sua e della madre, rispettò sempr�, verso gli altri, la pro-

i Curiae Summ., vol. 30 bis, fol. 153 t.

2 Lett. 15 setto '99 al capit. di S. Severo; altra, dello stesso giorno,
a quello di Atripalda: del 15 otto all' altro di s. Gervasio, ecc. (Curiae

Suman., vol. 30 bis, fol. 83 t., 84, 91 e seguenti).



� 186-

cedura. Spesso fu anche indotta ad un intervento, forse
non richiesto, per regolare i rapporti economici, che i suoi
sudditi avevano da tempo stretti con gli ebrei. Nè mancò,
vivamente pregata, di rivolgere, a 'favore di questo o di
quello, varie raccomandazioni.

Il suo animo, informatò ad una grande pietà, la in
dusse a beneficare chiese e monasteri; il che non impediva.

a lei, giovinetta, di levar al ta la voce, se qualche eccle
siastico, abusando' del potere spirituale, voleva farsene un

mezzo di profitto temporale.
Qui sarà d'uopo fare una digressione, per segnalare

talune curiosità, offerte dai documenti. Notevoli sono, ad es.,
l'industria della lavorazione del ferro in Atripalda l, dove
una contrada serba il nome di " Ferrère '" lungo la mu

lattiera, che sale a Sorbo di Serpico; il pedaggio, imposto
per traversare taluni ponti 2; un giardino di delizie, pos
seduto dalle regine a Ghiaia, in Napoli 3. Fra tali cure,
dunque, trascorse Giovanna IV i suoi giorni sino al 1501,
quando i Francesi discesero contro il buon re Federico.
Il 19 giugno, allorchè da quattro giorni Alessandro VI aveva

pubblicata la bolla, rivelatrice del patto infame di Granata,
la " triste regina" mandò alcune istruzioni al capitano di
Atripalda, affinchè rassicurasse i cittadini, allarmati per la
vicinanza di molti fanti, introdotti dal vice-conte nel pros
simo castello di Avellino. Lo accertava che, in quel fatto,
non doveva scorgere nulla di ostile; ma, per ogni buon fine,
ordinava che si procedesse alla riparazione delle mura e

i Lett. 11 otto 1499 al cap. di Atripalda, per dare l'esercizio della" ferriera" agli eredi di tale Spannocchi (Curiae Summ., 30 bis, fol, 93t).2 Lett. 10 maggio 1500 all' erario di Montescaglioso, perchè versi
al procuro di Antonio Orisone, camerlengo regio, la metà del ricavato
del "

passo" del ponte, sulla via verso Ginosa. Si rinnova l'ordine
l' 8 febbr. 1501 (Cur. Summ., vol. 30 bis, fol. 128 t e 178 t) ..

3 Al 'capitano di Vico Equense (in una data non precisa) si scrive
a pro di Cipriano Cannavaro, che, trovandosi al servizio della reginaper" lo jardino de Chyaye '" doveva essere ammesso a godere i privilegi degli altri domestici della real casa" (Curiae Surnm., vol. 45,fol. 6).
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delle torri i. Dobbiamo credere, a tal contrassegno, che
all' invasione fosse risoluta ad opporre una energica resi
stenza armata? Pur troppo, tra il dire e il fare, c' ,è di
mezzo il mare. Nessuna spada, per suo' ordine, uscì dal fo

dero, avendo appreso, forse da un segreto messaggio della

madre, che il re di Francia alle due regine faceva salvo il

possesso. di tutte le loro terre, Della qual cosa dovè qualche
sentore trapelare a Federico; poichè, appena il tradimento

spagnuolo divenne palese, obbligò la sorella a cedergli talune
terre di Puglia 2, necessarie per tentarvi l'estrema difesa
del regno. Mal sicura, così, da ogni lato, Giovanna IV dovè
alla fine provvedere alla sua sicurezza personale. Quando
i Francesi entrarono in Napoli e Federico si ritirò ad Ischia,
essa, il 3 agosto 1501 saliva sulle galee dell' ammiraglio
Villamari, che salpavano, poco dipoi, ,per la Sicilia 3. La

giovane regina sbarcò a Palermo, ove si fermò quasi un

anno, continuando 'a governare le terre sue e quelle della
madre 4. La quale essa raggiunse in Ispagna, ove Gio
vanna IV aveva già presa dimora nel luglio .1502.

Nel 1506 Giovanna IV ritornò a Napoli, in compagnia
della madre e del Cattolico. V' è ragione di credere che,

'

dopo tal anno, le " tristi regine" amministrassero, ognuna

per suo conto, i propri beni. Nel 1507 Giovanna IV ottenne

la cessione del Porto del Fortore, in cambio di altri feudi,
ceduti allo zio "; per gli auni seguenti mancano i documenti,
sino al 1511. Quelli degli anni seguenti dimostrano ch' ella

amministrò in proprio nome sia questo cespite, sia le altre

i Curiae Summ., vol. 26, fol. 147 t.

2 Il 22 giugno 1501 Federico riprese Motola, Montescaglioso, e

Pomarico, dandole. in cambio Gravina (Curiae cit., vol. 26, fol. 33).
3 Le galee spagnuole si erano, prima, recate a Sorrento, feudo

della regina madre. Ma, per timore de' Francesi, padroni di Abruzzo

e 'Campania, quella città rifiutò di ospitare Giovanna IV.
4 Questo si desume da una lettera del 23 marzo 1515 (Curiae SU11L1n.,

vol. 42, fol. 130 t).
s Privilegio 31 agosto 1517, con cui Giovanna [la pazza] e il figlio

Carlo I ne diedero la conferma (Proe. antichi della -Somm. cit., fol,

248-256).
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terre di Puglia e di Oalabria i. In queste, co me nelle altre
che di lì a poco ereditò dalla madre, provvide a far opera
di paciera, col sopire le discordie, che di tanto in tanto
sorgevano per cause svariate. Quando i magistrati, invano
stimolati a rendere pronta giustizia, non la contentavano,
inviava senza indugio dei commissari speciali per punire

,violenze, che a nessun patto voleva si lasciassero impunite.
Alla sua giurisdizione, di cui era gelosa custode, rinunziò
talora spontaneamente, sia per condiscendenza, sia per non

alienarsi le simpatie di potenti famiglie.
Nell' esazione dei fiscali, talora si mostrò arrendevole

alle preghiere di università e di privati, concedendo loro
esenzioni e proroghe; tal altra fu inflessibile. Dispensò doni
svariati ai suoi fedeli; concesse benefizi ecclesiastici; fu
munifìca verso chiese e monasteri. Oondonò raramente le
pene, mostrandosi più energica della madre, specie dopo 'la
morte di lei. Fece anche delle raccomandazioni; accordò
capitoli e grazie a parecchie università, dalle quali accettava
dei doni. Tra questi, è degno di nota un invio di "

manna ",

prodotta in uno dei suoi feudi 2.

Negli ultimi tempi, per meglio curare i propri inte
ressi, aveva un incaricato di affari presso la Oorte di Spagna 3.
Ma, quando al Oattolico successe il giovinetto Oarlo I, ella
preferì di rivolgersi all' imperatore Massimiliano, in Ger-
mania, perchè questi scrivesse al nipote {.

Nel maggio 1518 Giovanna IV faceva i preparativi per

i Tali doc. si trovano nei Reg. di Curiae Summ., citt.
2 Lett. 25 agosto 1517 all' univ, di Castellaneta (Terra di -Bar i}:

"
... Ve rengratiamo della mann�, ch' eI predetto sindaco ce ha presen

tato de vostra parte, de la quale ce serverirno, quando bisognerà, con

quella sicurità, che a la fidissima devotione,' ce portate, convene ,,,

(Curiae Summ., val. 48, fol. 122 t).
3 Cur. Summ., val. 45, fol. 6. In una letto del 4 aprile '17 SI or

dinava al tesoriere, conte di Trivento, di pagar 500 ducati ad Alfonso
Sanchez, che si recava in Ispagna, "per nego tiare le cose nostre, presso
lo sereniss. signor re, .nostro colendissimo nepote ".

4 Lett. 12 aprile '18 al medes., per il pagamento, di 300 due. a

Giov. Batt. Villano, inviato "
a la Cesarea Maestà per alcuni impor

.tanti negotii" (Curiae Summ., val. 48, fol. 62 t).
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visitare, in ottobre, le terre di Puglia i. Ma, assai prima
che si mettesse in via, ammalatasi gravemente sul finire

dell' estate, fu colta dalla morte, ancora nel fiore degli anni 2,
il 28 agosto 1518.

I funerali furono fatti modestamente; onde nacque il

sospetto che fosse morta di veleno 3.
"

La salma, vestita de] saio francescano [e dell' Ordine
era stata singolarmente devota] fu deposta, fra le altre della

famiglia, in S. Domenico maggiore, racchiusa in una cassa,

che fu collocata sul ballatoio di legno, che si protende sul

l'artistica sacrestia 'i. E il legato piissimo di Giovanna IV

medesima, la quale aveva disposto che avessero degna se

poltura i re aragonesi 5, quasi per .un postumo accanimento

della sorte contro quei resti mortali, rimase ineseguito. Ma

fu almeno compiuto il suo voto più caro, col riposare, dopo
"tante traversie, presso i suoi congiunti!

Hospes, reginam Iohannam suscipe natam

Et cole, quae meruit post sua fata coli.

Obiit an. MDXVIII.

i Lett. 5 maggio '18 a Francesco Migliarese, commiss. in Troia,
col cenno ch' essa voleva "in lo mese de octubro confererse in questa
provincia" (Curiae Summ., vol. 45, fol. 46 t.).

2 Il PASSARO, p. 271, e il SANUDO, XXVI, 19, riportano la data del

28. Il SUMMONTE, V, 105, forse per una svista, la fissa al 17.
3 OAPASSO, op. cit.
4 Secondo il SUMMONTE, V., 216-17, vi si leggeva il seguente" car

tiglio" :

5 Si veda il testamento, sinora inedito, doc. III.
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REGESTO DI DOCUMENTI'

1. - 1497, febbraio, 16. - Giovanna III invia le sue istrueioni a Pietro
Car1"OZ, suo consigliere, per i negoziati da trattarsi col re e con la
regina di Spagna; e manda varie notizie, specialmente sulla mortedi re Ferrante II, e sul matrimonio tra Giooauna IV e il duca di
Calabria.

[La data manca nel doc.; ma si deve ritenere che sia stato scritto il16 febbr. '97, essendo queste le note di tempo sia del doc. che precede, sia di quello che segue. - Curiae Sumrnariae, 27, fol. 55;nel R. Arch. di Stato in Napoli].

Instructiones per. al noble e magnifich mosser Pere Carroç, aliasPardo, Couseller criat e scrivan de Racio nostre, del que de partenuestra y de la Serenissima Reyna nuestra fllla ha de splicar e ne
gociar con Ias Reales Majestades de los serenissimos Rey y Reynade Spanja, nuestros senores germanos et pares colendissimos. E primeramente beserà a ses alteses les mans per part de ses Serenitates
e, aquelles basades, les darà nuestra lettra de crehença, en la quallos denunciara la mort del Sereniss. Rey don Ferando son fi11 e maritde la sereniss. Reyna filla nuestra, per la qual son restades molt
emigades, conguxades e atribulades et sobrades de novo dolor, peresser los tant hobedient e tant volgut e amat en aquest regne, e quegramment havia reparada la dolor que sa Majestad tenie de sà mort,e que venint los aqueste tant gran desaventura en temps que lo regneere ya tot recobrat, exeptat Gayeta, pensen ses altessas esser recruadestotes les altres dolors primeres, que tals poden star majorment, queen aque11es ores morì, la sereniss. Reyna filla sua stant molt maladade febres, e ere venguda en tant fort pas, que ja della se tenie pochasperança, delles quales febres li son ancora resta des algunes reliquies,que 'de temps a temps li tornen, e non pot prou perfectamente curar;per tant supliquen ses alteses les vullyen, com be fìns an tant aco

stumat, haver les en recort e a memoria, axi en lo scr ivire come entotes altres coses seran mester, e que covegnen, lo quant ses magestadsse dolende lur dayn e dolor, e non meyns que de proprie ennuyts edolors e passions.
En apres dara ses lettres als Illustriss. sereniss. princip, e pr in

cessa de Portugal, e infantes, portant los en crehença la mort del dit
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sereniss. Rey don Ferrando, segons dessus es dit, e la fìança que tenent
en alles, axi en ajudar les com en suplicar les alteses del sereniss.
Rey e Reyna en tot lo que sera mester e necessar, en favor, ajudo
e consolacio de ses .serenitates, nemetent a el en dir lo que li parrà
sobre a co.

E si ca era fos venguda la ill.ma senora princesa, la visitarà de
nuestra parte, darà la nuestra lettra, e li dira la gran alegria e pler
an agut de ça venguda, oferint se promtes a tot lo que ordenara, en

apres li dira lo que serà mester segons lo contegut en lo pas propter
Oapitol.

Referirà mes a ses alteses de que manera mori com a bon princepe
cristianissimo, molt cathoiicament confessat e combregat, aa molta

devocio; e rebuts tots los sagraments, per Santa mare Iglesia ordenats,
- molt devotament e ab gran contricion, demanant perdo a tots los, que

al.li eran presents, exortant e convidant los a ben vivare. E mes los
dira como trovant se el sereniss. Rey von Federich en Gayeta, ou ere

anat per recobrar aquella ciutat, essent" mort lo sereniss. Rey don

Ferrando, ab voluntad de su altesa axi per los Elets de la Ciutad com

por tots los grans del regne, que alli se trobaron en Ciutat, e cavallers
e gentils homens, fonth trames a dir sefior Rey vengues, com a elI

pertangues la successo del regno; e axi vengut ab XVII galeres et

plega al moyll de la Oiutab, ou lo spetaven lo Rev.mo Cardinal Borja
legat, lo Arcebisbe de 'I'erragona, los embaxadors, los elects de la

Oiutat, mults grans cava.lìers e gentils homens, ab molta altra gent,
e aqui cavalca e ab la bandera susa e le stoch devant ana per les mes

setges de la Oiudad, e ana descavalcar al Oastel de Capuana, ou eren

ses altesas e la sereniss. Reyna fìlla, qui stave de febres en lo lit, e

alli dit sereniss. Rey feu gran dol, que no es de creure, acovortant
sa altesa, e per semblant ana visitar la sereniss. Reyna sa 'germana;
e encara lo cos del sereniss. Rey don Ferando son fill no ere enteriat;
aus stava en la ssala publicament, segons a costume de star; que
pensent ses alteses que dolor etant sobrada ere aquesta e dir; Sefior
Rey se aposenta en hun apartement de dit Castell, de ou la mes parti
sins fouch ; e menat lo cos del dit sereniss. sefior Rey don Ferrando,
è de cata dia les visitant. Dira a ses altesas la gran hobedientia qu' el
dit sefior Rey fa a sa altesa e a la sereniss. Reyna sa fìlla ; la gran.'
dissima amor li te, e jat ssie semper tal si e mostrat e mes dE3 tots
los altres ara molt mes metent homes en obres que n<? en paraules
ajames caussar : e com venint de cobrar Gayeta e altres terres inho
bedients, ans de pIegar a Oastelnou, ana desoavalcar a la posada de sa

altesa, e aqui li feu tanta hobedientia volent li basar les mans, lo que'
sa majestad no permete, que no es da pensar, 'e axi se agut ab la se

reniss. sefiora Reyna sa filla, e atura alli be quatre sis ores e t�ts
jorns ve de Oastelnou por visitar leso E que en temps se mete la peste
en casa sua, trobant se lo sereniss. Rey en Gayeta, e havent ne avis,

L� �
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li tramete dir, e de maner de gratia, se absentasse de la Ciutat e que
ho abandonass tot;· que mes vol ie tot se perdesse, que no que sa per
sona, e la serenissima senora Reyna sa germana perillassen; lo' que
far no volgut suplicada per los elets de la Ciutat; en aço dit mosser

Carroç dira 10 que sabe mes li occorrerà; e que supliquen ses Magestats
lo vullyen acceptar per ffill e trattar lo per tal, favorir, dirigir, e in
diriçar e ajudar, e scrivirli molt asovint ; e hancore de tal manera,
que dit sefior Rey sie comidat o exortat no tant solament a perseverar
en sos bons e leables proposus e fets, .mas encora de aumentar aquels,
si ser potra, con ses obres e bones intencions homeresquen que de fil
legitime e natural millors esser no pognessen.

Item mes dira com per alguns barons e grans e ancora los elets
de la Ciutat seria stat n ìogne matrimoni del fill de dit sereniss. Rey
don Federich, a la sereniss. Reyna sa fìlla, lo qual es de edat de vuyt
en nou ayns dient servire gran benefìc, be e repos de quest_regne, e

majorment per conservacio de la Casa de Arago, a la qual tots los del
regne son molt devota. E que sa altesa los ha respost que sens conssulta
e voluntat de ses altesas no pot dar los resposta alguna; empero que
consultades aquelles e haguda la voluntat- sua, los dira son parer com
sie certa que ses altesas miraran en aquest set e tots los altres com
farren per les Illustriss. Infantes e filles sues et que sens � consen
timent e consyll de ses magestats res firmo dellibere.

E mes splicara a ses altesas, com lo sereniss. Rey don Federich,
partint se per a Gayeta, prega molt e se encarrega que volgues esser

, locumtenente generai en tot regne, creant la alter nos, e axi meter
los Elets de los setges de la Ciutat; e que s� altesa per trobar se tant
congoxada atribulada e emigada no he volu acceptar en manera al
guna; e que alcun dever dit sefior Rey se apodera, e sa altesa fouch
contenta per benefici et repos del regne e princ ipalement de la Ciutad..

Mes dira la gran amor devocio e voluntat, que aquesta Ciutat e
tot lo regne tenen a sa Majestad e la Casa de Arago; semper cridan
Arago e Spanja; e axi ho dien de paraula o an mostrat per effete,
come tramecteren per lo sereniss. Rey don Ferrando, vingues, el me

teren en Oiutat, tenjat los francesos totos los fours e gran part de la
Ciutat, e essent gran nombre de elles en la Ciutat, don se seguj que
entrat en Napoles lo sereniss. Rey don Ferrando, ne mataren gran
nombre, e los altres feren retraume per les fforts e encara lo an fet
valenca, e so certo de grans cantitas de pecunies per sustentatio del
stat seu, e de la guerra.

E mes se recordara dir e splicar a ses altesas de com lo Rev.mo
Arcebisbe de Tarragona ses hagut ab ses altesas molt saviament e

animosa e discreta iames disemperant les axi en lo infortuni e adver
sitat ans del exir de Napoles, com en apres anant en Sicilia ab grans
destents fames e perille e grandissimes despeses ajames causar, que
supliquen ses Magestats lo vullyen haver a memoria axi en beneficar



- 193 ---:-

lo aço en algunes coses de la Iglesia, como encara en fer lo remetre
a quella penssio fa al Ill.mo Senor Atchebisbe de Oazagoça, donant
li �l dit senor Archebisbe alcuna altra dignitat en recompenssa de
dicta penssio e que' de aço supliquen ses altesas e besen les mans an

aquelles.
-

E mes que lo Rev.mo senor Cardinal de Borja continùament es
stat ab lo sereniss. Rey don fferrando vinint al camp njt e dia sosteu'int
grans doyns e perills e moltes despeses e que essent malat [ames lo
ha desemperat ans tots temps njt e dia stant an ell era fins al mort
sua, e en apres de sa mort sobrevint la peste en casa de sa altesa,
james no excusant tot perill ni de sa perssona in de li sei, les ha
desemparadas sins a tant que la pest ses molt reparada, e que supliquen
ses altesas los facere gratia de scrivire adit Rev.mo Cardenal ad re

gracia li lo que fet ha e encara fer li gracia de algunes dignitates en

sos regnis com ses serveyns homesequem.
Haura a recort com lo ambaxador de ses altesas mosser Johan

scriva semper e de continuo es stat ab ses Altesas no de semper ans

les james axi en la peste com ans e apres e molt consellades e con

sollandes e confortandes en tots lo que a elles stat possible a james
caussar, e que supliquen ses Magestats que dit ambaxador ccnegut los
serveyns fets a ses alteses preuen per propries e que venynt lo eas

lo hagen a memoria.
Item mes notificara a ses Magestats que com en dies passats hagen

sita gracia al bisbe de Maczara del bisbat e suplicato de ses alteses e

aço per los tants e acceptes serveyns fets per [vi è uno spazio bianco;
il vescovo era uno Scanderbech] pareri de dit bisbe su muller ffills �
ffilles e la illo Scandarabech a sos altesas, e que james caussen ni en

negun temps les an deremparades ni meyns ara en la peste, stan� con

tinuament ab ses magestats, e li son mort tres filles al dit [altro spazio
bianco], e si exitat que molt fovint e amenint lo imposen al dit bisbe

.

en son bisbat molts taylls, carrechs, imposts e collectes insoportables,
majormente ara deverament que munten mes de la valor de dit bisbat,
que dit bisbe per fer se lo effin divinal ue aquello poch hiha de supl ir,
que supliquen ses altesas los face tanta gracia e iunce que de an en

avant no lo sie imposat tayl, ni carrecho imposit algu, e que del que
es fet fìns an, li sie fera alguna restitucio, o remuneracio alguna, per
los respectos sobredits. Axi metex particlarment visitara el- llI.mo
don Enrich son oncle dint li e notificant les congoxes ennuyts e tri

bolations, en que sen posades ses altesas pregant lo que axi en lo
confort de aquelles, com encara en. supplicar les magestats e curet lo

restant, se vullye haver e traballyar come la conciuncio e parentiu
vole, e he le acostumat, car ab tal fiança viven de la Vertut sua.

Visitara lo magnific Tresorer e quel pregora com be fins ans hoha
acostumat, que vullia be perseverar e no causar, axi en lo que en de
si confer pora cum pro interposarse ab Ses Magestats" Que ses altesas

Anno LIV. 18
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en cosa alguna que a e11 asa ignart no causen, e qusli dignent quant
pro respect seu. han a recort e memorja al nyceo Alfonso offerint li

tot lo que ses altezes presque ell porano

Splicat tot lo sobredit a ses Magestats de part de ses altezes su

plicara aquelles lo mes prehecer pora, les consellen e scrignen de son

parer e voluntat, com no delliberen fer cosa alguna, salvo lo que per
ses altezes sera manat 'consellar, e com axi com fins axi les han
tractades com a filles, axi per avant, per esser molt mester e mes que
en altre temps per star de la manera stan, car de ses Magestats los

ha da venjr tot consell, covort, favor y ajuda.
Haura mes a recort de dit a ses.Magestats que en apres que Lois

Sanchiz trat la negociacio dels forments de Sicilia en Tunis, ha tretes

por lo carregador de Maczara qua tre mil noncentes y xv salmes de

forment, per parte de sa Magestad sens pagament algun del dret de

la treta. Com fa cha fet per los altres carregadors e com havent no

tifficat a ses altezes, manare a Lois Sanchiz nos pagassen huytcents
uncias e que scrivyen e manarien a Lois Sanchiz que de alli al davant,
nos pagas de que trarrja, e que havent serit al Lois Sanchiz, ha respost
que no tenia los compts liquidats, e que ,hon seo fet que sins consulta

e manament de ses altezes no pagaria, supliquen sa alteza que manen

al dit Lois Sanchiz, que tot lo que munten de mes de les huitcents

onzes, que foren rebudas per ses altezes. los pague e de ne aqui avant

lo contraura per dit carregador, que jat sia que los privilegis acorgats
a ses altezes a dita Ciutat no hera, comporten encara, los sembla

esser cosa indegudà e corregosa, que ses altezes en aquels Regne de

Sicilia hasen de ser tractades com los aleres barons, maiorment com

de dita Oiutat de Maczara no reben altres utiles e profits, sino aquesta,
e que ja ales Magestats ne han serit sobre agist fet darrerament e

era per semblant dar los a sa lettra.
E mes supplicara ses altesses manen scrivire a Bare, al que de

lo archiv e als que sera mester, que donem a ses serenitats tots pri.
vilegits acts e scriptures seran en son poder fetes en lo matrimoni del
sereniss. Rey don Ferrando primer, marit seu, com les hara mister,
e li vien molt necessaries, edit Mosser Carroç haja carrech de por
tarsen dita letra, o letres, per als qui les tendran. E per semblant
eobrara de M.r Bertholomeu de Very los Oapitols matrimonials de sa

alteza e tots scripturs, hagen sguart a sa Magestad, que sien en son

poder de qualsevol natura sien e privilegits.
,

Hàven negociades tots les sobredits coses damnit conteguts, lo
dit mosser Carroç ab ses Magestats dara les altres lettres sin porta
de ses altezes als qui han drecades a segons seran les persones, los
recomanara los fets de ses altesses e encarregara molt sien en reduhir
a memoria a Ias Magestats lo que sera en beneffici e be de fets de ses

altezes, com en .tot lo que sera minester, e an apres als tots dinun
ciara la mort qe sereniss. seàor Rey don Ferrando son fìll e la mort
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tant gloriosa ha feta e contrita e lo gran enung e tristicia en que son
restades segons dammites contegut.

II. - 1510, dicembre, 24. - Ferdinando il Cattolico impone un donativo
al regno di Napoli per le nozze tra Giovanna l V e il duca di Savoia
(R. Arch. di Stato in Napoli, Curiae Summariae, VoI. 36, fol, 19 e 20).
Littera regia maritagii Regine neptis, consortis ill.mi ducis Savoye.Magnifice vir fidelis nobis dilecte. Essendo con la gratia de nostro

Signor Dio concluso il matrimonio tra la sereniss. regina nostra so
brina et lo Ill.mo Duca de Savoya nostro sobrino, per lo quale matri
monio li è stata promessa grossissima dote, in la quale quesso Regnoè obligato ad ayutare et contribuyre si per essere detta sereniss. Reyna
figliola del sereniss. don Ferrando primo de recolenda memoria in dicto
regno nostro precessore, si etiam per li capituli , constitutioni et an

tiqua consuetudine de dicto Regno. Et quantonche per Nui se promectamaior quantità de dote de quelle si son date ad alcune altre figliole
et nepote del prefato re don Ferrando, per lo che con alcuna rasone
seria condecente dicto regno devere con maior summa comparire et ,.,

ayutare, nondameno per" lo amore et affectione portamo in genere et
in specie a li subditi nostri del dicto Regno, non havimo voluto im
ponere maior peso, nè maior quantità de quella trovamo ultimamente
essere stata imposta per dicto Re don Ferrando primo in lo casamento
de la Ill.ma Ducissa de Milano, che foro grana quarantasepte per foco:
lo qual pagamento ancorchè fosse stato esacto in una solueione, Noy
per maior comodità del dicto Regno Ne contentamo se exiga in due
paghe et bande, zoé tre carlini per lo prossimo terzo de Nata ì e et grana
decesepte per lo seguente terzo de Pasca de Resurrecione del futuro
anno mille e cincooento et undeci: per questo ve decimo et orùenamo
che vista la presente debeate intimare ad tutte le terre et lochi de
vostra Iurisdictione et imponere dicta subventione integramente con
lo ordine predicto da pagarse in dicte due bande modo quo supra: et
quella exigerite con omne diligentia, et manderite li denari in potere
di mess, Joan Granate, Reggente la nostra Thesoreria in questo Regno:
et in dicta exactione non concederite immunità alcuna nè franchitia:
excepto a le terre de la ecclesie, quali son solite gaudere franchicie
de nostri pagamenti fiscali. Non facendo altramente perchè tale è nostra
voluntà. Datum in Villa Majoreti die XXIII decembris MODO decimo.

Yo eI Rey.

III. - 1518, agosto, 21. - Testamento di Giovanna IV.
[Da una copia autentica, presentata da Isabella d'Aragona in una

causa contro il Fisco. - Processi antichi della Sommaria, VoI. 187,
n. 1849, fol, 35 segg.].
Anno domini MDXVIII regnantibus .. , Iohanna de Aragonia et

Carole d� Austria rege et regina Castelle Aragonum utriusque Sicilie,
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Hierusalem etc. regnorum eorum in hoc Sicilie et Hierusalem anno III,
die XXI mensis augusti yI indictione Neapoli. Iohanna filia de Ara

gonia regina Sicilie in palacio ubi residet sito-in frontespicio ecclesie
S. Clare iuxta ecclesiam S. Marte et Sanctorum Petri et Sebasbiani et

iuxta viam publicam, in lecto sedens, infirma corpore, sana tamen

mente hoc presens suum , ultimum testamentum condidit per manus

notarii Gregorii Russi, presentibus iudice Paul� de scerri, et testibus
Ioanne Berardino de Aczia conte de Noha, [che sigilla con una cor

niola de Iulio Cesare]. Io. Berardino de Sangro e Io. Berardino Cara

zolo; Ioh. Bapt. Pignatello, Iacobo Grisono, Diomede Carata, Alfonso
Gualandio [che sigillano egualmente con corniole].

Testamento in scriptis' condito per la. sereniss. signora Regina
Ioanna figlia de Aragonia regina de Sicilia -etc,

In primis, perehè la inatitucione de li heredi èi capo et principio
de ciascuno testamento, però. la dicta sereniss. signora Regina insti
tuisce ordina et fa ad se herede sua universale et particulare la Ill.ma

signora donna Ysabella de Aragonia duchessa de milano et che sopra
tutti et qualsevoglia soi -beni tanto mobili quanto stabili burgensatici
et feudali, ragiune active, recoglienze crediti et nomi de debituri etiam
doti et ragioni soi dotali et altri in qualsevoglia cosa consistano et
dovonca fossero situati et posti et tanto dotali quanto parafernali et

excadentiali, excepti li infrascripti legati et etiam in iuribus patronatus
ecclesiarum assensu regio quoad feudalia semper salvo et reservato

quatenus opus est et non aliter nec alio modo.
Item perchè l'anjma è più degna del corpo, però epsa sereniss.

sig. Regina testatrice como bona et fedele cristiana recomanda l'anima
sua a lo onnipotente dio suo creatore, et judica vole et comanda che

quandocumque se parterà da la presente vita, lo corpo suo sia sepellito
a hi ecclesia de S. Maria del Iesù noviter edificata in questa cità una

con li altri corpi reali sonno in santo domjnico de Ii signori Ri, suo

patre et marito et fine intanto dicta ecclesia sarà complita et se farà
dicta translatione de corpi, ordina vole et comanda che lo corpo suo

sia sepulto et depositato in dicta ecclesia de santo domjnico de napoli,
et poi transferito ad dicta ecclesia del Iesù ut supra.

Item la dicta reginale M. ordina lassa vole et comanda che tucti

legati facti ad pias causas per la sereniss. sig. Reg. Joanna sua matre
in lo suo testamento se debiano exequire et satisfare et ad debita exe

cutione demandare iusta la sua forma, continencia et tenore et in par
ticolare se habia da exequire et satisfare quesso se lassa ad dicto mo

nasterjo de santa maria del Iesù.
Item lassa al venerabile fratre Cola de Capua suo confessore del

ordene de san francisco ducati centocinquanta se ne facza quello che
S. M. li ha ordenato.

-

Item lassa a la -ecclesia de sancta maria de la nova de napoli in
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subsidio de la fabrica de dicta ecclesia et monasterjo per la anjma sua

ducati mille de carleni.
Item lassa a la venerabile ecclesia et hospitale de la annunciata

de napoli pro eius anjma ducati cinquecento de carljni.
Item lassa a la ecclesia et monasterio de santa maria de pedi.

grocta extra neapolim pro eius anima altri ducati cinquecento.
Item lassa a la venerabile- ecclesia et monasterje de santa marja

de lo carmjno de napoli ducati cincocento, de-li quali li frati de dicto
monasterio ne habiano ad dire messe per l' ani�a de sua majestà.

Item lassa vole et comanda siano dati ad ciascauno monasterio de
san francisco de la observancja de Napoli tanto de frati como de donne
ducati cinquanta che ne dicano et faciano dire messe per l'anima di
sua majestà.

Item lassa vole et c. siano dati helemosinaliter al monasterjo de
san francisco et de san hieronimo de napoli per .la anima sua ducati
vinti per ciascuno.

Item lassa a lo cippo de la magiore ecclesia de napoli pro malis
ablatis incertis ducati trenta.

Item lassa ad fra cola de capua suo confessore, fra rafaele suo

compagno, fra loise de napoli ministro et frate antonio de capua del
ordene de sal} francisco uno habito per ciascuno.

Item lassa v. et c. epsa reginale majestà che de le intrate perve
neranno de la starcza de Somma annis singulis se ne habia ad com-:

plire lo monasterio de Somma del ordene de san' francisco; et più
lassa, v. et c. che annjs singulis in perpetuum la herede di epsa te
statrice et soi successuri siano tenuti pagare ad dicto monasterjo pro
victu, 'Vestitu, alimento et subsentatione de li frati de dicto monasterio
ducati sessanta.

Item lassa a lo hospitale de santa .maria matre de compassione,
heli et barchet soi servi che habiano da servire in dicto hospitale con

condicione che volendose redimere se possano redimere se volerano.
Item lassa ad sor hieronjma monaca in dicto monasterjo de sancta

maria del Iesu ducati trenta et ad sor maria ducati vinti helemosì
naliter pro -Ia anima sua.

Item lassa sua reginale maestà al Catholico et sereniss. Re Carlo
de Austria nostro segnore ducati centomilia, quali deve ad sua reginale

.maestà il sereniss. Re di Ungaria ita che se li possa sua catholica
majestà conseguire, recogliere (sic) et havere eo modo et forma sì como

sua R. M. pote et vole.
'

Ite� lassa v. et c. sua R. M. siano dati a la Infante donna Ysa

bella de Aragonja et a la Infante donna Iulia de aragonje, figle (sic)
del sereniss. re Federico de aragonja de felice memoria neputi de S. M.
videlicet ad ciascheuna de epse sorelle uno filo de perle, uno- joyello
incastrato in oro, uno paro de maniglie (così), uno paro de sciorche
de oro, una cathena de oro, et una cannacea de oro de quale have
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S. R. M. in suo potere zoé de le più belle; et più, lassa a ciascheuna
de epse sei gonelle et sei faudetti de quelli have _S. M. ad arbitrio de
li infrascritti exequtori.

Item camise dudice per una de quelle de S. M.
Item uno adamante, uno rubino et uno smiraldo incastrati �in

annelle d'oro per ciascheuna.
Item tovagle (sic) vintiqnattro per ciascheuna de tela de olanda

videlicet dudice lavorati de oro et dudice de seta.

Item uno cortinagio, sen guarnimento de lecto, de tela de olanda
et due sprovjeri lavorati de seta per ciascheuna de epse sorelle de

quelle sono in potere de S. R. M.
Item lassa a lo Infante don Cesare figlio del dicto re Fedesico

quatro cavalli guarniti con guarnimenti de seta de la raça de epsa
R. M., et più una sala et una camera de panni d'aracze have S. M.

Item lassa al Ill.mo sig.r Vicerè in quisto regno don Raymundo
de Cardona uno joyello quale consiste in uno adamante et uno robino

tabula, ingastrati in oro con perle.
Item lassa all' III. don Fernando de Aragonja duca de Montalto

suo fratello in segno de amore doe coppe de argento indorato de quelle
de Ungaria.

Item lassa a la IIl. duchessa de Montalto sua consorte uno cor

tinagio et uno sproviero de tela, lavorati de seta.

Item lassa a la III. domina Ypolita de aragonia contessa de Ve
nafro uno paramenta de tela de. camera lavorata de seta negra et uno

sproviero semele, dui cavalli de la racza de S. M. et più uno paramento
de camera de panni deracze de li meglio che- have S. M.

Item lassa a don Antonio de aragonja, figlio del III. Sig.r duca
di Montalto la chinea bianca quale se dice de Ferrara con una bella

guarnicione quale se li havia de fare de novo -de veluto negro.
'

Item lassa a donna Ioanna de Aragonja figlia del duca predicto
In signo de amore uno paro de sciorche de oro de quelle have S. M.
et lo cimbalo et organo quale have S. M.

-

Item lassa ad donna Maria de aragonja similiter figlia del dicto?
duca per sua dote et' maritagio ducati duemilia ad tempo de suo ma

ritagio.
Item lassa a donna Ysabella de aragonia figlia di don francisco

per sua dote et maritagio al tempo se mariterà ducati quatromila,
Item lassa ad donna Maria, contessa de montorio anno quolibet

durante sua vita per .soi alimenti victu et substentatione ducati cento
de le intrate perveneranno del estato de epsa R. M., et - pigliandose
il re nostro Signore dicto stato per se, in tale caso lassa v. et c. li
siano dati ad dieta contessa per una vice tantum ducati duomilia de
carlini.

Item vole S. M. sia satisfacto ad donna dianora de beaumonte
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quello li lassò la benedicta anima de la Sig. Regina sua matre in lo
suo. testamento.

Item lassa ad donna dianora de pìccolominibus figlia del IlI. sig.r
march. di delicito ducati quatro milia per sua dote et maritagio allora

quando se mariterà.
Item lassa .ad donna maria cantelma ducati mille et vole le siano

satisfacti li altri ducati doimilia li forno lassati per la sereniss. regina
sua matre in lo suo testamento.

-

Item lassa ad donna Angela Villaran per sua dote et maritagio
ducati milie et tricento quando se niaritarà.

Item lassa al duca de Ferrara lo liardo fidele et lo mo.rello voc

caforte in signo de amore.

Item lassa al 111. sig.r march, de delicito in signo de amore dui

cavalli de la racza sùa.
Item lassa a la marchesa de delicito sua consorte uno sprovero

de li boni de S. M. et uno paramento de camera de panni de racza

de li boni.
Item lassa ad Isabella ribaltea et ed framina sparsa per la loro

dote et maritagio ducati mille per ciascheuna quando se maritaranno.
Ite� lassa ad diana mastrojodice, Iohanna caraczula et ad alfonsa

frontia per loro dote et maritagio ducati septicento per ciascheuna

quando se maritaranno.
Item lassa ad laudonia strambona et ad lanza de costanzio

.

per
loro dote et maritagio ducati oincocento per ciascheuna al tempo se

mari-teranno.
Item lassa ad camilla macidona et ad Iuli-a origlia per loro dote

ducati ducento per una quando se maritaranno,
Item lassa ad catharina Sixta et elena galiota per loro dote et

maritagio ut supra ducati ducento per ciascheuna.
Item lassa ad biatricicha et ad dianoricha de la .camera per loro

dote et tiiaritagio d. cento per una.

Item lassa ad Iohanna de aldonsa et ad berardina et ad 1'altra
bernardina et ad Iulia per. loro servicii ducati sexanta per ciascheuna.

Item lassa ad DI'sula et ad Iulia, parenti de don Alvaro, et ad

polonia d. cinquanta per una per loro servicii.
Item lassa ad madarnma violante maglio, donna vidua, per soi

se�vicii d. cinquecento.
-

Item lassa ad Violante de pacti per soi servicii d. mille ultra il

legato li ha facto la -regina sua matre quale vole li sia satisfacto.
Item lassa ad madamma matalena cosetrice 'de S. M. per servicii

ricevuti de epsa d. ducento.
Item lassa ad diana uscera d -._cento per soi servicii.
Item lassa ad donna bianca'[ultra il legato le fe la sig.ra Regina

sua matre altri d. secticento et che dicto legato de sua matre li sia

satisfacto.
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Item lassa ad gabriele et carmosina de somma d. cinquanta per una

per loro servicii.
Item lassa v. et c. che ad donna marja matre de donna porfìda

li siano satisfacti li legati ad essa facti per la S.ra Regina sua matre
et ultra quelli li lassa d. tricento.

Item lassa ad dianora gambacorta per soi servicii d. mille, de
carlini.

Item lassa ad camill-a de sanguine altri d. mille,
Item lassa ad donna Ioanna. Castriota figlia del marchese 'de la

atripalda per sua dote et maritagio quando se maritarà d. tremilia
de carlini.

Item lassa ad maruscia castianza per soi servicii d. mille.
Item lassa ad donna porfìda d. mille et che li sia satisfacto il

legato fè la sig.ra regina matre.
Item lassa ad ypolita marja et ad Ioanna de valignano sorelle

d. mille et tricento per ciascheuna per loro dote et maritagio quando
se maritaranno.

Item lassa ad donna Ioanna carroz d.tricento ultra quello li lassò
la regina sua matre quale vole le, sia satisfacto.

Item lassa ad donna despina d. tricento ultra quello li lasso la
reg. sua matre, quale similiter vole li sia satisfacto.

Item lassa ad rita de, olivito d. sexanta.
Item lassa ad beatrice simena per soi servicii d. dumilia.
Item lassa ad alusia moglere (sic) del comperatore et a la figlia

d. cento per una ultra quello li lassò sua matre.
Item lassa a la 'vidua de capri et sua nepote d. cento videlicet

cinquanta per una ultra quello li -Iassò la regina sua matre.
Item lassa ad theodora greca per soi servicii d. cento.
Item lassa ad Ioanna de serapis d. cinquanta.
Item lassa ad Loysa mocza de S. M. d. sexanta.
Item lassa ad pascarella che coverna li 'malati per soi 'servicii

d. trenta.

Item lassa ad filippo gallerate per soi scrvicn d. milli.
Item lassa ad prothonotario cayetano d, seicento.
Item lassa ad barone moromile nominato Iacobo mormile d. tri

cento.

Item lassa ad sig.r Iulio de Valignano d. milli per soi servicn
ultra quello li ha 'lassato la sig.ra regina sua matre quale vole le sia,
satisfacto.

'

Item lassa ad hieronymo de Valignano suo figlio d. duceuto.
Item lassa ad don francisco cantelmo li sia. satisfacto lo legato

li fè la sig.ra regina sua matre.
Item lassa ad messo antonio fiodo suo secretario per li serv icii

receputi de ipso d. mille ultra quello li lassò la sig. regina sua matre,
quale vole O. e C. li sia, satisfacto, et più, quieta libera et absolve ii



dicto messo Anthonio de tucto quello .e pervenuto iu suo potere de lo

officio del sigillo quale have tenuto et tene de S. M.; ita che non se

li possa domandare cunto alcuno, acteso S. M. ne è stata ben satisfacta
da dicto messo Antonio.

Item lassa ad messo antonjno auditore de S. M. per soi servicii
d. secticento ultra quello deve havere ex legato ad ipso facto per la

sig.ra regina sua matre et quello deve havere per sua. provisione.
Item lassa ad don francisco carroz per soi servicii d. tricento.
Item lassa ad salvatore caracciolo per soi servicii d. milli.
Item lassa a lo lancianese et sua figlia d. milli.
Item lassa ad Ioan thomase mastro-jodice d .. secticento.
Item lassa ad Iacobo brancaczo d. tricento.
Item iassa ad Ioan .Antonio tomaso mastrojudice d. secticento.
Item lassa ad lignjano d. tricento.
Item lassa ad m.co Luca Russo ducati ducente.
Item lassa ad angelo rede per soi servicij d. cinquecento.
Item lassa ad faydia et aà li due figli che so con ipso d. tricento.
Item lassa ad berardino pagano d. ducente.
Item lassa ad hieronjmo ungaro d. cento.

Item lassa ad dragonecto perceptore d. cento.

Item lassa ad Ioanne Anthonio mosto duc. cinquanta.
Item lassa ad carlo del reposto d. cinquanta.
Item lassa ad Ioanne marja panizeri d. cinquanta.
Item' lassa ad Ferrante mengo d. cinquanta.

'

Item lassa ad ferrante de pacti per soi servicij d. cincocento.
Item lassa ad, heredia trenzante d. cincocento.
Item lassa ad revenga coppiere d. secticento.
Item lassa ad don filippo de castro d. tricento.
Itam lassa ad mase de pacti per soi servicij d. cento.
Item lassa a le figlie de ID.r Iaymocto d. cincocento per ciascheuna

et altri cincocento ad ipso per soi servicij. .

Item lassa a li figli masculi de dicto m.r Iaymotto d. cinquanta
per uno.

Item lassa ad hieronjmo de la guardarobba d, cinquanta.
Item lassa ad ferrandino d. ducente.
Item lassa ad Vicenzo cavalcatore d. cincocento.
Item lassa a. li dui soi figli d. cinquanta per uno.

Item lassa ad pietro carrectone d. cento.

Item lassa ad domjnico arcam illo d. cento.
Item lassa ad Pietro carranza d. cento.
Item lassa ad olivero de la torre d. cinquanta.
Item lassa ad ioan petro corona d. cinquanta.
Item lassa ad gabriele, de la butellerj.a d. cinquanta ..

Item lassa ad pietro de la sala d. cinquanta et più vole se le

_,.. 201
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paghe quello se le deve per S. M. ultra eI legato de la regina sua

matre.
Item lassa ad aloya d. cento.
Item lassa ad Ioan-antonio del reposto d. trenta.
Item lassa ad scipio del reposto d. vinti.
Item lassa ad andrea de la museria d'. vinti.
Item lassa ad mastro melchiomio, mastro cola et mastro martino

cocin d. trenta per uno.

Item lassa ad .mastro Ioanne sastro et mastro petruczo sastro
d. cento per uno et tucto quello se li deve per S. M. de loro opere et
servìcij hanno facti.

Item lassa ad messo Ioanne de li pagi d. cinquanta.
Item lassa ad antonio jenuese d. cento.
Item lassa al episcopo de la Vulturara [appula] d. cento de carÙni.
Item lassa ad donno angelo et ad donno hieronjmo d. cento per uno.
Item lassa ad messo archalà [Archelao] et ad messo petro d. 100

per uno et ad tucti li altri cappellani -et cantori d. cinquanta per uno.
Item lassa a li scolari de la cappella d. trenta per uno.

Item lassa ad lionecto braseri d. trenta.
Item lassa ad evangelista de Caldarariis d. cento.

"Item lassa a Cornegio d. trecento.
Item lassa ad angelo maymo et a la figlia d. cento.·
Item lassa ad -alonso perez d. sexanta.
Item lassa ad hieronimo .de valle d. cinquanta.
Item lassa ad tucti li altri muczi de spola' d. quaranta per uno.
Item lassa ad rosato et ad ferrante audieri d. trenta per uno.

Item lassa ad machil et consalvo mazeri d. trenta per uno.·

Item lassa ad tre porteri de casa de S. M. d. vInti per uno.

Item lassa ad miri rugieri supra-cambrieri de S.. M. d. cento.
Item lassa ad messo Ioan baptista de la bella, prothomedioo, d. mille

per boni servicii reoeputi da ipso.
Item lassa ad messo Cola, medico de S. M., d. ducento per soi

servicij.
Item lassa ad messo pietro iacobo, speciale de S. M., d. cinquanta.
Item lassa ad ferrante de murcia buctigleri .(sic) d. quaranta.
Item lassa ad vicenzio de supra d. vinti.
Item lassa ad francisco, trenczante de le donne, d. vinti.
Item lassa a lo barone de ponte et sua matre d. venticinque

per uno.

Item lassa ad Iulio de Cayeta et fabritio carrata, perro Ioanne
Piscicelle, Ioan loysè de la castagnia -et fabricio capece pagi do S. 1\1:.
d. cento per uno. Et ad tucti li altri pagi lassa cinquanta d. per uno.

Item lassa ad Ioannicho spagnolecto quando serà de anni quindici
d. cento.
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Item lassa ad Ioan ferrante pagio quando serà de anni quindici
d. cinquocento.

Item lassa ad sig.r Cesare Carlino d. sectecento.
Item lassa ad tutti li mulectieri, muczi de stalla, panecteri, la-.

vandara, cavalcaturi, aiutanti de cecina, et jardineri, quali non so no

minati in 11) presente testamente de S. M. d. quindici per uno.

Item' vole et ordina S. M. che si altri servitori fossero' in casa

he non fossero nominati in 10 presente testamento, siano satisfacti
et remunerati secondo lo judicio de li infrascripti executori.

Item vole So M. che sia satisfacto ad tucti creditori de S. M' de

tucte quella quantità dovessero avere tanto con scripture quanto sencza.

Item lassa la M. S. ad ysabella sparsa tribaldea, diana mastro

codice, Ioanna caraczola, aldonza laudonia strambone, et Camilla, vi

delicet ad ciascheuna de ipse uno vestito de velluto o de seta negra
et uno de panno nigro de quelli portava la M. S.

Item vole et lassa che tucti li altri vestiti restanti de S. M. se

partano per li executori del presente testamento per le ecclesie et

monasteri] de napoli in guarnimenti de dicte ecclesie et presertim vole
se ne doneno' doi ad sancta maria de pedigrocte, uno ad san francisco
de Sorrento, l'altro ad s. francisco de Castello ad mare, et un altro
ad san francisco de la cava et un altro a lo suo confessore per lo
monasterio de sancta Caterina de Capua.

'

Item vole et ordina che tucto lo resto de li cavaIli de la raza de

S. M. se repartano tra li più antiqui servitori de l'a M. S.
Item la dieta reginale M�, avendo respecto a li servicij prestiti

ad S. M. per 10 excell. sig.r Michele de afflicto, conte de trivento,
ordina vole et comanda Ii sia facta bona la quietanza li fe la bona

memoria de la regina sua matre de la sua administratione, non ostante

che dicta quitanza non sia stata firmata de mano de dieta reginale M�

de sua matre, nè anqo per epsa.
Item la dicta Regin. M. ordina v. et c. che statim secuta la morte

de epsa testatrice tucte [si ripete: tucte] persone, quale se troveranno

carcerate in lo stato de S. M., tanto per causa civile, quanto criminale

ad instantia de. la corte, siano liberati per l'anima de S. M.

Item la dicta Regin. M. ex certa sua scientia et mera liberalitate

quieta Iibera- et absolve lo supradicto excell. conte di Trivento de sua

administratione facta como thesorero de qualsevoglia quantità de denari

spectanti tanto ad S. M. quanto ad quond. sua matre facendole finale

quietatione per aquilianam stipulationem precedentem et acceptationem
legitime subsecutam de tueti li tempi passati fino in lo presente di,
del che dice S. M. havere havuto bon ciinto et però vole che non le

sia domandato cunto, alcuno et si in alcuna cosa forse fosse debitore,
ad qualunque summa sagliesse, la M. S. ce lo dona donationis titulo

irrevocabiliter inter" vivos in recompensa de soi servicij,
Item lassa la M. S. ad messo petro antonio Crispano d. niille.
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Item ordina v. et c. S. 1\'1. se debea celebrare in san dominico omne

di in perpetuum per la anima de S. M. una messa, et per questo le

lassa se le habea a dare la eiemosina nocessaria aciò se faccia dicta

celebratione.

Item vole se habeano ad celebrare mille et ducento misse in questi
suprascripti monasterii, videlicet ad san dominico, ad santa maria de

la gratia, ad sancto laurenczo, ad sancta Catarina de formello, ad sancto

agostino, et ad sancto petro martiro.

Item lassa ad faustina de fiore per sua dote et maritagio a. tri

.cento ad suo maritagio.
Item vole et ordina S. M. che tudi legati facti ad soi servitori

et servitrici se intendano facti ultra le previsioni debite et quello de

vessero havere, et anco ordina et lassa che li sia pagato tucto quello
dovessero havere 'per albarani, o altre cautele tenessero de S. M. et

anco de la quond. sig.ra Regina sua matre:
Item lassa che ad tucti servitori et servitrici de S. M.-, por la vita

de S. M. per un· mese le siano facte le spese in casa de S. M. et che

tucta la casa, servitori et servitrici siano vestiti de panni lugubri.
Item lassa che lo corpo de S. M. accadendo morte se habea ad

seppellire con lo habito de san francisco.

Item lassa ad remires d. cento,
Item lassa ad laurenczo fiorentino d. cinquanta.
Item lassa la M. S. la libertà ad michelicto suo servo, et d. cin-·

q uanta como li altri pagi. -

- Item lassa ad Ioan francisco· et Diechino soi servi la libertà et

d. quaranta per uuo.

'Item lassa ad laura abate per suo maritagio d. cento, quando se

maritarà.

Item lassa ad Iannocto Comes d. vinti.

Item lassa ad francisco de la buctigleria (sic) et ad thomase, Ioan

maria, et ad loyse de heredia d. vinti per uno.

-

Item lassa ad matheo de la stalla d. vinti.

Item lassa ad Ioan de moro d; cento.

Item lassa ad octaviano carrata d. cinquocento.
Item lassa ad don francisco cantelmo- d. mil1e.

Item lassa a la figlia de angelo spina nomine· Ioanna d. tricento

quando se maritarà.
Item lassa ad mastro federico aurifice d. cento.

Item lassa dona et remecte ad federico, capseri, certa quanbità
de grani quali deve ad S. M. in qualunea summa et prezo ascenda.

Item lassa ad madamma Lucretia senese d. ducento.

Item lassa a la IlI. Duchessa de Trayetto donna lucretia de ara

gona in signo de amore uno guarnimento de camera de panni d'eraz i,
de quelli de -S. M.

Item lassa ad don Federico et don Gola soi figli uno- cavallo per

ciascheuno de la raza de S. M.



- 205-

Item lassa vole et comanda S. M. che nOR sea dato impazo alcuno
ad Theodoro musachio de li denari pagati et anticipati al marchese
de la Tripalda de le intrate de misagne et de castellaneta.

Item lassa v. et c. epsa R. M. che tucte dote promesse per S. M.
et per sua matre a le donzelle de casa loro, le seano satisfacte et

pagate.
_

Item lassa v. et c. ad Violante Oitrulo duc. quaranta.
Item lassa la M. S. a lo Ill.mo sig.r Ioan Baptista de piccolo

minibus de aragonia marchese de deliceto le case, quale S. M. have
in lo burgo de Pizòlo et una cavalleriza de antiquaglie de dicte per
tinentie con lo integro stato loro si como meglio S. M. le have, tene
et possede dicte robe iuxta le loro notorie confine.

Item lassa al dicto sig.r Marchese tucte le jumente et pollitri de
la racza de S. M.

'Item lassa al supradicto Catholico re Carlo .noetro Signore uno

cavallo bello et- blundo de la racza de S. M., quale have in sua ca

vallericia con soi guarnimenti.
Item lassa a la infìrmaria de sancta Maria de nova ducati qua

ranta per sua anima.

Item vole S. M. che
-

ad mastro luca russo non le serà demandato
cunto alcuno de la administratione per ipso facta del ufficio de per
ceptore de le significatorie per tucto lo tempo have administrato dicto

officio, perchè ne have havuto bono cunto et ne Ip quieta 'libera et

absolve,
Item lassa ad margarita de toralto per soi servitij ducati tricento.
Item lassa al Rev.mo sig.r Cardinale de Aragona tre panni de

racza de oro, quali have S. M., dicti del credo, in signo de amore.

Et finalmente la dicta Sereniss, sig.ra Regina testatrice lassa co

stituisce ordina et fa executori, distributorr et fidei commissari et pe
nitus satisfactori del presente testamento et de quanto in. ipso se con

tene-lo Ill.mo Rev.mo Cardinale de Aragona, 16 iU.mo don Ferrante
de- Aragona, lo Ill.mo marchese de deliceto; lo conte de Trivento, lo

mag.co sig.r Antonino fiodo suo secretario, lo signor Iulio de Balignano,
Ici patre fra Loyse de Napoli ministro del ordine de S. Francisco, et

_

lo confessore de S. M.tà a li quali dona plena et libera potestà de

exequire lo presente testamento et quanto in ipso se contene et pigliare
tanto de li boni de S. M. et quelli vendere et satisfari li legati et le

gatari i, che in ipso se conteneno fino intanto serà lo presente testa

mento totaliter realiter et integra.liter ad debita executione demandato
ita che tre de ipsi executori valliano quello exequire ut supra.

La triste Reyna manu propria i.

ADELE SCANDONE-
i Di questo testamento, citandone la fonte archivistica, fa un cenno

fugace LUDOVICO PEPE, Storia della successione deg7:i Sforzeschi negli
stati di Puglia. e di Calabria, Bari, 1900, p. 145 e segg.



LETTERE DEL MARCHESE CARACCIOLO,VICERÈ DI SICILIA, AL MINISTRO ACTON
(1782-1786)

INTRODUZIONE

L

" Pressez Caracciolo de partir, puisqu'il doit franchirles pas une fois, faites-Ie résoudre à s' y déterminer au plusvite. Guai e maccheroni si mangiano caldi: est le proverbenapoletain. Les Siciliens se trouvent offensés et humiliésde voir un homme marcher à reculons pour aller ètre leursouverain i". Con questi tratti improntati alla sua inesauribile arguzia l'abate Galiani scriveva, e senza dubbio nonesclusivamente di propria iniziativa, alla signora D'Épinay,ai primi di febbraio del 1781; ma non credo che potevaessere proprio lei, delcui salotto il marchese Caracciolo eraun habitué assiduo � ambitissimo, la ,persona che lo avrebbepotuto indurre a distaccarsi una buona volta dalla dilettaParigi, ove si trovava ormai da dieci anni in qualità di ambasciatore del re di Napoli presso la corte di Luigi XVI.Erano, difatti, scorsi parecchi mesi, da quando gli erastata comunicata la sua nomina a vicerè di Sicilia. Maquell' alto ufficio, con gli onori e gli emolumenti connessi,col ritorno in patria dopo lunghi anni di lontananza, con laprospettiva sicura d'una vita .riposata e tranquilla - qual'erapoi quella a cui poteva aspirare un uomo come lui, cheaveva raggiunto i sessantasei anni 2
- era parso tutt'altro

i F. GALIANI, Lettres, ed. ASSE (Paris, 1881), II, 363: lettera del3 febbraio.
2 Sono, noti' i dati fondamentali della biografia del marchese Domenico Oaracciolo. Era nato in Ispagna nel 1715, cadetto del marchesedi Villamaina e Capriglia, Tommaso Caracciolo, che era tenente co. lonnello in un reggimento d{ cavalleria al servizio di Filippo V. Educatoiri Napoli, fu giudice della Vicaria, carica che abbandonò nel 1752,
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che un lusinghiero riconoscimento dei suoi lunghi e buoni
servizi a quel fedele e zelante servitore della Monarchia
borbonica. Egli la giudicò, anzi; una grave ed immeritata
contrarietà e si adoperò, .quanto potè, a far revocare l' inat
teso provvedimento. Quali i motivi? Forse perchè gli ripu
gnava di trasferirsi in Sicilia, a causa di quel senso di

antipatia, che alcuni inconsapevolmente nutrono per deter

minati paesi e per gli abitanti di essi, sentimento che - a

proposito ed a sproposito. - è stato ritenuto quasi istintivo
fra i napoletani ed i siciliani del passato? Ovvero, perchè
non gli tornava accetta una carica, che; al contrario, era

vivamente ambita dai più anziani e dai più provetti funzio-
.nari dell' amministrazione centrale del Regno delle Due
Sicilie? Oppure perchè il Caracciolo, vissuto per trent' anni
nella diplomazia, sentiva di non possedere le attitudini che
si richieggono in chi vien posto a capo d'una pubblica
amministrazione?

Dati gli eventi imprevisti e affatto imprevedibili, che
il sùo viceregnato suscitò improvvisamente nella storia
dell' isola, data la svolta audace e _il nuovo cammino verso

cui il' Caracciolo intese dirigere la vita della Sicilia, consi
derati i mezzi di cui si valse, il terreno sul quale operò, e

.,

i risultati che raggiunse attraverso cinque anni d'indefesso

governo,
\

tali quesiti, nella forma in cui li abbiamo enun

ciati, non vogliono dar luogo a divagazioni inopportune ov

vero- ad anticipazioni troppo frettolose. Essi mirano, piuttosto,
non tanto a trovare una spiegazione plausibile a quell'aura
sfavorevole, che circondò il Caracciolo in Sicilia, ed a cor

reggere o addirittura a capovolgere i giudizi, m generaÌe

quando fu incaricato dal govèrno napoletano di recarsi a- Parigi con
una missione diplomatica. Nel 1754 si trasferì da Parigi a Torino, in,

,

qualità d'inviato straordinario presso quella corte. E vi restò sino
al '64, nel quale anno fu trasferito come ambasciatore a Londra, e

di lì, nel settembre del '71� a Parigi, dove, dieci anni dopo, gli
giunse la nomina a vicerè di Sicilia. Cfr. B. CROCE, Il marchese Ca

racciolo, in Uomini e cose della vecchia Italia (Bari, 19�7), II, 83-84;
M. SCIlIPA, Un ministro napoletano del secolo XVIII iDomenìoo -Carac

ciolo), Napoli, 1897, p. 1, ni 1.
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non sempre sereni, che di lui hanno dato parecchi scrittori,
quanto a sgombrare la strada da certi preconcetti, che im
pediscono a priori l'esatta valutazione d'un governo, che
assurge a vera importanza storica.

Vi sono, difatti, alcuni'che, negando al Caracciolo
spirito d'iniziativa e di perseveranza, ne fanno uno strumento
della Corte borbonica nelle sue prime avvisaglie contro le
secolari istituzioni politiche della Sicilia; e altri, rimpicciolendo ancora la figura di lui, che fu un ardente riformatore,
credono di l'i trovar la chiave di quella sua tenace ed aspra
guerra contro le istituzioni del passato in sentimenti od affetti
di lega molto mediocre: nell' ambizione, cioè, che avrebbe
gonfiato il petto del Caracciolo e nella cattiva disposizionedel suo animo verso tutto ciò ch' era proprio dell' isola,
disposizione che avrebbe appreso nella sua terra di ori
gine, in mezzo al ceto cui apparteneva e perfino dalla
professione- forense, che aveva esercitato nei primi anni della
giovinezza. Nè si arrestano qui i giudici ed i censori. Taluni,'ad esempio, non sono restii a riconoscere il coraggio

-

e le
buone intenzioni del Caracciolo ; viceversa, lo tacciano non
solo d'impreparazione alla politica attiva ed operosa, ma
anche d'un gretto spirito di esclusivismo, che lo portava a

ripudiare i suggerimenti di "persone illuminate e prudenti. Ci
sono, poi, altri che misurano la bontà del suo governo in
Sicilia soltanto dalla quantità dei risultati concreti raggiunti,
e, non curando la difficoltà che quel governo presentava,vedono in lui un dottrinario caparbio, tutto irrigidito fra i
dettami d'una filosofia, che disdegnava ogni contatto con la
realtà: onde il naufragio, più ° meno completo, di tutte le
sue clamorose riforme. E, per ultimo, non mancano nep
pure quelli che informano il loro giudizio alle luci ed alle
ombre del carattere che il Caracciolo ebbe dalla natura, a

certi. particolari atteggiamenti della sua vita privata; non
esclusi i suoi principi filosofici e religiosi, ch' erano 111
antitesi con quelli che dominavano nell' isola i'.

,
.

i Cfr. segnatamente F. M. K MARCHESE DI VILLA BIANCA ,-Diariidella città di Palermo dal secolo XVI al secolo XIX (Palermo 1880.),
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Non è ora il caso di dire se l'opera di questo vicerè
di Sicilia, sottoposta ad un rigoroso esame sopra elementi
seri e positivi, sia stata giustamente apprezzata, oppure sia
rimasta incompresa, deformata, rimpicciolita. Un fatto, co

munque, è innegabile: noi possiamo tuttora avere la misura
dell'onda di passione, ch' egli destò fra gli uomini del suo

tempo, dalla risonanza ch' essa ha avuto, a distanza d'un
secolo e dopo vicende così travolgenti. e grandiose, nell'a
nimo di studiosi e di critici. Ma la passione è sempre indizio
di vita; e aver suscitato questa vita nella Sicilia, scuoten
dola, sul volgere del Settecento, nelle più "intime fibre, dal
suo più che secolare letargo, è primo, indiscutibile merito
del marchese Caracciolo.

II.

Intorno alla metà del secolo XVIII la Sicilia restava an

cora poco e mal nota all'Europa. La sua posizione geografica,

volo XVIII della S. I della Biblioteca storica e letteraria di Sicilia � a
cura di G. DI MARZO, pp. 165 e passim; v. anche il volo seguente,
passim, tuttoræ inedito nella BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Ms.
Qq. D. 106, f. 25 sgg.t; G. E. DI BLASI, Storia cronologica dei Vicerè, Luo
gotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, 3a ed. (Palermo 1873), pp. 661
sgg.; SCAsso-BURIGNY, Storia generale di Sicilia, VI, 90; C. BOTTA,
Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789 (Pa
lermo, 1835), vol. XV, 1. L, pp. 120 sgg.; P. LANZA PRINCIPE DI SCORDIA,
Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789 (Palermo, 1836),
pp. 550 sgg.; C. CANTÙ, Storia Universale, vol. XVII, ep. XVII, cap. XXX;
N. PALMIERI, Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di
Sicilia insino al 1816, con intro ed anno di M. AMARI (Palermo, anno

primo della rigenerazione' [1848]), pp. 57 sgg.; V. MOR'rILLA�o, Leg
gende storiche siciliane dal XIII al XIX, 2a ed. (Palermo, 18B6), pp. 178
segg.; I. LA LUMIA, Il Vicerè Domenico Caracciolo, in Studii di St0'fia
Siciliana (Palermo, 1870)" II, 550 sgg.; G. PITRÈ, La vita di Palermo
cento e più an_ni [a (Palermo, 1904), I, 3 sgg. e 35 sgg., passim; F.
'GUARDIONE,.in Della efficacia e necessità delle pene di Tomrnaso Natale
(Palermo, 1865), Introduzione, p. LXXVII; G. DI MARZO-FERRO, Ap
pendice alla Storia del Regno di Sicilia del Di Blasi dall'anno ·1774 al
1840 (Palermo, 1867), pp. 14-30; M. SCARLATA, Domenico Caracciolo, vi
cerè di Sicilia (1781-85) (Palermo, 1923), passim,

Anno LIV. 14
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come quella che domina il Mediterraneo e dal Faro veglia,
quasi sentinella avanzata, sul mezzogiorno d'Italia, non era

stata presa in seria condizione, neanche nei famosi trattati
internazionali che avevano preparato o posto fine alle grandi
guerre di successione; Palermo, la celebre e bella capitale
dell' isola, era stata creduta dai collaboratori della famosa

Enciclopedia, a Parigi, intorno al 1770, nna città distrutta
dal terremoto i; e altri errori, fantasticherie e leggende
sopra la bell' isola si possono contemporaneamente racco

gliere in libri, che videro la luce dentro o fuori d'Italia.
Cosiffatta ignoranza procedeva da cause svariate : la

posizione stessa della Sicilia, tagliata fuori, fin dall' epoca
delle grandi scoperte geografiche, dalle vie del traffico mon

diale; la mancanza di sicurezza dovuta alle ininterrotte in
cursioni barbaresche, che rendevano assai pericolosi i viaggi
specialmente nei paesi situati nell' estremo bacino del Me-.

diterraneo; il mal governo degli Spagnuoli, che avevano

sfruttato per parecchi secoli l'isola e, abbandonandola a se

stessa, non soltanto avevano contribuito a diseducarne gli
abitanti, ma altresì a dar credito a una certa mal fama
che pesava su di essi; e, tacendo di altro, la mancanza as

soluta di strade nell' interno della Sicilia; che rendeva quasi
impossibile la penetrazione nell'interno e faceva sconosciuta
agli stessi. Siciliani la loro terra.

Ma dalla seconda metà del Settecento, questa venne ad
essere, in qualche modo, lentamente e timidamente rivelata
all' Europa. Il merito di tale rivelazione non appartiene alla
cultura locale, che, rinunziando alle investigazioni erudite,

. alle dissertazioni metafisiche ed ai componimenti poetici di

circostanza, esce dàl suo isolamento e si lascia ravvivare;
a sua volta ravvivando, dal fresco alito che pervade la cultura
del secolo. Piuttosto il merito va attribuito a un fatto del
tutto estraneo alla vita della Sicilia. Sono viaggiatori, pro-

i Esame dell' articolo di " Palermo c, città della Sicilia, pubblicato
nell' opera che ha pe?' titolo: Encyclopedie 011, Dictionnairè raisonné etc.

per il P. SALVATORE M. Dr BLAsr,"inNuovaRaccolta d'Opuscolid'Au.
tori Siciliani (Palermo, 1775), II, 100 sgg.

.
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venienti da ogni parte d'Europa - veri precursori dei turisti
odierni - che si sentono presi, ogni giorno più, dal mistero
della bell' isola del Mediterraneo, onde, sul finire del se-

'eolo XVIII, quasi tutti quelli che hanno per meta dei loro
viaggi Napoli o l'Italia meridionale, non sanno far ritorno
ai loro paesi senza aver visitato, sia pure fugacemente, la
Sicilia i.

Senonchè quella, che i forestieri venivano a conoscere
e che, in colorite descrizioni, dipingevano ai loro lettori.'
era una Sicilia che non sempre rispondeva alla realtà. Era
piuttosto l'isola delle belle città che si adagiano sul mare,
e specialmente di Palermo, che sotto tanti aspetti suscitava
vivo interesse ed ammirazione; delle meravigliose rovine
dei templi di Segeste, di Selinunte e di Agrigento; dei
magnifici monumenti, che testimoniano tnttora lo splendore
di cui essa rifulse al tempo degli Arabi e dei Normanni.
Oppure 'era l'isola degI'incantevoli panorami e delle lus
sureggianti zone costiere, che i viaggiatori osservavano nei
loro itinerari, lembi di terra inondati di .sole e fragranti
del profumo degli aranci e del mirto, in una singolare ar-

- monia di colori e di profumi, onde agli occhi di quei lontani
curiosi sembrava assumere novella consistenza l'antica fama
d'una Sicilia terra feconda di messi abbondanti, inspira
trice del dolce canto del mite 'I'eocrito, E, quanto alle persone
con le quali i viaggiatori venivano in relazione, esse ap
partenevano in generale all' aristocrazia �d all' alto clero; e

di esse non potevano non lodare l'ospitalità, il lusso e di
alcune anche l.' erudizione, sopratutto nella storia e nel-

.

l' archeologia siciliana.
Invece l'interno dell' isola, tutta quell' immensa distesa

di terreni brulli, infestati dalla malaria e disabitati, che
costituivano in gran parte li enorme latifondo feudale; la.
miseria e l'abbrutimento delle plebi, specialmente di quelle
rurali, che frequenti carestie molestavano; la mancanza

i Per questi viaggiatori, che. visitarono la Sicilia prima del 1780,
v., oltre i loro libri, 1'articolo di I. LA LUMIA, La Sicilia di un se
colo addietro secondo i viaggiatm'ì stranieri, in Nuovà Antologia, s. II,
vol. J (1876), pp. 720 sgg., e G. PITRÈ, op. cit., I, prefazione.
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d'industrie, di manifatture e di capitali per effetto dell'as

senza d'un ceto medio; l'impotenza e l'incuria del governo
verso il paese, soggetto ancora al predominio dei baroni; la

struttura dello Stato, che conservava' intatti i suoi ordina

menti feudali; i sentimenti ed i costumi, pubblici e privati,
dispettosamente refrattari ad evolversi: tutto questo quadro
dalle tinte grigie e sbiadite della Sicilia settecentesca sfug
giva o era poco e non sempre attentamente osservato dai
forestieri. I quali è logico che guardassero e giudicassero
le cose, ciascuno in conformità' dei propri sentimenti. Per

esempio, agli occhi del Goethe non potevano non risaltare

le bellezze della natura, ispiratrice perenne di vera poesia, '

onde per -lui la Sicilia diveniva " la regina delle isole,,;
e da altre cose era richiamata l'attenzione degli archeologi
e degli antiquari, come il D' Orville, il Riedesel ed il

Winckelmann; o dei naturalisti che, incuranti di altri

spettacoli, trovavano nell' Etna l'oggetto principale delle

loro osservazioni; laddove curiosi della vita sociale, quali
lo Zinzendorff, il De La Lande, il De Borch ed il Brydone,
si fermavano a ritrarre _:_ non senza pregiudizi di razza, di

'religione e di costumi - quella parte della società con cui

venivano a contatto, ossia l'aristocrazia: dal qual ceto pe-
_, raltro essi stessi discendevano.

Orbene, non era certamente codesto genere di libri-che,
�

a giudicare dalla loro traduzioni in francese, dovevano
essere assai letti a Parigi '-, che poteva distogliere il mar

chese Caracciolo daÌl' accettare l'importantissimo ufficio
che gli era stato conferito. Che anzi, s'egli, che non co

nosceva la Sicilia, fosse ricorso, per decidersi, alle descrizioni
'che ne avevano 'fatto, anteriormente al 1781, alcuni stranieri,
-avrebbe avuto dell'isola un'impressione certamente assai più
favorevole di quella che ne riportò più tardi, quando l'ebbe

personalmente conosciuta.
Nè il Caracciolo, che, pur vivendo da trent' anni lon

tano dal suo paese, non s'era mai disinteressato del progresso
civile ed economico di esso t, poteva essere con esattezza

i Lo attesta la sua corrispondenza col marchese Tanucci, di cui
cfr. B. CROCEl, op. cit., II, 84 sgg.



i E. PON�IER[, Il vicere Caracciolo e la soppressione del Tribunale
del Sant' Uffido nel Regno di Sicilia (Palermo, '1928), p. 12.

2 Nel 1731-32 il patrimonio del Regno di Sicilia ascendeva ad onze

382,946,4,17 (Cir. BiBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Ms. Qq. F. 96:
Relazione degl'i effetti che compongono il Patrimoçio reale di questo
Regno di Sicilia secondo lo stato dell' anno presente 1731 a 1732 etc.,

213 -

informato delle condizioni della Sicilia dai suoi amici di

Napoli, ove risiedevano la corte, i ministeri, ed anche la
Giunta di Sicilia, organo supremo di controllo del governo
dell' isola. In verità, questa non era molto conosciuta neanche
a Napoli. L'unione dei due Regni, quello di Napoli e quello
di Sicilia, nella. persona di Carlo Borbone, dopo cinque se

coli di fatale separazione, e la conseguita indipendenza ave

vano destato in entrambi i paesi vivi entusiasmi, mentre

la dinastia era venuta acquistando prestigio e, con l'andar

degli anni, anche una certa fama di potenza. Senonchè, dopo
circa mezzo secolo di unione, i due paesi erano restati,
purtroppo, ancor estranei e sconosciuti I'uno all'altro, cia
scuno con istituzioni, leggi e costumi propri; onde la po
sizione pulitica della Sicilia di fronte a Napoli continuò ad
essere sostanzialmente identica a quella che in passato era

stata di fronte agli Spagnuoli, a Vittorio Amedeo II di
Savoia e a Carlo VI d'Absburgo. Carlo di Borbone e suo

figlio Ferdinando IV avevano lasciato sussistere, immutate,
tutte le istituzioni pubbliche dell' isola, alieni dal chiedersi,
per spirito di gretto conservatorismo, s'esse rispondessero
più -ai tempi 'ed ai fini per cui erano sorte, oppure, guaste ed

inadeguate p�r la lunga età e per l'uso non buono, tornas
sera di ostacolo alla buona amministrazione del paese i.
In altri termini, il governo borbonico in Sicilia non aveva

derogato, per circa mezzo secolo, dal sistema seguito dagli
Spagnuoli: il regime della cosiddetta ordinaria amministra-
zione, consistente in un meccanico e sonnolento disbrigo di

affari, senza controllo, alieno dal derogare dalle consuete

norme burocratiche, come dal posporre 1'interesse privato
al bene pubblico, che continuava ad essere sconosciuto. Alla
Corona bastava che la R. Tesoreria di Sicilia pagasse quanto
il Regno 'doveva annualmente al suo Sovrano 2; e non v' ha
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dubbio che questo sistema di governo, che rifuggiava dall'in

vestigare le risorse del paese, la qualità e la capacità dei

contribuenti, i metodi di tassazione e di riscossione, che, in .

una parola, lasciava correre per la sua via le cose, dovesse
ottenere, in ricambio, attestati eloquenti di piena sommis
sione da parte dei ceti dominanti.

Ma se non può negarsi come la Sicilia fosse stata tra-:
scurata dal governo borbonico, è pur vero che anche i Si
ciliani non avevano avuto coscienza di quella che a loro,
piuttosto. che incuria, era apparsa una buona ammini
strazione. Certo la loro fede monarchica non può mettersi
in dubbio: essa era radicata negli animi, anche se da pa.
recchi secoli la Sicilia, priva d'un suo proprio sovrano, era

vissuta a rimorchio d'una potente Monarchia europea.r Piub

tosto, nella seconda metà del secolo XVIII, risalta a prima
vista un fenomeno, che merita di essere preso in conside
razione. Sembrava che l'isola non si fosse affatto accorta
di quel fervido movimento di vita; che pulsava fra i popoli
più civili d'Europa e d.' Italia e li sospingeva sulla via
del progresso, modernizzandoli negli spiriti, nei costumi e

nelle istituzioni. Non già che s'Ignçrasse ciò che segnata
mente il pensiero francese aveva lanciato nel mondo letterario,
investendo, a uno a uno, tutti i pilastri dell' antico regime
e dischiudendo agli animi suggestivi orizzonti d'una società
meglio organizzata. Le opere del Voltaire, del Rousseau e di
altri celebri campioni dell'illuminismo e dell'enciclopedismo
francese riuscivano per tante vie; malgrado la severità della
censura, a penetrare in Sicilia. Non pertanto, molto scarsa fu
1'efficacia rinnovatrice che queste opere esercitarono sulle
coscienze, poichè i loro lettori, appartenen ti in gran -parte
all' aristocrazia, ne scorrevano le pagine. con la stessa

f. 655); a metà del secolo XVIII, l'isola dava alla Corte borbonica
ducati 324,000 (Cfr. BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ NAPOLETANA DI S'rORIA
PATRIA, Carte Filançieri, vol. XLVII, n. 245). Nel 1780 l'importo dei
donativi alla Corte ascendeva ad once 147,866.20: cfr. L. BLANCHINI,
Della Storia economica di Sicilia (Napoli. Palermo, 1841), II, 124-125 r
C. TIVARONI, L'Italia prima della Rioolueicne francese (Torino-Na
poli, 1888),' p. 438.
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apatia e leggerezza, - con cui si dilettavano a leggere 'i
carmi sdolcinati, che, sotto gl'influssi dell' Arcadia, venivan
fuori, a getto continuo, dalle numerose Accademie locali.
Sembrava che quei libri, venuti di moda, trattassero di
cose che �on li riguardavano e che potessero comodamente
servire a far sentire meno monotone certe ore della giornata.
Nessuna meraviglia, dunque, s'essi, come c'informa il Meli,
caustico dipintore della società del suo tempo, accompa
gnavano fìnanco nella villeggiatura le gentildonne, tutt'altro
che capaci d'intendere la recondita importanza di certe

pagine. Pochissimi compresero il vero valore di quei libri;
e quei pochi che li capirono; furono fra coloro che li con

futarono con vivace calore i.
Tale mentalità, -refrattaria ai contemporanei mevi

menti innovatori, e una certa indolenza spirituale, diffusa,
per tante rag iorri, in tutti gli strati sociali, impedirono
alla Sicilia di avvertire i suoi mali secolari, di cercarne le

cause e di studiarne i r imedi. Se a Milano, a Firenze e a

Napoli- uomini egregi s'erano assunti il compito di pro
spettare ai loro governi le tristi condizioni dei propri paesi
e di suggerire i provvedimenti -più adeguati al loro risor

gimento; se a Napoli la stessa Monarchia si compiaceva
di venir incontro alle proposte di riforme, specialmente
quando colpivano i ceti privilegiati, che con la 1-oro potenza
soffocavano le naturali energie della nazione 2, dalla Sicilia

i V. la satira IV, La villeggiatura, del MELI:

" C'è Voltièr! c'è Russò L.. La signurina
Li capisci sti libra ch' haju dittu? -

- Oh ultra ch' è na vera Francisina

Li spiega Iu sirventi 'ntra un vuschiettu ".

Cfr. G. LEANTI, La Sicilia nel secolo XviII e la poesia satirico-burlesca

(Noto, 1907), l,lO sgg.; T. NAVARRA-MASI, La -Rivoluzione francese e

la letteratura siciliana, con prefazione di G.' GENTILE (Noto, 1919), pp. 6

sgg. 'passim:
2 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli (Bari, 1925), p. 183;

G. DE RÙGGIERQ, Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e

XIX (Bari, 1922), pp. 43 sgg.; A. SIMIONr, Le origini del Risorgimento
politico dell'{talia meridionale (Messina-Roma [1925]), I, 201 sgg,

_'
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nessuna voce partì a 'segnalare miserie, a deplorar abusi
e prepotenze, a chiedere giustizia e rinnovamento.

Pareva che l'isola vivesse in uno stato di felicità quasi
idilliaca: nè soprusi nè illegalità in alto, nè miserie nè tor-

- bide aspirazioni in basso. Un' intima soddisfazione avrebbe
inondato gli animi di tutti, in un' atmosfera di solidarietà,
in cui il povero vedeva nel ricco il suo tutore, all' ombra
d'un regime ideale di governo, al quale nulla mancava

perchè la giustizia e la prosperità aleggiassero sovrane in
Sicilia. E. in verità, se cosi fosse stato, si sarebbe detto che
quella felicità vagheggiata dagl' illuministi del secolo, esi
steva già nella lontana isola del Mediterraneo. Gli uomini
potevano non conoscerla o conoscerla male; ma essa pos
sedeva quanto le bastava per non sentirsi agitata dalla
,irrequietezza, che turbava la vita delle grandi società.

Così avrebbe supposto colui che, per caso, si fosse posto
.a leggere qualcuno dei tanti libri, compilati in Sicilia du
rante il secolo XVIII, per controversie municipali o a scopo
illustrativo. Non c' è aspetto della natura e della società,
che non venga tratteggiato a rosei colori; e tutto ciò che
altrove, sotto i colpi della critica dissolvitrice di filosofi e

di economisti, veniva rimosso dalle riforme spregiudicate di
principi e di ministri - la grande proprietà del clero e del
baronaggio, gl'innumerevoli privilegi ed immunità, le auto
nomie locali e, in una parola, tutto ciò che ostacolava la

piena sovranità dello Stato e la libera esplicazione delle at
tività umane -, continuava a vivere la sua vita tranquilla
in Sicilia, ove tutti sembravano ignari, inconsci o indif-·
ferenti di quello che avveniva di là dal mare i.

L'insnlarità, dunque, - e sotto questo rispetto più gravi
erano le condizioni della Sardegna 2

- e il fàtto che la
cultura del tempo, malgrado le sue tendenze espansionisti
che e cosmopolitiche, non era riuscita ad attrarre nella sua

i Si ricorda appena una di queste opere, ricca di dati statistici:
A. �EANTI, Lo Stato presente della Sicilia o sia breve e distinta deseri
zione di essa, voll. 2,. Palermo, MDCCLXI.

2 A. PlNO·BRANCA, La vita economica della Sardegna sabauda,
1720·1773 (Messina [1926]), p. 27..
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orbita un certo numero di menti elette, spiegano l'isola
mento morale in cui si trovava la Sicilia rispetto all'Europa
sullo scorcio dell' irrequieto e tempestoso secolo XVIII.
Onde non può farsi un torto al marchese Caracciolo, se

anche lui si trovava fra coloro che non conoscevano l'isola,
prima che improvvisamente fosse chiamato ad assumerne il

governo. Ma nessuna prevenzione contro di essa gli offu
scava l'animo. E per quali motivi?

Una volta, anzi, quand' era ambasciatore a Londra,
s'era amorevolmente occupato d'una delle più antiche in
dustrie siciliane, qnella della seta, allora in grande decadenza,
specialmente a Messina, che già era stato il maggior centro
della produzione di essa e il suo principale mercato. Scolaro
del Genovesi e portato, per patriottismo, ad osservare quanto
potesse contribuire a potenziare, nelle attività economiche,
le energie produttrici del paese, il Caracciolo aveva con

statato che le sete sicil�ane, costrette ad essere- esportate
grezze per la ignoranza dei metodi e per la mancanza dei
mezzi necessari alla loro lavorazione, venivano vendute, sui
mercati inglesi, a circa 6 tarì in meno della sete lombarde,
le quali, benchè lavorate, erano di qualità inferiore alle

prime. Il Caracciolo ne restò impressionato, e con due

memorie, edite nel 1763 a Westminster, si rivolse al go
verno ed ai produttori siciliani. Invitò il primo a proteg
gere un' antica industria, che ben poteva contribuire allo

sviluppo della ricchezza nazionale; suggerì agli altri i mezzi

più acconci onde l'industria della seta, condotta con i me

todi altrove in uso e svincolata dai ceppi che, l' inchioda

vano, potesse coraggiosamente risorgere i.
Un' altra circostanza' offrì al Caracciolo l'occasione di

discorrere della Sicilia; e. fu allorchè venne informato, a

Parigi, del tumulto ch' era accaduto a Palermo nel settembre
del 177-3 e che aveva costretto il vicerè marchese Fogliani

i Malgrado le ricerche, non è stato possibile' rintracciare queste
due memorie, ricordate da V. E. SERGIO, Memoria per la riedifica
zione della città .di Messina e pel ristab-ilimento del suo commercio, in
Nuova raccolta d'Opuscoli d'Autori Siciliani (Palermo, MDCOLXXXI),
II, 229.



- 218-

ad abbandonare repentinamente l'isola. Assai gravi furono
allora le preoccupazioni del governo napoletano, che, a torto,
vide nell' increscioso episodio lo spettro dei Vespri. Il
ministro Tanucci dovette aprirsi col Caracciolo, che, com'è
noto, gli era assai caro. Quanto mai lucido ed obiettivo è il

giudizio, che questi espresse in una lettera del 30 novembre:
prescindendo dai mali, da cui la Sicilia, non diversamen te
da Napoli, era afflitta, il Caracciolo era convinto che quella
" nazione aveva maggior nerbo e vigore", benchè "

meno

buon cuore dei napoletani", e ad ogni modo "infinitamente
più unione tra la nobiltà ed il popolo", onde, tutto som

mato, la Sicilia gli si presentava come "
un ,corpo più ro

busto" di quello di Napoli i.
Non turbato, dunque, da nessuna prevenzIOne sulla

Sicilia e tutt' altro che tenero di Napoli e dei napoletani,
per il cui "lazzarismo" e " gli sconci costumi" e gli altri
difetti non solo aveva manifestato, in varie occasioni, il suo

disgusto 2, ma anche il desiderio di starne lontano, il mar=

chése Caracciolo dovette avere altre ragioni per sentirsi non

poco contrariato' quando, a sua insaputa, si vide destinato
dall' ambasciata di Parigi al viceregnato di Sicilia.

III.

Nel secolo XVIII Parigi era divenuta il soggiorno pre
ferito di parecchi italiani, i quali, non potendo sopportare
la monotonia, il vecchiume e l'apatia imperante nei loro

paesi, credevano di ritrovar in essa, tradotti nella realtà,
quegl'ideali, che l'illuminismo -aveva fatto sorgere nel loro

pensiero. "A Parigi si vive, altrove si vegeta", scri
veva Alessandro- Verri 3; e di non diverso sentimento
era suo fratello Pietro, il quale, stretta cordiale amicizia

i Brani riportabi in CROCE, Uomini e cose cit., II, 110, n. 1.
/2 V. la lettera del 2 luglio 1765 all' abate Galiani e quella del-

20 aprile '78 al marchese della Sambuca, ricordate dal CROCE, op. cit.,
II, 105.

3 P. ed A. VERRI, Lettere e scritti inediti (Milano, 1881), .II, 284.
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col Voltaire, col Diderot e col D'Alembert, confessava di
.

aver finalmente ritrovato "uomini d'ordine superiore e

destinati a passare ai secoli avvenire" i. E l'abate Ga
liani, il cui spirito di brillante causeur aveva riscosso, per
lunghi anni, esuberanti trionfi nei salotti di madama Geof
frin, della D'Épinay, della Necker, dell'Helvetius, del barone
d' Holbach, quando fu costretto a ritornarsene a Napoli, non

soltanto gli parve' di sentire che gli era venuto meno

", le mond errtier j, , ma confessò candidamente alla sua

tenera confidente, la signora D' Épinay, che Parigi restava

sempre la sua "patrie" inobliabile 2. o

Anche il marchese Caracciolo, che vi si era trasfe
rito nel 1771 da Londra, con la speranza di terminarvi i o

suoi giorni, fece di Parigi la sua patria ideale. L'aveva
conosciuta una prima volta nel '53, quando fu incaricato
di sostituire il principe d'Ardore nell' ambasciata napo
letana, e di essa era rimasto cosi entusiasta, che molto vo

lentieri vi avrebbe percorso la sua carriera diplomatica. N011

lo avevano attratto soltanto la bellezza e la vivacità della
celebre metropoli. Per un uomo amante della coltura e del

progresso civile, come il Caracciolo, quello che più poteva
attirarlo era la fama degl'ingegni che da Parigi s'impone
vano all' attenzione del mondo, e per dippiù quel sentire
libero, non impacciato da fanatismo, da superstizioni e da

pregiudizi, che tanto si confaceva àJle sue intime tendenze
e predilezioni.

Il sapere, l'ingegno, lo spirito elegante e sottile gli
conquistarono presto la simpatia e la stima di -uomini come

il Diderot, l'Helvetius, il Marmontel, il Morellet, il D'Alem-

o

bert e di altri; e con questi soleva incontrarsi nei salotti della

signora Geoffrin, della D'Épinay e della Necker, ch'erano
fra i più rinomati cenacoli d' intellettualità a Parigi. Quali
legami o

di
.

fervida amicizia il Caracciolo avesse stretto con

i E. ROTA, L'Austria in Lombardia e la preparazione del movi

mento democratico cisalpino [Milano-Roma-Napoli, 1911), p. 174.
2 GALIANI, Lettres, II, 262. cr-. A.

o

GRAF, L'omçlçmania e l'influsso
inglese in Italia nel sec. XVIII (Torino, 1911), 168 sgg,
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codesti uomini. ch'erano gli alfieri dell' illuminismo e· del

l'enciclopedismo francese, quale influenza essi avessero

esercitato sul suo pensiero, ricco già di cultura viva e varia
e di non. comune esperienza, altri hanno già illustrato; e

anche noi, in altro luogo, lo abbiam� posto in rilievo i. Ma

poichè, dopo un decennio di permanenza a Parigi, proprio
in quella Parigi, alla quale da ogni parte si guardava, Iungi
dal prevedere gli eventi straordinari che vi si venivano
maturando, egli doveva abbandonare la diplomazia. e pas
sare all' amministrazione diretta della cosa pubblica, non è
fuor di luogo domandarci s'egli possedesse la preparazione
necessaria all' alto mandato che gli si affidava; se, in altri
termini, sullo Stato possedesse cognizioni tali da renderlo atto
al governo, imprimendo, s'intende, alla sua opera un'orma

propria e incancellabile. Perchè la destinazione di lui al

viceregnato di Sicilia non fu opera del caso, .nè fu dovuta
all' influenza di persona autorevole, nè, tampoco, fu una

manovra di gabinetto: che si sorvolasse su tutti coloro che vi
ambivano; che si ricorresse al Caracciolo, da tanti anni lon
tano dall'Italia ed ignaro della cosiddetta pratica di governo,
che alla designazione di lui contribuisse anche iljnarchese
della Sambuca, siciliano e nel 1780 capo del primo ministero
napoletano, son cose che meritano cl' essere considerate.

E qui, innanzi tutto, ci soccorre il conoscere la grande
stima che il marchese Caracciolo riscuoteva nella capitale
del Regno, a Corte, fra i membri del governo e nei circoli
intellettuali, ch' era quanto dire fra l'elemento laico e pro
gressista napoletano.

Il ministro Tanucci lo aveva tratto dall' ombra; ma egli
non doveva a lui la sua fortuna, come taluni pensavano.
Il suo nome compare già fra gli scolari più intelligenti e

più devoti al Genovesi; e certamente alla �ua scuola il Ca
racciolo aveva rinvigorito quell' attaccamento alla propria
patria, che non consisteva in un etereo sentirneutalismo, ma

III un desiderio operoso di bene, che si attuava uel pro-

i CROCE, Op. cit., II, 92-95. Cfr. anche LA LUl\HA, op. cit., pp. 553-55;
PON'l'IERI, op: cit., pp. 15 sgg.
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muovere quanto valesse a dar forza e prestigio alla Mo
narchia meridionale. Ora, l'emancipazione di essa dalla

dipendenza politica straniera sarebbe stato un acquisto ben

magro, se a questa non fossero seguite altre emancipa
zioni, morali e materiali, all' interno, precipuamente dalla

potestà ecclesiastica, onde il Regno non soltanto si trovava
da secoli feudalmente dipendente dalla Curia romana, ma

aveva nel suo seno un clero ricchissimo, molto privilegiato
e potente. Ciò lo portava a rifarsi al pensiero e alla tra

dizione giurisdizionalista, che faceva capo al Giannone, e

di essa il Caracciolo fu sempre assertore fermo e tenace.
Ma non soltanto nella potenza smisurata del clero egli

vedeva un ostacolo all' avanzamento del Regno: un altro,
e non meno vigoroso, lo ritrovava nel baronaggio, padrone
della maggior parte della proprietà fondiaria, in possesso
di privilegi e d'immunità rilevantissime, invadente in tutta

la vita pubblica, infingardo e prepotente. Ora se, in armo

nia. con i principi giannoniani, egli era fra quelli che con

vivo accanimento combattevano la ricchezza ed il privil:gio
ecclesiastico, - senza astenersi dall' attaccàre per spirito
anticlericale e per opportunità polemica la dottrina catto

lica e daIl'irridere, con aria spregiudicata, la superstizione e

la religiosità popolare, - quanto alla feudalità egli si ri
faceva alla parola autorevole del Genovesi e della sua scuola,
che avevano combattuto, in una ricca e coraggiosa lette

ratura, una nobile battaglia contro la sconfinata proprietà
e gli esorbitanti diritti dei baroni nell' Italia meridionale.

-Egli voleva che un' impavida ed energica legislazione
riducesse entro confini molto ristretti il clero e il baronag
gio; e, conseguito ciò, non dubitava che un'epoca nuova

avrebbe avuto inizio per lo Stato, che sarebbe tornato -un'altra
volta sovrano: giustizia· ed equità tributaria; unico privi

legio nella vita pubblica, la virtù ed il merito; elevazione
delle classi fin'allora abbandonate, segnatamente del ceto

medio, che gli pareva il solo capace, data la decadenza del
l'antica nobiltà, di pigliar in mano le redini della nazione;
e intanto la cultnra -avrebbe tracciato nuove vie alla civiltà

e, conquistando continuamente nuove categorie sociali,
,/
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""

avrebbe finito col disfare tutta le mostruose sopravvivenze
del Medio Evo.

In questi rosei colori il Caracciolo si configurava l'av- ..
veaire non remoto del Mezzogiorno d'Italia; e riponeva le

migliori speranze nella Casa di Borbone, verso la quale,
come quella in cui impersonava l'antica Monarchia meri

dionale, egli nutriva un affetto molto profondo. Era lo stesso

affetto che già aveva scaldato gli animi della generazione
che in Oarlo di Borbone aveva salutato l'indipendenza del

Regno, e della generazione posteriore, che in Ferdinando IV

aveva creduto di trovare il primo impulso al progresso
civile di esso: un affetto, che affondava le sue radici nel

cuore, ma traeva altresì alimento dal patriottismo degli uo

mini migliori del paese, patriottismo che s'era rinvigorito
negli studi della. filosofia, del diritto e dell'economia pub
blica, risorti a novella vita in Napoli fin dallo scorcio del

secolo XVII, e nella meditazione assidua dei problemi
inerenti alle condizioni ed' al risorgimento del Regno i.'

A questo manipolo, dunque, di ,uomini zelanti - dì bene

pubblico, che a Napoli rappresentavano degnamente i nuovi

tempi e la nuova cultura, appartenne il marchese Carac
ciolo. Emigrando, e cambiando il noioso esercizio della ma

gistratura con quello più gradito della diplomazia; egli non

modificò affatto. le. sue idee politiche, come appare dalla sua

corrispondenza col ministro Tanucc( e' con. l'abate Galiani,
recentemente illustrata dal Croce 2. Durante trent' anni di

vita diplomatica, a Torino, a Londra, a Parigi, un solo ideale
ebbe sempre vivo nell' animo, un solo pensiero gli fu sempre
presente nella mente: il progresso del suo paese. Onde
delle società in cui visse, degli ordinamenti politici che potè
direttamente osservare, nessun aspetto trascurò di descrivere

al suo ministro, perchè questi ne avesse fatto tesoro nel-

i M. SCHIPA, Problemi napoletani al principio del secolo XVIII,
in A tti dell' Accademia Pontaniana, vol. XXVIII (1898), mem. n. 13,
pp. 2 sgg.: IDEM, Il Regno di Napoli descritto nel 1713 da P. M. Doria

(Napoli, 1899), pp.·11 sgg.; N. CORTESE, I ricordi di un avvocato na

poletano del Seicento: Francesco d'Andrea (Napoli, 1923), pp. 14 ·sgg.
2 'CROCE,' op. cit., II, 82 sgg.



- 223-

l'ardua opera riformatrice, che egli da lontano invocava con

impazienza incontenibile. Ma sopratutto, poichè il Caracciolo
riteneva che dalla liquidazione del privilegio ecclesiastico
e feudale dipendessero a un tempo il rinvigorimento del
l'istituto monarchico meridionale, vale a dire un maggior
prestigio di esso all' interno e all' estero, e un più largo
bene pubblico, non c' è esempio forestiero che non lo col

pisca e che non additi ai suoi, spronandone gli animi all'i
mitazione.

A Torino, per esempio, se i Piemontesi gli sembrano
" barbari, perchè, mancando d'ogni altra notizia, sono di:
spreggiatori delle buone lettere e vivono pieni di orgoglio
e di vanità senza alcun gusto e sapere dello studio, sepolti
profondamente nell' ignoranza", trova invece qualcosa che
ben può esser preso a modello a Napoli. Soprattutto il
fatto che " la nobiltà prende la maggior parte il mestiere
delle armi", mentre "il rimanente della gioventù ", es

sendo severamente' proibito agli ordini monastici di tenere

scuole", "va all' università", gli pare "un gran segno di
uno Stato bene' ordinato e congegnato a sapientissimi or

dinamenti »: E altri fatti richiamano a Torino la sua vigile
attenzione: ivi la giurisdizione ecclesiastica si trova con

tenuta entro confini molto angusti e il governo dimostra,
nel campo giurisdizionale, uno spirito d'indipendenza dalla
Santa Sede, che non si aspett�va; "i vescovi non hanno
nè famiglia armata, nè carceri, e non muovono un p�sso
senza il positivo consenso del principe", onde realmente
" l'autorità di questo poteva dirsi piena ed assoluta ", non

esistendo nel paese altra legge al di fuori della sua volontà.
In Piemonte il sovrano "ha rimpastato le leggi, la polizia,
le fortune e finalmente tuttà la costitueione interna del

Regno a modo suo" : eloquente esempio per Napoli, ove

tante legislazioni e procedure esistevano e s' incrociavano,
con grave discapito della giustizia. Ma un esempio non

meno eloquente egli 'segnalava, con molto entusiasmo, dal
Piemonte ai suoi amici di Napoli: il catasto, che, elimi
nando sperequazioni e privilegi tributari, eguagliava tutti
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i cittadini di fronte al fisco ed adeguava l'imposta al red
dito effettivo d'ogni contribuente.

/

Nè meno interessanti sono le impressioni che il Oa
racciolo riportò a Londra, ove lo colpi maggiormente il gran
senso pratico degl' Inglesi, e a Parigi, nella quale, se poco
o nulla ebbe a riferire circa quello Stato, che di giorno in

giorno metteva a nudo il suo intimo disfacimento, molto
invece imparò e meditò a contatto di uomini, per i quali
da tempo nutriva calda ammirazione. E fu proprio a Parigi,
in quella società satura di razionalismo e di voltairanesimo,
che il suo anticlericalismo si tramutò in ateismo, e la sua

disistima per la nobiltà. ignava' e politicamente parassita,
in profonda avversione.

Gli è che soltanto in Francia egli potè ammirare l'in

gegno e la potenza d'un esuberante ceto medio, di quella
classe che, ovunque era stato, gli era sempre parsa "la più
capace, più costumata .e più virtuosa " di tutte -le classi

sociali; ond' egli stesso, cadettp di famiglia patrizia ma non

ricca, sentiva di appartenervi. Non rare volte a Parigi, tro
vandosi a contatto di uomini egregi, che venivano fuori
dalla borghesia o che ad essa si accostavano, nonostante i
nobili natali, per il fresco spirito di modernità e per gl'ideali
che li animavano, il Caracciolo ripensò quanto fatale fosse
la debolezza di questo ceto in un Regno come quello di

Napoli, ove i "
gran signori ; riuscivano ancora ad avere

il sopravvento in tutte le funzioni dello Stato. Quel loro
credersi "in possesso di una specie di grapdezza di propria
loro creazione", per cui, mettendosi arbitrariamente sullo
stesso livello dei "pari" d'Inghilterra e dei " grandi ,,'
di Spagna, si facevano chiamare " magnati", gli suscitava

. stupore e ripugnanza, non soltanto perchè ciò contrastava
con la "costituzione del Regno" ' ma, soprattutto, perch

è

egli non aveva ancora trovato chi colpisse la boria e l' al-

_ bagia dei baroni napoletani. I quali, sostituendo alla vera

potenza, proveniente dalla capacità e dai meriti, l'altra, che
loro derivava "dalla maggiore o minore opulenza e da

quelle giurisdizioni e feudi, che si compravano come porci" ,

pretendevano ed ottenevano" tutti gl' impieghi comodi della
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capitale e della Corte, e gli onori pubblici, senza servire e
senza meritarli " , e si facevano esentare dalle imposte, non

pagando "nulla di più delle semplici dogane e gabelle in
conformità del più povero cittadino, sfruttando i popoli e
cullandosi nella neghittosità ".

Ora, considerate le condizioni in cui il Regno si trovava
quarant' anni dopo la restituzione della sua indipendenza,il Caracciolo non si stancava dall' insistere che' si desse
finalmente mano alle riforme, con un' audacia e una pei-.
severanza superiori a quelle finallora spiegate. Demolire
per ricostruire: tale il - suo pensiero. Nè riteneva che ciò
presentasse serie ed insormontabili difficoltà, poichè nutriva
molta fiducia negli effetti rapidi e salutari di qualsiasi ri
forma. E additava egli stesso quali, in linea di massima,
dovessero essere i punti basilari d'una provvida politicarisanatrice. Limitare gli esorbitanti diritti del clero e del
baronaggio; far contribuire gli ecclesiastici e i baroni e

impinguare l'erario, " chè nel non voler pagare quel che
giustizia ed equità comandavano, consisteva la vera e sola
tirannia dei baroni nel Napoletano"; sgravar i poveri;
formare il catasto; aprire strade nelle provincie; promuovere
il commercio e cambiarlo. da passivo in attivo; concedere am

pia protezione a quanto, mirasse a liquidare l'eredità morale,
politica ed economica del viceregn,o, vale a dire "le pram
matiche e l'ordinamento delle finanze, e i congiunti vizi
della vita civile, ignoranza, superstizione, orgoglio dei nobili,
idee chimeriche dei potenti e dei grandi, ozio, aborrimento
da ogni sorta d' industria, e altrettali i

".

Questi i disegni riformatori del Caracciolo; e non era

millanteria la sua, quando talvolta affermava che, se. si fosse
trovato a capo del governo napoletano, avrebbe saputo pren
dere provvedimenti radicalissimi, incominciando dall' abo
lizione di quel secolare e vergognoso vassallaggio della Mo
narchia meridionale dalla Santa Sede 2. Credeva sinceramente

i Per tutto riò cfr. CROCE, op. cit., pp. 98-99.
2 G. GORANI, Mémoires secrets et critiques 'des cours, des gou'Ver·

nements et des moeurs des principaux États d'Ttalie: (Paris, 1899), I,
165-66.
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nella virtù taumaturgica dI quanto la filosofia allora pro

pugnava a sollievo dei popoli, ed era lontano dal supporre
che un riformatore, animato da buona fede e da nobili pro

positi, potesse incontrare per la via serie resistenze. Oon

siderava il riformatore come un apostolo, onde lo avrebbe

voluto armato di ardore e di coraggio per vincere le insidie

di coloro che, come pensava, opponevano le tenebre alla

luce; e non dubitava punto che gl' inèluttabili vantaggi,
che sarebbero scaturiti da una saggia legislazione ripa
ratrice e rinnovatrice, avrebbero rapidamente conquistato
il cuore del popolo al provvido riformatore. Poichè il Oa

racciolo riteneva il popolo d'indole buona; e il desiderio

di alleviargli i mali secolari, svincolandolo dagli artigli
dei potenti e riponendolo sotto l'egida del sovrano,· che

concepiva come tenero padre degli oppressi, proveniva da

un vivo senso di pietà e di giustizia, che si sovrapponeva
non soltanto al suo razionalismo, ma anche allo scetticismo
e al pessimismo connaturato al suo animo.

Senonchè codesta fiducia illimitata, vuoi nella bontà

delle riforme vuoi nella facile attuazione. di esse, rivela nel

Caracciolo quella mancanza di senso storico e di esperienza
politica, ch' era un difetto comune agl' illuministi. Non

già che i suoi piani fossero vaghi o vaporosi, chè in so

stanza essi collimavano con quelli che a Napoli veniva agi
tando un intrepido partito riformista. Ma, filosofo, egli
accostava troppo gli uomini ai suoi ideali e, sorpassando
inconsideratamente su tradizioni e costumi, riteneva che la

nuova cultura) se non era arrivata a conquistare dovunque
tutte le coscienze, aveva per lo meno costituito in ogni
paese una certa aristocrazia d'intelligenze, avanguardia e

presidio d'ogni movimento rinnovatore. Da ciò gl' incita
menti continui e spesso. impazienti, che si ritrovano nelle

lettere del Oaracciolo da Parigi, perchè Napoli non fosse
restata indietro sulla via del progresso, ch' egli con tanta

buona fede supponeva in marcia dappertutto. E indubbia

mente ciò 'dovette influire sulla sua nomina a vicerè di

Sicilia, quando, richiamato nel 1780 da quel governo il

XJ
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principe di Stigliano, nessuno parve .meglio indicato a ini
ziare finalmente nell' isola una saggia opera riformatrice.

Certo, sul nome del Caraccìolo si trovarono concordi
la Corte e . il governo, non escluso il primo ministro, il
marchese della Sambuca, ch' era siciliano: la Corte, sia
perchè conosceva il valore e l'attaccamento devoto che verso
di essa sentiva il Caracciolo, e la stima che ne aveva fatto
il Tanucci durante il suo lungo ministero , sia perchè
aspirava a conquistarsi in Sicilia quella stessa popolarità,che a Napoli le aveva guadagnato l'ostentata simpatia peril partito riformatore; e lo stesso ministro della Sambuca,
il quale non poteva non vedere, anche lui, con simpatia la
nomina del Caracciolo, perchè, sebbene non possedesse grandivedute politiche i, non gli era sfuggito come la Sicilia, ab
bandonata a sè stessa, avesse ormai diritto a essere presain considerazione dal governo borbonico. Nè meno calda fu
l'approvazione che quella nomina riscosse nei circoli intel
lettuali e politici di Napoli, e altresì a Palermo, quand'essafu nota: alcuni la giudicarono un successo del p�rtito ri
formatore; altri, traendo i più lieti auspici, potevano ral
legrarsi che finalmente col " Caracciolo la filosofia salisse
al potere " 2.

Ora, in mezzo agli unanimi consensi con cui a Napoli
e in Sicilia fu accolto un viceregnato Caracciolo, in mezzo
alla generale estimazione dei suoi meriti, non escluso il fatto
ch' egli fosse vissuto per tanti anni lontano da Napoli, la
sua riluttanza non trova che una sola plausibile spiegazione:
il dover dare un addio a Parigi. E veramente il lasciar
Parigi per Napoli o per Palermo; passare dalla serena vita
dell' osservazione, qual' era la diplomazia, a quella, tutta
attività ed orgasmo, dell'amministrazione; doverla lasciare a

sessantasei anni, nella piena vigoria d'una maturità intel_-

i P. LANZA DI SCORDIA, Op. cit., p. 19.
2 G. A. DE COSMI, Delle riflessioni sull'economie ed estrazione dei

frumenti della Sicilia commentario, (Palermo, 1786), pp. 18, passim. Cfr.
E. CATALANO, Liberalismo economico e filogiansenismo in G. A. De Co
smi (Milano-Roma-Napoli, 1926), p. 14; LA LUMIA, op. cit., II, 568-63.
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lettuale, che nel più brillanti circoli parigini continuava a

suscitare la stessa calda ammirazione che già aveva riscosso

in quelli londinesi; il doversi per sempre distaccare da amici

ed estimatori così cari al suo cuore e al suo intelletto, quali
il D'Alembert, la signora D'Épinay, il Marmontel, l; Hel

vetius e gli altriuomini eminenti, a cui ilCaracciolo s'era

stretto in cordiale amicizia ": tutte queste considerazioni

alimentarono nel suo animo una forte ritrosia per il nuovo

ufficio conferitogli.
Si adoperò, quindi, per farsene esonerare, mise avanti le

ragioni .che gli sembravano più plausibili, interpose presso·
la Corte illustri amici, menò le cose per le lunghe e, dopo
.èirca un anno, si recò a Napoli, ove si t�attenne parecchi
mesi, sperando di poter riuscire di persona nel suo intento.

Ma quando vide che il sovrano era irremovibile nelle de

cisioni già prese, per quella voce del dovere, alla quale era

stato sempre ossequientissimo, unì col sobbarcarsi al non

gradito ufficio. Ed eccolo finalmentè, nell'ottobre del 1781,
in Sicilia, con l'anima piena d'una accorata nostalgia, ma

sorretta ed illuminata da un ardente desiderio di bene.

IV.

Non è questa la sede opportuna per descrivere, in tutti

gli aspetti, le condizioni della Sicilia nel secolo XVIII:

bisognerebbe mettere in rilievo la struttura dei suoi ordi

namenti politici' e delle sue istituzioni giuridiche; inda

gar i costumi, i sentimenti e la potenza delle classi sociali,

d. Il nome del Caracciolo ricorre frequentemente nelle memorie

e negli epistolari francesi degli. anni ch'egli passò a Parigi. Soprattutto
leggansi i giudizi, tanto lusinghieri, che di lui ci hanno lasciato il

MARMON'rEL, Memoires (Paris, 1804), II, 123-25; il MORELLET, Me

moires (Paris, 1821}, I, 67-68, 82, 178, il DUCA DI LEVIS, Souoenirs,
(Paris, 1879), p. 357; MADAME D'ÉPINAY, Lettres, II, 264; MADAME

NECKER, Nouoeauæ melanges (1801), I, 266, cit. in GALIANI, Lettres cit.,
I, 86. Cfr. inoltre F. NICOLINI, La signora d'Épinay e l'abate Galiani

(Bari, 1928), passim.
.
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e di quelle dominanti precisare fino a qual punto l'influenza
si facesse sentire nella vita dello Stato; bisognerebbe, inol

tre, vagliare la potenzialità economica del. paese e vedere
se s'imponessero bisogni- prementi e problemi assillanti da

risolvere; sarebbe, per ultimo, necessario assodare se lo spi
rito pubblico siciliano, consapevole delle reali condizioni
dell' isola, trovasse un gruppo di uomini colti, liberi e di

sinteressati, che si facessero portavoce delle necessità pub
bliche e patrocinatori del progresso della loro patria. Sono,
in verità, questioni di grandissima importanza, e, purtroppo,
tuttora aspettano chi le illustri convenienbemente ; pur tut

tavia, c'industrieremo di dire quanto basta a dar risalto ad

un'attività, che, per gli anni di chi la spiegò e per i fini
che perseguì, non fu soltanto coraggiosa, ma rivelò ardi
menti addirittura rivoluzionari.

Abbiamo già accennato come la Sicilia, a causa del

suo isolamento geografico e dell'indole degli abitanti, ri

luttanti alle novità ed agl' influssi forestieri, fosse restata

indietro nel generale progresso, che, fin dai principi del Sei

cento) s'era venuto svolgendo, lentamente ma continuamente,
fra le popolazioni civili d'Europa. Di questa prostrazione mo

rale ed economica essa non aveva avvertito nessuna sofferen
za: era, anzi, gelosissima delle sue istituzioni, le quali, sorte

nei bei tempi normanni, modificate e svisate durante i lunghi
secoli dell' anarchia politica isolana e della servitù straniera,
portavano marcate le impronte del predominio che sul paese
aveva esercitato, ed in gran parte, esercitava, il potente
baronaggio. Ora, chi nel secolo XVIII, in pieno illuminismo,
avesse osservato, pervenendo in Sicilia, codeste condizioni,
avrebbe avuto 1e stesse sensazioni di colui, ch' è costretto

ad entrare per primo in una casa chiusa. da molto tempo,
e vi trova le stanze ingombrate da mobili vecchi e sgan
gherati, e tutto un ambiente che dispiace all' occhio.

Altrove, per esempio, la Monarchia aveva attirato ed

inghiottito nella sua unità tutti i frammenti di autorità
e d'influenza, ch'erano sparsi in una folla di poteri secon

dari di- classi, di professioni, di famiglie, �'individui; tutti

/
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si erano sforzati, come dice il Tocqueville \ a distruggere
nei loro domini immunità e ad abolire privilegi, a con

fondere i ranghi, ad eguagliare le condizioni, a sostituire
i funzionari all' aristocrazia, l'unità governativa alla diver:
sità dei poteri, la uniformità delle regole alle franchigie
locali. In Sicilia, invece, le fondamenta ed i piloni di tutto
l'edificio politico continuavano ad essere i privilegi.

Il privilegio, difatti, s'insinua da ogni parte, in alto
e in basso, per vie diritte e indirette, riducendo entro certi
confini il potere regio, gi� circoscritto dall'antica Oostitu
zione, e soprattutto rendendo assai mal definita l'autorità

.

del rappresentante della Oorona, vale � dire del vicerè. Al

quale, in teoria, non si nega la pienezza di giurisdizione:
chè anzi il fasto e l'etichetta, da cui era circondato, e il
cerimoniale che ne regolava le manifestazioni esterne, sem

brava la confermassero 2. Ma, in sostanza, se il potere del
vicerè in basso non poteva' muoversi senza cozzare contro

privilegi di persone e di ceti, - di corporazioni e di enti

d'ogni colore, in alto s'incontrava con i capi delle supreme
magistrature del' Regno, quali il Tribunale della Gran Oorte,
il Tribunale del Concistoro, il Tribunale di Monarchia, il

Tribunale. del Sant' Ufficio, il Comandante Supremo delle"

truppe é talvolta anche il Pretore ed il Senato di Palermo;
e, a Napoli, la Suprema Giunta di Sicilia 3. Tutti questi
magistrati avevano la velleità di far valere una certa in

dipend-enza dall' autorità politica, non soltanto in forza di
usi di spuria derivazione, ma anche in base ad alcune vec

chie prammatiche, mai abrogate, con le quali la Spagna
aveva" cercato, in altri tempi, di. consolidare il suo dominio,
opponendo poteri a poteri e favorendo indirettamente le

I A. DE TOCQUEVILLE, L'ancieti Régime et la Révoiutioti (Paris,
1866), libro. I, cap. II.

2 Su ciò, cfr. PITRÈ, op. cit., I, passim.
3 Su queste magistrature v. V� LA MANTIA, Storia della Legisla

zione civile e criminale di Sicilia (Palermo, 1866-1874), I, 194 sgg. An
che il BRYDONE, Voyage en Sicile et. à Malte, traduit de l'ariglois par
IVI. DÉMEUNIER (Amsterdam-Paris, 1776), II, 332 sgg., ne ha fatto una

breve ma compiuta rassegna.
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interferenze giurisdizionali. Ora, questi sistemi, che soprav
vivevano per forza d'inerzia, congiuravano contro 1'effettivo

potere viceregio; e vi contribuiva anche il fatto che la Co

rona, la quale era venuta in qualche modo' guadagnando
nell' esplicazione della sovranità -in Sicilia, in caso di con

flitto fra le magistrature locali ed il vicerè, si mostrava più
incline a sorreggere quelle anzichè questo: onde il vicerè
di Sicilia continuava, tutto sommato, ad essere un sem

plice organo di trasmissione burocratica.

Senonchè, coloro. che il vicerè veniva a trovarsi con

tinuamente di fronte erano i baroni, la cui potenza doveva
renderlo oltremodo guardingo a non impigliarsi nell' ine
stricabile ginepraio dei loro privilegi. L'isola brulicava di

titolati, poichè la Spagna era stata d'una prodigalità ecce

zionale nel conferire, con diritto di eredita rietà, marchesati,
baronie, principati, contee, ducati, grandati, cavalierati e

via dicendo. Ma su questo sciame di nobili, pretensiosi ed

arroganti, .frivoli ed imbelli, petulanti e d economicamente

decadùti, appena una settantina di famiglie primeggiava.
E,' comunque, non erano le sostanze, molto spesso corrose

da debiti innumerevoli, che giustificassero la loro prepon
deranza; nè la cultura, chè gli studi non erano fatti per menti

abituate alle frivolezze d'una vita tutta sfoggio ed este

riorità; nè i buoni servigi resi per lunga età allo Stato, a

somiglianza dell' aristocrazia inglese, chè non soltanto il
concetto di Stato, eticamente e politicamente sovrano, era

ignoto in Sicilia, ma anche perchè la storia del secolo

XVIII testimoniava come i baroni avevano patteggiato con

tutti i dominatori stranieri, badando soltanto al loro torna

conto i. Insomma, nel Settecento non esisteva fattor al

cuno, che potesse giustificare l'incontrastato predominio
dei baroni nell' isola: questo rIposava, più che altro, sulla

forza' della tradizione.

i P. DEL OOLLEJO Y ANGULO, Descriptum de l'isle de Sicile etc.....

presentée au Roi ViCtor Amedèe par le Baron A. Ap.ARY (Amsterdam,
1734), pp. 39sgg.; R. MARTINI, La Sicilia sotto gli Austriaci (1719-1734)
(Palermo, �B07), pp. 237 sgg.
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Di guisa che i baroni facevano sentire la loro forte
influenza su tutta la pubblica amministrazione:' a Napoli,
nella Giunta di Sicilia, il cui presidente doveva essere scelto �

tra i membri del baronaggio; nell'isola, presso i supremi tri

bunali, ave non solo i presidenti ed i giudici erano legati da
intrinseche e multiformi relazioni alle famiglie aristocratiche,
ma gli avvocati, Iungi dal costituire un manipolo, d(uomini
indipendenti ed assertori di progresso, erano invece fra gli
accoliti più servizievoli dei baroni; e poi nel Sant' Ufficio,
ch' era divenuto un ingombrante organismo feudale i, e

nelle amministrazioni delle università, n elle quali i baroni

spadroneggiavano, direttamente in quelle feudali, indiret
tamen te nelle demaniali;

Non basta: corazzati da innumerevoli prerogative, con

cesse, estorte Dd arbitrariamente coniate nei tempi in cui
lo Stato era nell' isola l'ombra di sè stesso, i baroni erano

riusciti a dare alla giurisprudenza locale una impronta par
ticolare. Essi si consideravano indipendenti nei loro feudi,
che mettevano alla pari degli allodi, ed estendevano la suc

cessione feudale- fino al sesto grado in linea collaterale,
onde non soltanto i diritti del fisco venivano ad essere

gravemente compromessi, ma' giurisdizionalmente il potere
regio si arrestava davanti alle barriere dei loro feudi. Nè
i baroni facevano un mistero della loro autonomia di fronte
al Sovrano, tanto vero che, se qualche potente casata o

stentava esclusivamente Dei gratia l'investitura dei propri
possessi 'feudali, tutti poi, ricorrendo a speciose teo riche
secondo cui in Sicilia il sistema feudale avrebbe avuto, sin
dalle origini, una particolare fisonomia storico-giuridica
rifuggivano dal far menzione, negli atti pubblici, della perso
na del re e tenevano, esposte, invece dell'immagine di lui,
simbolo della sovranità, le proprie immagini, che collocavano
sotto pomposi baldacchini nelle piazze, nelle chiese e negli
uffici delle università loro soggette.

Nan pagavano, poi, l' adoa e il relevio per il possesso
dei feudi, ostinandosi a ritenersi obbligati, nonostante l'e-

I
I ! PONTIERI, op. cit., p. 31.
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voluzione degli ordinamenti militari in Europa, al semplice
contributo di uomini ip. caso di gu.erra e nella quantità
determinata dagli antichi stabilimenti. Si esentavano dai

tributi, che riversavano sul popolo, e li facevano distribuire

con sistemi davvero iniqui. Si facevano prodighi del da

naro dello Stato e delle. università, ed eleggevano gli am

ministratori in ben 282 di queste, ch'erano feudali � sulle

367, quante ne comprendeva, nel secolo XVIII, il Regno di

Sicilia -; e con questo e con altri mezzi, avevano annientato

gli usi civici, che le popolazioni rurali godevano ab antiquo
nei feudi, s'erano impossessati dei demani comunali, ave

vano sottoposto alloro alto patronato le istituzioni religiose
e morali esistenti nelle università, usavano da padroni delle

pubbliche rendite, imponevano tasse e gabelle sotto nome

del comune, e con apparenza legale, aumentavano le dogane
ed i dazi preesistenti, e dopo ciò, è superfluo dire ch' essi

godevano di tutte quelle altre prerogative ed immunità, che

il diritto feudale riconosceva ancora, dovunque, ai ceti

privilegiati.
- E non è tutto. Mettendo innanzLveri o pretesi privile

gì, si consideravano esenti dall' obbligo di rivestire cariche

civiche, come se ne restasse offeso il loro decoro. Indebitati,

carpivano agevolmente all e imbelli autorità differimenti e

moratorie, che mettevano nelle -angustie i poveri creditori;
posti alla direzione di banchi pubblici o del patrimonio di

opere pie, non sempre ne uscivano oon le mani pulite:
nel 1785 il fallimento del Pubblico Banoo e del Monte di

Pietà a Palermo, per le persone cospicue che vi furono

implicate, destò vivo scalpore i. Proteggevano, inoltre, mal

viventi e omicidi, per ostentazione di potenza e per l'or

goglio di veder indietreggiare dinnanzi alla loro Jivrea i

rappresentanti della pubblica sicurezza: e, s'erano tramon

tati i tempi in cui nelle campagne i baroni esercitavano

indisturbati il manutengolismo e si compiacevano di aver

alla loro dipendenza malfattori di mestiere, certo il nome ed

i BIBLIOTECA OOMUNALE DI ,PALERMO, Ms. Qq. D., 106, f. 43·44;
DI BLASI, op. cit., p. 674.
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i maneggi d'un gran signore bastavano a far deviare o ad

arrestare, molte volte, il corso_ della giustizia, favorendo la

delinquenza e l'omertà, che sono state le .piaghe della Sicilia
fino a tempi a noi vicini. Possedevano, inoltre, carceri orri

bili, con celle sotterranee, nelle quali il malcapitato veniva
disceso a mezzo d'una fune; e per i vassalli, che incorre

vano in qualche reato, si. servivano, secondo l'arbitrio dei

loro rappresentanti, di tutti i mezzi repressivi consentiti
dal diritto penale del tempo, a cominciare dalla corda e

dalla frusta, che dovevano essere troppo facilmente ado

perate, stando ai ricorsi, che frequentemente s'incontrano
fra le carte d'archivio.

In pari tempo, le condizioni economiche dei contadini
si erano fatte più disagiate, poichè i baroni, abbandonati i

loro feudi, si erano trasferiti nelle città, segnatamente a

Palermo. Date in fitto le loro terve ai cosiddetti gabelloti, .

questi, per la smania di arricchire, vennero sostituendo ai
contratti praticati dai feudatari, che favorivano a un tempo
l'agricoltura, molto trasandata, e i contadini, 'una specie
di fitto, che riduceva al minimo la quota del prodotto spet
tante ai villani, oppure coltivarono direttamente le terre con

salari irrisori. ,Di guisa che, intorno alla metà del secolo

XVIII il contadino siciliano erasi ridotto un misero sa

lariato, e la. campagna, priva di braccia, non dava neanche

quanto bastava alle necessità locali; nè di questa dura si:_
tuazione si riuscì, per lunga pezza, a vedere le giuste. cause i.

Eppure al misero vassallo si negava financo la: libertà di
andar a lavorare in terre diverse da quelle, da cui 'egli sten

tava a ricavare un duro tozzo di pane!
Quanto abbiamo sin. qui accennato può far intravedere

c9�e la feudalatà siciliana non aveva subìto nè troppe nè

profonde trasformazioni. Si presentava, piuttosto, peggiorata,
poichè i baroni non rispondevano più, come in passato, alle

esigenze locali, dimorando nei feudi, promovendone la" cul
tura e la colonizzazione e sostituendosi proficuamente alla

i G. SALVIOLl, Il villanaggio in Sicilia e la sua abolizione, estro

dalla Rivista italiana di Sociologia, VI (1902), pago 24.



- 235

lontana e fiacca autorità regia. La qual cosa contrastava
/

con quanto era avvenuto in altri paesi, che si erano tro

vati in condizioni più o meno identiche a quelle della Si

cilia. In essi alle vecchie classi feudali, profondamente
decadute, s'erano sostituite, nella direzione della vita po-·

litica, un potere centrale, ch' era divenuto più cosciente e

più vigile, e un nuovo ceto, armato di sapere, di coraggio
e di ambizioni: la borghesia.

Al contrario, in Sicilia i baroni conservavano invariata

la loro antica albagia; e, in forza di essa, da altrettanti

sovrani nella cerchia dei loro feudi, assurgevano a com

partecipi della sovranità nel governo supremo del Regno.
Difatti, posto come principio che soltanto i baroni, costi

tuissero ia nazione siciliana \ essi, in virtù dell' antico Parla

mento, si credevano collaterali del potere sovrano, quali
rappresentanti del Regno 2.

In verità, il Parlamento .sicilian o aveva perduto' pa
recchie delle sue importanti prerogative, quali le elettive,
le legislative, le giudiziarie e le ispettive, ond' esso non

aveva più l'autorità e la potenza d'una volta e risentiva,
nel secolo XVIII, della forza corrosiva del tempo. Nondi

meno, il Parlamento era sempre il depositario delle guaren

tigie costituzionali del Regno e possedeva l'assoluto mo

nopolio di tutto ciò che si riferiva a materia tributaria.

Queste funzioni esplicava senza controllo, mediante una coru

missione di deputati, scelti in seno- ai tre Bracci dello

i S. SIMONETTI, Consulte rimesse alla Maesta del Re N. S. sulla

necessità di un nuovo Censimento. in Sicilia [Palermo 1783], p. XLV.

Queste consulte sono rarissime a trovarsi : le ho potuto studiare nella

BIBLIOTECA OOMUNALE DI PALERMO, ove ne esiste una copia aHegata
al vol. XIX ms. dei Diarii Palermitani del VILLABIANCA. Ofr. dello

stesso SIMONETTI un'altra consulta sullo stesso argomento, pubblicata

però con questo titolo erroneo: Nuova rappresentanza per riformare la

processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia, nel

Supplemento a,lla storia civile e politica del Regno di Napoli di C. PECCHIA

(Napoli, 1865), IV, 107 sgg.
2 L. GENUARDl, Parlamento siciliano, in Atti delle Assemblee co

stituzionali italiane dal Medio Evo al i831, voI. I, parte
_

I (Bologna,
MOMXXIV), p. OLXXX.
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stesso Parlamento e formanti la Deputazione del Regno.
Ma la composizione dell' Assemblea - che risultava costi

tuita di 228 membri nel Braccio militare o feudale, di 63

in quello ecclesiasticò e di appena 43 nel Braccio dema

niale, con la schiacciante maggioranza dei membri dei

ceti privilegiati su quelli delle terre demaniali i
- ; il di-

_

verso sistema in vigore nella designazione dei parlamentari
- dei rappresentanti dei ceti privilegiati, i baroni erano tali

per diritto ereditario, gli ecclesiastici per designazione regia,
e soltanto quelli del Braccio demaniale provenivano attra

verso l'elezione popolare -; l' incongruenza che a r�ppre

sentant.i di quest' ultimo Braccio fossero eletti, in diversi

luoghi, anche baroni 2, e che questi, insieme con i loro

colleghi degli altri due Bracci, potessero farsi rappresen

tare da propri delegati nelle adunanze; la curiosa prerogativa,

per cui i baroni disponevano di tanti voti, quant' erano

le università comprese nei loro feudi 3: tutto ciò non poteva

non 'portare a due contraddizioni. La prima, che intuì an

che l'inglese Brydone 4', era che le cosiddette libertà sici

liane si riducevano, nel secolo XVIII, ad una lustra, e

che, se di libertà' voleva parlarsi, questa s'identificava con

l'arbitrio dei ceti signorili. In secondo luogo, il Parlamento

rappresentava U�10 strumento di potenza in mano del baro-.

naggio del Regno. E di questo strumento es-so voleva' ser

virsi, come se n'era già servito, per influire sui vicerè, onde

correva ancora p�r la bocca di molti l'antico monito, che il

vecchio conte di Olivares aveva lasciato in ricordo ai vicerè

suoi successori: �'Coi baroni siete tutto; senza di essi, .non

siete nulla" 5.

i A. MÒNGrrORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia (Pa

lermo, 1743), I, 66·70.
2 R. GREGORIO, Considerazioni sulla storia di Sicilia (Palermo,

1861), IV, 207-08.
3 O.' OALisSE, Storia del Parlamento ìn Sicilia dalla fondazione

alla caduta della Monarchia (Torino, 1887), p. 145.

4 BRYDON�, op. cit., II, 252.
5 L. FRANCHETTI, Storia d'Italia dal 1789 al 1799 (Milano, s. d.),

p. 9; PALMIERI, op. cit., p. 69.
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Altresì complesse ed assurde erano le norme, che rego

lavano la ripartizione dei tributi, eufemisticamente detti

donativi, compito esclusivo, com' è stato detto, della Depu
tazione del Regno. Ma .noi, esonerandoci di proposito dal

richiamar il numero e l'ammontare dei donativi; l'entità

delle quote spettanti ai diversi ceti di contribuenti ; il biz

zarro ingranaggio delle divisioni e delle suddivisioni delle

quote nelle singole parti; le persone, le città e gli enti

esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento di alcuni o

di tutti } donativi; la qualità e la misura delle imposte e,

per ultimo, i metodi di riscossione, metteremo in rilievo

soltanto' quei fatti, che non potevano non offendere il senso

della giustizia, l'economia pubblica e insieme il decoro e

i diritti dello Stato, come legittimo tutore di tutti i citta

dini. E diremo che' la quota dei nobili era minima e senza

nessuna proporzione con la loro ricchezza, poichè, nel secolo

XVIII, variava fra 'l, e 'I« di quei donativi -:- ed erano

pochi - a cui contribuivano i, e che al contrario la massa

esorbitante delle imposte,' sottratte le molteplici deduzioni

delle .varie categorie di privil�giati, gravava tutto sul po-

polo delle università,' segnatamente su quello delle univer

sità demaniali,' poichè la somma veniva ripartita in parti
uguali, senza. considerare che le demaniali erano appena

85, mentre le feudali arrivavano a 282, come già abbiamo

'di sopra ricordato.
'In conclusione, ci troviamo dinnanzi ad un sistema

tributario veramente iniquo, e tanto più iniquo in quanto
che coloro, che si vedevano ingiustamente colpiti, non

potevano ricorrere se non a quella stessa Deputazione del

.
Regno, la quale, arbitra in materia, diveniva a un tempo
giudice e parte. Vi fu mai qualcuno, che sentì il coraggio
di sollevare un grido di protesta contro codesto groviglio
di arbitri e d'illegalità? Nessuno. Soltanto nel 1782 un

timido ed oscuro rappresentante del Braccio demaniale,

i D. ORLANDO, Il Feudalismo in Sicilia: storia e Diritto" pubblico
(Palermo, 1847), p. 268; SIMONETTl, op,. cit., in PECCHI A, op. cit., IY, 4.
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facendosi interprete del desiderio di alcuni suoi colleghi,
�

avanzò la proposta che fosse fatta," una nuova generale
numerazione dell' anime e l'estimo delle facoltà del Regno,
per uguagliarsi con giustizia la distribuzione de' donativi,
così ordinari che estraordinari, a tenore de' capitoli del

Regno" i.
Messa ormai 111 rilievo la preponderanza politica del

baronaggio e richiamati, attraverso l'esame di questa prepon
deranza, alcuni fra i più salienti aspetti della vita pubblica
della Sicilia nel secolo XVIII, noi potremmo, sena' altro,
procedere avanti" nelle nostre considerazioni, se non sentis
simo lo stimolo di aggiungere al quadro, che abbiamo appena
abbozzato, qualche altra pennellata, tratta dalla stessa tavo

lozza di cui ci siamo finora serviti. E ci si presenterà da
vanti agli occhi l'enorme bardatura di usi e di abusi,
che, connessi con l'ordinamento politico e con l'economia
schiettamente feudale, paralizzavano il commercio, l' indu

stria, l'agricoltura e il progresso in genere: barriere doganali
fra feudi e feudi, fra città e città, dazi e pedaggi arbitrari,
monopoli e privative, maggiorascati e primogeniturè, ma

nomorte e fedecommessi, corporazioni rigidamente orga
nizzate, agguerrite di amplissimi privilegi e turbolente ;"
plebe misera e abbrutita nelle campagne, senza occupazioni
stabili e accattona nelle città; artigianato asservito ai' nobili,
corrivo al disordine e tradizionalista.

Vincolata da tanti ceppi, la campagna non dava nean

che il grano bastante al consumo locale, quel grano, nella
cui produzione "la Sicilia aveva tenuto, in altri tempi, il

primato fra le regioni 'italiane: era, quindi, una reminiscenza

poetica che la Sicilia continuasse ad essere nel Settecento

Ja patria prediletta di Cerere. Mancava ,poi del tutto il da

naro, e, in conseguenza, -erano addirittura irrisori i traffici
e le industrie nelle città. Si può dire che si dovessero im

portare quasi tutti i manufatti e che dei mercati siciliani

i BLANCHINI, Op. cit., II, 134; cfr. G. RICCA-SALERNO, Storia delle
"dottrine finanziarie in Italia (Palermo, 1896), p. 410.
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fossero padroni. forestieri, in prImo luogo genovesi e

francesi i.

Eppure tale miseria era mascherata da una boria, al

tezzosa e arrogante, della quale erano affetti, in varia mi

sura e con manifestazioni diverse, nobiltà e popolo, chè

soltanto di queste due categorie era composta la popolazione
dell' isola sullo scorcio del Settecento. Il desiderio di ap

parire e lo spirito di gareggiare, in ogni evenienza, con

quelli d'identiche condizioni, erano debolezze comuni a tutti,
ma specialmente ai nobili. Questi, nella celebrazione di

nozze e di battesimi, nei funerali e nelle monacaaioni delle

figlie - non sempre frutto di vocazioni spontanee - si ab

bandonavano a spese pazzesche; e trova vano. anche modo

di dilapidar i loro patrimoni nella costruzione di ville son

tuose nei dintorni di Palermo - fra le quali quella del

principe di Pelagonia è rimasta celebre per -la mostruosa

fauna marmorea che la popolò 2
-, in viaggi e in lunghi

soggiorni a.ll' estero, in feste di gran lusso, in arredamenti

domestici, che per il loro pregio destavano ammirazione e

meraviglia nei viaggiatori forestieri.

Ma perchè insistere ancora nella descrizione di tali

esteriorità, che invano potevano adombrare il profondo vuoto

interiore della nobiltà siciliana, quando il Pitrè ce l'ha ri

tratta a tinte così vivaci, negli .atteggiamenti più vari

della sua 'vita, per tutto il corso di quel Settecento, che

doveva vedere il tracollo delle vecchie aristocrazie feudali

dell' Europa? È piuttosto il caso di conchiudere che il mal

costume civile e morale, che aveva inquinato la vita ita

liana al tempo della dominazione spagnuola, s'era diffuso,
adombrandone i nodi e le asperità,· sull' adusto e vigoroso
tronco della feudalità siciliana. Nel secolo XVIII, pochi
erano i rami secchi, innumerevoli le germinazioni e i vir

gulti che venivan fuori dal tronco e dai rami, aduggianti

i DE COSMI, Op. cit., p. 28; cfr. R. CIASCA, L'origine del" Program
ma pér l'opinione nazionale italiana del 1847-48" (Milano-Roma-Na

poli, 1916), pp. 103 sgg.
2 J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, tradotto e illustrato da E. ZA

NIBdNI (Firenze, 's. d.), II, 120; BRYBONE, op. cit., II, 88,
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la vita intera deil' isola .. Ci sarebbe stato bisogno della for
bice o dell' accetta ? Dell' empiastro del fattucchiere o del

bisturi del chirurgo?

v.

Bastarono pochi mesi di permanenza al governo d i

Sicilia, perchè il quadro di sopra abbozzato apparisse agli
occhi del marchese Caracciolo ogni giorno più orribile, sia

nell' insieme che nei dettagli. Gli è ch'egli non proveniva
dalle, pubblica amministrazione, nella quale, ovè vi fosse

vissuto, .si sarebbe convinto, mercè il diuturno contatto

con la realtà, che, in fondo, le cose andavano supergiù
ovunque ad un modo, vale a dire l'antico regime, salvo

particolari variabili da luogo a luogo per il prevalere di
una o di un' altra forza, presentava dovunque la stessa

facoia. D'altra parte, egli era un filosofo, ossia possedeva
un suo mondo d'idee e di concetti, informati all' illumini

smo, ch' era il gran moto di pensiero che allora agitava
l'Europa; e "attraverso questo pensiero, assurto a criterio
universale di tutti i valori, egli giudicava uomini e cose ..

Ora, tanto maggiore doveva divenire l'avversione del Ca
racciolo per la società siciliana, quanto" più questa gli si

presentava non. soltanto molto diversa dagl'ideali da lui va

gheggiati, ma anche sorda e restia -ad informarvisi.
A questo .punto, nel Caracciolo, l'uomo, il filosofo e il

vioerè si confondono insieme e percorrono per cinque lunghi
anni, con risorse �

e mezzi propri, l'intera via crucis del

governo; per conoscerne le a:�arezze, non le gioie, gli oneri

più che gli onori. In chi la guida e l'incoraggiamento? Sol
tanto nella sua filosofia e nella sua esperienza, ch'erano ve-

-

nute a contatto con un' altra realtà: ridare allo Stato, nella,

persona del Sovrano, la pienezza dell' autorità, che in Si-:
cilia da secoli s'era dispersa in una folla di poter-i inter
medi e frantumata in un mosaico' di privilegi di enti, di

classi e di persone; promuovere il benessere del Regno,
chiamandovi a partecipare- tutte le categorie sociali; mo

dernizzare la vita civile e politica dell' isola, abbattendo

i
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barriere ed ostacoli posticci e creando la coscienza dell' or

dine e della disciplina, della libertà e del progresso. Quali
_
i mezzi per attuare tale programma? E purtroppo, anche

qui, egli non poteva far "assegnamento che sui soli mezzi.
che gli suggeriva la sua filosofia, la quale, in mancanza di

appoggi validi e costanti dall' alto, in balia di tante forze
contrarie e ribelli nel basso, doveva insegnargli che, pur
facendosi promotore di bene pubblico, l'unico presidio e

l'unica soddisfazione l'avrebbe dovuto trovare nella propria
COSCIenza.

Armato, quindi, dell' ardire del novatore, consapevole
della sua missione e zelantissimo .nei propri doveri, alieno

dagli adattamenti e dai riguardi, riluttante alle mezze mi
sure e alle procrastinazioni burocratiche, il Oaracciolo si
accinse a rimedi radicalissimi, poichè, com.' egli pensava, a

mali estremi si addicevano estremi rimedi. Di tali audaci

propositi, che significavano la fine dei vecchi sistemi di

governo, il segnale più eloquente fu la clamorosa soppres
sione del Tribunale del Sant' Ufficio fin dal 1782, qualche

.

mese dopo il suo arrivo nell' isola. L' Inquisizione siciliana
non era più quella severa, battagliera e invadente istitu

zione, che nn secolo. innanzi aveva combattuto e trattato

da pari a pari coi vicerè; ma la sua presenza, oltre a coin
teressare varie categorie di 'persone, specialmente nobili,
poteva ben simboleggiare l'antico regime in Sicilia. La sua

liquidazione, che, non senza proposito, il Oaracciolo volle
celebrare con la solennità quasi d'un rito, ebbe un si,.

gnificato che traspare dalla lettera con cui egli stesso, 'com

preso della portata dell'evento e fiero d'esserne stato I'ar

tefìce, ne informava il suo amico D'Alembert in Francia i:
i V. Mercure de France del 12 giugno 1782, dal quale la tradusse

il LA LUMIA, op. cit., IV, 568. Fra l'altro: "... In presenza degli
uffisiali e familiari del Sant'Officio, il Segretario del Governo ha letto
il decreto di abolizione del re Ferdinando. A dirvi il vero, mio caro

amico, mi sono sentito intenerire ed ho pianto: è la sola ed unica
volta che sono giunto a ringraziare il Cielo di' avermi tolto da Parigi
per servir� di strumento a questa grand'opera ... ". Cfr., al proposito, an

che la lettera del 19' giugno 1783 ad Angelo Fabbroni, in B. CROOE,
Una raccoltina d'autografi, in Curiosità storiche (Na-poli, 1919), 180·181.

Anno LIV. 16
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essa stette ad attestare la rottura coraggiosa e violenta col

passato e l'inizio dei tempi nuovi in Sicilia. Ed effettiva

mente, d'allora in poi, un solco, ogni giorno più profondo,
si venne scavando col passato! in" forza d'una lunga serie di

provvedimenti e di energiche misure, di atti clamorosi e

di episodi spiccioli, dei quali non possiamo ricordare se non

quelli, dai quali è dato misurare, a prima vista, lo spirito
rivoluzionario.

Certo, nonostante il suo noto anticlericalismo ed anti

curialismo, le riforme ecclesiastiche, che il Caracciolo attuò

in Sicilia, non furono così violente, come ci saremmo aspettati
e come le direttive politiche napoletane di quegli anni

avrebbero in un certo senso autorizzato. Alcune di esse ri- :

sentono di quel torbido spirito riformatore, che prese nome

da Giuseppe II d'Austria e che, praticamente inopportune
e teoricamente non sempre giustificabili, contribuirono ad

inasprire il conflitto, che ardeva nel Mezzogiorno fra la

Chiesa e lo Stato, e ad alienare al Caracciolo l'animo del

clero e del popolo, fervida:mente attaccato alla sua reli

gione: così, ad esempio, l'abrogazione dei diritti dovuti

ai parroci nei funerali e la riduzione dei giorni destinati,

per antica consuetudine, ai festeggiamenti patronali di S. Ro

salia, a Palermo .. Altri provvedimenti ebbero sapore febro

niano e ricciano ; ma, inopportuni quanto arbitrari, non

chiesti nè secondati, incontrarono una fine troppo precoce. Al

tri, invece, diretti a limitare i privilegi del clero, secolare e

regolare, e delle istituzioni canoniche i11 genere, a contener

entro i loro confini l'autorità e la giurisdizione vescovile
e a sopprimere veri o pretesi abusi, rientrano nel quadro
della politica caraccioliana, ch' ebbe come obiettivo la re

stituzione della sovranità dello Stato e, in consegu�nza, la

separazione del profano dal sacro. Così il divieto che gli
ecclesiastici parlamentari chiedessero alla S. Sede il con

senso di pagare le imposte loro assegnate, e quello che

inibiva ai vescovi di comminare scomuniche e monitori per

questioni che toccavano i rapporti tra i cittadini e lo Stato;
e cosi la soppressione del privilegio, per cui la Compagnia
dei Bianchi di Palermo poteva graziare, annualmente, un
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condannato alla pena capitale; la revisione degli statuti
e la riduzione delle confraternite; il divieto di questue da

parte di preti poveri o per scopi non sempre pii; la ridu
zione dei giorni festivi e di quelli in cui il Senato di Pa
lermo era tenuto, non senza suo compiacimento, ad intervenire

collegialmente in chiesa. Questi ed altri atti non possono
tacciarsi d'inopportunità e d'inutilità.

Senza dubbio il Caracciolo avrebbe fatto molto di più:
si tenga presente la sua mentalità, ch' era poi la mentalità
razionalistica e laica del Settecento, la sua avversione, spesso
settaria, contro la Chiesa cattolica, l'odio per i gesuiti, come

risulta da qualche sua lettera al Fabbroni da Parigi i, e

infine l'incomprensione, comune a parecchi in quel secolo,
del valore della fede religiosa, la quale, se nelle masse

popolari amava le paganeggianti e vivaci esteriorizzazioni.
e si offuscava in innumerevoli superstizioni, costituiva però
sempre l'unico fondamento della vita morale e il retaggio
delle più gloriose tradizioni. Senonchè, in Sicilia il Carae
ciolo non trovò nel clero quel colosso ch' egli s'immaginava.
Fornito di privilegi e di larghi possessi, numeroso, godeva
molto prestigio nel popolo e per il costume, generalmente
buono, e per le opere di carita, di cui era l'unico promotore:
ma politicamente non era temibile, tranne quella parte che
rientrava nei quadri delle gerarchie feudali. D'altra parte,
1'esistenza del secolare privilegio dell' Apostolica Legazia,
·col Tribunale di Monarchia a Palermo, subordinava, in

qualche modo, la Chiesa di Sicilia alla Corona: cosa che,
ignota nel Regno di Napoli, era motivo d'un certo orgo
glio nell' isola.

Il colosso, invece, che il Caracciolo s'acçorse di dover
affrontare e che incontrò subito con audace baldanza, era

la feudalità. Due vie egli tentò per annientarla: col de

primerla politicamente e moralmente e col sollevare le classi

inferiori, fin allora trascurate. -Così facendo, egli sperava di

giungere ad un certo livellamento di classi, e, in conse

guenza, d'instaurare un forte potere centrale, il quale, per-

i Edita dal CROCE, in Curiosità cit., p. 179.
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vaso dai "lumi" del secolo, avrebbe finalmente creato

un'aura di vita nuova in Sicilia.

A conseguire ciò sarebbe bastata, in gran parte, l' o

pera, a cui il Caracciolo attese con ardente entusiasmo e

che gli costò preoccupazioni ed ansie diuturne. Col progetto
d'un Catasto di' tutte le sostanze, mobili ed immobili; esi

stenti nel Regno di Sicilia, e con l' imposizione di un' unica

tassa, proporzionata alle sostanze d'ogni cittadino, senza

distinzione alcuna, egli avrebbe mortalmente ferito il regime
feudale, che, mediante il Parlamento e la Deputazione del

Regno, trovava nella faccenda tributaria il suo precipuo
ubi consistam. Era un' opera altamente umanitaria e inspi
rata a un vivo senso di giustizia, in quanto sottoponeva
al pagamento la classe che, nonostante possedesse i 9/ ro delle

proprietà della Sicilia, arbitrariamente se ne esentava; al

.

contrario, ne sarebbero stati esentati quelli che, finallora ca

ricati dal peso di tutte le imposte, non possedevano altro,
che la forza delle proprie braccia per lavorare. Ed era al

tresì un' opera squisitamente politica, poichè, eliminando

tante odiose evasioni e sperequazioni e deferendo allo Stato

il delicato compito della ripartizione dei tributi per aes et

libram, escogitava un possente, quanto ignoto vincolo di

avvicinamento fra la Monarchia ed il popolo, ch'era stato per

lunghi secoli alla mercè dei' baroni i.

Senonchè il progetto, per un complesso di fatali. cir-
-

costanze, abortì, malgrado l'ardore spiegato dal Caracciolo

e dal consultore Simonetti, che compilò sulla questione due

dotte e appassionate memorie, e malgrado le scottanti ragioni
in esse sviscerate a pro' della Corona, del Fisco e delle

popolazioni siciliane: i baroni, ch' erano ricorsi ad armi

più o, meno. subdole, ottennero ch' esso fosse respinto.
Ma .ciò non tolse che qualcosa restasse e che, come

seme sepolto nelle visceri d'un terreno finalmente rimos

so, cominciasse a produrre, a non lungo andare, i suoi fiori

ed i suoi frutti. Già non si ostentò più che il Parlamento

e la Deputazione del Regno fossero "i soli sovrani in ma-

i SIMONEl'rT-J, Op. cit., passim.
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teria tributaria ç ; e il fatto stesso, per cui dalla Giunta di

Sicilia fu deferita al Re la decisione della grave questione,
che venne inconsapevolmente impostata come una contro

versia fra Vicerè e Deputazione, portava indirettamente al

trionfo del principio, implicito nella questione medesima,

ossia la subordinazione alla Corona di quegli ultimi brandelli

di poteri sovrani che esercitava, per delegazione del Par

mento, la Deputazione del Regno. Proprio a questo mirava"

il Caracciolo, il quale era avverso, per principio, ad ogni
assemblea rappresentativa. A somiglianza della classe diri

gente napoletana, �gli non si sentiva punto da nessun de

siderio di libertà politica, anche perchè la sua mentalità,
tutta settecentesca, lo portava a non intendere lo spirito
ed il valore delle Costituzioni in genere, a cominciare da

quella inglese, che a lui, al par del Tanucci, sembrava una

cosa "assurda i. Onde maggior ripugnanza dovevano destar

gli quei superstiti ed esanimi resti dell'antica Costituzione

siciliana, nella quale - Iungi dallo scorgervi ciò che il

Montesquieu, che in verità non fu mai il suo autore pre

ferito, diceva della Costituzione inglese, ossia un armonico

e meccanico equilibrio.di poteri - egli constatava uno stru

mento di dispotismo feudale, un impedimento anacronistico,
che separava il re dal popolo, come scriveva al suo amico

D' Alembert 2. Non pensava però di abrogare la Costitu

zione, perchè, in fondo.. gli sembrava innocua; ma, adope
randosi a sottomettere il Parlamento all' autorità regia, egli
veniva smorzando quel fioco alito di vita rappresentativa
che gli era rimasto e che diventava impercettibile attraverso

i nuovi nomi, con cui voleva si designassero il Parlamento

ed i tributi ch' esso votava. Difatti avrebbe voluto che questi
si chiamassero contributi e quello Congresso. Ad ogni modo,
è evidente che la coraggiosa azione del Carae ciclo, più che

precorrere, preparò la riforma costituzionale del 1812.

Non pertanto, nelle relazioni col Parlamento, il Carae

ciolo rispettò le forme esteriori e, in linea di mas�ima, le

i Cfr. W. MArruRI, in Nuova Rivista Storica, vol. XI (1927), p. 408.
2 GORANI, op. cit., I, 41.
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regole costituzionali, anche se nel discorso tenuto dinanzi
al Parlamento n�lla sessione straordinaria del 1783 usò un

linguaggio tutt' altro che blando i, e se, nel corso della
stessa sessione, cercò di sollevare dalla loro tradizionale im-:

potenza i rappresentanti del Braccio demaniale. Egli voleva

apporlo ai due Bracci privilegiati, allo scopo di aver un voto
indirettamente favorevole al suo progetto di Catasto. Tali

ritegni, invece, non sentì, quando si trattò di limitare i po
teri dei baroni, di porre _un argine ai lori abusi, di pu
nirne i reati, ave vi fossero incorsi. E qui si fa incontro
tutta una serie di provvedimenti legislativi, emanati di piena
iniziativa vicereale, senza affatto chiedere il consenso' od

aspettare l'approvazione superiore, poichè l'esperienza del

governo .gli aveva insegnato quanto nuocessero ad un' am

ministrazione ordinata ed al bene degli amministrati i

contrattempi burocratici ed i suggerimenti di certi giure
consulti aulici e supinamente conservatori.

Fu così restituita ai' contadini la libertà di lavorare ove

credessero; vennero soppressi dazi, imposte e diritti pri
vativi e proibitivi, che inceppavano il commercio' e che i
baroni riscuotevano senza titolo legittimo; fu vietata l' e

sorbitante esazione di tributi, che facevano i baroni sull' e

strazione dei prodotti industriali ed agricoli da un luogo
ad un altro; venne restituito a tutti egualmente la li
bertà di vendere i propri generi, quando e come 101' pia
cesse, senza che fossero tenuti a venderli forzosamente al
barone a un determinato prezzo, o di non esporli al m'er
cato;: se non dopo che il barone avesse venduto i suoi;
abolì il monopolio nella vendita dei frumenti; e così fu re

stituito agli abitanti dei feudi -anche il diritto di panizzare
e di macinare le loro olive dovunque credessero, senza

esser costretti a far il pane e l'olio nei forni e nei frantoi
dei baroni; fu permessa l'estrazione delle derrate dalle
terre baronali, abrogando l'obbligo del permesso del barone

i Parlamento straordinario CXIX: Panormi die secunda julii 1 Z83;
foglio volante in BIBLIOTECA COMUNALE DI PALE'RMO, nel volume ms.

Qq. D. 106. Ma negli Archivi di Stato di Napoli e di Palermo esi
stono molti fasci di carte sulla questione, che utilizzeremo iti altra sede.
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o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negavano.

Inoltre ridusse ai minimi termini 1'esercizio del mero e

misto imperi�; ordinò la
- chiusura delle celle sotterranee

(damrnusi} e la costruz ione di carceri più umane per 1'e

spiazione delle pene; vietò ai baroni d'ingerirsi nell' am

ministrazione delle università feudali, che volle affidare ai

giurati, eletti per squittinio e posti alla dipendenza del Tri

bunale del Real Patrimonio; animò inoltre i comuni a re

clamare innanzi ai tribunali contro i gravami feudali e a

rivendicare quei diritti, che i baroni avevano loro usurpato.
D'altra parte, allo scopo di rinvigorire nel popolo _

il

senso d'attaccamento verso la sovranità, ingiunse che

fossero rimossi dalle chiese e dalle 'pubbliche piazze i ri

tratti dei baroni e vi si sostituisse rimmagine del Re, e fece

togliere dal Palazzo pretorio della capitale i busti marmorei

di alcuni giureconsulti e bruciare pubblicamente i trattati

famosi di altri, che avevano sostenuto teoriche ledenti le

regie' prerogative. Riordinò l'amministrazione della giu
stisia e, spezzando, quanto più potè, i lacci che legavano
la magistratura al baronaggio, cercò d'infondere in quella
il sentimento dell' indipendenza e della consapevolezza della

sua alta missione. Si ebbero così condanne di altolocati e

di clienti di altolocati, che furono esemplari; e, d'altra

parte, la poli-zia, incoraggiata .e sorretta da un intran

sigente potere centrale, nOD, ebbe più paura di varcare gli
atri dei palazzi signorili e di farvi sentire l' imperio

-

della

legge.
A sollievo, inoltre, delle classi diseredate, che stavano

in cima ai suoi pensieri, il Oaracciolo aveva in animo di

trasformare il Monte di - pegnorazione - che, fornendo ai de

tentori di frumento il mezzo per ritardarne la vendita, ne

faceva aumentare artificiosamente il prezzo sul mercato - in

un istituto di credito agrario, che desse ai contadini la

possibilità di acquistare piccoli lotti di terreno, in guisa
da far crescere il numero, allora scarsissimo in Sicilia, di

coloro che coltivavano per proprio conto la terra; e avrebbe

voluto dare largo sviluppo al contratto enfiteutico, special
mente nelle terre dernaniali., Qùeste idee il Caracciolo espose
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In un opuscolo da lui compilato per propugnare il libero
commercio dei grani i; ed è evidente com' egli, che amava
i ceti medi, si proponesse di favorire lo sviluppo d'una vigo
rosa borghesia agraria in quella Sicilia, la cui ricchezza sa

rebbe risorta col florido risorgere dell' agricoltura.
A promuoverla, combattè l'urbanesimo, ch'era un fe

nomeno assai preoccupante soprattutto per la capitale, ove

viveva, sfoggiando, l'aristocrazia del Regno, e che, a somi
glianza di Napoli, nell' Italia meridionale, gli suscitava
l'impressione d'un enorme capo sorretto da un corpo esile
e sfibrato: difatti Palermo, con oltre 200 mila abitanti,
viveva a spese delle province. Per altro, la proposta com

pilazione del catasto e d'un nuovo sistema di ripartizione
dei pubblici pesi, il richiamare assiduam ente l'attenzione
dei poteri costituiti, in alto e in basso, sulle dure condi
zioni del popolo siciliano, palesavano apertamente l' o

biettivo di tutelare e di favorire segnatamente il prole
tariato.

Come si vede attraverso queste linee, erano riforme e

progetti di riforme aventi uno spirito ultra-democratico, che
doveva riuscire assai ostico alle vecchie classi dominanti
della Sicilia. Nè i concetti che informavano tali riforme,
ai quali il Oaracciolo era pervenuto attraverso assidue medi
tazioni, potevan adeguarsi, geometricamente, a tutta quanta
la realtà, come pretendeva il suo razionalismo illuministico.
Le difficoltà, che le riforme avevano incontrato nei vari
Stati d'Europa, erano derivate appunto dalla preparazione
e dalla disposizione più o meno varia da ambiente ad am

biente. E se altrove esse erano state salutate con entusiasmo
dal popolo, la ragione riposa nel fatto che questo, in con

dizioni morali ed economiche più progredite, le aveva quasi

i D. CARACCIOLO, Riflessioni sull' economia e l'estrazione dei [ru
menti della Sicilia. {atte .in. occasione della carestia dell'indizione Terza
1784 e 1785 (Palermo, MDCCLXXXV), pp. 52-60, 69.70, 73-74. Cfr.
DE COSMI, op. cit., p. 55; Idem, Al valoroso giureconsulto D. Felice

.
Ferraloro, attuai giudice del Concistoro della S. R. C. (Catania, 1786),
p. 17; CATALANO, op. cit., pp. 43-45.
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inspirate per mezzo della parte più intelligente e più sana

del popolo stesso i.
Tale preparazione, come risulta da quanto s'è· detto,

non esisteva affatto in Sicilia, onde un' ostilità quasi ge

nerale contro il Caracciolo e contro tutti i suoi provvedi
menti, anche quando questi, scevri dal ledere diritti di singoli
o dal rimuovere abusi inveterati, cercavano il bene e l'utilità

generale. Chè egli non intese solamente distruggere quanto

paralizzava lo Stato e ammiseriva il popolo; ma fu anche

un ricostruttore, nel senso che dette impulso a tutta una

serie di opere, che avevano per iscopo il progresso, la ci-:
viltà ed il benessere pubblico.

Promosse la costruzione di strade, ch'era la più grave

deficienza della Sicilia, e l'illuminazione notturna dell'abi

tato a Palermo, a Trapani e altrove; emanò provvide di-

. sposizioni circa l'annona e l'igiene pubblica, e fece co

struire un cimitero, rimuovendo un vecchio fomite d'in

feziOne a causa del seppellimento dei cadaveri nelle chiese.

S' interessò con amore dell' edilizia cittadina: fece costruire

nella capitale un pubblico mercato, un teatro e abbellì la

villa Giulia, 'ordinò la rimozione dalle strade degl'ingombri

posticci, che impedivano il transito, e curò la lastricazione

d'una parte di esse. Favori le scienze, le lettere e le arti,

istituendo scuole nelle provincie; nuove ,cattedre nell' Ac

cademia degli studi di Palermo e 'avviando la riforma del

l'Università di Catania; concesse protezione ed aiuti agli
uomini, che emergevano per cultura, per ingegno e per

spirito d'indipendenza, . come Rosario Gregorio, il padre
della storia del diritto pubblico siciliano, il De Cosmi, il

P. Di Blasi ed altri; offri, invano, una cattedra �el1'Acca
demia palermitana al Lagrange e vi chiamò ad insegnare
il matematico Barone e l'astronomo Piazzi, il futuro sco

pritore della Cerere. A dare sioureaza al commercio ma

rittimo, insidiato da tempo dai pirati algerini e tunisini, di

spose che i bastimenti mercantili della Sicilia fossero scortati

da fregate e da vascelli da guerra durante la loro rotta

i DE TOCQUEVILLE, L' ancien rèpime etc., cit.; l. II, eh. I" p. ,38.
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verso i porti del Mediterraneo; onde, due volte all' anno,
tutti questi legni dovevano convenire nel porto di Trapani,
ove avrebbero trovato la squadra destinata a convogliarfi ;
indisse a Palermo un mercato generale settimanale; favorì
i traffici e le industrie locali, segnatamente quelli di Messina,
verso cui mostrò particolare favore, non soltanto in vista
della sua tradizione borghese, ma anche per gli sforzi che
la città, meno irretita delle altre nel fasto e nell'ozio ari
stocratico, faceva per risorgere della sua prostrazione eco

nomica. S'interessò vivamente della pubblica sicurezza,
che difettava nelle campagne e lasciava non poco a- desi-'
derare nei centri urbani ;----e perciò ridusse il numero dei

. fori privilegiati, limitò il diritto d'asilo e l'abusivo pri
vilegio di porto d'arma, goduto da un' enorme quantità
di persone; ma invano ottenne di far capeggiare le ronde
notturne, come si costumava a Napoli, da persone del ceto
civile, a cominciare dagli avvocati e dai forensi. Nel ter-'
remoto del 1783, che sconvolse Messina e parecchi paesi del
distretto di Val Demone, non risparmiò fatiche, perchè le

popolazioni colpite sentissero' il meno possibile i, dolorosi
effetti dal disastro; e lo stesso fece durante la' carestia, che
afflisse la Sicilia nel 1784 i.

Tuttavia ciò non valse a conquistare al Caracciolo
l'anima del popolo, ond' egli se ne sentiva profondamente
angustiato e,se ne sfogava con i suoi amici più cari. "

..... Re
stano ancora infinite cose a fare, ed altri mostri da com

battere; ed io certamente non sono Ercole; e ciò che rende

malagevole ogni opera è la resistenza di quei medesimi, li
quali si vorrebbe sollevare e liberare dalla tirannia 'dei po
tenti, tanto la lunga servitù deçrade l' ame, onde più non
risente il peso -delle catene ...

2
". Così scriveva al Fabbroni

il 19, giugno '83; e, qualche anno dopo, ripeteva lo stesso
all'abate Guerra, con animo non meno contristato: "

... Come !

perchè io non. permetto ed autorizzo che duecento persone

i Le opere ricordate nel primo capitolo di questa I n t r o d u

z io n e, possono servire come documentazione di quanto si narra.,
2 In CROCE, Curiosità storiche cit., pp. 180-81.
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ne ingoino un milione e mezzo; perchè io dico che il so

vrano deve prender parte nell/ amministrasione della giu
stizia, perchè io sostengo che il popolo è qualche cosa, SOllO

accusato d'incredulo, di violento, ecc ....

i
". E di qui quello

scetticismo, che talvolta lo vinceva e che gli faceva scrivere

al D' Alembert 'esser divenuti per lui tutti i governi uguali
" da quello del Gran Turco", e di non vedere dovunque
" che dispotismo e tirannia " 2.

Oerto, era impossibile che, accingendosi con energia e

senza riguardi ad una' vasta e profonda opera restauratrice,
non s'incontrassero resistenze e difficoltà; e tanto più
aspre queste dovevano essere, quanto più si pensi che, a

voler riordinare -seriamente il governo siciliano' e sostituire

all' individualismo d'altri tempi un regime politico più vi

gile e più benefico, non si potevano non colpire consuetu-'

dini ed interessi inveterati, abusi in veste di legalità e altro

ancora. Ma è anche lecito chiedersi se esisteva altra via per

attuare un programma di sane riforme. A Napoli, il primo
ministro, il siciliano marchese della Sambuca, accomiatando

il Oaracciolo in Sicilia, lo aveva invogliato a farsi colà pro

motore di utili leggi. A Palermo, la' nobiltà aveva mani

festato gli stessi desideri per bocca del marchese di Villa

bia�ca in un'accademia, tenuta la sera del 17 dicembre 1781

in onore del novello vicerè, che veniva calorosamente così

acclamato:

En venit ad nostras magnus Caracciolus oras,

En dabit is patriae quae bona vera desint 3 !

Nè era rimasta estranea, meno per un omaggio alla

consuetudine e al vezzo dei tempi che per un sentito biso

gno di .sollievo, particolarmente dei gravami fiscali, - la voce

del pubblico, che aveva espresso identici sentimenti per

bocca di un anonimo poeta. Questi, in un lungo e curioso

i Riferita dallo SCHIPA, Un ministro ecc., cit. p. 29.
2 In LA LUMIA, op. cit., II, 574.
3 VILLABIANCA, op. cit., XVIII, 198.
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capitolo, aveva chiesto, innanzi tutto, la riforma dell' iniquo
sistema tributario:

Al governo dell' Isola felice
Venne vostra Eccellenza, e il primo tema
Esser dee quel di sveller la radice

De' nostri mali, che in affanno e tema
Ei tengon sempre travagliati· e incerti
Con formar nuovo generaI sistema i.

E allora; se unanimi erano i desideri di riforme riparatrici,
in che cosa esse dovevano consistere, da qual parte e come

applicarle? Forse si sarebbe aspettato il ritorno ai vecchi
sistemi spagnuoli, col blandire le classi dominanti e imba
vagliare la plebe mediante sontuosi festeggiamenti e con

l' offa dell' abbondanza e del buon mercato? Oppure si sa- _

rebbe preteso che, in ogni provvedimento da pigliare, si
fosse ricorso al

.

consiglio dei parrucconi dell' aristocrazia
ed attenderne l'oracolo con l'etichetta praticata in passato?
Oppure, per non urtare suscettibilità e vivere tranquilla- _

mente,
. bisognava rinunziare a qua lsiasi programrr:a inno

vatore, attenendosi supinamente, come suggerivano tante
persone in fama di sagge e prudenti, " alle. norme seguite
dai predecessori", col far" correre le cose per la loro via? ".

Queste domande si pone colui che, alieno dal voler
giustificare in tutti i suoi lati il governo del Caracciolo
in Sicilia, cerca di spiegarsi l' ostili tà, pervasa di acredine
e di odio, che lo circondò nell' isola. Gli è che, in un paese
senza disciplina, ove lo Stato, nemico del popolo, si riduceva
ad un organo -plutocratico di privilegiati e ad uno stru
mento di oppres�ione, era precipuo ed indispensabile fonda
mento d'ogni azione riformatrice l'instaurazione d'un severo

ed energico potere centrale. Ma ciò poteva compiersi sola
mente quando, rotti coraggiosamente tutti i legami con le

i BIBLIOTECA NAZIONALE DI PALERMO, Ms. III. E. 4. col titolo:
Il Fisco, capitolo bernesco presentato a Sua Eccellenza, pago 14. Cfr.
G. LEANTI, La satira potitica: in Sicilia nel '700, in Arch. star. Sic.,
n. s., vol. XXXVII (1912), pp. 210 sgg.
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vecchie forze politiche e messi in uso metodi nuovi, si fosse

posto mano, senza scrupoli e titubanze, alla distruzione di

tutto ciò che sorreggeva l'antico regime in Sicilia. Era na

turale che, in quest' opera, andasse fatalmente ma necessa

riamente coinvolto an�he quel po' di buono che, superstite
sopravvivenza, restava tuttora attaccato al ciarpame ed al

vecchiume di più secoli.

Ciò, dato il rotrivismo dell' ambiente, importava una

rivoluzione; e un rivoluzionario fu il marchese Carae

ciolo in Sicilia. Del rivoluzionario egli ebbe le idee e gli
atteggiamenti, i metodi ed i mezzi, di cui si avvalse e voleva

avvalersi: ma tutto a fin di bene, senza sentirsi mai punto
da sete di potere e da torbida ambizione, sorretto esclusi

vamente dalla coscienza della propria missione e dalle idee

attinte alla cultura che dominava nella sua Napoli e fra i

popoli più civili d'Europa, in mezzo ai quali egli aveva

trascorso la parte migliore della sua vita.

Lungi dall'impigliarsi fra -i meandri d'una malintesa

legalità, tutta, a base di convenzionalismi e formalità, il

Caracciolo agì con indipendenza, allorchè si trattò di rag

giunge:t:_e certi risultati. Nel Parlamento del 1783, per fiaccare

l'orgoglio dei Bracci privilegiati, manovrò sul Braccio dema

niale, facendo eleggere a membri di esso uomini a lui devoti

e spingendoli ad un'audace protesta in· seno all'assemblea.

Aborrente -per- carattere da etichette e protocolli, trattò con

severità, insolita, quanti recalcitravano ai suoi voleri, senza

distinzione di persone e di grado, e, costretto, per ragioni
d'ufficio, ad intervenire in chiesa o nel Parlamento, in deter

minate circostanze, e ad assoggettarsi a certe cerimonie,
che non concordavano col suo pensiero, vi rinunziò, sfidando

un popolo, ch'e'ra abituato a giudicare i propri governanti
dalle loro manifestazioni esteriori. Impavido e intransigente
nella sua opera di de�olizione e di ammodernamento, non

risparmiò tradizioni e costumi patri, non ebbe riguardi per

enti ed autorità, per ceti e persone, rifuggendo sdegnosa
mente dai consigli, che gli sembravano inopportuni ed inte

ressati, e mostrandosi disposto a percorrere da solo la via

deliberatamente intrapresa. Di temperamento autoritario, si



- 254-

servì, quanto potè, dei mezzi che gli suggerivano i principi
dell' assolutismo imperante in quel secolo i.

Un procedimento cosiffatto, impeccabile in teoria, do

veva alienare dal Caracciolo l'animo dei sudditi. E ciò si

spiega, non tanto per quel principio additato dal Machiavelli

e ripetuto dal Rousseau, secondo cui @ difficile che i governi
buoni .si-reggano dopo i cattivi - quali,' in sostanza, potevan
dirsi quelli anteriori al Caracciolo in Sicilia -, o per il fatto

ch' è impossibile che un governo, anchè il più saggio, non

dia occasione a malevoli attacchi, dato che gli uomini sen

tono più il disagio di ciò di cui son pri-vati, anzichè il bene

di ciò che loro si prodiga, quanto perchè il Caracciolo,

postosi a tirare, con foga travolgente, colpi di piccone con

tro tutto quello che gli sembrava anocronistico, investì a un

tempo istituzioni, categorie sociali, sentimenti e interessi

disparati, i quali, colpiti, si vennero, come per istinto di

conservazione, a coalizzarsi ed a reagire.
La nobiltà, osteggiata nel suo primato politico, si mo

strava sdegnatissima dei modi bruschi e violenti, con cui

il vicerè tratta-va personaggi daltolocati, e gridava allo

scandalo. E veramente nori furono pochi, durante un quin
quennio, i signorotti che vennero confinati nel forte di

Castellammare, una vecchia prigione di Palermo, perchè
morosi. nel pagamento dei debiti, o per manutengulismo e

protezione di delinquenti, o per reati comuni. Ma anche' la

loro albagia fu messa a dura prova. Una nobildonna, che,
non senza arroganz�, s'era rifiutata di pagare la tassa im

posta sulle carrozze signorili per poter far fronte alla lastri

cazione delle strade di Palermo, si vide sequestrar e tra

sportare la sua vettura in piazza, fra gli schiamazzi della

plebaglia. Un altro potente signore della Sicilia, il marchese'

di Ventimiglia, si arrogava il titolo, Dei grati"a, di " primo
conte in Italia, primo signore nell'una e nell'altra Sicilia

e principe del Sacro Romano Impero, eCè.". Era, poi,
debolezza di questa famiglia ostentar un certo sussiego

i Su questi mezzi v. K. KASER, L'età dell' assolutismo, trad. di

G. B. KLEIN (Firenze, s. d., ma i925), pp. 13 sgg.
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verso i vicerè, non soltanto mettendo avanti la loro vera o

pretesa discendenza dal ceppo degli Altavilla, liberatori della

.Sicilia dai Mussulmani e fondatori della Monarchia, ma anche

compiacendosi di sentir ricordare certi loro diritti al trono

di Sicilia, che sarebbe stato offerto ad un loro trisavolo

nella rivoluzione del 1647. Il Caracciolo volle prendersi la

briga di raffreddare il bollente orgoglio del capo di questa
famiglia. Poichè egli pretendeva, per sè e per i suoi, l'esen

zione da qualsiasi carica civica, quasi fosse indecorosa, il

vicerè fece eleggere senatore di Palermo il suo primoge
nito: Sentendosi punto' sul vivo, il marchese lo fece emi

grare, per non veder leso un antico privilegio immunitario

della famiglia. M� il vicerè non soltanto gl'inibì l'uso del

Dei gratia nei suoi titoli nobiliari ed ordinò ad un pub
blico magistrato la revisione di tutti i documenti che com

provavano le prerogative vantate dai Ventimiglia, ma dif

fidò il figlio del barone ad assumere, entro un termine

perentorio, la carica a cui era stato chiamato.

Com' è evidente, episodi così clamorosi ed apparente
mente inopportuni, avevano lo scopo di discreditar i potenti
e di attirare l'attenzione del pubblico sopra un governo,

che sentiva ormai. la forza di sfidare certi "colossi". Se

nonchè tale scopo sfuggì alla maggioranza, la quale non

comprese lo spirito informatore della politica arditamente

innovatrice del Caracciolo e si fermò, invece, sullo spic
. ciolo episodio del giorno .

. Ma non fu soltanto la nobiltà feudale, e le sue clien

tele, a dolersi e a protestare contro l'ardente vicerè: ad

essa si strinsero il clero e la magistratura. Gli ecclesiastici

erano stati anche loro colpiti dai provvedimenti antieccle

siastici ed antifeudali: ma quei non insoliti richiami del

Caracciolo al puro spirito cristiano e alla povertà evangelica,
certi ammonimenti fatti con espressioni giansenisteggianti,
non potevano non apparire del tutto immuni da UllO spirito
di acre ironia, specialmente a chi conosceva i reconditi sen

timenti del vicerè.

Non furono diversi gli umori della magistratura e della

burocr
__

azia. Quella nuova aura di disciplina e di austerità,
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che penetrò impetuosamente fra le polverose aule degli
uffici, scosse dall'indolenza, dalle contratte abitudini e dagli
asservimenti morali i funzionari e fece sentir loro la, voce

imperiosa del dovere, ch'era poi la voce dello Stato. Capi
di tribunali, ricondotti nelle loro gerarchie; magistrati
costretti a giudicare con indipendenza di spirito e ad 'inter

pretare senza prevenzione la legge; giurati e senatori di

università indotti ad una amministrazione più oculata del

denaro e dei patrimoni civici e sottoposti a sindacato; am

ministratori "di banchi, esattori d'imposte, sovrintendenti a

servizi pubblici richiamati ad una più vigile osservanza dei

loro obblighi, tutti costoro a stento riuscivano a trattenere

la loro irritazione, vuoi per le nuove disposizioni di legge,
che dissolvevano il vecchio ed apparivano impotenti, nella

loro immediata applicazione, a produrre il nuovo, vuoi per
lo stile imperioso e severo del vicerè.

Analoghi sentimenti spiravano nel pubblico, poichè non

poche categorie di persone. erano state lese nei loro inte

ressi; abilmente, poi, il loro malumore veniva sfruttato da

nobili e da- burocratici. Maestranze operaie, con un rozzo

inquadramento militare e corrive all'irrequietezza, furono

disarmate ed alcune disciolte, come quelle che impedivano la

libertà del lavoro; legisti e forensi, vera peste dello Stato,
furono attaccati nelle loro immunità e feriti nel loro orgoglio;
commercianti, piccoli e grossi, costretti a sottoporsi ai cal

mieri ufficiali e alle nuove. disposizioni annonarie; per ultimo,
la plebe, si sentì contrariata in cose ch' erano tanta parte della

sua anima, come la tentata riduzione dei festeggiamenti
esterni in onore di S. Rosalia, il divieto di fantasmagoriche
processioni notturne e di fuochi pirotecnici, di spetta coli cla

morosi e di usanze 'che apparivano poco civili, e così via.

Ma, oltre che nella natura delle disposizioni innova-'

triei, il malcontento dei Siciliani attinse ad altre scaturigini.
Innanzi tutto le riforme, non comprese e perciò ostacolate,
non davano, e non potevano dare, immediatamente e prodigio
samente, i frutti ripromessi da chi le aveva promosse. In se

condo luogo, il Caracciolo non trovò in Sicilia chiIo aiutasse

nel lavoro immane da ?ompiere; e l'aiuto, pur notevolissimo,
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datogli dal consultore Simonetti, praticamente si dimostrò
d'una efficacia relativa. Per una politica così radicale, che im
plicava gravi responsabilità, sarebbe stato necessario non

solo l'appoggio, pieno ed incondizionato, della Monarchia, ma

anche la cooperazione di uomini coraggiosi e consapevoli dei.
'bisogni del paese. Essi avrebbero dovuto sorreggere il rifor
matore ·e dira-dare l'impressione, che poteva comodamente
sfruttarsi, che le riforme fossero state introdotte da un fore
stiere ed imposte con l'arbitrio e la violenza. Ma la Monarchia
borbonica, abituata a considerare le riforme non come estrin
secazione d'una nuova coscienza politica e in correlazione con

effettivi bisogni pubblici, ma come palliativi e mezzi destinati
ad accrescerle popolarità e potenza, non sorresse il vicerè
contro i Siciliani che "si mostravano irriformabili ç. Que
sti, da parte loro, che non avevano nulla di sodo da rim

proverare alla politica ed alla vita pubblica del Caracciolo,
attaccarono l'uomo, che, come uomo, non era scevro di
difetti. Focoso ed effusivo, incline al motteggio, come già
apparve all'Alfieri che lo aveva conosciuto a Londra i, e

all'ironia, di cui si serviva meravigliosamente per mettere
in ridicolo uomini, ei'tuazioni. usi e costumi, impulsivo,
amante delle proprie opinioni e d'indole autoritaria, spre
giudicato e troppo filosofo per non pigliare sul serio quanto
non si confaceva ai suoi pensamenti: ma buono di cuore e

sensibilissimo alle miserie ed alle sciagure umane.

Non era, in verità, l'indole confacente ad un· uomo

destinato ad aver contatto continuo con 'un popolo, così

profondamente diverso dai suoi ideali e per giunta così
refrattario alle novità, per un popolo, nel cui animo e nella
cui vita imperava ancora tanto spagnuolismo: alterigia, bur
banza e pretensione. Nell'urto che ne derivò, apparve sul
l'orizzonte un dissidio, insignificante nelle apparenze, ma

. destinato ad assumere proporzioni e forme inaspettate .

..
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Poichè un'opposizione contro la politica .del Caracciolo
in Sicilia ebbe luogo, poichè, come tutte le opposizioni, essa

ebbe un contenuto d'idee ed inspirò certe- manifestazioni, '

poichè reagÌ, e spesso non senza successo, alla travol-
.i!

• '\ •

"fi l '

gente terza innovatrice, non e super uo conoscer a un po
da vicino. Fra l'altro ci resta di essa qualche documento,
che non ci appare spregevole, non fosse altro per il mezzo

ch'esso offre non solo di cogliere alcune sfumature d'una

mentalità cosÌ retriva, ma anche per risalire alle prime
avvisaglie d'una annosa questione, che travagliò la restante

vita della Monarchia borbonica nel Mezzogiorno d'Italia.

Non si creda, però, che si tratti d'un partito, che aveva

'da opporre all'ardito novatore un programma sostanzioso

d'idee e d'ideali e che disponeva di metodi e di mezzi effet

tivamente temibili. Quando si pensi ch'essa raccolse quanto
di meglio il paese vantava: aristocratici, legisti d'ogni grado
e levatura, ecclesiastici, burocrati consumati nella pratica
dei pubblici uffici; quando si tenga presente che a molti
di costoro, per nulla punti dal desiderio di rivolgere lo

sguardo fuor di Palermo, quel regime di governo, a cui

l'isola s'era assue(atta aa secoli, poteva apparir ideale,
anche perchè distendeva ampie radici nella più profonda
vita affettiva, si resterà meravigliati perchè così scarse e

meschine fossero state le loro risorse polemiche. Le quali,
nella. maniera. con cui si estrinsecavano, non potevano dav

vero essere
_
pigliate sul serio.

E difatti il Oaracciolo non le temeva punto. Egli
sapeva che ai Siciliani appariva come "la bestia con le

corna dell'Apocalisse ç; che da molti era ferocemente odiato

e fatto segno ad accuse ed a critiche, a deplorazioni ed

a calunnie. Ma, come scriveva al nipote marchese di Gallo,
ambasciatore a Torino, egli "aveva calato la visiera" e

non si lasciava rimuovere da nessuna considerazione circa
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" il servizio del Re ed il bene del popolo i
".' D'altra parte,

di carattere insofferente, si direbbe che trovasse diletto
nella lotta,' onde cedeva soltanto di fronte all' inesorabile;
e, coerente ad una sua vecchia massima, secondo cui nella
vita bisognava " infrangersi piuttosto che rompersi", ri
prendeva; con rinnovato ardore, la battaglia, combattendo
senza infingimenti e a viso scoperto.

Detestava perciò i sotterfugi e le subdole manovre di
alcuni e gli facevano addirittura nausea gl'igùobili espedienti
di altri. Così il mormorio acido, il lazzo plebeo, l'irrisione
insipida e volgare, la lettera anonima, l'ostruzionismo e la
rappresaglia, onde, ad esempio, venivano di notte violen
temente strappate dalle cantonate della città le severe

ordinanze viceregie, oppure la minaccia di sedizione e di
assassinio, come quella che gli fu fatta trovare nei suoi stessi
appartamenti e che col tragico ammonimento: " O festa o

testa! '" gli voleva far revocare la proposta limitazione dei
festeggiamenti patronali palermitani 2. Ad ogni modo, se

cosiffatte manifestazioni comprovavano un'atmosfera morale
tutt' altro che buona, si rivelavano, però, impotenti a deter
minare alcunchè di drammatico. La polizia, divenuta più
vigile, e -un certo timore che s'impadronì degli animi, im
pedivano agevolmente gli eccessi; di guisa che si trattava
d'imbelli sfoghi verbali, che si sarebbero affievoliti, come

si affievolirono, col procedere del tempo e col chiarificarsi
dell'atmosfera,

Invece fu sempre aspra e sorda. la guerra che al Ca
racciolo mossero i nobili, anche se non possedevano più
quei mezzi, con. cui una volta erano stati soliti liquidare
i vicerè. Era un' ostilità a base d'un gretto spirito di casta,
d'un municipalismo e d'un conservatorismo cocciuto e

accidioso, che portava all' incomprensione ed. alla svalu
tazione sistematica di quanto fosse opera del Caracciolo e

si sfogava in critiche fegatose ed insulse, che sostituivano la

i V. la lettera riportata dallo SCHIPA.· Un ministro cit., Appendice,
p. IX.

.

2 SCARLATA, op. cit., p. 138.
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persona all' idea, i natali ai meriti, il paese d' origine e le

intemperapze del carattere all'impulso interiore, ch'era ri

volto a fini nobilissimi. Non pertanto, se i baroni erano deboli

a Palermo, disponevano, invece, di validi appoggi a Napoli,
nella corte e nel primo ministro, nel marchese della Sambuca

ch'era loro conterraneo; e ciò ebbe per effetto che al Carae

ciclo mancò non solo l'aiuto che si ripromette va dal mini

stero, ma, non poche volte, si vide respingere, con suo

dispetto, provvedimenti inspirati alla più squisita equità ..

Gli toccava, insomma, quello che, un secolo dopo, sarebbe

accaduto, nella stessa terra.. ai "più distinti e zelanti fun

zionari italianie che Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino

hanno' descritto in pagine brillanti per acume e per calore

di sentimento patriottico: di null' altro colpevoli che di

compiere con scrupolo e con saòrifìziò il loro dovere, questi
funzionari erano ad un tempo vittime dei loschi intrighi
locali e delle autorità superiori, troppo inclini a secon

dare, per indecorosa debolezza, le rappresaglie e le ven-

dette d'ignobili clientele !.
.

Certo, dinanzi a un novatore inaspe ttato, i nobili della

Sicilia, abituati a considerare il vicerè come creatura loro,
si trovarono disorientati. Già la fama aveva annunziato che

il Caracciolo era filosofo ed intimo amico dei più reputati
filosofi francesi. La qual cosa faceva temere a un vecchio

principe, premuroso del suo paese, che il novello vicerè,
lasciandosi interamente assorbire dalla speculazione sugli
eterni problemi di questo nostro vivere, non trovasse tempo
di curare le sorti del Regno, "aspettante provvidenze e

buone leggi n'
Tuttavia egli poteva assicurare il suo amico

Della Sambuca che la' nobiltà siciliana sarebbe stata, come

sempre, al suo posto: in altri termini, essa avrebbe indiriz

zato con i suoi suggerimenti il vicerè ,ande c'eran da trarre

i più lieti auspici, poichè "i lumi del dotto governante n e

.

i L. FRANCHETTI e S. SONNINO, La Sicilia, con prefazione di E. CA

VALIERI (Eirenze, s. d., ma. 1925): cfr. specialmente il vol. I, ch' è del

FRANCHETTI, Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia cit.,
pp. 269 sgg.

-

�
�'----------------------------,------------------------------------------------.�
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"la prudenza della nobiltà" avrebbero dischiuso un'epoca
d'oro per l'isola trascurata i.

Senonchè, quando il Caracciolo, abituato a vedere con

i propri occhi e a ragionar con la propria testa, non seppe

rassegnarsi a capire che "la Sicilia fosse costituita, di

soli baroni", che utile "
non era soltanto ciò che tornasse

di vantaggio 'ai gran Signori" e che, in conseguenza, non

poteva tollerare che " settanta famiglie ingoiassero un mi

lione eo mezzo di persone,,; quando s'immedesimò di quel
" diritto pubblico siciliano, aereo ed ingiurioso alla Sovra

nità " ' per cui il Re era stato sostanzialmente ridotto ad

essere
o

" Re soltanto di Palermo", e vide che il popolo
era alla mercè dei baroni; quando si pose a governare 'non

" secondo l' uso e la tradizione ", ma in vista del bene su

premo della Nazione, allora i sentimenti cambiarono, e

dagli osanna ai crucifige breve, fu il tratto.

Ritornò allora di moda uri vecchio uso, con cui in

passato s'era stati soliti colpire; col pigliarli poco sul

serio, 11 vicerè e le supreme autorità del Regno e della

capitale: il cartello sedizioso, la pasquinata, la canzonetta

a doppio senso, il motto aggressivo anonimo, la caricatura

più o meno plebea, l' epigramma mordace, la satira 2. Tale

genere di letteratura ebbe quasi sempre carattere violento:

espressioni d'odio, ingiurie, minacce ; e varie volte, come

nella sommossa del '73, destò serie apprensioni nel governo.

Non torna proprio conto di riferirne qualcuno, dei pochis
simi che ci sono pervenuti: mancano di oeroe, appar

tengono a giovani scapestrati ed a cagnotti di baroni,

attegiantisi a loro spregiudicati paladini, ovvero a persone
asservite a vecchie clientele. Certo, dovette esservi tale col

luvie di fogli anonimi, volanti od affissi sul torso d'una

vecchia statua in Piazza' della Fieravecchia di Palermo,

i R. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Segreteria di Sicilia, [che indi

cheremo da ora in avanti con le sigle RASN., SS.], fascio 150.
2 G. PITRÈ, Cartelli, pasquinate, canti del Popolo sicilian_o, in Bi

blioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. XXIV (Palermo, 1913),
pp. 3-4, 10-11, 70-71.
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che il Caracciolo avvertì il bisogno di pubblicare, o meglio
di rinnovare, nel febbraio dell' '82, la pubblicazione d'una
antica prammatica, vietante " l'abominevole abuso di pu�
blicarsi, atfìt�sarsi e spargersi nelle pubbliche e private
adunanze dei libelli ossiano cartelli, satire, pasquini, O in
rime, o in prose, o in qualunque altra guisa, infamatori
e inçiuriosi, co' quali resta non solo contaminato il decoro
e l'onore de) singoli e delle molte famiglie, ma si sovverte
ancora la buona educazione ed il buon ordine d'ogni civile
società .... ,,; e comminò pene severe contro i veri od i pre
sunti autori: e i propagatori di tali fogli " sovversivi" i.

Era un energico richiamo alla disciplina e al rispetto
delle autorità costituite, ma anche un- provvedimento indi

spensabile per l'applicazione delle riforme, che il Caracciolo
veniva compiendo. Ebbene, che cosa si blaterò allora, e

si ripetè più tardi da certi scrittori, in epoca di piena
libertà di stamI?�? Si disse che il provvedimento era in
contraddizione stridente con le idee professate dal Carac

ciolo, 'come se la libertà autorizzasse a violar impunemente
le leggi e come se fosse il caso di discorrere di libertà
nella Sicilia del Settecento, onde il vicerè fu dipinto come
"

un tiranno '" un liberticida e come

il novatore stravolto, e, come novello Argante,
D'ogni Dio spregiator e che ripone
Nello scettro sua legge e sua ragione! 2.

E d'allora in poi nei salotti e nei circoli aristocratici
" il pazzotico '" "l'altonante

'" "l'inéducato e il rozzo"
"la testa schiavellata.; e "il cervello balzano" divennero
gli epiteti più .comuni del Caracciolo, e "ragazzate" e
" caracciolate ; si dissero le sue disposizioni sovvertitrici.

i: V. il bando in V. GRAZIADEI, Pasquino in Sicilia nel '600 e nel
'700, in Arch. stor. Sic., n. s., vol. XXXII (1907), pp. 233 sgg. Questa
prammatica fu ricalcata sopra un'altra, anteriore di due secoli e sempre
inutilmente ripetuta dal governo spagnuolo, cfr.: Praçmaticarurn. Regni
Siciliae novissima Collectio, tomus I (Panormum MDOXXXVI), tit. XL,
pp. 246-48.

2 VILLABIANCA, Diarii cit., XVIII, 101-103.
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Ma il Oaracciolo, portato a vedere dovunque oppres
sori ed oppressi e spinto anche da un certo puntiglio a

far all' opposto alle opinioni e alle consuetudini preva
lenti i, non si lasciò arrestare dai bastoni che gli pone
vano fra le gambe i nobili, dei quali aveva capito la

superbia e la pertinacia, quanto la scaltrezza e la paura.
I provvedimenti seguirono con crescente rapidità e scos

sero dalle fondamenta l'edificio feudale; e, fra gli altri,
apparve anche il ricordato Progetto del catasto delle terre

in Sicilia. Questione assai scottante, che impreviste e

fatali vicende, come esca nel fuoco, vennero a complicare
ed a far ardere d'intenso calore a Palermo come a Napoli.
Una lettera del principe della Trabia al �inistro della

Sambuca, di cui riportiamo i brani più 'Significativi, può
dar la misura del veleno accumulato nell' animo del baro

naggio siciliano. Fu scritta il 31 luglio 1783, quando il

consultore Simonetti, per l'interessamento del ministro Acton,
chiamato a Napoli, a difendere il Oatasto in seno alla Giunta

di Sicilia: " Domenica a sera - scrive il della Trabia

partì Simonetti, accompagnato sino al lido dal Vicerè e

Segretario e dal Pagliettismo e dalla sola Marchesa di

Regalmici, mentre la Nobiltà non stimò portarsi ad accom

pagnare un ministro, che si assicura dovrà essere il fabro
della sua ingiusta rovina, che sarà ripar-ata dalla giustizia
delli Sovrani, per li quali la Nazione desidera spargere il

sangue-... Egli è strumento del Vicerè, che s' è ingegnato
ancora di tirar nel ballo V. E., chiamandolo interessato,

perchè Barone, e tuttochè dissimuli amicizia, egli è il più
fiero 'nemico. Non cura- il- suo individuo, purchè sia saziato

colla desolazione degli - uomini più rispettabili, che taccia

coll' orribile nome di sediziosi ... 'I'utto dì s'innalzano i più
fervidi voti al Cielo per ispirare nel Onore dei Sovrani una

risoluzione, che sia corrispondente alla liberazione di una

schiavitù più dura di quella del Popolo d' Israello in Ba

bilonia. Non si rispettano le leggi e gli ordini del Re! ....

Tutto spira ,una legislazione ,più dura di quella del Divano.

i LANZA DI SCORDIA, Op. cit., p. 557; TIVARONI, op. cit., p. 453.
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Da tutti si desidera scansare l'impieghi e s'amerebbe la

solitudine, se una certa meccanica disposizione di scambie
voli affari non portasse seco la necessità di fermarsi in un

paese, reso ormai il laberinto delle sciagure e della tetraggine
più profonda ... ubique clamores, ubique ançustiae , ubique
flagella - Eripiat ergo nos de manu terribili Dominus reo:

noster " i.
Era realmente scoccata una triste ora per la nobiltà,

e, insieme- con essa, per tutto quel che di anacronistico

sopravviveva nella Sicilia del Settecento. Possediamo, difatti,I

nei Diarii', quanto ponderosi e farraginosi, tanto utili e

curiosi, del marchese di Villabianca, uno specchio fedele
dei sentimenti che passarono! per un quinquennio, nell'animo
delle class_i privilegiate. Regionalista per eccellenza, il Vil
labianca sente morire qualcosa della sua anima; onde quasi
sempre corrucciato, brontolone e, di proposito, cieco di
fronte allo spirito dei tempi, che il Caracciolo incarnava
nell' isola, non sa opporre che espressioni di rimpianto, di

protesta e di esecrazione, vero tipo in questo degli " anti
caraccioleschi ", com' egli si professava: ma, bisogna dirlo,
anche il meno cattivo e il meno ternibile. Egli ha capito
che tutta una storia stava per chiudersi, quella storia, per
cui l'isola, dall' epoca dei Vespri attraverso l'età moderna,
portava impresse le orme d'una ferrea personalità, che tro
vava fondamento nella coscienza della sua autonomia e dei
suoi privilegi. E perciò il Villabianca non sa rassegnarsi nel
vederli presi di mira da mani iconoclaste, egli che per la
tradizione ha sempre professato la più schietta devozione,'
poichè essa "è sacrosanta, e come tale religiosamente dee
conservarsi e rispettarsi ancor dallo stesso principe, che con

la graziosa sua tolleranza l' ha riguardata di fatto, qual uno

dei privilegi nazionali da lui giurati sul cominc iar del suo

regno, dandole quindi forza di legge". Perchè dunque at
tentare contro una tradizione, "ch' è l'arme più formida-

i RASN., SS., fascio 162. Si noti che il principe della Trabia,
come pretore di Palermo, era allora capo del Braccio demaniale del
Parlamento.
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bile, che rende il maggior affanno ai governanti, fino a far

argine alla potestà sovrana nelle riforme e novelle costi

tuzioni, che stabilir si vogliono in uno Stato, avverso gli
antichi sistemi e costumanze?" i.

Ciò rivela quanto il buon marchese fosse ingenuo e

quanto vivesse fuori dei suoi tempi e della realtà delle cose.

Nondimeno, poichè quello " sconsigliato modo di procedere
del governante" doveva aver un fondamento, egli pretende
di ribrovarlo in vari motivi. In primo luogo, il Caracciolo

era un cadetto di famiglia magnatizia napoletana e perciò
non poteva non odiar 1 baroni di Sicilia, i soli che con

tinuassero ad essere forniti di amplissimi privilegi 2. Se

condariamente, "a fargli nutrire sentimenti cotanto bassi

ed opposti ai suoi natali" e a fargli " scordare la sua

dignità", contribuì " il pagliettismo '" poichè il Caracciolo,
da " giovinetto, in Napoli fece il paglietta, per cui si tenne

la giudicatura della Vicaria g,
(( Dura s�ella,. però, quella

dei Siciliani, che, in ogni circostanza e variazione di- go

vernanti, sempre alla peggio andassero ad incontrare trat

tamenti durevoli di avversa sorte! " 3. Per ultimo, il vicerè

si trovava ad essere circondato da due cattivi consiglieri, il

consultore Simonetti ed il segretario Gargano, ambiziosi,
avidi e per giunta " napoletani" : triumvirato, che rinno

vava ai Siciliani "le infami memorie dei nemici del paese,
di Pietro di Blois, sotto Guglielmo il Buono, e del vescovo

. di Hildesheim, uomo avaro e superbo, impegnatosi ad annul

lare, altra volta, i privilegi accordati ai baroni del Regno" !

E qui il Villabianca rincalza, invelenito :
-" I Napoletani na-'

turalmente portano antipatia alla nostra nazione siciliana,

che nel passato dominò su quella di loro. Con siffatte av

versioni violano però essi le sacrosante leggi di gratitudine�
che dovrebbero praticar verso i nostri per l'oro e per il pane

i VILLABIANCA, Op. cit., XVIII, 424.
2 Ivi, 165.
3 Ivi, val. XIX, tuttora inedito nella BIBLIOTECA COMUNALE DI

PALElRMO,
- Ms. Qq .. D. 106, f. 342.
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di cUI tutti e tre colle loro cariche di governo splendida
mente s'indorano e grassamente si pascono" i.

Senonchè il Villabianca non ha tutti torti, quando ri
tiene cosa assurda che la Sicilia possa_ mettersi, a un tratto,
a livello della Francia, ove il bollente vicerè era a, lungo
vissuto e ove si era nutrito di quelle idee, che preparavano
la non lontana rivoluzione. Dei cui prodromi il buon plar
chese sa qualcosa, poichè gli è arrivata l'eco della pas-.

sione antireligiosa ed anticattolica; ond' egli ne mette in
rilievo- la profonda antitesi con lo spirito, squisitamente
cattolico, della sua terra: " Qui si professa il più fino cat

toliciamo, che più osservante può dirsi di quel di Roma,
quando che nella Francia, che trovasi in mezzo agli eretici
e circondata dappertutto da miscredenti, di buono v'è sol
tanto quello che spirito e lume di fede e di cristiana morale
vi si rinvenga " 2.

Ad ogni modo, rarissime volte egli scorge l' opportu- .

nità e l'utilità delle riforme caraccioliane. Perfino la sod
disfazione di vederne qualcuna naufragare, gli vien turbata
dal sospetto che altri gioisca per il "pandemonio" che si è
scatenato, suo malgrado, in Sicilia: Proprio così gli accadde
quando il mercato settimanale, indetto a Palermo, incontrò
scarsa fortuna: gli parve che napoletani e messinesi, anta

gonisti di Pale-rmo, "
crepassero di ridere sgangheratamente,

e con ragione, alle spalle dei suoi concittadini" 3; ma si
consolò, prevedendo che, col mercato e con altri provvedi
menti, anche il disegno del cimitero sarebbe svanito, "come
tutte le cose imperfette dell' intraprendente ma vano vicerè
Caracciolo ", che finivano uel nulla, anzi '" nel nulla carac

cioliano '" onde " doglie ai vassalli eran le regie follie" 4,
E non pertanto il novatore nulla aveva risparmiato,

nemmeno quello che di più augusto aveva la Sicilia, vale
a dire il Parlamento. Il Villabianca non si nasconde che un

i VILLABIANCA, XIX,. 90.
2 Ivi, XVIII, B18.
3 Ivir p, 32B.-
.ç Ivi, XIX, 104.
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brutto momento attraversava l'antica e non ingloriosa istitu

zione: " Nemico dichiarato del paese, [il Caracciolo] pretende
spogliare il Regno di Sicilia del massimo suo privilegio, cioè

della dignità e libertà di assembrarsi in parlamento, inter

loquendo col re di faccia a faccia e sovvenendolo di quel
danaro che le sia in grado di appressare .n' Infatti, fin

dal parlamento del 1782, il Villabianca intravide il triste

destino che sovrastava sulla secolare assemblea, onde i rin

tocchi della campana della chiesa di Sant' Antonio, che

soleva suonarsi durante le adunanze parlamentari, gli sem

bravano " il mortorio della Sicilia, ed i parlamentari i bec

chini che la portavano a seppellire "
i,

In tale desolazione, l'accurato diarista trova un diver

sivo non sgradito in un episodio, del quale parve non si

accorgessero i suoi distratti contemporanei: nel maggio
del 1782 venne elevata, nell' attuale Piazza dei Vespri, a

Palermo, una colonnetta commemorativa del celebre avve

nimento, di cui, proprio in quell' anno, ricorreva il quinto
centenario, Questo evento lo induce a meditare e a metter

in vista che "ciò si fece di nottetempo, per ovviare a

qualche opposizione del -governo, cui non avrebbe potuto
piacere che i Palermitani menasser vanto e si gloriassero di

.

\ un fatto, che fu per altro un' aperta rivoluzione, juste od

jniuste, _operata contro il real governo
2

".

,

Per la libertà, dunque, il popolo siciliano insorse nel

fatidico 1782; ma il Caracciolo, napoletano, ignora che cosa

significhi e quanto valga la libertà, e perciò ama contrastarla,
cancellandone perfino il ricordo sul luogo, ove cinque secoli

innanzi era partito il grido di ribellione contro lo straniero,

Non aveva fors'egli destinato per la costruzione del cimitero

lo spiazzale adiacente alla chiesa di Santo Spirito, quello
stesso luogo e quella stessa chiesa, che- ogni palermitano
doveva aver sacra per la memoria dei Vespri 3,

Ma l'aborrito presente sembrava al Villabianca tanto

i VILLABTANCA, XVIII, 280 e 284.
2 Ivi, p. 301.
3 SCARLATA, op. cit., p. 325.

IS
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diverso dal passato: Napoli era '4 la dominante" e- Palermo

" la vassalla " i; e, allora. come allora, non restava" che

attendere eventi migliori, e frattanto consolarsi al pensiero

- che il senno di Ferdinando di Borbone era e sarebbe ancora

stato una remora molto valida per i capricci e le "castro

nerie ))
del suo ministro in Sicilia 2.

Bastano queste linee per capire come la mentalitàsi

ciliana, rappresentata dal Villabianca, stesse agli antipodi di

quella del Caracciolo, e come dovesse essere ineluttabile e

fatale l'incomprensione di tutta la sua attività politica.

Di. guisa che, nessuna meraviglia s'egli se ne scaldasse e

se si lasciasse trasportare, sfogando i sentimenti dell'animo

suo umanitario, anche ad espressioni ed a gi.udizi troppo

forti e poco esatti sulla; Sicilia e nei Siciliani. Gli pareva

d'essere stato" destinato in relegazione nell'ultimo angolo
della oristianità ; e dichiarava che non nubriva altra spe

ranza, �'quando tanta pena, cautela e pericolo gli costava

a servire il Re nella Sicilia j, ,
che a ritirarsi in una tràn

quilla casetta di via Chiaia, nella sua Napoli: essa, da

lontano e dopo così penosa espe-rienza, non gli sembrava

più " la città del lazzarismo " ' un'altra "
arca di Noè " 3.

Ma restare in quella "malvagia)), "infame nazione",

esposto alla "sicula malignità ed iniquità)), e cercar di

" piacere ai Siciliani, non "facendo il pro prio dovere j,
e

rassegnandosi, more majorum, 'a fare " il passalettere )) ,

tutto questo gli faceva rivoltare .la coscienza! Difatti egli
non si sentiva più in vena di combatter a un tempoa Napoli
ed a Palermo, perchè " gli eroi non eran più alla moda ,

e

anche perchè, suo malgrado, era costretto a constatare perio
dicamente ·che " la forza di repulsione era _molto maggiore

della sua d'impulsione ))'
Era stato un gridar inutile il suo:

" Abbiate pietà' del popolo siciliano, in preda alla rapina

dei potenti! ",
il far sapere come

" il popolo gemesse così

'oppresso e non potesse nemmeno far arrivare la sua voce

i VILLABIANCA, Diarii, XIX, 325.

2 Ivi, XVIII, 320-21.

3 Cit. in CROCE, Uomini e cose cit., II, 105, n. 3.



- 269-

fino al trono, ove soltanto si ascoltavano le grida dei po

tenti" ! Nè in alcun conto era stato tenuto il suo consiglio
" di restar fermi contro i latrati dei cani, li quali abbaiavano.

continuamente " , ossia di non pigliar sul serio le proteste
e le minacce dei baroni. Essi "ben potevano fare' delle

mosche elefanti", ma egli li considerava "altrettanti.
cheoauæ de parade ç , affatto impotenti, e si addossava

intera la responsabilità che nessun disordine si sarebbe mai

deplorato in Sicilia.

Contrastato, dunque, in alto .e in basso, impedito da

innumerevoli ostacoli a lasciar un'orma benefica di sè nel

l'isola, il Caracciolo non sa contenersi e, se' nello sconforto

ha parole roventi per la dappocaggine della nobiltà siciliana,
trova anche modo di rimproverare ,al governo napoletano la

vergognosa debolezza, che faceva credere a Palermo che "
a

Napoli si avesse paura", e di stigmatizzare l'insensibilità

d'un popolo, a cui aveva consacrato tutto sè stesso._ La

debolezza di quello lo offende; l'apatia e l'ingratitudine di

questo gli ripugna, poichè la lunga servitù aveva ad esso'

talmente " degradé l'ame, da non fargli più sentire il peso

delle catene", ond' egli aveva dovuto trovarsi a che fare

con un' branco di schiavi, riluttanti alla liberazione: giu
d-izio, questo ch' è condiviso da altri osservatori della plebe
siciliana, sullo scorcio del secolo XVIIIi.

Ma da quella quinquennale "relegazione '" dopo aver

condotto a termine assai men cose che non ne avesse con

cepite, il Caracciolo nel gennaio del 1786 era improvvisa
mente richiamato a Napoli, ove gli veniva affidata la direzione

del primo ministero, rimasto vacante per le dimissioni, a cui

era stato costretto il marchese della Sambuca 2. Era un

legittimo riconoscimento dei suoi altissimi meriti.una anche

un premio per l'impari lotta sostenuta, con strenuità ed onore,

per cinque anni, in Sicilia, Si trattava, quindi, tutt' altro

i SIMIONI, Op. cit., p. 140; F. SCANDONE, Il Giacobinismo in Sicilia

(1792-1802), estr, dall' Arch. stor. Sic., n. s., anno XLIII-XLIV (1920-

1922), p. 22.
2 SCHI�A, Un ministro cit., pp. 9 sgg.
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che d'un risultato delle pressioni e degli intrighi del baro
naggio siciliano, come da alcuni SI vociferò incautamente
e non senza malignazione i.

i BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO f Ms. Qq. N. 158 (Raccolta
eli sonetti composti in occasione della bramata partenza di Caraccioli).
Sono tre sonetti freddi, pedestri e sconclusionabi : uno attacca l'arnpietà
del Caracciolo; l'altro è 'una rarnpogna posta sulla bocca di S. Rosalia,
offesa per la tentata limitazione dei festeggiamenti in suo onore; il'
terzo vorrebbe forse alludere a qualche leggerezza del Caracciolo ,per
un' attrice, di, cui v. la lettera n. 2, che si pubblica appresso. A titolo
di curiosità, riportiamo quest'ultimo sonetto, riserbandone ai lettori il
giudizio.

" Dunque parti, o mio ben, o mio gioiello.?
E parti, ahimè, senza lasciarmi un dito,
Anzi ti porti e la gabbia e l'uccello
Quanto logoro più, tanto più ardito?

Ah! mel diceva il cor che lo 'zimbello
Delle Sirene, all' improvviso invito,
Fra giuochi e feste e spassi, o cattivello,
Adescato ti avria contro ogni rito.

Già la rovente Venere svani..
L'Iride obliqua cadde sul sofà,
E la paffuta Mamma impallidi. .

Almen ti avesse, o ingrato Mustafà,
Lo sforacchiato cor, che

....

il fido Ali
Su le scene mi aprio, mosso a pietà! n-

In quest' ultima terzina il verseggiatore mette in caricatura ciò
ch' era stato rappresentato in un teatro di Palermo, in onore del Ca
racciolo, qualche sera innanzi alla sua partenza per Napoli. Nell' ul
tima scena comparve sul palcoscenico una bella fanciulla, rappresen-

-

tante la bella ninfa Sicilia, mostrando-il cuore aperto, sul quale c'era
scritto a grandi caratteri:

" Tumulus Caraccioli l ç,

Ma, informa il Villabianca, che l'" apertura nel core della Sicilia
gliela aveva fatta la durezza del governo fattovi dal Caracciolo ; e
riferisce l'accusa pubblica fatta al promotore di quei festeggiamenti,tutt' altro che sinceri, un tal Grassell ini, Giudice delfa Gran Corte
Civile, onde l'apostrofe:

" Tu, Graasellini, mulus Oaraccioli ! "

Cfr. BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Ms. Qq. 8, 106, f. 429;
GRAZIADEI, op. cit., in Arch. stor. Sic., n. s., XXXVII, 239 sgg.
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'Ma quel viceregnato, ch' egli aveva accettato così a

malincuore e che aveva di poi tenuto con uno zelo e con

un' abnegazione che non trovò mai imitatori, fu "il vero

campo della sua gloria", come dice il Croce i; ed anche

un contemporaneo, Giovanni Gorani, che del suo mini-.

stero fu critico severo ed' ingiusto, non potè non giudicarla
un' opera "des plus brillantes; 2.

Certo la reazione contro chi nell' isola trovò troppo a

rifare e, nel rifare, spiegò un ardore incontenibile, fu assai

aspra; così aspra, che -il suo influsso si fece sentire, dopo
circa un secolo, sull' animo d'un chiaro storiografo, d'Tsi
doro La Lumia, uno degli ultimi rappresentanti di quello
spirito regionalistico, che alla vigilia del suo tramonto, si

rifugiava nel campo degli studi storici e vi suscitava una

fioritura non spregevole, ma troppo effimera 3.

Nel cozzo di quelle diverse tendenze, nell' esplosione
improvvisa di tante vive passioni, riapparve fatalmente-

'come s' è di sopra accennato - 1'antico dissidio, fin al

lora sopito, fra Napoli e la Sicilia, che dai tempi del

Vespro era stato assai pernicioso al divenire dell'Italia me

ridionale. Reincarnatosi e nutritosi a spese d'un pregiudizio
dei Siciliani verso i Napoletani, esso fu la sostanza d'un

annoso problema, la cosiddetta questione siciliana, che an.....,

gustiò l'anima di tanti uomini g!9nerosi e nocqùe non poco

allo sviluppo del Risorgimento nazionale. A torto, però, sono

state cercate le origini di essa nel 1816, quando, in seguito,
alla formazione del Regno delle dne Sicilie, la Sicilia pro

priamente detta perdette la sua autonomia e la sua Costitu

zione, e vide trasformate tutte le sue istituzioni medioevali �.

Invece quanto siamo venuti esponendo dimostra com' essa

affondi le sue radici nel penultimo decennio delsecolo XVIII,

quando. il napoletano vicerè Caracciolo osò per primo sca-

i CROCE, Uomini e case cit., II, 106.
2 GOVANI, Memoires cit., I, 41 sgg.
3 G. GENTILE, Il tramonto della cultura siciliana (Bologna, s. d.,

ma 1917), pp. 105-106.
4 N. CORTESE, Lettere e scritti inediti di Pietro Colletta, in A rch,

star. Nap., n. S., XI (1927), pp. 339 sgg.
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gliarsi contro le multiformi ed ormai anacronistiche sopra
strutture politiche esistenti nell' isola.

Non pertanto, in lui videro un precursore tutti quelli
che, venuti posteriormente al governo dell' isola e rifattisi
all' indirizzo da lui tracciato, si' fecero promotori della rie"':'
ducazione e del risorgimento morale e civile del suo popolo.
Onde, diradate le passioni che fecero ombra alla figura del

riformatore, e individuate le linee maestre del suo pro
gramma politico e civile, il Caracciolo appare uno dei più
insigni benefattori della Sicilia moderna.

Della quale non si dimenticò, anche quando a Napoli,
nel suo nuovo e laborioso ufficio, tanti affari lo attrassero.

Egli stesso indicò nel principe di Caramanico la persona me

glio indicata a succedergli; a questo fu spesso prodigo di con

sigli e di aiuti, e con tutta sincerità, congratulandosi una

volta con lui dei successi del suo governo nell'is ala, gli au

gurò " di far miracoli maggiori di Sant'Antonio ", ossia di

conseguire tutto quello che a lui non era stato concesso.
,

Nè l'eco di quel viceregnato, anche se i risultati positivi
e immediati non furono abbondanti, si disperse, malgrado le
multiformi e molteplici vicende, che trasformarono la faccia
dell' Italia e dell'isola. Imprimere nella coscienza il concetto
ed il sentimento d'una_ autorità sociale diversa e superiore
a qualsiasi potenza privata, d'una autorità sociale, che fosse
fulcro di tutta la vita civile; creare una coscienziosa ed

energica amministrazione, che avesse sostituito alla prepon
deranza della forza individuale, triste eredità del Medio
Evo feudale, quella della legge: questi, in sostanza, erano

stati i capisaldi della politica del Caracciolo in Sicilia.
Questi stessi problemi si trovò di fronte l'Italia in

Sicilia nel 1860, e rimasero fatalmente insoluti, nonostante

l'abnegazione patriottica di tanti uomini egregi. Oggi sol

tanto, mutato il clima politico del paese, essi hanno potuto
avere una sospirata e benefica risoluzione.
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VII.

Eravamo intenti da qualche tempo a studiare la vita
politica e sociale della Sicilia nella seconda metà del Set
tecento e ci disponevamo ad elaborare i primi risultati delle
nostre indagini e delle nostre meditazioni, quando dolori
inenarrabili ci tolsero, improvvisamente ed inesorabilmente,
quella serenità dello spirito, che per personale esperienza
riteniamo condizione indispensabile, più che un dono degli
studi. Attenuatasi, dopo due anni, la bufera dell' anima e

ritornando agli studi, unico rifugio' della vita, ci cadde sotto
gli occhi, mentre stavamo per terminare le nostre ricerche
nell' Archivio di Stato di Napoli, un fascio di carte della

" Segreteria di Sicilia dal numero 802 e dall' intitolazione :

Lettere del oicerè principe di Caramanico in Sicilia (1. 781.-
1.791.). Lo aprimmo e, fra documenti di varia indole e

lettere di personaggi diversi, trovammo, non senza grata
sorpresa, un pacchetto, contenente molte lettere del mar

chese Caracciolo al ministro Acton, da Palermo, e poi, in
altri pacchetti, - altre lettere del vicerè, principe di Carama
nico, al Caracciolo, ministro a Napoli, anch'esse da Palermo, e

altre ancora del Caracciolo al Caramanico, a Palermo:
tutte, però, riguardanti la Sicilia. Ci ponemmo avidamente
a scorrerle e ci apparve subito di aver fatto una vera sco

perta: quelle lettere non soltanto costituivano un materiale
preziosissimo, che si veniva ad aggiungere all' altro, che
avevamo già raccolto negli Archivi di Palermo e di Napoli
sul periodo storico che andavamo studiando, ma ci parve
ch' esse gettassero una molto vivida luce sul Caracciolo, che
indubbiamente fu una delle figure più rappresentative del
Settecento napoletano.

Già l'importanza di questa corrispondenza compresero
e I'Acton ed il Caramanico, tanto vero che la conservarono

dilingentemente. Depositata, alla loro morte, nell'Archivio
di Casa reale, passò più tardi nel Grande Archivio del Re
gno, ove andò confusa in mezzo all'immenso materiale do
cumentario relativo alla Sicilia ed anteriore al 1815: è
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stato così possibile ch' essa ci pervenisse e che toccasse

proprio a noi la ventura di ritrovarla.

Senza dubbio, di tutte le .lettere quelle del marchese

Caracciolo sono. le più importanti per molti rispetti. In

primo luogo, esse rispecchiano egregiamente lo zelo, l'en

tusiasmo e la dirittura morale d'un uomo, che, assurto a

tarda età al potere, vi portò un patrimonio di cultura e un
.

desiderio di progresso, che purtroppo gli doveva essere

sorgente di angustie e delusioni. Secondariamente, queste
léttere mettono in rilievo un rappresentante di quella ma

gnifica cultura meridionale, che, divenuta coscienza patriot
tica e religione civile, attirò, n�l secolo XVIII, l'atten

zione dell' intellettualità europea su Napoli i. Fu quella
cultura, che dopo avere svolto nel Regno forze così esube

ranti, potè riversare la sua opera benefica nell'isola sorella:

il marchese Caracciolo parve molto indicato per introdurvi

quella nuova civiltà, nella quale, come nel moto intellet

tuale, essa era rimasta non poco indietro 2. Per ultimo, di

quel governo memorabile la corrispondenza del Caracciolo

con l'Acton è un documento della più grande importanza.
Per tutte queste ragioni abbiamo creduto opportuno

pubblicare queste lettere, eliminando soltanto i brani su

perflui, rispettando la loro forma' ed aggiungendo altre

pochissime lettere, che, scritte dallo stesso Caracciolo al

ministro della Sambuca, eravamo venuti rintracciando in

altri fasci di carte dell' Archivio napoletano.
Le stesse considerazioni ci hanno poi suggerito di pub

blicare, in appendice alle prime, altre lettere e brani di

lettere, scritte dal Caracciolo, ministro, al Caramanico, vi-
. cerè, e da questo a quello, oppure all' Acton: tutte riguar
dano le riforme compiute o da compiersi nell' isola. Attra

verso la varietà dello stile e delle forme, riflesso della

varietà dei caratteri e dei metodi impiegati, corre fra di

loro un filo ideale, . che lascia constatare la concordia nelle

i CROCE, Storia del- R. di Napoli cit., pp. 162-63. Cfr. HERDER,
Brie(e zur Befiirderunq der Humanitat, letto 59.

2 LALANDE, op. cit., VI, 203.
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vedute e nei propositi di due uomini, posti a capo dell'am
ministrazione siciliana nei tempi migliori del riformism o

borbonico.
Non sarà, per ultimo, inutile qualche chiarimento su

questa Introduzione, che volge alla fine. Taluni, forse, la

giudicheranno fuor di luogo, altri sproporzionata. Non
avranno torto nè gli uni nè gli altri. Ma noi, già innanzi
con gli studi sulle questioni, a cui le presenti lettere si ri

feriscono, siamo stati indotti da molti motivi a fare quel
che abbiamo fatto.

-

, Poichè, a prescindere del personaggio e dell'opera sua,
ci è sembrata una buona occasione per anticipare qualche
dato, considerazione e conclusione, che ci avrebbe fatto

risparmiare tempo e fatica in altro luogo. E poi è un bel
dire astenersi dal far cenno di cose, che da tempo premono
nella mente e che richieggono -di avere finalmente un loro
costrutto.

'

Allo stesso scopo mirano le note che accom pagnano que
ste lettere. Nonostante i documenti inediti' talvolta in esse

inseriti, abbiamo cercato di conservare la maggiore sobrietà.
Ad ogni modo, poichè la questione siciliana fu una delle

piaghe che accompagnò fino al suo triste tramonto la Mo
narchia fondata da Carlo di Borbone, poichè essa trova i \

suoi immediati antecedenti e le, sue prime manifestazioni
nel periodo storico a cui le presenti lettere appartengono,
queste assumono l'importanza d'un Carteggio, anzi d'una
vera Inchiesta sulla Sicilia, per tanti rispetti non diversa
da quella che, un secolo dopo, vi condurrà l'Italia risorta:
onde non vorrà apparire ingiustificato il troppo amore che
vi abbiamo riposto.
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12 giugno 1782 i

I.

Non ho stimato infastidirla con lettere senza necessità; le

occorrenze che dipendono da un certo meccanismo di' segreteria
sono regolate per via delle solite forme, e non richiedono discus

sione particolare; ora che mi veggo sospinto da motivi, che, quan

tunque siano di mio proprio interesse, influiscono anche al servizio

del Re, mercé delle conseguenze che ne possono derivare, mi prendo
la libertà di scrivere a V. E. Devono esserle note le querele e le

accuse dei Siciliani contro di me, però non credo che averà inteso

delitto individuato e circoscritto, ma voci vaghe ed indeterminate;
tuttavia il Re N. S. con una sua clementissima Real Carta di

proprio pugno mi ha fatto intendere con distinzione le accuse delle

quali con infinita amarezza dell' animo mio -ne veggo persuasa la

Maestà Sua, dicendo che procedono per infor�o 'Segreto da persona
neutrale. Non ostante, alcune non sono vere, altre sono alterate,
ed in generale hanno fatto delle mosche elefanti; però tutte in

generale si aggirano ad omissioni di funzioni di Chiesa ed a qual
che imprudenza della mia vita privata, niuna- affatto interessa il

ben pubblico, l'equità, la giustizia, l'onore, e sopra tutto - niuna

riguarda il servizio del Re, anzi vogliono fare intendere troppo
rigore asprezza e severità; perché questo popolo indisciplinato,
l'ordine lo chiama rigore, e la nobiltà l'opposizione alla tirannia

ed all'oppressione chiama novità, frazione di privileggio, disprezzo.
Tre sono i mezzi dei Siciliani a spaventare coloro che governano,
e sono luoghi topici ; il primo è il timore del popolo, il secondo

sono le satire,
_

il terzo le accuse al Re sopra i costumi e la re

ligione. I due primi non sono riusciti contro di me; hanno perciò
ora avuto ricorso �d attaccarmi nella persona, � pure si sono in

gannati, perchè io sono inflessibile: mi potranno rompere, ma non

mi piego giammai. Tuttavia ho 1'amarezza di dovermi difendere,.
la, qual cosa è molto sempre disgradevole al galant'uomo, e per
tanto la supplico a considerare nelle' divisate circostanze della

natura delle accuse sudette, che, quantunque il -Re sia padrone a

l Il C. era giunto a Palermo il 14 ottobre 1781.

/
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dare il peso che meglio alla Maestà Sua piace, e può riputarle
gravissime le mie mancanze, non ne deriva perciò dritto ad alcun

Siciliano delle medesime dolersi. Per esempio, se io portassi que

rela ai piedi del Re d'uno dei ministri suoi collaterali, gridando
e facendo schiamazzo contro la di lui ingiustizia o violenza, certo

mi sarebbe domandato la qualità ed il motivo del mio ricorso, e

si ascoltasse in risposta, che il marchese de Marco l
o altri che fosse,

non sente la Messa e non fa gli esercizi spirituali e tratta so

vente con gente di teatro 2, e cose simili, non direbbero che sono

un pazzo? Si darebbe retta alle mie doglianze? Questo è il caso

mio. Inoltre la supplico eziandio di osservare che qui fin' ora nel

governo dei miei antecessori è stato rubato a mani piene; non è

possibile da potersi immaginare la rapina sfacciata del segretario
passato Mechetti, e del genero di Cortada; in tempo di Stigliano
v' era un frate che pure metteva a prezzo e disponeva d'ogni cosa;
e sebbene Stigliano e Fogliano 3

sono stati uomini onesti, gli
aderenti e vicini di casa hanno sempre rubato. Non ostante, niuno

ricorso è andato a Napoli, e si grida tanto contro Caracciolo, che

non ha fatto gli esercizi spirituali, e non tiene le Cappelle a Pasqua
ed a Natale. La ragione di un tal paradosso procede perché ai

ricchi ed ai potenti, che sono appunto quelli i quali ricorrono,
gridano e scrivono, piace aperta hi. strada della seduzione, ad og

getto che a' medesimi riesce commodo con cento o due cento onze

alla -

mano di procurarsi una vendetta, superare un impegno, otte

nere un favore, etc. Vero è però che il debole ed il povero geme

e resta oppresso, ma le voci della misera gente non si estendono

fino a Napoli, e non giungono al trono.

Hanno detto ancora che sono difficile nell' udienze: questo
assolutamente è falso; la mia porta è sempre aperta, pur che non

venghino ad ore importune, e sopra ciò sarò ancora più esatto e

puntuale. Giova ch'io dico ancora una parola a V. E. sopra un altro

-i Il marchese Carlo de Marco, segretario di Stato di Grazia e

Giustizia e dell' Ecclesiasbico, noto per il suo focoso anticurialismo;
cfr. SCHIPA, Un ministro cit. p, 10; F. Im BOURGOIN, Memoires histo

riques. et philosophiques sur Pie VI (Paris, 1834), I, 570.
2 Il C. allude

-

ai commenti poco discreti sulle cortesie ch' egli
aveva usato all' attrice Marina Balducci, da lui già conosciuta a Pa

rigi. L'episodio è! ricordato da tutti i diaristi : cfr. PITRÈ, La vita in

Palermo cit., II, 68.
� Giovanni- Fogliani d'Aragona (1755.73) e Marcantonio Colonna

principe di Stigliano (1775-81), entrambi vicere di Sicilia.
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assunto, di cui è stato parlato assai costà, e me ne è stato scritto
eziandio dalla Padrona. Dicono ch' io confido troppo nel segretario",
mi discarico della bisogna sopra di lui. V. E. ha potuto vedere
dalla nota mandata al Re, ed anche alla Regina, tutto quello che
è stato fatto nel breve spazio di sei mesi, e molte· cose stanno

sul tavolino per doversi fare. Tutto è stato fatto da me, o almeno
è passato sotto gli occhi miei, non è dubbio che presto molta
fidanza al segretario, uomo onesto e di capacità. A chi dunque
mi devo fidare? In ogni governo, in ogni parte, in ogni casa pri-

.

vata passano le carte per le mani del segretario; egli ne fa il

rapporto, egli ne fa il riassunto, ed egli, dopo là disposizioni date,
le riveste delle forme ad incaminare gli affari nell' ordine della
solita procedura; perciò non è da maravigliarsi, se molti sono

quelli i quali vanno ad informare il segretario per li loro affari.
Ma ecco di nuovo l' istessa canzone: che importa ai Siciliani che
il Vicerè si confidi a Tizio, o a Oaj o, purchè si renda la giustizia
con equità, con puntualità, con onore? Ma vado anche a disvelare
la ragione di questa querela. Ohi governa ha bisogno delle braccia:
le braccia del Vicerè sono il segretario ed il consultore 2. Al
trimenti si dovrebbe servire di braccia siciliane. Ohe Dio me ne

liberi come dal fuoco delle saette! Sarei venduto, burlato, tradito.
Mi vorrebber� allontanare e separare da' medesimi per farmi ca

dere fra le unghie del pagliettismo siculo, come è accaduto ai miei

antecessori, i quali, lasciandosi guidare da costoro, hanno sempre
impiastrate le piaghe della Sicilia, senza far nulla alcuno di loro
mal' nè per il ben publico, nè per il servizio del Re. Il mio zelo

per la riforma degli abusi, per l' osservanza delle leggi. e per
qualche nuovo instituto stabilito, o che veggono di volersi stabi

lire, fanno il reato di Oaracciolo: questi
/

sono i veri miei delitti;
il governo del principe Oorsini 3

piacque ai Siciliani, perchè si
ridusse ad un semplice passalettere. Oosì lo vogliono il Vicerè i
Siciliani. Del resto i mali della Sicilia si possono riparare con

molta più facilità che quelli del Regno di Napoli: ma non bisogna
lasciar

. mordere dai cani colui, che si sagrifica per il servizio del

i Era segretario del C. il napoletano Giuseppe Gargano.
2 Il consultore Saverio Simonetti, autore di molte consulte sul

governo di Sicilia, _pubblicate in gran parte nel IV volume della Storia

civile e politica del R. di Napoli di C. PECCHIA (Napoli, 1869). Più tardi

egli divenne ministro di giustizia a Napoli.
3 Bartolomeo Corsini, vicerè dal 1737 al 1747.
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Re, e neanche bisogna minacciarlo sempre con la sferza alta di

castigo; alla fine gli eroi non sono più alla moda, niuno vuol pro

cessi e cerca guai per servire altrui.

II.

27 giugno 1782

Confidando non solo nella rettitudine di V. E., ma ancora

nella sua particolare bontà d'animo, per cui si mostra per indole

propria avverso alla mendacità ed alla calunnia, mando qui acclusa

una copia della relazione fatta dall' Avvocato fiscale sopra la pro

cedura ed inquisizione d'una certa satira, la quale si eseguì per

ordine mio con approvazione del Re, e poi per alcune circostanze

di prudenza io stesso la feci sospendere e finire l. Questo è l' A

chille dei miei detrattori, ed è il solo fatto da loro individuato

con varii ricorsi in mezzo alle tante strida e querele di voci in

determinate e vaghe, senza che sia specificata accusa alcuna, di

dispotismo e di violenza. La prego dunque di osservarla la detta

relazione per un solo momento, e conoscerà subito dalla medesima

dove è l'unica accusa esposta .per via di ricorsi e di sanguinose
declamazioni fatte al Re istesso da un certo Bongiardina, giovine
di perduti costumi, quanto è difforme discorde e dissonante dalle

cose dette dai miei detrattori, e per conseguenza le medesime false

calunniose' e mendaci, poichè sono diverse da ciò che afferma ed

assicura l' Avvocato fiscale. Io spero di vederlo punito severa

mente; se non si dà esempio, non si chiuderà mai la 'porta ad

una simile infamia di calunniare a torto ed a traverso sfacciata

mente tutto il mondo, cosa ormai ovvia comune e familiare nelle

Sicilie, per cui non trova più l'innocenza asilo certo sopra la terra,
e niuno può riposare tranquillo a casa sua. Nè contro un tal flagello
di Dio restano esenti i Ministri supremi, i Segretarj di Stato e li

principali personaggi della Corona. Quando si vedrà finalmente un

esempio! Quando si fa qualche -argine contro questo torrente

d'iniquità! Oltre che mi creda V. E. il servizio del Re rimane

fuor di dubbio la vittima di questo mal' inteso principio di poli-

i È nel RASN , S� S., fascio 532. Presso il R. ARCHIVIO DI STA'fO

DI PALERMO, Reae Segreteria, [da ora in poi: RASP, R. S.], Dispacci,
vol. 1501, f. 127, trovasi la notificazione all' Avvocato fiscale'"della

Gran Corte, in data 8 febbraio 1782.
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tica di lasciare la porta aperta ed adito franco e libero alla ca

lunnia; certo non bisogna mostrarsi sordo alle querele, alle de
nuncie, alle accuse; ma non perciò è d'uopo trarre la conseguenza
di lasciare impune il calunniatore. In tal caso ciascuno perde ogni
efficacia, ed a ciascuno si raffredda almeno il zelo di servire il Re,
perchè essendo l'amor di se stesso il primo mobile delle azioni
umane, niuno si espone a processi ed a guaj, ed a perdere la ri

putazione. Ecco la vera causa perchè in- Sicilia i miei antecessori
ed i consultori e segretarj non hanno mai fatto cosa di buono,

. e per lo più si sono rivoltati al bottino ed alla rapina. Fogliani,
Stigliano sono certo uomini onesti, però i loro collaterali hanno
rubato; ed essi, parte per insufficienza propria e parte per mas

sima, e sopra tutto per timore dei Siciliani, non hanno mai nè
potuto' nè voluto far niente. E pure è un peccato, V. E. non può
credere quanto è facile di riordinare la Sicilia, io ne sono rimasto
maravigliato, si può porre. in buono stato molto più facilmente
che il Regno di Napoli; vi sono due o tre grandi operazioni che
sembr-ano difficili, e sarebbero facilissime ad eseguirsi. Una sa

rebbe per esempio che il Vicerè con i tribunali e tutta la bottega
andasse per tre anni in Messina J. Oh! Che sorgente è questa
di gran cosa! Vorrei per un momento trasportarmi c?stà per par
lare ai Padroni ed a V. E., e vorrei far toccar con le maniquanto
sia facile di porre la spada alla radice di tutti gli abusi, e rendere

.questo Regno suscettibile di un altro milione di scudi all'Erario.
Ma se da una parte tutto ciò che si dice, si scrive, si progetta
e si propone, si manda da Erode a 'Pilato, alla Giunta di Sicilia,
a codesto, a quello, certo non si farà mai niente; se di più dal
l'altra parte si lasciano i poveri buoni servidori del Re, abbandonati,
e si lasciano mordere impunemente da questi cani arrabbiati, ed
inoltre ad ogni richiamo contro di loro gli minacciano conIa sferza
alta, nè anche si farà mai niente; io parlo chiaro, l' eroismo non

mi piace, ed essendo cosa contro la natura, mi pare una specie

i Sulla decadenza di Messina, sui tanti progetti compilati per
farla risorgere, prima e dopo il terremoto del 1783, sull' opportunità
di trasferire in essa la capitale del Regno, c'è tutta una letteratura,
edita ed inedita! di cui qui non ci è consentito discorrere. Facciamo
notare solamente che il C. aveva deciso di trasferirsi a Messina nella
primavera del 1783 e ne aveva già dato partecipazione al governatore
di essa fin dallo ottobre '82. Cfr. RASP, R.S., Dispacci, vol. 1644, ff.
86-87. Il terribile terremoto del 5 febbraio 1783, gettando la città nel
lutto e nelle rovine, lasciò inattuato il proposito del C.
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di sodomia. Burle fuori di proposito, però torna bene a concio in

questa occasione di dirle che spero in lei per la debita soddisfa

zione a risarcire la mia riputazione, V. E. me la deve impetrare
dai Padroni, assicurandola su 'l mio -onore che a me riesce facile

di ritirarmi a vivere oscuro in un cantone di Ohiaja, ma non sof

friré mai di restare disonorato in Sicilia.

III.

18 luglio 1782

...Le rendo poi grazie con tutto lo spirito della buona acco

glienza fatta alle mie preghiere, onde mi giova sperare di aver

trovato l' egida a difendermi dai strali velenosi, che non lascie

l'anno di lanciare i signori Siciliani contro di me. Di già hanno

conosciuto dalle mie operazioni e dai miei discorsi uno spirito di

riforma che loro non piace, ed una severità di disciplina alla quale
non sono accostumati; inoltre i miei antecessori sono stati una

specie di semplici passalettere, e con ciò facevano un governo paci
fico e tranquillo; e questi signori, se -non erano contenti, perché
non lo sono mai, almeno non si dolevano al Trono, stante che

avrebbero' dovuto accusare se stessi, essendo tutto lo studio dei

signori e dei magistrati, perchè i primi hanno parte negli affari

economici del Regno, delle cose civiche, di far da loro stessi e

sottrarsi dall'autorità del Governo; ed ecco un altro grief terri

bile contro di me, a motivo che ogni giorno mando a domandare,
ora al Senato, ora al Patrimonio, ora alla Gran Corte, in virtù di

qual facoltà si arrogano il tale o il tale dritto, ed appunto al presente
il Senato ha posto con l'occasione della Festa di Santa Rosalia una

beneficiata di 60m. scudi senza saputa del Governo l; e perciò,
trovandosi essi inabilitati a produrre documenti, si ristringono alla

costumanza, così è stato fatto per lo passato, la qual risposta io

non voglio ammettere, quando si tratta di cose, le quali sono

contro la legge scritta o contro la ragione evidente:
_

e me ne

vogliono male, e mi chiamano novatore e testa calda, che vuol

sovvertire tutto il paese. Non è già il popolo che grida, questo

i Secondo il LA LUMIA, op. cit., II, 581, il C. avrebbe vietato

questa lotteria per timore che scel1�.assero i proventi del R. Lotto.

Ma egli tace che il Comune di Palermo ci rimetteva spesso. Uno scu

do = L. 5,10.
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è contento e mi benedice, ma le voci del popolo sono deboli e

non arrivano a Napoli; sono i ricchi, i potenti ed anche i magi
strati i malcontenti, e questi appunto sono quelli che scrivono a

Napoli e si fanno ascoltare alla Corte e nelle segreterie, delle

quali molti uffiziali sono assalariati., e rimandano a posta corrente

qui a Palermo tutto che è stato scritto da me, o che si risolve

costà riguardo alla Sicilia; io ho veduto con i miei propri occhi
la copia d'una lettera scritta da me al marchese De Marco su

l'assunto delle discordie domestiche del marchese di Geraci- con suo

figlio. Della Segreteria di V. E. solamente non vi è nulla a dire,
o almeno niente è pervenuto a mia notizia. I buoni consigli di

V. E. sono un oracolo per me, gli ho già posti in esecuzione, e

gli eseguirò in avvenire, 'e gliene farò avisato tutte le volte che

succede il caso di scrivere ai Padroni. Oon quest' ordinario ho

scritto al Re ed alla Regina separatamente, ed ho accluso in ca

dauna delle lettere una memoria sopra gli affari della Sicilia; la

mando di alieno carattere, acciò sia meglio vergato di questo mio

così cattivo, ed eziandio acciò la possano far osservare e vedere.

Nella detta memoria non si tratta di tutto ciò che si' può fare

per avantaggiare di molto l'erario regio, e nell' istesso tempo
sollevare le povere communità demaniali rovinate, ed in generale
a' disgravare il popolo, e far prosperare l'agricoltura, l'industria
e il commercio, infine tutto c iò che si può fare per render pro

spero questo Regno, favorito dalla natura ed abbandonato sempre'
dal Governo; ma tocco solamente e parlo di quel primo passo -che
si deve fare; però 'passo tanto importante, che contiene in se più
della metà dell' opera. Nell' ultimo Parlamento, celebrato a' 26

. aprile passato, a mia istanza e premura il Braccio demaniale chiamò
la nuova enumerazione d'anime del Regno ed una nuova valuta-

. zione, o sia estimo dei beni. fondi; gli.' altri due Bracci, baronale
ed ecclesiastico, dopo varie brighe e cabale, si sono opposti, e

restò conchiuso di rimettersi costà é'd attendere la decisione del
Sovrano l

:- il Re, al solito, l' ha rimesso .alla Giunta di Sicilia, e

l'''
{

,
-

i In questo Parlamento generale ordinario (26 aprile-7 maggio '82)
il Braccio demaniale, incoraggiato dal vicerè, richiese " una nuova

generale numerazione dell' anime e l'estimo delle facoltà del Regno
per uguagliarsi con giustizia la distribuzione de' donativi cosi ordinari,
che estraordinari a tenore de' capitoli del Regno ,;. Ofr. GENuARDr,
Parlamento cit., I, pp. OLXXIV-CLXXV. Questa richiesta avrebbe giu-
stificato la riforma tributaria, sulla quale il C. si batterà per oltre
due anni, col proposito dì sostituire alle odiose esenzioni e sperequa-
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piaccia a Dio che non abbia preso nn sonnifero questo importante
affare: ora io supplico Sua Maestà a far spedire con effetto l'or

dine della nuova enumerazione e valutazione, e da ciò si fara per

tutti per aes et libram la ripartizione delle tasse, tanto ingiusta
mente compartite, .lasciatasi questa facoltà alla Deputazione del

Regno 1, cioè agli stessi baroni, i quali devono pagare, onde sono

giudici e parte; e pure gli lascia liberi senza occhio fiscale il

Sovrano, l'illimitata podestà, senza alcun privileggio vero esistente,
ma per vie abusive ed indirette, se lo sono arrogato, di aggrav

vare a loro piacimento il Regno, e l' hanno rovinato. Ma non è

solo questo il- gran bene che mi propongo, se pure piace al Re;
il gran bene sarà di ricondurre la tassa alla sua natura, alla propria
sua instituzione, cioè Reale, avendola qui i Baroni ed i Ministri

del Patrimonio fatta degenerare, sia' per malizia, sia per ignoranza,
in a,qgmvio personale 2. Ed ecco perché ho scritto a V. E. che è

molto più facile senza comparazione di riformare la Sicilia che

il Regno di Napoli, il quale è già molto più aggravato della Si

cilia; tutto il peso publico in Sicilia, per teoria, non già in pra

tica, resta stabilito sopra la valutazione dei fondi delle terre,

sopra la ricchezza della provincia, e con ciò si può facilmente

ridurre ogni classe di persona, la quale sia proprietaria, a pagare

zioni tributarie un' imposta unica e proporzionata alle sostanze dei

contribuenti.
i La Deputazione del Regno era composta di dodici membri, scelti

in seno al Parlamento. Possedeva varie ed estese competenze, ma la

sua principale prerogativa "era quella di rappresentare il Parlamento,
e quindi il Regno, di fronte alla Corona: in altri termini, difendeva

i diritti della nazione e vegliava sull' osservanza, delle leggi costi

tuzionali. Quanto alla ripartizione dei donativi, nella misura stabilita

dal Parlamento, la Deputazione era effettivamente sovrana: nessuna

autorità poteva ingerirsi nelle ripartizioni ed esazioni di essi. Cfr.

MONGITORE, Parlamenti generali cit., I, .85; CALISSE, Storia del Parlo

s'ÌC. cit., pp. 189 sgg. Senonchè, composta di baroni ed identificandosi,
nel secolo XVIII, i diritti della Nazione con i privilegi dei baroni,
la Deputazione finiva con l'essere uno strumento di potenza e di pre

potenza in mano del baronaggio.
2 Fin dal 9 aprile '82 il C. aveva fatto proporre dal consultore

Simonetbi che tutti, nessuno eccettuato, fossero obbligati al pagamento
delle imposte ad ratam bonorum: valeva come colpire il più vivo e vi

tale privilegio della nobiltà.
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il suo tangente; in Napoli non vi è Catasto l: chi vive a ga
bella, chi a testatico, gli Ecclesiastici pagano più o meno, o niente,
secondo i Concordati con Roma, i Baroni non pagano per le terre

feudali, ma pagano l'adua e il relevio, che sono pesi grandi; qui
in Sicilia i Baroni non pagano nulla j.,

IV.

Dopo aver rinqraziato l'A. per la " sodisfazione resagli per
cartelli e le satire" , il C. aggiunge che la decisione gli è stata

notificata per mezzo di' un Dispaccio della Segreteria di Giu
stizia, e ne sono rimasto molto contento, perchè essendo salvo il
mio onore e il mio decoro, io non domando vendetta de' miei de
trattori. Riguardo all'altra stimatissima carta di V. E., in assunto
del braccio forte militare necessario per assistere alla debolezza
della gente di Giustizia e per imporre rispetto alla sfacciata pe
tulanza ed audacia di tanti eroi da forca, di cui abbonda questo
paese, non ho messo mai in dubbio che dovesse la truppa del Re

procedere separata dalla sbirraglia, la qual cos� dinota dar braccio

forte, cioè sostenere 1'indicata debolezza del .Governo; nel qual
caso non è neanche da dubitarsi che l'ufficiale comandante il
distaccamento militare debba avere sotto la sua ispezione tutta la

bisogna. Noi siamo perfettamente d'accordo col general Wirtz,
uomo estremamente capace; bravo ufficiale ed ottimo servidore di
Sua Maestà. Quelle sere di tumulto, di cui fu scritto, dopo che
già nella montagna vicina si faceva fuoco con scandalo e spavento
di tutto Palermo, escì all' infretta il distaccamento militare, e non

vi fu regola alcuna, ciò non ostante fu salutare la detta truppa,
perché subit? quei, masnadieri sloggiarono e fuggirono via 2. Co-

}. Il Catasto ordinato da Oarlo Borbone nel 1751 era riuscito inu
tile al suo scopo, come attesta il GENOVESI, Lezioni eli Commerciò, I,
XXII, 321, cit. in G. RACIoPPI, Antonio Genovesi (Napoli, 1871), p. 23.
Ofr. SCHIPA, CarZo eli Borbone cit., II, 114 sgg.; R. TRIFONE, Feud;
e Demanii: eversione della Feuelalità nelle Provincie napoletane (Roma
Milano-Napoli, 1909), p. 34.

2 Il C. allude alle dolorose vicende, che seguirono all' assassinio
d'una persona di servizio del marchese di Santa Oroce , capitano di

giustizia a Palermo, per mano dei fratelli Pietro e Salvatore Palazzo,
noti col nome di marmorari, dal mestiere che professavano. V. a pro-
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,munque sia, V. E. resti tranquilla, si eseguirà alla lettera la mente

sua e gli ordini venuti replicatamente nei suoi dispacci.
Vi è un certo Perniciaro, uomo malvagio, concussionario d'una

provincia, inquisito di molti gravissimi delitti, il quale, mercè di

alcuni suoi protettori esistenti nella magistratura, essendo stato

accusato tre altre volte, sempre ha saputo tirarsi 1'intrigo; ora la

sua causa resta nelle mani di una Giunta di tre ministri per do

verlo giudicare, acciò non andasse nella G. O., dove volea esser

rimesso come l'altre volte, e per via dei soliti ragiri del foro sal

varsi. Subitoche sarà fatto il processo, sarà mandato nelle mani di

V. E., e vedrà l'infinite malvagità e sceleragini di costui. Egli,

quantunque sia fiscale di Marsala e sia delinquente in ufficio,

pure ha avuto l'ardire di richiamare il Foro militare, perchè è

castellano nella Pantelleria. Manderò largamente a V. E. le ragioni
le quali dimostrano di non godere la declinazione della Giustizia

ordinaria l. Intanto so che sono venuti costì due giovanetti figlioli
a piangere; la prego di resistere alle loro lagrime fino alla venuta

del processo in Napoli. Oostoro hanno molto pianto qui a casa mia,
ma mi hanno sempre asserito il falso, per' far evitare al padre di

andare alla cittadella di Messina, dove è stato mandato dal giu

dice, acciò si desse libertà all'informazioni, essendo grande la sog

gezione che i testimoni aveano di lui sopra luogo.
Già è ritornata la Segreteria di azienda nell'antica mano, onde

un affare d'importanza, che stava nelle mani di V. E., passerà a

quella di Gozzueta: quest' affare è la nomina dei cassieri. Qui il

doganiere è chiamato Seqreto ; ed altri pretendono la nomina dei

cassieri, 'senza alcun titolo, senza concessicne e senza, privileggio;
io gli ho significato di esporre il titolo per cui pretendono nomi

nare; essi non sanno rispondere 'altra cosa, questo è l'uso, così si

è pratticato per lo passato. La nomina non sarebbe di tanta im-

posito: DI BLASI, op. cit., pp. 666-668. Egli avrebbe voluto un verdetto
diverso da quello che emise, in sede d'appello, la Gran Corte, non

solo per la gravità del delitto, ma anche per il disprezzo .in cui erano

stati tenuti la forza pubblica e gli ordini vicereali. Cfr. gl'ironici com

menti che il VILLABIANCA, op. cit., XVIII, 347, fa sul C., che, quando

apprese la sentenza,
" ambe le labbra per dolor si morse et scidit ve

stimenta sua" ed imparò" l'alto potere che tiene nel Regno il Presidente

della Gran Corte)l' A- cui il C. diresse una vivace rimostranza, v.

RASP., R.S." Dispacci, voL 1509, f. 61-63. Una dettagliata relazione

del processo al marchese della Sambuca è in RASN., S.S., fascio 161.
,

i V. quanto di costui dice il VlLLABIANCA, op. cit., XVIII, 300.
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portanza, gli si potrebbe lasciare, se al nominato facessero dare
la cautela de culpis et defectibus. Vogliono nominare e non vogliono
dar cautela; pare a V. E. che sia da tollerarsi? Di fatti quest'in
terino Merlo, nominato dal Segreto sudetto, è stato fatto per il fal
limento di Dolce proprietario, il quale è fallito di onze 17 m., che
perde il Re, perchè possiede poco del suo da poter pagare. Cre
derebbe V. E. che Gozueta trattava di fare un accordo di far
pagare le onze 17 m. poco a poco, e forse di nuovo lo faranno
rientrare nell' impiego? Qui tutti i cassieri fanno mancanza dei
denari del Re, perchè non danno cautela: costui, l'antecessore,
l'altro avanti lui; in un'altra cassa così dal marchese Buglio, che
anche pretende la nomina e non vuol dar cautela, l' ha ottenuta

per il fallimento del suo -antecessore. Pertanto prego V. E. di rap
presentare al Re la necessità assoluta d'un biglietto Reale, che
serva di legge e di norma, che' niuno possa amministrare ed esser

custode di denaro del Fisco senza le debite .cautele de culpis et

defectibus.
I

Già è noto a V. E. quanto si è travagliato per incominciare
l'opera utile, grande, necessaria delle strade del Regno, tutto è
stato aggiustato e regolato nel Parlamento; il Re ha dato con

somma larghezza il capitale al 4. per cento; attualmente é risorta
tra deputati discordia, ed alcuni per le tre consapute strade sta
bilite da farsi hanno cominciato a far ostacolo, allegando difficoltà,
che li 600mila scudi siciliani non basteranno al proseguimento com

pito del lavoro. E di fatto, malgrado ogni mio sforzo a persua
derli restano sospese le strade fino a nuovo ordine di S. M. La
sospensione è cosa mortale in affari di questa natura; tuttavia
non ho potuto impedirla, perchè, qui dicono i deputati oppositori,
venti giorni di tempo non portano dilazione di conseguenza, e

vogliono intendere di nuovo -l'oracolo della Maestà Sua. Il fatto
è che non vorrebbero far la strada di Messina, dicono che' non è
utile, ma di semplice decoro.

Qui" non chiamano utile che le cose di vantaggio ai gran si
gnori. Certamente le due strade di Sciacca e di Girgenti portano'
ai caricatori, in cui i soli Baroni, i quali sono, in Sicilia i pro
prietari delle terre, mandano i loro - grani al mare; ma la strada
di Messina unisce 1'isola al continente, della. qual cosa non è
esprimibile il gran beneficio al Regno per il commercio interno, etc.
Di poi il Re à fatto la strada delle Calabrie per accostarsi alla
Sicilia, ed i Siciliani si rifiutano di

_

volersi avvicinare al Regno
di Napoli? E se -nel caso di una guerra noi non siamo padroni
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del mare? Come passeranno le truppe in difesa della Sicilia? In

fine sono vantaggi di gran rilievo, decoro e commodo, ed è cosa

gloriosa per il Re la strada da Messina a Palermo. Prego V. E.

di porsi a cuore quest' affare e di rappresentarlo ai· Padroni con

efficacia e con tutto il suo zelo, Nè è vero che costa assai questa

strada, anzi è certo che costa la metà dell' altra, perchè per le

marine; a riserva di cinque cattivi passi, tutta è piana, senza creta

ed abbondante di ogni materiale l.

V.

2 settembre 1782

.....Scrivo solamente per accompagnare l'ingiunta memoria

fatta su l'assunto della ristorazione di Messina; prego V. E. di

leggerla e di fare anche le sue riflessioni, ed indi di presentarla
ai Padroni, acciò la veggano e possano considerare e risolvere

quello che meglio stimeranno al loro servizio. Io' vado con le

m�ssime dell' abbate del Nero, il quale V. E. dovrebbe conoscere

in Toscana o in Lombardia; sono stato molto suo amico, e mentre

egli facea il censimento nello Stato di Milano ho tenuto lunghe
conferenze seco sopra le finanze, e principalmente in materia del

catasto delle terre, e posso assicurare che in Piemonte ed in

Francia, dove mi sono molto occupato sopra le cose dell' admi

nistrazione, ho ritrovato sempre veri ed approvati dagli uomini

intelligenti i principii del detto abbate del Nero, che certo fu

uomo di grande ingegno e talento 2. Mi rallegro del nuovo arci-

i La deficienza di strade è lamentata in tutte le relazioni dei viag

giatori stranieri _in Sicilia, e se ne discorre di proposito nel Ms. 4 Qq. D.

40 (Scritti vari di Mons. A. Airoldi), f. 40, in BIBIJIOl'ECA COMUNALE DI

PALERMO, e ancora da C. GUERRA, Memoria sulle strade pubbliche della

Sicilia (Napoli, MDCOLXXXIV), da D. M. GIARRIZZO, Saggio su le strade

carrozzabili del R. di Sicilia (s. d.), e Lettera sulla polizia delle pubbliche
strade di Sicilia (Palermo, 1777). Il C. dette vivo impulso alla costruzione

di nuove strade, che, secondo i progetti, avrebbero avuto come punto

di convergenza Palermo, per collegare questa con le'città più impor
tanti delle coste. Ma, alla sua partenza, i lavori, ch'egli era solito visi- .

tare personalmente (RASN., S.S., fascio 162), furono sospesi e abban

donati. Cfr. RASP., R.S., Dispacci, vol. 1511, fol. 102.

2 Il C. deve alludere al toscano Pompeo Neri, che presiedette la

seconda Giunta del censimento, ricostituita a Mill!-no nel 1759 da Maria
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vescovo 1, lo conosco, mi piace assai. Egli è pacifico, dolce, di

screto e prudente; mi piace sopratutto che non par in .grado da
far cabale o in Roma o in Corte, per ottenere il cappello rosso;
non conviene per niun modo un arcivescovo cardinale in Napoli,
perchè non si deve ammettere nel proprio paese, alla testa del

tempestoso clero, un uomo il quale non si crede suddito del Re,
e neanche più cittadino: si danno per lo éontrario l'aria d'indi

pendenti, e professano pubblicamente di essere con giuramento, in

qualità di cardinali, legati ed obbligati all'ubbidienza della Santa
Sede e del Papa; oltre a ciò in ogni evento di contesa voltano
le spalle e prendono Roma per asilo, la qual cosa non può fare,
senza esporsi a morir di fame, l'arciveséovo vestito di pavonazzo.
In fine il cerimoniale e l'etichetta stabilita nella nostra Corte,"
senza esempio, di far prendere l'ora all' arcivescovo cardinale e

dargli poi udienza privata e sedia eguale, è cosa scandalosa, in

decente, offensiva al Sovrano. In tutte le parti, in tutte le Corti, :

a Torino, a Versailles, a Madrid., a Vienna il cardinale arcive
scovo viene in anticamera con tutti gli altri ed entra a tratte

nersi, fino ch' es.ca il Padrone, assieme agli altri grandi della 00-

rona, li Chefs della Corte, Consiglieri di Stato, etc., indi nei giorni
di solennità fa il primo il suo complimento ai Padroni, ed in se

guito resta o parte come gli piace. Per carità, fate abolire codesto
assurdo cerimoniale, ora non vi è cardinale; ma eziandio non la'
trovo conforme a la pratica delle altre Oorti l'etichetta stabilita
con l'arcivescovo pavonazzo. Ohe forse il Re di Napoli fosse meno

-\

Padrone nei suoi Regni, che il Re di Sardegna, il Re di Francia,
il Re di Spagna? Queste cose ,p'aiono picciole, ma sono notabili

per noi che abbiamo un popolo pregiudicato e superstizioso, e

siamo tanti vicini a Roma, ed abbiamo la macchia della Ohinea 3

e del Oenso con la Corte Romana. Gl'ignoranti, che veggono trat

tare quasi da eguale il Capo ecclesiastico, facilmente si persuade
che gli ecclesiastici sieno dipendenti dal Papa, e non dal proprio

Teresa, e collaborò con alacrità e dottrina, alla formazione del famoso
catasto lombardo. Su questo, come sul Neri, esiste tutta un'imponente
letteratura.

i È mons. Giuseppe Maria Oapece-Zurlo, già vescovo di Calvi e

poi cardinale.
3 Abolita proprio dal C., ministro, nel 1788; cfr. G. LIQY, L'aboli

zione dell' omaggio della Chinea, in Areli. stor. Nap., VII (1882), p. 500;
SCHIPA, Un ministro cit., pp. 6 e 162; I. RANIERI, Della rovina d'una
Monarchia (Torino, 1901), p. 32.
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loro naturale signore. Domando scusa d'una cosi larga digressione:
torno .a Messina, e la prego di osservare, con la solita perspicacia
della sua mente, i mezzi proposti a ristorare quella città; tuttavia
non deve mai perdere di vista che la radice del male, il quale
ha consumato la medesima e la conduce al suo totale deperimento,
è la tassa dell'aggravio imposta ai Messinesi, laonde, fino che si per
siste a volere sostenere, a dispetto dell'aritmetica e del senso co

mune, che 30mila abitanti paghino i 2/3 della somma di scudi 250m.,
è impossibile la di lei salvezza, deve per necessità perire; ed i

palliativi, ristorativi ed ogni altro soccorso non farà altra cosa

che ritardare la sua rovina, ma nell' istesso tempo potranno in tal
maniera inviluppare la cura principale, che quando si vorrà fare,
ne verrà più difficile il successo l. Mi dirà forse V. E., se nel
1680 fu tassata Messina a 2/3 di Palermo, come si è sostenuta
fino al giorno .d'oggi, anzi è stata fino alla peste del '44 2 in un

certo grado di prosperità. Rispondo, Messina allora facea 30mila

anime, restò ricca e mercantile, quantunque molto umiliata dopo
la sua ribellione, le gabelle civiche poterono tollerare la dispro
porzione del peso, non ostante andasse sempre mancando di forze,
e sempre scemò di abitatori; ma quando sopravvenne la peste e

la popolazione. venne a diminuire della metà, subito il peso per
sonale diventò impossibile ad una città vota di persone. L'impo
sizioni a gabella sono perniciose da per tutto, perché fanno pa
gare il povero egualmente che il ricco, ma riescono di maggiore
o di minor danno, a misura che il numero dei contribuenti è

maggiore, ed il paese è più ricco ed è più commerciante. La

popolazione di Napoli, e la ricchezza e consumo di Napoli, non

fa sentire costà il male delle gabelle; pure queste sono state il
motivo di tutti i tumulti passati. La tassa della terra: questa è
la _regina delle -imposizioni, questa è la più giusta, ed è la più

i In altri termini, Palermo con circa 200 mila abitanti continuava
ad essere considerata la decima parte del Regno e contribuiva per un

decimo sui tributi. Messina, invece, con appena 38 mila abitanti, con

tribuiva per due terzi della decima, e per dippiù la contribuzione era

regolata in modo che i due terzi, pagati da Messina, sgravavano a pro
porzione la decima toccante a Palermo.· Sperequazione odiosissima,
messa giustamente in rilievo dal SIMONETTI, Sulla necessità ecc. cit.,
pp. XLIII e LV.

2 Precisamente, la terribile epidemia, che mietè 51.259 persone,
infìerì dal maggio all'agosto '43. Ofr. MAucERT, Messina nel 700, p. 110.

AnnQ LIV. 19
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vantaggiosa al Re e meno onerosa allo Stato t. In Sicilia VI sa

rebbero gran cose da fare; il solo servizio personale, a cui per

patto dell' investitura sono obbligati i Baroni, � che non possono

fare per la diversità della formazione degli eserciti in Europa,
dall' epoca dell' instituzione dei feudi - e che perciò è stato cam

biato In danaro in Napoli ed in tutti i paesi dove sono feudi, e

solo i Siciliani non pagano, e non pagano niente per le loro terre

feudali -, sarebbe un aumento considerabile all'entrata Regia 2. -

Però un Vicerè non può aver forza per fare colpi grandi: bisogna
la mano superiore, e che il concerto si faccia costà de modo

tenendi. Stabilita la massima, l'esecuzione non sarà difficile.

VI.

5 settembre 1782

Ho scritto l'ordinario passato al Re nostro Signore e gli ho

raccomandato di dare due previdenze nella Sicilia. La prima, di sta

bilire regola e norma irrevocabile che chiunque amministra danaro

di Sua Maestà, cioè chiunque nomina caésieri, tesorieri etc. sia

tenuto de culpis et defectibus, come si pratica .costà ed iri ogni parte

del mondo.: qui costoro comprano simili impieghi, poi falliscono

ed il Re perde somme considerabili 3. Ultimamente- è' fallito un

certo Dolce, cassiere 'della Dogana, ed il Re resta scoverto di

17m. once; costui si trattiene a Napoli a brigare protezioni, non

paga, non si vendono alcuni beni che possiede, e forse ha menta

speranza di rientrare' nella carica sotto pretesto di abilitarlo a

pagare il suo debito con gli stessi denari del Re. Oh! Quanto è
,

mal servito il Re su l'assunto de suoi interessi.

L'altra providenza riguarda una certa ostruzione nel Popolo
di Palermo di 74 Mastranze, che fanno corpo d'unione; estese ad

_

un numero così eccedente per malizia, àcciò sia la maggior parte
del ,Popolo unito ad ogni cenno dei rispettivi Consoli, i quali "fanno

i Non diversamente la definivano.il GENOVESI, Lezioni cit., I;XXII,
e il BROGGIA, Memorie ad oggetto di varie politiche ed economiche' ra- '

gioni (Napoli, 1754), Memoria 'XXI.
2 Il C. segnala qui, per la prima volta� simili assurdità: a) nel sec.

XVIII i baroni di Sicilia si credevano obbligati verso là Stato sol

tanto al servizio militare, in caso di bisogno; b) con quest'obbligo giu
stificavano la loro esenzione dal pagamento dei tributi.

3 Sul riguardo vennero prese severe disposizioni in data 31 gen

naio 1783; cfr. RASN., S.S., fascio 157.
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molta figura in questa Capitale, ed i Consoli dipendono dal Senato;
sicchè, fra Senato ed i Consoli, possono eccitare un tumulto fra due

ore di tempo. Vorrei che il Re ordinasse al Vicerè ed alla Giunta
dei Presidenti e Consultore di regolare in modo conveniente queste
Mastranze: lo farò con facilità, me ne carico, e sarà tolto questo
fermento di sedizione in Palermo 1. Fra le dette 74 Mastra'nze ve

ne sono molte, le quali non sono Arti, perchè non sono suscetti

bili di cambiar forma nè meglio nè peggio, come i facchini, li bor

donnari, carbonari, cocchieri, conciacalzette, solachianelli, arte

a parte dei scarpari, ·etc.: queste non sono Arti, bisogna discio

glierle; tutte le Arti o Mestieri, relativi alla Grascia si lasciano

all' ispezione del Pretore, nella guisa che adesso sono tutte, perchè
egli è il Prefetto dell'Annona, ed indi le Arti, sartori, tintori, ore

fici, gioiellieri, falegnami, scultori, scarpari etc.: a queste gli si

darebbe Un Delegato per cadauna distintamente, mentre un Dele

gato potrà-avere tre o quattro Arti sotto la sua norma e giudicatura
nelle contese fra Cittadini e gli Artisti; e questi Delegati si pren
deranno dalla Magistratura, come si pratica in Napoli. In questo
modo si verrebbe a levare un' ostruzione pericolosa in Palermo,
per cui i Nobili sono più orgogliosi e petulanti, ed il Popolo più
disubbidiente, sedizioso ed indisciplinato. Di fatti i Signori, che

vogliono figurare in questo cahos, ubi nullus orda, fanno tutti per
massima gran finezze ed usano molti riguardi .ai Consoli; e Pie

traperzia 2, che fa il Capo-popolo, il tumultante, mangia e con-

i Secondo i calcoli fatti, esse irreggimentavano oltre 30 mila per

sone, autorizzate a portar le armi, a custodir la capitale a mantenervi

l'ordine. Attaccate ai loro Statuti, monopol izzavanc il lavoro ed i capi
di esse, "altrettanti feudatari", ostentavano un certo sussiego di

fronte al vicerè. Il C. le affrontò in pieno, pigliando pretesto dal con

flitto avvenuto fra alcune maestranze durante la cosiddetta processione
dei cerei, il 15 agosto '82. Cominciò col vietar loro di portar le armi,
poi sottopose a revisione i.Ioro Statuti e contemporaneamente soppresse
le corporazioni dei " saponari " , dei "macinatori", dei," nazionali e

bordonari ", dei " cocchieri" e concesse libertà diTavoro ai " concia

pelli ". RASP., R.S., Dispacci, vol. 1510, f. 318; vol. 1511, f. 107;
vol. 1517, ff. 89.90, 120·22, 200, 204·06 ; vol. 1518, f. 52-53. La soppres
sione continuò anche dopo la partenza del C. dalla Sicilia; ma bisognò
aspettare il decreto del '13 marzo 1822 perchè le maestranze scompa
rissero dalla vita pubblica. U fi- elenco delle maestranze palermitane nel

sec. XVIII, è in MAGGIORE·PERNI, pp. 619 sgg.
% È il principe di Pietraperzia, contro cui il -vìcerè aveva fìnallora
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vive con loro. Stigliano gli temeva a segno tale, ricordevole di

quanto-avevano figurato i Oonsoli nel tumulto dell'anno 1773 \ che

gli facea sedere, .gli dava -Iuogo nelle sue Comedis domestiche e

gli facea dare del rinfresco. Io non gli temo e non gli stimo e

non li ho mai voluto ricevere a casa mia in Oorpo, né ad uno

ad uno, per i loro affari particolari. Se il Re mi comanda di scio

gliere e regolare queste Mastranze e se mi sostiene, lo farò facil

mente e lo renderò davvero Padrone di Palermo. Raccomando a

V. E. di animare il Re se le parla su l'assunto :, i Siciliani gli
faranno vedere sedizioni, tumulto, rumore nel Popolo; io ri

spondo; non sono così sciocco di incaricarmi di simile affare, se

non scorgessi la facilità del successo.

Ho ricevuto ordine di proporre i mezzi per la numerazione

dell' Anime e valutazione de' beni-fondi di questo Regno 2; sto

faticando e pensando a servir bene in una tale importante, eccel

lente, necessaria previdenza a rilevare questo Regno; tuttavia prego

V. E. di prevenire Sua Maestà di star fermo contro i latrati dei

Baroni e dei Preti interessati all' attuale confusione, e poco si cu

rano alla rovina del Regno e massime delle città Demaniali, quasi
distrutte, sicchè il Re è quasi ridotto ad esser sovrano di Palermo

solo, e dei ricalcitranti Baroni, opposti sempre all' autorità del

Governo. Ecco lo stato della Sovranità della Sicilia. Ricordo a

V. E. che è facile di proporre ostacoli a qualunque cosa di questo
mondo, onde molti ostacoli ,mi attendo che si esporranno costà

all' esecuzione di un tal progetto; però la prudenza di chi regge

lo. Stato deve vedere e distinguere gli ostacoli facili a superarsi
dai positivi inconvenienti che possono derivare dai nuovi stabili

menti; oltre che questi grossi Signori e gli stessi Paglietti per
connivenza e per stoltizia fanno delle mosche elefanti.

Vengo ora. ad un altra cosa non meno importante. La nostra

Regina, Flos Reginarum, mi ha comunicata l'idea di fare una

scorsa in Sicilia. Io le scrivo in quest' ordinario ad animarla al

ricevuto diversi ricorsi: RASP., R.S., Dispacci, vol. 1500, f. 296;
vol. 1504, f. 22; vol. 1509; ff. 41 e 124.

'

i Cie è confermato da recenti studi: U. BENIGNI, La rioolus. di

Palermo del 1773 ecc., in Miscellanea di storia ecclesiastica (Roma, 1904),
pp. 196 sgg.; N. CAE'rI, La cacciata del »ieerè Fogliani, in Arch. star.

Sic., n. s., XXXIV (1909) p. 324 sgg., e X�XV (1910) p. 80 sgg.
2 L'ultima numerazione, ordinata nel 1747, fu pubblicata nell770

e non è scevra di frodi, di occultasioni e di errori.
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viaggio: è cosa ottima di far vedere i Padroni alla Sicilia l, perchè
qui credono che tutto dipenda, la loro buona o cattiva sorte,
dai Baroni del Regno; l' opinione vantaggiosa che hanno qui è

sorprendente dei medesimi: si danno l'aria di Sovrani delle loro
"l'erre. Non ostante, se le loro Maestà vengono sole, con i soliti

corteggiani solamente, la loro venuta, invece di far bene, potrà
produrre più male, perché restaranno circondati da Siciliani, ed
io solo ed il Consultore non possiamo far argine alle cabale, raggiri
e seduzioni di questi Signori.

-

Io non ho credito presso al Re, ho

poca .forza e poco talento; sebbene sono pieno di zelo, senza soc

corso e sostegno resterò sicuramente perditore e vinto. Deve V. E.

venire con le Maestà Loro; ho scritto alla Maestà della Regina
supplicandola di non venire sola con il Re a porsi in mezzo ai

Siciliani, che ne verrà grave danno al Real servizio.

VII.

24 ottobre 1782

...... Con ragione dunque si pensa seriamente al riparo
delle Finanze, perché- con danari si può far tutto e senza danaro
non si può fai' niente; tuttavia sono rimasto sorpreso, siccome
rilevo dal riverito suo foglio, che si bilancia a confidarne la cura

ad 'una o più persone. Absit! 11 Medico deve essere uno, e mas

sime nelle gravi infermità, in cui si richiede a trovare l'origine
. del male, non può essere che uno solo, altrimenti, in conformità
della varietà dei sistemi e .dei principj adottati-da ciascheduno di

loro, si farebbe diversa idea dena malattia e si penserebbe in

conseguenza a curare, il c rpo infermo in' diverso modo, senza spe=
ranza di salute. -Mi. ricordo a Parigi d'avere inteso disputare molto

i Il Gorani (Memoires etc. cit., I, 456) ed il tedesco Hager (Ge
malde von Palermo, Berlino, 1799, pp. 210-11) riferiscono le accuse,
in verità inescusabil i, che i Siciliani facevano a Ferdinando di Bor
bone per non �ver mai visitato la loro isola. In pari tempo si veniva

accreditando un'altra accusa, senza serio fondamento, riferita da un

anonimo viaggiatore straniero nel 1778. "La Sicilia è abbandonata ai

vicerè; i Siciliani sono ritenut( a Napoli come stranieri, alla Corte
come nemici. Si crede che vessarli

-

sia governarli, e che per averli

sudditi fedeli se ne debba fare' schiavi sommessi. La Sicilia è dal Mi

nistero riguardata come 'un'escrescenza incomoda; la Corte non vede se
-

non Napoli". V. Lettres sur l'Italie en 1785, nouv. éd., Lausanne,
1790, t� II, lettre CVII.

I

l
l
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questo punto a Monsieur Necker,quando tolse gl'Intendenti generali
delle Finanze, da tempo immemorabile stabiliti in Francia. Dicea:

si è veduto mai che un uomo prudente si serve di un Maestro di

Casa e di quattro mezzi Maestri di Casa per regolare la spesa? Poi

soggiugneva: la Finanza d'un Regno si deve procurare approssi
marla, per quanto è possibile, al governo semplice d' una famiglia
particolare; e perchè la macchina di sua natura è complicata, uno

deve essere il ressort, acciò possa muoversi con la più pronta e

facile 'azione. Tolse egli, in virtù della detta massima fondamen

tale, d'Administrazione tutte le .strade tortuose, - tutti i possibili
passaggi da una mano all' altra, tutti i diversi Commissées per i

Rami particolari, di cui è composta la massa dell' entrate Reali,
tolse tutti i tesorieri, volle un solo Tesoro, tolse le diverse caste lc

stabilite nelle Provincie, volle che da ciascheduna parte si man

dasse a dirittura il danaro nella Tesoreria, infine volle une seule

Recette, une seute Depence; e poi da quel fiume grande e unito si

facevano colare i diversi rivoli ad inaffiare, secondo il bisogno,
gli altri dipartimenti, Guerra, Marina, Casa Reale, etc.' Dicea quel
grande Uomo: se tutto non ",-si unisce prima, non si sa mai ciò che

si ha, e se tutto quello che si deve spendere non deriva a dirit

tura da quel fonte generale, non si può saper mai ciò che vera-

mente è stato speso.
'

Certo è che la funzione più importante d'un Ministro d'Azienda

è la Scienza delle Teorie Generali per rendere l' Administrazione

ben compartita, giusta e semplice, e per migliorare i fondi da cui

scaturiscono le ricchezze dello Stato, ed insieme rigettare quelli
che- sono dannosi alla prosperità del Paese -:-la qual cosa è stata

sempre trascurata, anzi non è stata mai conosciuta nelle Sicilie-;
e si deve studiare sempre ad appoggiare le contribuzioni al maggior
profitto e vantaggio del Re" e col minore aggravio dei contribuenti .

.

Ora, premes,se queste cose, una Giunta composta di teste diverse,
le quali c.redono tutte di pensar bene, e ciascheduno meglio dei

suoi colleghi, Iungi dall' esser uniti' al ben e dell' opera, per la di

versità delle idee, dei rapporti, degli interessi particolari, dei si

stemi della massime, delle protezioni, etc., etc., saranno sempre
disuniti ed opposti, ed ognuno di essi parlerebbe, declamerebbe,
farebbe partito e troverebbe partitanti, massime nella nostra Corte,
dove ciascuno si fa lecito di parlare a modo suo delle cose più

i Con un solo editto, nell'agosto del 1777, il Necker, amico del C.,
aveva soppresso 417 uffici inutili nell'amministrazione finanziaria.

1
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serie è delle cose che non intendono; sicchè l' Administrazione

della Finanza diverrebbe la Torre di Babel, un vero cahos. È
manifesto che in 50 anni del felicissimo attuale Governo in piena
pace non ha potuto prosperare lo Stato, della qual cosa ne è

stata cagione la successione di quattro pessimi Ministri d'Azienda;
e pure assicuro V. E. che piuttosto vorrei un quinto dell' istessa

stoffa, che una Giunta composta di diverse teste. "

Una parola sopra la Sicilia, e finisco di gravarla con le mie

ciarle. Non può far niente di bene un Vicerè senza l'insuffia

zione del Ministro d'Azienda e senza il suo appoggio, altrimenti
ogni operazione, ogni progetto, ogni proposta di qualche impor
tanza del Vicerè, passando per diverse mani, caderà di certo a

terra, perchè chi non vede in grande ed in generale i progetti
che si prensentano, non si può far idea della natura degli "ostacoli;
in secondo, è facile assai a produrre inanzi ad ogni cosa umana

qualche inconveniente, il quale poi si suole ingrandire a propor·

zione dell' impegno dell' opposizione. All' incontro un buon Mini

stro d'Azienda rende ottimo qualsivoglia Viceré, che sia un uomo

onesto e di bastante capacità, perchè in sostanza è Ministro d'e

secuzione, Il Re avrebbe sotto gli occhi un eccellente Vicerè di

Sicilia, il Principe di Cimmitile, il quale sebbene non ha idee a

se, eccellentemente saprebbe eseguire e mantenere con saviezza e

con prudenza.

VIII..

5 dicembre [1782]

Sono contento che sono stati accettati i motivi indicati, che

hanno dato impulso a formare il nuovo stabilito metodo d'Admi

nistrazione. In verità, senza recedere da' miei principj, le cir

costanze, le quali costà concorrono su tale assunto, rendono fuor

di dubbio plausibile il divisato sistema; imperochè la forza motrice

deve essere irresistibile in materia di Finanze, e vincitrice d'ogni
ostacolo "da poterla trattenere ed arrestare. Laonde, se per la via

delle altre Segreterie o, in altro modo, da qualunque altra officina

fosse possibile che venisse ad impedirsi quel moto necessario ad

una machina tanto complicata, o pure che i progetti ne fossero

contriariati, mercè li soliti allegati confini dei diversi Dipartimenti
di Governo, o di consulte, in tal caso una Giunta, o sia una'

Sopraintendenza col suo Capo, a cui non st possa replicare, per
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così dire assoluta, infallibile riguardo agl'impedimenti di qualuu
que genere, li quali si potessero presentare, io la stimo' cosa bene
intesa e di sommo vantaggio. E qui torna bene cio che disse
Solone agli Ateniesi: Non vi ho dato le migliori Leggi, ma vi

prescrivo quelle Leggi, le quali meglio convengono e si adattano
alle vostre circostanze.

Rilevo poi dalla sudetta stimatissima di V. E. che persiste
nei Reali nostri amabilissimi Sovrani l'idea di fare una' scorsa

in Sicilia. Optime! Me ne sono rallegrato e me ne rallegro cer

tamente di cuore. É necessario che le popolazioni di quest' Isola
veggano e conoscano i loro Sovrani; così resterà dall' aspetto, del
Sole ogni altra luce adombrata, onde si. diminuisca quel rispetto
ai Baroni, che qui tiene la bassa gente,' per lunga abitudine avezza

alla servitù ed all' oppressione dei medesimi. Ma se però le Maestà
Loro vengono in Sicilia circondate da soli Siciliani, riuscirà vuoto
di buon effetto la loro venuta in questo Paese, anzi ne potrebbe
succedere occasione qui di far nuovo acquisto di privileggi, di
ricerca di grazie, di conferma di abusi, tanto sono qui fervidi,
insistenti, efficaci ed, intenti a .procurarsi a tempo opportuno
simili van taggi.

,

Io ho già dato principio all' Opera grande dell' enumerazione
dell' Anime e dell' estimo di tutti i beni-fondi del Regno; par
ciò fo continue conferenze con due soli Ministri: il Presidente
Paternò ed il fiscale Perramuto, assieme ad essi il Consultore; e

stiamo formando il Piano dell'esecuzione d'un generale Censimento
di tutto il suolo della Sicilia, con la debita divisione delle Classi
di beni feudali, allodiali ed ecclesiastici; e di più vi sarà la
classe dei beni dei Palermitani, stante che costoro non hanno
mai cadastato, siccome ancora i Baroni per li loro rispettivi
Corpi feudali. Questi hanno evitato il Cadasto, dicendo che i

corpi feudali non sono soggetti a tassa; i Palermitani, perchè
pagano la Decima, che si riscuote per, via delle gabelle civiche,
nè

_

anche mai per i loro beni sparsi per tutto il Regno" immuni
dalle tasse, sono stati compresi nell' 'estimo generale degli al
lodiali del resto della Sicilia 1.

i Simili giustificazioni addussero i ceti, finallora esentati dai tri
buti in una memoria, di cui esiste un, esemplare nella BIBLIOTECA
COMUNALE DI PALERMO, Ms. Qq. H. 116, n. 20: Memoria ragionata in
favore dei Baroni di Sicilia per le novità fatte negli anni 1784-'85-'86
s_ulla legislazione del Regno e contro la giurisdizione dei Baroni. Fu
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Laonde io prevengo V. E., e scriverò eziandio su tale im

portante assunto alli Reali Padroni: un Estimo generale del solo

Allodio è picciola cosa l; il gran remedio per la salute della

'Sicilia sarà Il Censimento generale. Primierumente il Re avrà
tutta la stoffa inanzi agli occhi suoi, da cui si deve ricavare
non solo il: necessario annuale, ma ancora lo straordinario nei

bisogni della Corona. Secondo, essendo ripartito il peso sopra
tutti, sarà minore sopra le spalle di ciascheduno dei contribuenti
e si potrà accrescere con facilità nelle urgenze d'ogni futuro

contingente. Terzo, quando sarà equilibrato, il peso diverrà leg
giero, e, pagando i ricchi, i quali ora non pagano, resterà sollevato
il povero, quindi risorgerà l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio
e la prosperità della Sicilia. Subito che sarà formato il· Piano

del divisato Estimo generale, lo manderò per ottenere la sanzione

del Re; si potrà costà far vedere, osservare ed esaminare; però
_

eziandio la prevengo che, se si lascia sotto l' ispezione dei Si

ciliani, non se ne. farà niente. Debbo soggiungnere che qui
faranno dei clamori e verranno delle diatribe contro di me;

prego V. E. di ottenermi dal Sovrano la promessa che, qualunque
cosa si possa dire da qualunque contro di me, il Re la faccia

porre per iscritto, e. l'accusa sia in precisi termini e hon già, al

solito di questa malvagia Nazione, in parole generali, vaghe e

calunniose; quando sarà l'accusa per iscritto, si prenderà l' in

formazione e sarà castigato o il reo o il calunniatore. Intanto

già qui stanno curiosi dell' esito delle sudette conferenze, che

qui abbiamo con i divisati Ministri su l' aasunto j io mi, mantengo
in termini generali; dico, il Re non .suol niente innovare, ma

desidera sapere e vedere, sotto gli occhi quanta e quale sia la

ricchezza della Sicilia, a guisa d'un buon - padre. di famiglia, il

quale vuol conoscere
- bene e, per ogni parte, con distinzione l'en

trata ed il frutto del suolo della sua casa.

Il Consultore Simonetti è uomo già bene inteso delle cose

della Sicilia; egli è .ottimo Legale, giusto, incorruttibile, a me som

ministra gran soccorso; insomma è il mio braccio dritto; motivo

per cui non piace a questi Signori, e sono stato avisato che SI

confutata dal Simonetti in una seconda Consulta, in PECCHIA, op. cit. ,

.IV, 107-232.
i, Ch' era poi quello solito e far� in periodi variabili di tempo.

Cfr. MAGGIORE-PERNI, La 'popolazione di Sic. e di Palermo ecc. cit.,
pp. 114 sgg.

-
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fanno delle cabale per farlo saltare e far venire in Sicilia un Mi- -

nistro a gusto loro, cioè cattivo servidore del Re, essendo regola
sicura ed infallibilé che, _ per piacere ai Siciliani, non bisogna fare

il proprio dovere; la giustizia: ed il zelo del servizio si chiama in

Palermo tirannia, vanità, durezza .

.
'

Oltre che se quelli, i quali servono con amore e con zelo il

il Re, stanno esposti ad essere maltrattati ed a perdere l' impiego,
già ho scritto a V. E. che l'eroismo non è più ana moda. E
l'assicuro che la vera causa che i Vicerè antecessori ed i Consultori

non hanno fatto nulla, o molto poco, è stata la paura delle que
rele e delle calunnie dei Siciliani. Adesso io mi trovo a conteau

tiré con il Presidente Airoldi \ a cui ho tolto molte cose che avea

usurpate, come l' Ispezione delle acque, e lo vado rimettendo nei

limiti da cui sconfina sempre. Questo è un malvagio uomo ed è

il flagello della Sicilia per la sua prepotenza.

IX.

23 gennaio 1783

Deve aver ricevuto V: E. dalle mani del Marchese del Gallo \
mio nipote, una copia del Piano fatto per _

il Oatasto Generale
della Sicilia, ed assieme due Rappresentanze 'ragionate 'su tale as

sun to li. Questa è l'epoca della redenzione della Sicilia; però gran-

I
_

i Presidente-della Gran Corte. civile e criminale, la quale aveva.

_

ereditato dalla Magna Curia normannò-sveva là pienezza della- giuri
sdizione giudiziaria. Ma questa, di per sè estesissima, era sconfinata

in altri campi, onde conflitti col Vicere e con la' altre supreme magi
strature del Regno. Cfr. GREGORIO, Considerazioni cit., t VI, cc. 3-5

e 1. VIl, cc. 2 è 7; LA MANTIA, op. cit., Ii, 195 sgg.
2 Nato dal duca di Mariglìano e da donna Giovanna, sorella del C.,

era allora inviato straordinario presso la Corte di Torino. Dallo zio, che

lo amava teneramente, fu avviato alla carriera diplomatica. Fu uno

dei maggiori uomini politici del Mezzogiorno ': servi, come ambasciatore
a Parigi ed a Vienna, i Borboni, e, come ministro degli esteri, i àue'
Napoleonidi. Negoziò per 1'Au.stria i preliminari di Leoben nel 1797.

Cfr: le sue preziosissime Memorie, ed. dal MARESCA in Arch, stor. N�p.,
XIII (1888), pp. 215 sgg. Una lettera del C.' al Gallo' dàlla Sicilia è

pubblicata dallo SCHIPA, Un ministro cit., appendice, p. Vlragg:; cfr.

pp. 1l-!2 e passim. -_

_ \,

3 E il famose Piano sulla necessità di un nuovo censimento in Si

cilia, che fu, pubblicato parecchi mesi dopo (RASN., S.S., fascio 160).
Consta di tre Consulte, di cui la prima porta la data del 9 aprile '82,

=
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dissimo rumore e turba si ecciterà dai Potenti di quest' Isola; onde,
acciò si proceda con quella regolarità e prudenza che si conviene

al più grande affare che sia stato mai trattato, e forse mai il più

grave nel corso felicissimo del Regno di Ferdinando IV, fa d'uopo

porre a severo scrutinio e rigorosa esame gli allegati motivi da

noi esposti per dimostrare due grandissime verità. La prima, che

nella Sicilia li due terzi non pagano nulla, o molto poco, dei pub
blici pesi, e, per conseguenza, tutto l'aggravio ricade sopra la terza

parte del Popolo; la seconda, che per niuna altra strada, fuori del

campo generale, si può rinvenire remedio ad un male, che ha deso

lato e rovina assolutamente questo bel Regno e lo rende incapace
di sopportare l'attuale imposizione, quantunque sia molto al disotto

delle forze naturali del Paese.

Chi ha da fare questo esame? Non pare che si debba con-

'fidare ai Siciliani. Non pare che sia neanche bene. affidato alla

Giunta di Sicilia", stante che il Presidente è uno dei primi Baroni,

ed i Ministri Siciliani, i quali dovrebbero intervenire, sono sospetti.

Questi Paglietti di Sicilia, come tutti gli altri, non sono uomini

di Stato, ma, oltre a ciò, sono tutti dipendenti e legati con il

la seconda del 28 dicembre, la terza del 5 aprile '83. Oon molta dot

trina è messa in rflievo la mostruosità del sistema tributario vigente
in, Sic. e se ne chiede un' abrogazione immediata. Si propone che, al

posto dei donativi, ingiusta sopravvivenza di antiche franchigie feudali,

,e di tutte le esenaioni di ceti, persone e città e delle altre sperequazioni ,

in luogo dei rieeii volontari, inesatti e passibili di frodi, si sostituisca:

a) un Catasto, esattamente redatto, di tutti i beni mobili della Sic. e

della loro_ produttività ; b) un' imposta unica, poggiata 'sulla terra e

geometricamente adeguata all'entità dei possessi e delle rendite; c) esen

zione dei soli nulla tenenti, per ragioni demografiche ,ed allo scopo 'di

dar -impulso all' agricoltura ed alle industr'ie regionali.
Ma un Catasto cosi formato si avrà soltanto nel 1852.53, e, pur

tuttavia, riuscì anch'esso ,lontano dalla perfezione. Ofr. G. OARANO·DoN·

VITO, L'economia meridionale prima e dopo il Risorgimento (Firenze,

s. ai, ma-1928), pp. 34 sgg.
i Modellata sul Oonsiglio d'Italia, già residente a Madrid ed a

Vienna, la Giunta di Sicilia era stata istituita da Carlo di Borbone.

Resiedeva a Napoli, e, mentre i quattro dicasteri accentravano rispet
tivamente gli affari dei due Regni, questa era un organo supremo di

controllo per ciò che riguardava l'isola. La componevano un Presi
dente, ch' era di diritto un barone parlamentare siciliano,' e quattro

consiglieri, dei quali due giureconsulti sicilianL Ofr. Capitula Regni
Siciliae etc., II, 411.
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Baronaggio, temono i gran Signori e non ardiscono farseli nemici,
tanto è grande l'abitudine delle catene, poste dai grossi Signori
ad ogni ceto di persone; dico di più, in Palermo i Ministri e gli
Avvocati s'ingrassano sopra I'administrazione delle Oase dei Baroni,
le quali rimangono in mano loro, perciò fra Baroni e Paglietti si
è contratto legame di reciproco interesse. In Napoli il nostro

Pagliettismo è stato sempre contrario alla Nobiltà, e, per dire il
vero, è molto più culto e più libero pensatore; e da ciò procede
che nella Sicilia citra, all'opposto della Sicilia ultra, non solo non

hanno potuto usurpare, ma hanno i Baroni perduto dei loro Dritti
feodali. Per la qual' cosa non sarà difficile che si ritrovi persona
o persone neutrali, disinteressate ed illuminate, fuori d'ogni so

spetto di dipendenza dai Siciliani, che potranno esaminare bene
un affare di simile importanza per la Oorona e la prosperità d'un
Regno. Prego e gravo V. E. di parlarne seriamente alli Padroni
sopra questo punto essenziale, di porre con molta circospezione
lo sguardo sopra coloro i quali saranno incaricati della divisata
ispezione. Bisogna eziandio guardarsi d'un altro 'scoglio. Da circa
cento anni è insorta da per tutto, e massime nelle Sicilie, per
essere state du� secoli Provincie d'una Monarchia lontana, una
certa oscitanza del ben publico, veleno morale il quale guasta il
cuore e spegne tutti i sentimenti di Patriottismo dei Cittadini,
a segno che 1'Anima est deçradèe, chaque un se renferrne dans.
sa cocquille, onde qualunque cosa si viene a proporre, la quale
abbia un poco dell'energico e del grande, sembra subito troppo
forte, gigantesco alle nostre forze, quasi chimerico ad eseguire.
Quindi facilmente molti di' buona e dritta mente prendono le om

bre come cose salde, si lasciano abbattere dalla minima difficoltà,
da qualunque ostacolo; e certamente gli affari spinosi e grandi
portano inseparabilmente delle contrarietà e delle opposizioni, anzi
non vi è cosa grave in materia di politica, che non possa sog
giacere a qualche inconveniente, tanto più quando si tratta di
curare piaghe vecchie e piaghe profonde. Perciò tal'uno , benché
persuaso della necessità d'un Cadasto generale, acciò conosca il
Re la Sicilia, come ogni buon padre di famiglia vuol conoscere

la casa sua, tuttavia sani dubbioso e perplesso: ma si sconvol
gerà la Sicilia, la Nobiltà sarà malcontenta, questo Cadasto, diverso

dagli antecedenti, porta difficoltà grandi, li Siciliani hanno i loro
Privileggi etc. etc. Nonsignore, qui non si tratta di Privileggi,
niuno ha privileggio per pagare di 30 parti una sola, quando
possiede più della metà della ricchezza del Paese, oltre che li
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Baroni di Sicilia non hanno alcun privileggio di tal natura, anzi

la legge del Regno è loro contraria' a lettere cubitali. Insomma,
ora non. si tratta nè di farli pagare, nè di conservarli nella loro

usurpata franchezza, solo è questione di far sapere e di porre sotto

gli occhi del Sovrano la qualità e la quantità dei frutti e della

ricchezza della Sicilia. Io ho stimato che fosse informato il Re

ed i suoi Ministri di quest'affare, prima che alli Siciliani fosse

aperta la strada di porre alla mano le solite armi di querele,
calunnie, falsi rapporti etc.: e perciò ho spedito li pieghi con un

mio familiare a Napoli, onde possa la Maestà Sua essere preve
nuto del vero fondo di quest'affare, inanzi che venghi turbata la

sua Real mente dalla sicula malignità ed iniquità. È un' sommo

abuso questo, che li canali per cui passano li dispacci e lettere

della Corte e dei Ministri non sieno sicuri.

A questo proposito fo sapere. eziandio a V. E. che l'ufficio

della Posta qui resta nelle mani d'un particolare, il Principe di

Villafranca. Vede bene l'indecenza di lasciare una Regalia mag

giore in potere d'un privato, oltre al danno del servizio Reale 1

,

ed a mille inconvenienti, i quali succedono alla giornata; di più
ancora il fruttato della Posta ascende al disopra dell' interesse

del danaro da doversi impiegare alla ricompra dell'Dfficio venduto;
perlochè deve il Re per ogni verso,. per ogni ragione, riprendere
la Posta e riporla di nuovo in potere del Governo-Prego intanto

V. E. di ricordare alli Padroni quest'importante ricompra, avendo

io mandato già da qualche tempo una Rappresentanza per la

Segreteria di Stato sopra il detto assunto.

Mi rimane un'al tra cosa a dire, prego di scusarmi di tan te

ciarle; ma io ricorro a V. E. acciò li Padroni sieno al giorno del

loro vero interesse, in conformità del mio zelo e della mia obbli

gazione. Il Re in una sua lettera mi ha sembrato perplesso nella

scelta di un Presidente della Giunta di Sicilia, impiego molto

delicato, principalmente nelle attuali circostanze, motivo .per cui

a me pare che sia importante questà volta, più che per lo passato,

i Era stata infeudata nel 1734 da Carlo VI d'Absburgo ai principi
di Villafranca per 50 m. fiorini in contanti e 100 m. in soggiogazioni.
Cfr. TORREMUZZA, Giornale storico della città di Palermo, in BIBLIO

'l'ECA COMUNALE DI PALERMO, Ms. Qq. H. 2, f. 234. Il C. riusci a far

riscattare questo importante servizio, dietro 92 m. ducati, nel 1786; di

poi esso venne appaltato per una somma, che variò dalle 11 alle 15 m.

onze. Cfr. ORTOLANI, Sulle antiche e moderne tasse della Sicilia (Pa

lermo, 1813), p. 49.
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fare att�nzione a scegliere un soggetto che sia meno arrabbiato
contro il Governo. La scelta su detta deve cadere per necessità
sopra un Barone, e li Baroni Siciliani sono, come i lupi, tutti
dell'istessa natura: vorrebbero assimilare il governo della Sicilia
all'Inghilterra, e si crede questa Deputazione de] Regno come la
Camera bassa di Londra, dispotica della borsa della Nazione. Se
è vero che li Siciliani hanno la malizia a proporzione del talento,
li più ignoranti sarebbero li migliori, e di questi Chevauæ de

parade non ve ne mancano. Del resto io credo che sia buona
prudenza prevenire li Sovrani sopra tre soggetti. Il primo è Cam

pofranco, il più cattivo di tutti, veramente pericoloso, e se non

fossero tempi diversi, sarebbe una specie di Catilina. Il secondo
è il Principe della Trabia, il più anziano, il più decorato degli
altri pretenzori ; ed è uomo onesto, pero è quasi imbecille ed è
stato toccato d'accidente; i suoi figli, giovani ardenti, intriganti,
ambiziosi lo governano a guisa d'un ragazzo; e codesto Chigno
nes, ben noto a V. E., sarebbe anche uno dei Dispositori della

Presidenza; egli si è arricchito quando fu Pretore Trabia col ne

gozio dei graniva danno del Publico e del Senato. Vah! Malam
rem! Il terzo è il Duca di Musulmeri, zio della Cattolica, costui
altre volte frate, ora Abbate,.è un solenne furbo, raggiratore,
dissimulate e falso all'ultimo segno; mi dicono che sia appog.
giato costà fortemente. Se giugne al suo intento, non solo noi

qui saremo inquietati, e ne verni grave danno al servizio del Re,
essendo gran sostenitore del Baronaggio e sommamente invaso
dalle massime d'indipendenza, ma ancora inquieterà la Corte ed
i Ministri per lo spirito di partito e di cabala, del quale è dotato
a maraviglia,

x.

17 febbraio 1783

Riguardo alla supposta clandestina corrispondenz� di varie
Persone esistenti qui in Palermo ed in Napoli con li loro Patriotti, .

stabiliti al servizio q,i Sua Maestà Cattolica in Ispagna et siqnanter
col proprio nostro nostro Ambasciadore l, già ho detto a V. E.
che è cosa difficile, per -non dire impossibile, di appurarla, non

i Era il principe di Raffadali, siciliano e non molto ben viso 'alla
Regina. Gfr. B. MARESCA, Un documento di Maria Carolina, in Arch.
stor. Nap., VI (1881), p. 581.



trovandosi la Posta alla disposizione del Governo, ed in potere
di uno dei Baroni più potenti, la quale scandalosa assurdità, seb

bene ella mi fa credere che sarà in breve tolta, non ostante, fino

che persiste, si toglie ogni mezzo ad indagare la divisata corri

spondenza ed il detto Carteggio; perciò con questa occasione prego

V. E. a rammentare al Sovrano il disbrigo di quest' affare, assi

curandolo che· Villafranca tiene dei segreti Protettori, Ii quali

procurano di farle. conservare la Posta, procrastinando e tirando

alla lunga, con l' illustre esempio di colui, che cunctando restituit

rem, Difatti vegga V. E. che un simile affare così chiaro, così

patente, così interessante, e per cui il Re medesimo ba travagliato
di sua propria mano a vergare li motivi e le ragioni, non ostante,

tuttavia dorme, e già sono trascorsi due anni che resta sul tavo

liere senz� alcuna risoluzione; malgrado ciò, tal' uno, inanzi ch' io

partissi da Napoli, facea intendere che bisognava dare qualche sfogo
alla Casa Villafranca, e, ciò che è notabile, questo sfogo si riduce

a ritenere tutte le carte chiuse in una scanzia; ognuno crederebbe

che lo sfogo s' intende un nuovo esame da qualche Ministro; non si

gnore, lo sfogo in simili circostanze s'intende da molti, e tal pare

che così è stato inteso in quest' affare,' a non farne più parola e

lasciarlo in dimenticanza.

Scusi V. E. questa escita fuori di proposito', e ritorno al divi

sato Carteggio di molti Signori siciliani a Madrid, dirette alla

prava intenzione di procurare al Re N. S. disturbo da quella parte,

onde essi si ] usingano trarre il malvagio intento di restare in pa

cifìco possesso dell' usurpata tirannia, e perciò la rendo consapevole
di avere indagato le. seguenti notizie, le quali vengono dalla bocca

di uno di loro; malgrado ciò, sono così bugiardi per natura, per

massima e per abitudine, chè non ardisco certo di assicurare al

cuna cosa sotto la fede di un Siciliano; oltre che, qualora non si

hanno le lettere originali, non si può convincere della colpa. La

Principessa di Mirto al fratello Ambasciadore, la Principessa di

Pantelleria con La Grua, fratello di Rezalmici. perché le femine

s'intrigano molto in Palermo nella difesa del Baronaggio ; il Duca

di Cefalà serive ancora al detto La Grua, però adesso questo la

Grua non si ritrova a Madrid, il Duca della Tragna, fratello di

Sambuca, scrive; il Duca di San Michele, Villafìorita, il Principe
di Larderia e D. Giuseppe Cugino scrivono al Principe di Mon

forte. Ecco quelli li quali scrivono, e so di certo che esclamano

contro il Governo attuale della Sicilia, per far credere al Re Cat

tolico che tutto va male, ed ogni cosa resta nelle Sicilie in disor-

z:

- BOB-
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dine, tumulto e confusione. Però queste e simIli parole-sono asser

tive vaghe ed inconcludenti a potere ad alcuno rimproverare senza

il testimonio vivo delle lettere, le quali farebbero s-coprire il vero

sentimento e la vera intenzione e disposizione di cuore di questi
Signori' e di codesti abitanti a Napoli, fra' quali già ho prevenuto
à V. E. che il Principe di Pantelleria ed il Principe di Trabia
sono due serpenti; ed assicuro a V. E.' che fra li Baroni uno dei
tiranni, e che essendo povero mangia e distrugge le povere Uni
versità dei suoi feudi, è appunto Pantelleria l.

Nelle attuali' nostre circostanze mi pare che non si dovrebbe
trascurare la traccia del detto Carteggio,. e mi pare che il' solo
mezzo a potersi fare con successo e di far aprire la Malle della
lettere al corriere di Spagna in Roma da persona fidata e segreta,
e far trascrivere- tutte le lettere 2 che si scrivono da Madrid ai

Siciliani esistenti in Napoli ed in Palermo.
Le due Circolari, 'che si sono fatte girare per il -Regno di

Sicilia contro li due principali abusi da' quali derivano le tirannie

Baronali, restituiscono la libertà agli infelici sudditi del Re, oppressi
.

o schiavi, e distruggeranno la potenza ed il credito dei Baroni nei

loro feudi. Il primo fu confermato da Sua Maestà, ed ho saputo
_ che è stato ancora confirmato Il secondo più necessario del primo;

ora bisogna mantenere ciò ch' è stato fatto ed' è stato confirmato 3.

i È F. REQUESENS, autore d� una memoria: La popolazione della
Sic. sviluppata relativamente agl' interessi di tutte le classi della Nazione

(Palermo, 1784), scritta in opposiziono a coloro che, incoraggiati dalO.,
avevano additato le cause della povertà e dello·spopolamento dell'isola
nel latifondo e nei gravami esorbitanti, a cui erano sottopos.ti dal ba

ronaggio i contadini, ed avevano invocato riforme antifeudali. Il P.

propose' la formazione di colonie agricole, da porre sotto la giuri.
sdizione e la tutela dei baroni nelle contrade più deserte, e la divi·'
sione delle terre appartenenti alle opere pie fra queste colonie, salvo
la corrisponsione di tenui canoni'annui in derrate. Anche altri vennero

almanaccando progetti di, riforme' ei' ispirazione feudale; v. SCINA,
op. cit., III, 415·16.

2 Oosi praticavano Federico t I di Prussia e Giuseppe II d'Austria.
3 La prima prammatica reetibuisce ai contadini la libertà del Ia

voro, a- danno dei quali i baroni avevano ottenuto qualche tempo prima
ch' essi "non potevano addirsi -alle culture delle terre altrui, se non

dopo coltivato il proprio ". Cadevano con ciò gli ultimi avanzi della
servitù della gleba. RASP., R. S., Dispacci, vol. 1500, f. 79. Ofr.
DI BLASI, op. cit., p. 663.

La seconda prammatica dovrebbe- riguardare il sindacato It cui, in
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Il volubile cambiamento che suol succedere sovente nelle Reali
determinazioni mi fa tremare, ed assicuro V. E. che, malgrado la

confirma dei divisati due Circolari, scritta di costà, si lusingano
di farli ritrattare. Non può immaginare V. E. il male che ne ri

sulta dalle frequenti mutazioni di massime, d'idee e disposizioni,
sieno legali, sieno economiche, al buon Governo, a cui ne deriva
un certo ridicolo, che risveglia due sentimenti nelle Popolazioni:
uno di disprezzo per chi governa, e l'altro di audacia ad intra

prendere agli Animi arditi.

27 febbraio 1783

Dai dispacci (in data 14 febbraio) ricevuti ho rilevato il
fortunato incontro degli ordini Reali con le previdenze, le quali
io ho dato subito al primo aviso del disastro di Messina l; im-

data 10 agosto '82, vennero assoggettate tutte le magistrature e l'obbligo
fatto ai baroni, aventi 'diritto di mero e misto imperio, di cambiare
annualmente Capitani, Giudici ed altri ufficiali con funzioni giudi.
ziarie civili o criminalj nei loro feudi. RASN., S. S., fascio 135;
RASP., R.S., Dispacci, vol. 1501, f. 149; vol. 1502, f. 109; vol. 1504,
fI. 358-60.

'

! La prima notizia del violento terremoto, che il 5 febbraio scon

volse Messina e soprattutto la Calabria ulteriore, fu portata a Napoli
dalla fregata S. Dorotea, partita da Messina il 10 e giunta a Napoli
il 14 febbraio, lo stesso giorno in cui vennero pigliati i provvedimenti,
di cui si, fa cenno in questa lettera. Cfr. N. CORTESE, La Calabria
ulteriore alla fine del sec. XVIII (Napoli, 1921), p. 3. Sullo zelo e sui

provvedimenti presi dal C. esiste tutta un'enorme documentazione nel

RASP., R.S., Dispacci, voll. 1647, 1648 e 1652, e RASN., S.S., fasci
157-160 e 648.

'

Abbondantissima è la bibliografia di questo terremoto su cui allora

scrissero: il P. O. Onorati, G. Minasi, F. Paternò, G. Di Stefano (ed.
MAUCEIÙ, op. cit.,: p. 250 sgg.), A. Corrao, A. Gallo, 0._ M. Turriani

(1783), D. De Dolomieu, W. Hamilton e la R. Accademia delle Scienze
di Napoli (1784) ecc. Cfr. per altro M. BARATTA, I terremoti d'Italia (To
rino, '1901) e la Bibliographie géologique etc. par le soins ... du 20 Congrès
géologique etc. (Bologna, 1881). Le condizioni in cui il terremoto ridusse

Messina sono descritte 'da tutti i viaggiatori forestieri: Goethe, Mtmter,
Spallanzani, ecc. Gravi accuse contro il governo napoletano mosse il

.

vice console francese a Messina, il Lallement (Paris, 1785); ma le ribattè
il Vivenzio (Napoli, 1788).

Anno ",LIV. 20
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perochè già la mattina del 12 era partito da Palermo il Marchese

Regalmici con la qualità di Vicario
-

Generale ", fornito d' ogni
possibile mezzo a prestare sollievo e soccorso a questa afflitta

popolazione; e lo mandai munito delle isbruzioni necessarie a tale

effetto, delle quali ho mandato costà copia, siccome sono state

mandate le distinte relazioni di quanto occorre su tale assunto.

É partito allora anche il conte Persichelli 2 ed un altro Architetto,
ed uomini e gente di Giustizia per raffrenare li malviventi, soliti
in somiglianti occasioni a rendere più funeste e maggiori le di

sgrazie. Quindi ho raccomandato al detto Vicario Generale inten

dersela con l'Arcivescovo per le cose 'pertinenti alle 'Chiese, ai

frati, alle monache e quanto riguarda la Religione e la pietà
cristiana, proibendo però le processioni di penitenza- e l'unione

del Popolo al possibile sotto qualunque pretesto di devozione; e

mi scrivono da Messina, ed anche qui in Palermo, mercé la detta

riserva e cautela, si vive con tutta la, tranquillità, senza che
faccia e possa fare il Popolo disordine alcuno sotto la vernice

delle opere pie, per lo più regolate- dall' indiscreta, mano degli
ecclesiastici e della gente superstiziosa, Ho 'insinuato eziandio al
detto Vicario Generale di andare di accordo col Comandante
militare e di prender consiglio dal savio conte Persichelli per
conservare il resto delle fabriche rimaste in piedi, e sopra tutto

per disotterrare - la gente sepolta, viva o semiviva o morta, e

sopra tutto seppellire li cadaveri degli uomini e degli animali, e

posticipatamente prendere ispezione delle sepolture dell' ultima

,'peste, di ritenerle ermeticamente chiuse e di non farle aprire per
niun caso al mondo. Molte altre istruzioni -sono state date al

Vicario Generale, ne ho costà mandato la copia; però ho cr-eduto
che il medesimo dovesse esser solo capo

-

a comandare, altrimenti

Ia discordia del comando recherebbe
-

confusione ed anarchia, e,

per conseguenza, l'ultima distruzione della disgraziata Messina �.
La Republica Romananelle gravi emergenze dello S-tato esciva

della sua democrazia e delegava la somma autorità nel Dittatore.

i Su la 'scelta del Regalmici, v. -i commenti del VILLABlANCA,
op. cit., XIX, 25. Aloune lettere a lui scritte dalO. ha pubblicato, la-

S_CARLATA, op. cit., pp. 249 sgg.
--

,

2 Ingegnere generale del Regno.
3 Pur tuttavia, pochi giorni dopo-l'arrivo del Regalmici a-Messina,

insorsero gl'avi competizioni giurisdizionali tra lui ed il principe di

Oalvarl!so, governatore militare: RASP., R. S.; Dispacci, vol., 1647,
pp. -195-98; RASN, S. S., fascio 174.

...
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Veggo stabilita una Giunta: il Vicario Generale, 1'Arcivescovo,
il Principe di Calvaruso ed il conte Persichelli; non vi sono

stabiliti confini tra li detti membri che la compongono, l'Arci
vescovo è un uomo da bene, ma è positivamente nullo per le
cose agibili, CaI varuso non è amato nè a Messina nè a Palermo;
qui tutti augurano male della sua venuta, ed i Messinesi medesimi
mi hanno scritto, e qui coloro di Messina essenti in Palermo si
mostrano malcontenti; vi è ancora da considerare che, in qualità
di Governatore, non solo è Capo militare, ma presiede al Senato
ed all' udienza, onde pretende ancora influenza nel civile.

É cosa notabile questo furore delle Giunte dei tempi nostri;
e pure è certo che una buona idea, un ingegnoso sistema, un' opera
grande, non può mai nascere da una Giunta, cioè da molte teste,
perchè il grande ed il sublime si forma d'una sola stampa, e

non di di versi pezzi disgiunti e poi uni ti; la qual cosa di unire
le varie idee in un solo pensiero, anche è difficile, stante non

v' è probabilità de pouooir les amalqamer ; oltre che i Componenti
della Giunta, per l'indole naturale di tutti gli uomini, si oppongono
con più studio al socio ed al rivale, che allo straniero ed all'in
differente. Dalle Giunte, ossia dall' unione di molti a comandare,
non ne risulterà mai buon successo per l'esperienza di tutti li
tempi; di , fatti il marchese 'I'anucci, il quale è stato il più
strano ministro che io abbia mai veduto nè letto _ nella Storia,
amava le Giunte, perchè le medesime facevano riuscire a me

raviglia il falso sistema di non voler far niente l: li corpi grossi
egli dicea, vanno da loro stessi per la loro propria massa, e le
Sicilie sono un corpo grosso, si devono g�vernare col disordine;
perciò fu sommo artefice di queste Giunte nel tempo' del suo

Ministero. Se poi le Giunte hanno il vantaggio che non resta
confidata 1'autorità in una sola mano, hanno parimente il disav
vantaggio che niuno della Giunta resta risponsabile �el male
accaduto. Tuttavia mi rimetto a chi ne sa più 'di me; solo mi

ristringo a pregarla di dare almeno le più chiare istruzioni al

Principe di Calvaruso, acciò non possa sconfinare secondo gli
dice la sua testa; e, se è possibile, mi faccia V. E. sapere l'oracole
del Sovrano per tener la bilancia fra questi aignori, se pure

i Strano ed inspiegabile questo giudizio sul Tanucci in bocca al O.�
r'itenuto da 'parecchi sua creatura. Ofr. OROCE, Sentenze e giudizi di
B. C., in Uomini e cose cit., II, 23. Ignoriamo qu'ali fossero le loro
relazioni dopo la caduta del T. dal potere (26 otto 1776) .. Si noti che
questi mori qualche mese dopo della presente (30 apro '83).
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Oalvaruso mi vorrà ubbidire, poichè mi pare di massima necessità,

giacché st�nno già uniti, per il bene dell' opera, di mantenerli

d'accordo.

XII.

13 marzo [1783]

Ho/ rilevato (dalla lettera del 21 febbraio), per riguardo al

disastro di Messina, la luminosa idea di V. E. di ried ificarla

Città mencantile, la qual cosa s'incontra appunto col mio modo

di pensare; e di fatti già ho cominciato,' a ricercar lumi e nozioni

corrispondenti e ad esaminare ed osservare tutti li rapporti costi

tuenti un luogo di negozio, acciò possa riuscire opera utile e van

taggiosa non solo alla Sicilia, ma al Regno di Napoli; stante che

Messina è situata al centro delle due Sicilie, fa la medesima un

triangolo con Palermo e Napoli, ed è un naturale entrepor fra il

Levante e 'l Ponente; dapoiché tutte le Piazze d'Italia, Livorno,

Genova, Venezia ed anche Marsiglia hanno da passareJ>er la divi

sata Scala, traversando il Mare dall'Arcipelago allo Stretto di Gibil

terra. Però bisogna pensare ad un sistema grande e ben soste

nuto da ogni lato, non già un' opera amfìbia, equivoca, tendente

ad esser pesce e carne. Bonum ex integra causa. Io gliene scri

verò con maggior distinzione; ma a dire il vero comincio ad augu

rar male d'ogni grande impresa, mercè la massima adottata di

sottoporre all'ispezione di molti l'esame dei grandi
-

affari, mentre

ripugnano per natura di farsi ben conoscere dalla moltitudine le

teorie grandi, e principalmente quelle di Politica economica e di

Administrazione. Sono opere queste di varj rapporti formate sopra

la base di viste generali, le quali sfuggono a tal' uno di simili

adunanze, che poi rimane malcontento e diviene oppositore; oltre

che le cose grandi soggiacciono per necessità ad inconvenienti,

'perciò nel Mondo politico non si deve pesare con la bilancia del

l'orefice, ma con la stadera del mugnajo. Voglio dire, bisogna
vedere all'ingrosso il risultato assoluto d'un Progetto, e non già
a minuto, perderlo- di vista nell' esame delle parti e dei mezzi

che devono costituirlo.

Fo queste riflessioni con dolore a V. E., perchè temo assai

sopra il consaputo Oadasto; lo faranno tanto costà raggirare, e

finirà per cadere a terra. Queste cose un poco ardue ed elevate

sono come le medecine, quando si odorano e si fiutano molto

tempo, pare assai difficile ad ingoj are. Io conosco il mio errore
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di averlo fatto troppo girare por li Collaterali della Sovranità;
ma è stato errore necessario, altrimenti non avrebbe potuto- _per
venire canonicamente _nelle mani di V. E. Ho scritto largamente
ai Padroni su l'assunto, spero che ne faranno inteso a V. E.; ella

vedrà dalle .divieate mie carte, quanto sia assurdo e ridicolo di

cercare informo dalla Deputazione del Regno di questo affa-re,
perché appunto sopra dI lei si progetta il gran taglio. Si deve

certo intendere ed ascoltare li motivi e le ragioni che potrà alle

gare per sostenere di dover esser la Padrona assoluta delle borse

della Nazione, e di non esser obbligata, contro il [us comune e

contro il [us naturale, a non renderne conto a niuno l,
.

tuttavia
deve essere ammessa a difendersi ed a giustificarsi in qualità di

parte querelante, e non già in qualità di Consigliere del Trono;
perchè non ha questo dritto, 'percM è un' assemblea di privati

.senza alcuna giurisdizione, perchè, essendo Baroni; sono parte
principalmente interessata. His positis, pare a V. E. che sia il

senso comune di domandare informo 'alla Deputazione d'un· Pro

getto diametralmente opposto al suo interesse e al suo usurpato
Impero? -Meglio io credo, sarebbe certo, qualora si abbia a pas
sare per un Sinedrio di esaminatori, la Giunta di Sicilia, ,con
qualche Ministro aggiunto; però, in tal caso, anzi in ogni caso,

prego V. E.. di appoggiare la mia istanza, la quale io fo in que
st'ordinario medesimo al Re, di far venire a Napoli per due mesi

il Consultore Simonetti. Questo è uomo di merito.. ha travagliato
con me nel Cadasto sudetto, e ritrovasi a maraviglia istrutto delle

Cose sicule, potrà egli esporre ai Ministri di Stato ed ai Signori
della. Giunta di Sicilia nel suo_vero lume lo stato molto. compli
cato di questo gravissimo affare, che -per altro si riduce a poche
parole, cioè a far valere nella Sicilia una legge fondamentale di

Alfonso d'Aragona, con cui s'ordina. a tutti, Baroni ed Ecolesia-"

stici, di contribuire al pagamento delle Tasse 2. Potrà il Consul-

i Si noti come la Deputazione non aveva mai consentito l'inge
renza nelle sue faccende da parte d'un funzionario regio,

-

-

2 Effettivamente ciò risulta da due Oa pìtoli redatti in due diversi

Parlamenti, nel 1451 e nel 1452. Infatti, nel Parlamento
-

tenuto nel

1451 fu votato un donativo di 150 mila fiorini e si chiese al Re

"che nulla città, sive loco oi Baruni, sive Prelato {ia exento de lo paga
mento de la presenti collecta et donativo ?l' 001 capitolo n. 420 Al
fonso- rispose: Placet Regiae Majestati. Nell'almo successivo fu votato

dal Parlamento un altro donativo di 200 mila fiorini e si richiese:
" In lo quali pagamento demandano li Bracci de ti Prelati, et Persuni

-
-

-
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tore ancora sciogliere e sviluppare le difficoltà e li dubbj che si

potranno eccitare, acciò non sia sorpresa la religione dei nostri_
piissimi e clementissimi Sovrani. V. E., se ama il vantaggio del

Re, si adoperi a far venire il Oonsul tore a Napoli per due soli

mesi; alla fine. ad ascoltarlo non si perde niente, e non rimarrà
ad alcuno dei Ministri il rimorso di 'non averlo ascoltato, se mai
il destino della Sicilia fa prevalere contro di lei l'istesse cabale

dei. Siciliani. Alm�no si guadagnerà da Sua Maestà e da' suoi
Ministri di avere una chiara notizia ed un'esatta relazione del vero

stato di questo desolato Regno.
In quanto riguarda l'esecuzione del mentovato Oadasto gene

rale, io me ne carico, io rispondo dell' evento, ed io non sono

imbecille a segno di proporre l'opera mia con tanta franchezza
senza somma probabilità di felicissimo

-

successo. Ho già il piano
del sistema di far eseguire il rivelo, ch' è la difficoltà massima,
e sono -già disposti i mezzi opportuni a recarlo ad effetto; tutto

il lavoro è stato fatto con l'assistenza dei Presidenti e Oonsultore
e dell' Avvocato Fiscale; potrebbe ora il Re comandare che il Vice
Re assieme ai_tre Presidenti, il Oonsultore e li due Avvocati Fi
scali faccia eseguire il proposto Oadasto. Ossia il medesimo da me

mandato, o sia lo stesso un poco alterato è riaggiustato s�condo
il buon piacere di Sua. Maestà, perché sia esteso a tutti,- e cia
scuno d'ogni classe, d'ogni ordine, d' ogni ceto; sia obbligato al

rivelo generale, anderà bene; un mezzo Cadasto come gli altri pas
sati; o pure un Oadasto sotto l'ispezione della Deputazione del
Regno; non solo è cosa inutile ed è denaro spregàto \ ma è per-

ecclesiastici, et Universitati demamiali, che ogni persuna, czoè tanto

ipsi Prelati et Persuni ecclesiastici, 'J_uanto li Baruni, et Universitati

demaniali; et non demaniali de lo dicto Regno, nullo excepto, digiŒ'[to
concurriri, e pagari pro rata loro contingenti secondo la taæa sarà dato

carico". Col- Capitolo 488 Alfonso. di Aragona chiaramente stabili:
-" Regia Majesta-s acceptat huiusmodi oblationem, ad

-

cujus solutionem

consideratis considerandis, decrevit et declarat Praelatos omnes, et etiam

ecclesiasticas Personas nec non Barones, et Ilnioersitates tam demaniales,
quæm.

-

non demaniales, nemine excepto, teneri et contribuere debere"
Cfr.

-

Capitula Regni Siciliae, ed. TESTA, vel. _I, capp. nn. 420 e 488

regis Alphonsi; MONGITORE, Memorie cit., p. 140.
i Questi censimenti, per le frodi con cui .venivano eseguiti, non

costavano poco. L'ultimo, quello pubblicato nel 1770, era costato 100 m.

scudi, perseui le proteste delle Università furono numerose e gravi.
Cfr. GENUARDI,' op. cit., pp� CLXXIII-LXXIV. Il che forniva un pre

te�to al baronaggio per
-

�yversare censimenti.
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nicioso molto, perchè produrrebbe un nuovo atto di conferma agli
abusi e sarebbe una nuova catena, che resterebbe a dover rom-

.

pere la posterità. Qualunque sia il destino della Sicilia e di quest'ai
fare, io posso assicurare. V. E., e la prego di assicurare in mio
nome ai Sovrani, che questo metodo stabilito per fare il Cadasto,
porta mediocre spesa, e si farà in minore tempo di due anni, e

si farà in Palermo senza aggravio alcuno delle Provincie. Lo pre
vengo, acciò non dicano e non credano che quest' opera nelle mie

mani, a somiglianza' del 'Oadasto passato, durerà 20 anni, costerà
80 m. scudi, e riuscirà mancante, inesatto ed informe, siccome
sono stati tutti gli altri precedenti; però non rispondo nè di esat

tezza, nè di verità, nè di penalità, se vi resta implicata la Depu
tazione del Regno; sarebbe sciocchezza di rispondere di ciò che
non passa per le proprie mani, anzi quando passa per mani

sospette.

·E. PONTIERI

P. S. - Il Consultore è pronto ad andare a Napoli sotto

pretesto dei suoi affari.

contin.ua



MEMORIE

INDICE DEL VOLUME XV, SERIE SECONDA

(LIV DELL'INTERA COLJ"EZIONE)

CORTESE N., Feudi e feudatari· napoletani della prima
metà del cinquecento (continua) . pago 5

DORIA G., La vita e il carteggio di Girolamo Ulloa " 312

'v

PONTIERI E., Lettere del Marchese Caracciolo vicerè di

Sicilia al Ministro Acton (1782-1786) (continua) "
206

SCANDONE A., Le tristi Reyne di Napoli Giovanna III

e Giovanna IV d'Aragona (fine) "
151

SCHIPA M., Circa la Commissione dell'Istruzione pubblica
dell'agosto 1860. " 393

Atti della Società (1922-1929) . Il 396

Direttore responsabile: prof. MICHELANGELO SCHIPA



/



"

...

16,00

10,00
10,OQ

;.

10,00

120,00
.

30,00 _

60;00
20,00

r «

4,0,00 ,

10,06'
opere:

18°09,0
'300,00
400,00

IIL Docnmentt per l� storia, le arti 'e le industrie delle province
napoletane (Nuova serie, in quarto}:

BERTAUX Èo, So Maria di Donna l{egirta t!'T arte, senese a'

Napoli nel secolo XIV, con figure e tavole, 18990 o,:to 100,00

IV. Cronache e documenti per la"Storia dell' Italia merldionale dei

" -Sj!colt �yI�e XYII ,(Nuova' serie, in quarto}:
CONFUORJO Do, .Giornaii: .di - NapolC dal MDOZ;XXIX al

M.DCIC, a 'cu�a di �:. Nicoli�i, in, '2 volumi, 1980 Lo 120,00

:Jl;- Varia (in ottavo).
�CXPASSO Bo, Descrizione' eli Napoli -net principii del secolo

XVII di GIULIO C'ESARÉl CAPACCIO, 1882 ',,"

OAPASSO R, MasanieFo �d alcuni di sua famiglia effigiati
,< nei quadr'� nelle �fig1-fr_e e nelle stampe del tempo, 1897 "

DEL GIUDICE �Go, Commemorazione di Bo Capesso, 1900 o '"

,OROC� B�., Relazioni di �atrioti napoletani col Direttorio e
,

- col Consolato e l'idea della libertà italiana, 1901.

DE· NICOLA G-A::R:LO, Diario Napoletano (1798-1825)� 'Volumi

, tre, 1906 .

-

. . o o . �, o' "

EGIPI Po, La colonia iaracJ3na di Lucera e la- sua distru-

-_ zione, 1915
r

- -

"

.EGÌDI Po, Il codice saraceno di Lu-cera, 1917
-

M ,"

SCHIPA- Mo, fa 'cosi detta rivoluzione di Masaniello, 1918. "

FILÀNGIERI DI CANDIDA 'Ao, La Chiesa e il ,Monastero di.
So 'Giova�ni a Carb()�ara, a cura di R. �ILANGIElRI
,DI OANliIDA,-1924, con': 17 tavole .

CORTESE N.,-Lettere e scritti inediti di Pietro 'Colletta, Ii 1927, . "
- ,

Sono ìn, vendita preseo la Società.Ie seguenti alt:r:e
FILANGIERI DI� SATR�ANO Go, Documenti Efl!._ la storia" le

arti e' le fn_ditstrie delle province napQletane, 1883-1,891,
volumi jsei o ,_ o

• "

_I 'volumi II e ItI '.

"

"

. "

" 25,00
20,00

10,00'



Elenco dei Cavalieri e Dame ecc. dal 1.884 ai giorni
nostri, 1910 . Il.

Elenco dei Oavalieri -del S. M. O. di -S. Giovanni
l
di

Gerusalemme ricevuti nella 'l!.enerabile lingv,a d'Italia

dalla tondaeione dell' Ordine ai nostr; giorni, 1907"
parte I e n. . • ""

La sola parte II. ,"

Elenchi degli insigniti del Il. O. di S. Gennaro e dei

cav. gr. cro é ,gr. uff. del R. O. di_S. Ferdinanda e

del merito dalla istituzione al 1860, 1884. . ,

Elenco dei tito,li.di -nobiltà concessi � legalmente ricono-
-

sciùti nelleprovincie meridionali il: Italia dal 1.806

al 1.891, 1891' �-:. . "

Fq,migli� nobili e titolate del Napoletano ascritte all' e·
Y

lenco regionale e che ottennero posteriori legali rico-

noscimenti, 1902 . "
.

_

Ascrizione di - ufficio all' elenco dei Nobili e Titolati del �

Napolecano,_1895, parte I, II, III, IV
'

"

Ogni parte isolatamente . "

Pia 'Associaziòne dei Caeatier! del S. M. Q: Gerosoli
mi·tano det �. Sepolcro gælla rappresentanza di Na-

poli, 1896 ,. "

Elenco, dei titoli. di nobiltà regiStrati neU' ultimo Cedo
lario di' Terra di Lavoro, 1891 .

Le ultime intestazioni feudali registrate nei Cedolari di

Basilicata, Mouse, Principato Ultra';· Principato Ci·"
tra. Quattro fascicoli, ciascuno .

Notizie di =due monumenti dei, Savoia esistenti nella
, chiesa di S. èaterina a Napoli, 1912 ',

Statuti ed altri provvedimenti intorno all' antièo governo
municipale della città di Bari, 187? .' . "

IV. NAPOLI NOBILISSIMA:

Le annate dis_ponibili della vecchia serie,

I fascicoli disponibili

10,00
;J

50,00
20,00,

30,00

40,00
12,00

-' 5,00

" "15,00

10,00

8,00

�,oo

. "

• 1't

60,00
'5,00

, Lettere, libri e manoscritti debbono inviarsi della
Società: Piazza Dante, 93.

I pagamenti dei soci si fanno direttamente o p'er mezzo di

vaglia postale al ;comm. Giuseppe dei marchesi De Montemàyor,
nella predetta. sede. Sull' acquisto 4e11e pubblicazienisociah è CGn-

cesso .ai soci lo sconto del 25 "l.. �,
- "-

"

Tutte le pub'licazioni della Società si possono acquistare esclu
sivamente presso ,il rappresentante dellavSocietà Luigi Lubrano
in via Port'Alba, n.: 33, primo piano.



 



 



l
r

\

)
.\

J

ri

1



 


