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AVVERTENZE 

 

Nel corso del lavoro si è fatto ricorso alle seguenti abbreviazioni:  

APSMR  Archivio Parrocchiale Santa Maria Raccomandata di Giardini 

   Naxos. 

APT   Archivio Parrocchiale di Taormina 

ASCT  Archivio Storico Comunale di Taormina 

ASP  Archivio di Stato di Palermo 

AST  Archivio di Stato di Torino  

BCP  Biblioteca Comunale di Palermo 

BNE  Biblioteca Nacional de España  

BNF  Bibliothèque Nationale de France 

  

 

Tavola delle unità di misura1: 

moneta di conto: onza, divisa in 30 tarì; un tarì in 20 grani, un grano in 6 

piccioli. L’onza siciliana equivaleva a 3 ducati napoletani, che nel 1861 corrisposero 

a 12,75 lire piemontesi; 

unità di superficie: salma, divisa in 16 tumoli, un tumolo diviso in 4 mondelli. 

Una salma agraria equivaleva a 17.415,37 metri quadrati; 

unità di capacità per aridi (grano, orzo, mais, etc.): salma solida, divisa in 16 

tumoli solidi, un tumolo solido diviso in 4 mondelli. Una salma solida equivaleva 

275,89 litri; 

                                                           
1 Cfr. A. AGNELLO, Tavole prontuarie officiali della reciproca riduzione di misure pesi e monete del 
sistema metrico decimale e del sistema metrico legale antico di Sicilia ai termini della legge del 28 
luglio 1861 e del programma del Sig. Ministro di agricoltura industria e commercio del 14 agosto 
1861, Piola & Tamburello, Palermo 1861; Tavole di ragguaglio dei paesi e delle misure già in uso 
nelle varie provincie del Regno col peso metrico decimale. Approvate con Decreto Reale 20 maggio 
1877, n. 8886, Stamperia Reale, Roma 1877. 
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unità di capacità per liquidi (ad eccezione del mosto e dell’olio): botte, divisa 

in 16 barili o in 40 quartare, una quartara divisa in un quartuccio. Una botte 

equivaleva a 687,72 litri; 

unità di capacità per il mosto: salma di mosto, divisa in 8 quartare di mosto. 

Una salma di mosto a Taormina equivaleva a circa 88,06 litri; 

unità di misura per l’olio: cafiso d’olio; equivalente a Taormina e nel suo 

distretto a 13,75 litri; 

unità di peso: salma di peso, divisa in 4 bisacce, una bisaccia divisa in 4 tumoli 

di peso, un tumolo di peso diviso in due cafisi di peso, un cafiso di peso diviso in 10 

rotoli, un rotolo diviso in 12 once grosse o in 0,4 libbre. Una salma di peso equivaleva 

a 253,89 chilogrammi. 
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INTRODUZIONE 

 

Taormina sorge sul complesso collinare del monte Tauro (210 metri s.l.m.), 

aspro sperone che fa da testa di ponte australe della catena montuosa dei Peloritani, 

ai cui piedi si slarga una breve pianura, parte terminale della valle d’Alcantara, via di 

penetrazione – attraverso l’omonimo fiume – ‘in risalita’ dal mare verso l’interno2. 

L’Universitas taorminese tra il Medioevo e l’età moderna fu un’importante 

città demaniale, capoluogo di comarca, sede di una delle undici sergenzie del Regno, 

e presidio militare strategico per il controllo delle vie di comunicazione tra l’area 

nord-orientale e quella meridionale dell’Isola. Inoltre, fino all’inizio del XVII secolo 

godette del controllo diretto su un più vasto territorio che comprendeva anche i casali 

di Mongiuffi Melia, Gallodoro, Gaggi e Graniti.  

Complice la sua presente fama di centro turistico di caratura internazionale, 

molto si è scritto su Taormina, e numerosi sono i libri a tema storico dedicati a essa; 

ma la quasi totalità di questi ha carattere prettamente erudito. Si tratta, infatti, di scritti 

di carattere estremamente generale, dove in forma concisa si delineano i principali 

avvenimenti accaduti nella ʿperla dello Ionioʼ dall’età pre-ellenica fino al secolo 

scorso, con uno sguardo più interessato alle vicende del mondo greco-romano che 

non alle epoche successive. In modo particolare, assai trascurate sono le vicende 

taorminesi d’età moderna, periodo storico considerato tutt’al più come un intervallo 

buio tra i fasti dell’antichità e il lustro della Taormina località turistica mondiale. Fa 

eccezione il lavoro storiografico di Giuseppe Restifo, Taormina da borgo a città 

turistica (1996); si tratta di un’opera dotata di moderno spirito di ricerca e rigore 

metodologico, espressione delle competenze di uno storico di professione, nella quale 

sapientemente vengono posti in risalto gli eventi, le cause, le trasformazioni che 

portarono la cittadina ionica a diventare nel giro di poco più di un secolo una delle 

principali mete del turismo mediterraneo. Risulta, però, tutta ancora da indagare la 

storia moderna di Taormina antecedente all’avvento della ʻmonocoltura turisticaʼ. 

                                                           
2 G. GIARRIZZO, Presentazione, in Motta Camastra: storia, economica, demografia. Atti del 
Convegno, 22 febbraio 2003, Comune di Motta Camastra, Motta Camastra 2005, pp. 7-9. 
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Ecco che l’obiettivo postomi in questo triennio di ricerca è stato quello di cercare, 

almeno parzialmente, di porre rimedio a questo vuoto; fare pertanto un passo indietro 

e tentare di ricostruire il contesto demografico e socio-economico della città ionica 

tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo3. 

Quindi ho tralasciato di entrare nel dettaglio delle storie particolari e 

privilegiate – per quanto influenti e ricche di significato – di alcuni particolari attori 

storici, quali singole figure o specifiche famiglie aristocratiche. Allo stesso tempo ho 

cercato di andare oltre la mera ripetizione evenemenziale di una storia ristretta alla 

narrazione dei fatti puramente politici. Così, in una visuale quanto più ampia possibile 

– e almeno nell’intenzione scevra da ogni eccesso localistico e di esaltazione 

municipale – ho provato ad andare incontro agli elementi della concretezza storica di 

un’intera comunità, mirando dunque al tessuto demografico in tutte le sue 

articolazioni, alle logiche matrimoniali, ai modelli delle strutture familiari, alle 

condizioni patrimoniali generali, allo stato creditizio e debitorio, alla distribuzione 

della ricchezza, all’organizzazione delle proprietà terriera, alla diffusione delle 

diverse colture, alla dimensione urbanistica, al ruolo del clero e degli istituti 

ecclesiastici, ai sistemi di tutela dei soggetti più deboli, etc; fino a penetrare nelle 

quotidiane forme materiali della civiltà. Il tutto in un’ottica comparata che non ha 

voluto mai perdere di vista il confronto storiografico con la dimensione complessiva 

siciliana ed europea in genere.  

Nel perseguire tale scopo ho compulsato a fondo i ʻRiveli di beni e animeʼ, i 

registri parrocchiali, le fonti cartografiche e quella parte dell’Archivio Storico 

Comunale di Taormina attualmente consultabile; tutta documentazione per lo più 

                                                           
3 L’assunzione dei limiti cronologici d’indagine (1674-1747) – al di là del fondamentale interesse 
per una fase storica che risulta rappresentare innegabilmente un momento di snodo per la storia 
siciliana e in specie del Valdemone (cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia,  
in V. D’ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, UTET, Torino 1989, 
pp. 321-445) – è indirizzata e favorita dalla ricchezza delle fonti a disposizione dello studioso tra 
l’ultimo quarto del XVII secolo e il primo cinquantennio del Settecento; basti pensare che in poco 
meno di settant’anni, pur nel limite della loro parzialità, è possibile fruire del riferimento di ben 
quattro rilevazioni demografiche (1681, 1714, 1737, 1747, cfr. infra pp. 151-152), oltre a delle serie 
di registri parrocchiali essenzialmente continuative e complete. In particolare il termine ab quem 
risulta indotto dall’assenza per la Sicilia di censimenti patrimoniali, successivi al 1747, per la restante 
parte del secolo. 
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inedita. Un’ingente mole di materiale che ho esaminato provando a far tesoro della 

tradizione della ʻstoria quantitativaʼ. Un approccio che potrebbe sembrare arido ma 

che al contrario alimenta una forte sete di storia sociale.  

Lawrence Stone, pur distante dai più entusiasti ʻcliometristiʼ, affermava come 

il metodo quantitativo abbia spazzato via quelle ipotesi fondate su testimonianze 

puramente letterarie, ed elevato di molto il livello complessivo del linguaggio storico, 

imponendo l’esibizione di suoi dati precisi e controllabili in luogo del disinvolto uso 

delle parole ʻpiùʼ o ʻmenoʼ. Peraltro, la quantificazione «aiuta lo storico a chiarire il 

suo discorso, per il semplice motivo che il tentativo di esprimere i concetti in termini 

matematici è forse una delle migliori cure contro la confusione di idee che siano state 

inventate»4. In particolar modo la demografia storica, operando mediante un 

approccio ʻlongitudinaleʼ, consente un’analisi dei sistemi storici unendo le teorie 

quantitative con quella dimensione diacronica necessaria per uno studio che vada 

oltre la misurazione statistica della popolazione e dei suoi caratteri e comportamenti 

quantificabili. Tale disciplina ha di fatto organizzato un quadro concettuale capace di 

elaborare modelli complessi che tentano di spiegare i funzionamenti interni strutturali 

dei sistemi storici studiati5. A tal proposito Giuseppe Galasso in Economia e società 

della Calabria del Cinquecento scriveva: «a noi sembra particolarmente importante 

– non solo per la Calabria di questo periodo, ma anche per altre regioni ed altri periodi 

– mettere in primo piano ed accentuare l’incidenza, cioè, fortissima, se non proprio 

determinante, del numero degli uomini sulle vicende delle relazioni tra gli uomini, 

della demografia cioè sulle relazioni sociali»6. Tutto ciò ovviamente senza rifiutare 

quel modello di storia locale definito favorevolmente da Giuseppe Giarrizzo come 

anche «historia minima»7 – il quale si adatta perfettamente all’indagine di una 

comunità medio-piccola in un arco cronologico di poco superiore al mezzo secolo di 

                                                           
4 L. STONE, Viaggio nella storia, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 19-20. 
5 L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una comunità siciliana nel XVIII 
sec.: Militello in Val di Catania, in F. BENIGNO (a cura di), Tra memoria e storia. Ricerche su di una 
comunità siciliana: Militello in Val di Catania, G. Maimone, Catania 1995, p. 31. 
6 G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Guida, Napoli 1992, p. 90 
7 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), Società di Storia 
Patria per la Sicilia orientale, Catania 1963, p. IX. 
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vita – e che a giudizio dello storico catanese, proprio in connubio con la demografia 

e le scienze sociali, potrebbe consentire di «attribuire miglior senso e maggiore 

spessore» all’analisi storica italiana8. In questa prospettiva spero che il mio contributo 

possa essere un piccolo tassello in un mosaico notevolmente più vasto.  

 

 
Cart. a. G. DELISLE, Particolare della Carte de l’isle et royaume de Sicile, 52,5x98,5 cm, BNF, 
Département Cartes et plans, inv. Ge Sh 18 Pf 224 Div 1 P 19, post 1719. 
 

                                                           
8 ID., Presentazione, in F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella 
Sicilia del Sei e Settecento, CUECM, Catania 1985, pp. 7-8. 
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Cart. b. T. SPANNOCCHI, Tavrmina, 22x22,5 cm, BNE, Descripción de las marinas de todo el reino 
de Sicilia con otras importantes declaraciones notadas por el Cavallero Tiburcio Spanoqui, del 
Ábito de San Juan, Gentilhombre de la Casa de Su Magestad dirigido al Príncipe Don Filipe Nuestro 
Señor, en el año de MDXCVI, ms., MSS/788, f. 25, 1596. 
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PARTE I  

DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

 

 

1.1 Contesto demografico generale 

 

La determinazione del numero degli uomini che sono vissuti in un territorio in 

un dato periodo non è importante solo per lo studio della storia demografica, o per 

l’approfondimento di particolari ambiti della storia sociale, ma può rappresentare un 

indice su cui misurare o con cui confrontare dati di diversa natura, che possono 

permettere di ricostruire una storia quanto più generale possibile. I meccanismi 

demografici risultano, infatti, fondamentali per una corretta valutazione della 

dinamica politica, economica e sociale9. 

Nel corso del XVII secolo fino a giungere alla prima decade del Settecento10, 

la Sicilia, in conseguenza dell’affievolimento delle grandi correnti commerciali 

mediterranee11, attraversò una lunga fase di stagnazione demografica, con momenti 

di più o meno intesa regressione, per poi avviarsi verso una crescita sostenuta che 

perdurerà per tutto il XVIII secolo. 

                                                           
9 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), Franco Angeli, Milano 
2002, p. 9. 
10 Una qualche forma di ripresa demografica si ebbe già a metà del Seicento, ma venne vanificata nel 
1693 dal catastrofico terremoto del Val di Noto, che causò oltre 60 mila vittime; cfr. S. NICOLOSI, 
Apocalisse in Sicilia (Il terremoto del 1693), Tringale, Catania 1982. 
11 M. AYMARD, In Sicilia: Sviluppo demografico e sue differenziazioni geografiche, 1500-1800, 
«Quaderni Storici», n. 17, 1971, p. 416. 
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Tab. I. Fonte: G. Longhitano, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, 

censimenti (1569-1861), CUECM, Catania 1988, p. 143. 

 

In particolare il Valdemone – compreso in un triangolo che ha i vertici posti a 

Cefalù, Messina, e nell’estremità meridionale dell’Etna – fu l’area dell’Isola che 

soffrì maggiormente della crisi seicentesca, che qui fu più intensa e si protrasse 

almeno fino alla seconda metà del Settecento12; risultato non solo della crisi del 

settore serico13, attività economica principale del territorio, ma anche dell’epidemia 

di peste che tra il 1743 e il 1745 colpì Messina e il suo distretto, causando la morte di 

oltre 40 mila individui, al punto che per ritornare sulle soglie degli anni Trenta del 

XVII secolo dovremo aspettare l’inizio dell’Ottocento14. 

                                                           
12 G. RESTIFO, Linee di economia e demografia messinese nel ‘700, «Incontri Meridionali», nn. 1-2, 
1979, pp. 153-154; E. PONTIERI, Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel secolo XVIII, F. 
Giannini & figli, Napoli 1930, pp. 40-41. Per un attento esame del trend demografico siciliano, e 
nello specifico del Valdemone, cfr. M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, in Storia della 
Sicilia, vol. VII – Il territorio, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978, pp. 219-
240. In merito all’analisi dei diversi flussi demografici nelle differenti aree del vallo, e in particolare 
nella ʽprovincia messineseʼ, cfr. D. LIGRESTI, Comunità siciliane in età moderna. Saggi, A&G, 
Catania 2005, pp. 47-52. 
13 Cfr. S. BOTTARI, Dalla rivolta antispagnola al “decennio inglese” (1674-1815), in S. BOTTARI, 
L. CHIARA, La lunga rincorsa. Messina dalla rivolta antispagnola al terremoto del 1908, Lacaita, 
Messina 2009, pp. 19-106. Sull’arretratezza del settore serico messinese, legato ancora al sistema di 
trattura del ʻgrande manganoʼ e ostaggio dei veti del Consolato della Seta, ivi, pp. 63, 104; G. 
RESTIFO, Problemi di storia della seta nell’area dello Stretto, «Nuovi Quaderni del Meridione», nn. 
89-90, 1985, pp. 129-154. 
14 ID., Peste al confine. L’epidemia di Messina del 1743, Epos, Palermo 1984, p. 109. 

Anno Popolazione Indice
cresc. % rif. 
cens. prec.

crescita 

media annua 
% rif. cens. 

prec.

1606 1.094.671 100,00 - -
1616 1.130.321 103,26 3,26% 0,33%
1623 1.147.338 104,81 1,51% 0,22%
1636 1.137.062 103,87 -0,90% -0,07%
1651 1.121.742 102,47 -1,35% -0,09%
1681 1.171.588 107,03 4,44% 0,15%
1714 1.142.163 104,34 -2,51% -0,08%
1737 1.307.270 119,42 14,46% 0,63%
1747 1.359.579 124,20 4,00% 0,40%
1798 1.661.399 151,77 22,20% 0,44%

Popolazione siciliana
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Tab. II. Fonte: D. Ligresti, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 199. 

 

Nel caso specifico del centro urbano oggetto di studio, Taormina alla metà del 

Seicento registrò un forte spopolamento, a cui seguì per oltre sessant’anni un 

andamento contrastato, che determinò un quadro demografico stagnante fino 

all’inizio del XVIII secolo, quando si verificò una significativa ripresa della 

popolazione. Ma tale slancio abitativo si interruppe repentinamente già intorno agli 

anni Quaranta, dando il via a un nuovo mezzo secolo di stasi demografica, con il 

centro taorminese che per tutto il Settecento non ebbe più la forza demografica di 

ritornare sui livelli abitativi dei rilevamenti del 1636. 

 

 
Tab. III. Fonte: G. Longhitano, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, 
censimenti (1569-1861), cit., p. 17315. 

                                                           
15 Non sono stati presi in esame i dati censitari antecedenti al 1636, in quanto inglobanti la 
popolazione di Gaggi, Gallodoro, Graniti e Melia Mongiuffi, casali originariamente aggregati 

Anno Popolazione Indice
cresc. % rif. 
cens. prec.

crescita 

media annua 
% rif. cens. 

prec.

1606 353.632 100,00 - -
1616 384.941 108,85 8,85% 0,89%
1623 371.852 105,15 -3,40% -0,49%
1636 391.834 110,80 5,37% 0,41%
1651 389.703 110,20 -0,54% -0,04%
1681 373.199 105,53 -4,24% -0,14%
1714 331.423 93,72 -11,19% -0,34%
1747 349.994 98,97 5,60% 0,17%
1806 449.526 127,12 28,44% 0,48%

Popolazione del Valdemone

Anno Popolazione Indice
cresc. % rif. 
cens. prec.

crescita 

media annua 
% rif. cens. 

prec.

1636 3.327 100,00 - -
1651 2.797 84,07 -15,93% -1,06%
1681 2.893 86,96 3,43% 0,11%
1714 2.784 83,68 -3,77% -0,11%
1737 3.149 94,65 13,11% 0,57%
1747 3.188 95,82 1,24% 0,12%
1798 3.168 95,22 -0,63% -0,01%

Popolazione di Taormina
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1.2 Fonti di flusso 

 

Per analizzare nel dettaglio, e comprendere il senso storico, di tali dinamiche 

demografiche è imprescindibile andare oltre le ʽfonti di statoʼ – che riprenderemo in 

esame minuziosamente nella seconda parte dell’opera – e abbracciare le cosiddette 

ʽfonti di flussoʼ, cioè quella documentazione da cui è possibile ricavare le 

informazioni riguardanti quegli eventi che condizionano il movimento demografico: 

come le nascite, le morti, i matrimoni e le migrazioni16. 

Per quanto riguarda Taormina, nel periodo tra la fine del XVII secolo e la 

prima metà del Settecento, in assenza dei moderni registri dello Stato civile – che in 

Sicilia videro la luce solo nel 1820, con quindici anni di ritardo rispetto al resto della 

penisola – le uniche possibili ʽfonti di movimentoʼ utilizzabili risultano essere i 

registri parrocchiali di battesimo, di matrimonio e di sepoltura. 

 

 

1.3 Registri parrocchiali 

 

La diffusione generalizzata delle compilazioni dei registri parrocchiali tra il 

XVI e il XVII secolo, a seguito delle disposizioni tridentine17, segna nella storia 

demografica una profonda cesura sotto il profilo della qualità e della quantità dei 

documenti disponibili18. Esse, infatti, sono rilevazioni sistematiche e consentono di 

                                                           

all’Universitas di Taormina, ma che nel corso degli anni Venti e Trenta del XVII secolo vennero 
dalla Corona spagnola scorporati e venduti, divenendo terre feudali; cfr. G. RESTIFO, Taormina da 
borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un luogo turistico nelle relazioni fra visitatori e 
nativi. 1750-1950, Sicania, Messina 1996, p. 26; D. LIGRESTI, Comunità siciliane in età moderna. 
Saggi, cit., p. 52. 
16 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, LED, Milano 1992, p. 20. 
17 Nella XXIV sessione del Concilio di Trento (11 novembre 1563) la Chiesa cattolica stabilì che in 
tutte le parrocchie si tenessero regolari registrazioni dei battesimi e dei matrimoni. Tutta la materia 
poi ottenne una sistemazione organica nel 1614 con il Rituale Romanum di Paolo V, nel quale venne 
imposta anche la registrazione dei registri di sepoltura e degli ʽstati d’animeʼ; cfr. AA.VV., Le fonti 
della demografia storica in Italia, vol. II, CISP, Roma 1972, pp. 645-784, 851-912. 
18 Sull’insostituibile valore dei registri parrocchiali, cfr. G. DE ROSA, I codici di lettura del «vissuto 
religioso», in G. DE ROSA, T. GREGORY, A. VAUCHEZ (a cura di), Storia dell’Italia religiosa, vol. II, 
L’età moderna, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 303-373. 
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dar luogo a serie storiche di dati da cui è possibile ricavare informazioni importanti 

per lo studio della struttura e del movimento della popolazione in epoca moderna19.  

L’indagine analitica sui registri di battesimi, matrimoni e sepolture custodite 

nell’Archivio parrocchiale taorminese – sito nei locali del Duomo, ove oggi sono 

conservati gli atti delle due storiche parrocchie cittadine: la Chiesa Madre intitolata a 

San Nicolò di Bari e la sua suffraganea dedicata a Santa Domenica20 – e  presso 

l’Archivio parrocchiale di Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos – 

circoscrizione ecclesiastica istituita nel 1719 e rientrante fino al 1846 nel territorio 

amministrativo del comune di Taormina21 – ci ha permesso di analizzare le diverse 

varianti demografiche sia in senso sincronico che diacronico (natalità, mortalità, 

nuzialità, mobilità, etc.), oltre che vari aspetti della vita sociale taorminese tra l’ultimo 

quarto del Seicento e la prima metà del XVIII secolo (stagionalità dei concepimenti, 

rapporti di patronato, condizione degli esposti, stato civile al momento delle nozze, 

presenze esogene, cause di morte, etc.)22. 

 

 

 

 

                                                           
19 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, cit., pp. 34-37. Per un 
maggiore approfondimento sulle possibilità di analisi delle informazioni contenute nei registri 
parrocchiali, cfr. R. MOLS, Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au 
XVIIIe siecle, J. Duculot, Gembloux 1954; F. VOLPE, I libri parrocchiali del Cilento: utilizzazione e 
problemi metodologici, «Ricerche di storia sociale e religiosa», n. 11, 1977, pp. 229-299.  
20 Il comune luogo di conservazione dei registri di San Nicolò e di Santa Domenica è conseguenziale 
al fatto che nel 1986 la parrocchia domenicese venne riaggregata al Duomo, perdendo il suo 
originario status di chiesa parrocchiale.  
21 In merito alle pulsioni autonomiste del «borgo delli Giardini» e alle resistenze taorminesi nel corso 
dell’Ottocento, cfr. G. RESTIFO, Taormina da borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un 
luogo turistico nelle relazioni fra visitatori e nativi. 1750-1950, cit., p. 54; F. GALLO, Da borgo a 
Comune: l’autonomia amministrativa, in D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del borgo ai 
primi decenni del Comune autonomo. Atti del Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione 
di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 maggio 1997, Edicom, Rho 1998, pp. 57-74. 
22 Per una comparazione con uno studio sistematico dei registri parrocchiali della diocesi di Catania 
nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, cfr. M. GRILLO, S. RAFFAELE, Fonti per lo studio 
del movimento demografico nella diocesi di Catania: I registri parrocchiali, «Siculorum 
Gymnasium», n. 33, 1979, pp. 669-696.  
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1.4 Atti battesimali 

 

L’atto di battesimo, rigorosamente in latino, iniziava con l’indicazione della 

data in cui era avvenuta la funzione, seguivano i titoli e il nominativo del sacerdote 

che aveva amministrato il sacramento23, poi quelli dei genitori e infine il nome 

conferito al battezzato. Se si fosse trattato di un esposto, si riportava la formula 

«filium populi», «expositus» o «proiectus»24. Inoltre, venivano puntualmente 

specificati gli episodi di battesimi d’emergenza, dovuti al rischio di una morte 

imminente, e officiati in abitazioni domestiche25. Infine, l’atto si concludeva con i 

nominativi del padrino – alle volte il «patrinus» era affiancato anche da una 

«commater» – e dell’ostetrica. 

A partire dal 1680 per la parrocchia di Santa Domenica, e dal 1682 per San 

Nicolò, la struttura degli atti battesimali fu variata, e dopo la data della celebrazione 

del sacramento, la prima indicazione divenne il nome dell’infante che aveva ricevuto 

                                                           
23 Nel caso in cui il religioso che aveva amministrato il sacramento non fosse stato tra gli ecclesiastici 
titolari di quella parrocchia, oltre il suo nome, veniva registrato anche quello del sacerdote titolare 
che aveva autorizzato la celebrazione della funzione. È il caso dell’atto di battesimo di Vincenza 
Maria Francesca Giovanna Cosentino et Corvaija, in cui si precisa che la celebrazione, officiata dal 
canonico don Vincenzo Lombardo in data 22 gennaio 1681, avvenne su licenza dall’arciprete della 
chiesa matrice don Francesco Corvaja. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-
1747). 
24 Alle volte veniva specificato anche il luogo di ritrovamento dell’infante. È così nell’atto 
battesimale di Giovanni Proietto, ritrovato «in qontrata di Schisò», «in Plana huius urbis». APT, 
Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733), atto in data 17 gennaio 1693. 
25 Un esempio è la registrazione battesimale di Vincenzo de Fide, che il 28 agosto 1680 fu battezzato 
in casa per «inminens mortis periculu».  APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-
1747). O l’atto di battesimo di Pancrazia Zuccaro, che, rischiò di morire alla nascita, e ricevette 
immediatamente il sacramento «in domo», per poi nello stesso giorno essere sottoposta alle «sacras 
cerimonias» presso la Chiesa Madre. Ivi, atto in data 30 settembre 1700. O ancora il documento 
battesimale di Giovanna Lo Sciglio, che, sempre per imminente pericolo di morte, il 12 febbraio 
1714, venne battezzata direttamente dall’ostetrica Maria Iffuni, e successivamente essere sottoposta 
a una cerimonia suppletiva nella chiesa di Santa Maria Raccomandata. Ibidem. Infine, 
particolarmente dettagliata la registrazione battesimale di Nicola Pancrazio Giardina, che, il 26 
gennaio del 1715, venuto alla luce prematuro, dopo soli cinque mesi di gestazione, poco prima di 
morire ricevette con «sollecitudine» il sacramento del battesimo in casa. APT, Santa Domenica, 
Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). Lo stesso giorno, il suo corpicino venne inumato nella 
chiesa di Santa Domenica. APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749). 
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il battesimo, a cui seguiva il riferimento al giorno della nascita del battezzato; che 

nella quasi totalità dei casi era avvenuta il dì stesso del battesimo, o al massimo nella 

giornata precedente. In questa nuova formula il nome del prete veniva inserito dopo 

i nominativi del padre e della madre. Ad arricchire le informazioni degli atti 

battesimali, poi si aggiunse – alla fine del 1720 per la Chiesa Madre e già nel 1715 

nella suffraganea – la costante indicazione non solo del cognome paterno, ma di 

quello di entrambi i genitori. Infine, a differenziare gli atti delle due suddette chiese 

vi era il fatto che se al Duomo, fin dall’origine, fu sempre specificata la provenienza 

dei genitori, presso Santa Domenica questo avvenne costantemente solo dal 1714. 

Invece per la parrocchia della Raccomandata di Giardini, gli atti si uniformarono alla 

nuova formula fin dalla prima registrazione. 

 

Die decimo tertio Januarij 1681 

Ego sacerdos don Vincentius Cavallaro cappellanus huius matricis collegiate 

ecclesiae baptizavit infantem natum ex Francisco et Antonia Milardo coniugibus 

huius urbis cui impositum fuit nomen Nicolaus Placidus Antoninus Patrinus fuit 

Nicolaus Zoi obstetrix Maria Papa. 

APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 

 

Die vigesimo ottavo mensis Aprilis 1715 

Dominicum Antoninum Nicolaum hodie natum ex Antonino et Pasquala Buzzurro, et 

Buxinì, jugales huius urbis. Ego Sarcedos et Cappellanus Don Leonardus La 

Camiola ex licentia baptizavit. Patrinus fuit Antoninus Bottari obstetrix vero Maria 

Iffuni. 

APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). 
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1.5 Natalità 

 

All’interno di una realtà integralmente cattolica, dove tutti venivano battezzati 

nell’immediatezza del parto, le serie dei battesimi equivalgono sostanzialmente alla 

registrazione di tutte le nascite avvenute all’interno di una comunità, e da esse è 

possibile ricavare numerosi dati utili per ricostruire le tendenze della natalità 

cittadina, ma anche per saggiare la situazione demografica generale26. 

Presso la parrocchia di San Nicolò di Bari –  Chiesa Madre taorminese, sede 

vescovile fino al X secolo – nel periodo compreso tra il 1674 e il 174727 si 

registrarono 3.559 battesimi, per una media di 48,75 battezzati l’anno. In questa 

circoscrizione ecclesiastica, superate le difficoltà dei difficili anni della Rivolta di 

Messina, con soli venti battesimi nel corso di tutto il 167728, la natalità si stabilizzò 

                                                           
26 Gli studi di storia demografica dedicati alla Sicilia hanno messo in luce come nel regime isolano 
d’età moderna, nel medio e nel lungo termine, vi fosse un rapporto costante tra la natalità e la 
popolazione, con i tassi di natalità che si aggiravano stabilmente sul 4-5% del numero generale degli 
abitanti. M.C. CALABRESE, La dinamica demografica a Giardini dal 1719 alla costituzione del 
Comune, in D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del borgo ai primi decenni del Comune 
autonomo. Atti del Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in comune 
autonomo”. Giardini, 4 maggio 1997, Edicom, Rho 1998, p. 41, 45. Tale rapporto è da considerarsi 
indice di un durevole regime d’alta natalità, infatti, è proprio al 5% il ʽtettoʼ massimo abituale fissato 
da Wrigley per l’incremento demografico in una società preindustriale posta nella situazione astratta 
di ʽpopolazione chiusaʼ. E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, Alberto Mondadori, Milano 1969, p. 
62. 
27 Qui e per tutta l’opera verranno sempre presi in considerazione gli ʽanni solariʼ, propri del 
calendario civile, e non gli ʽanni agrariʼ, che andavano dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno 
successivo, come invece proposto da gran parte della storiografia demografica francese già a partire 
dagli anni Quaranta; cfr. J. MEUVRET, Les crises de subsistance et la démographie de la France 
d’ancien régime, «Population», n. 1, 1946, pp. 643-650. La ragione principale della preferenza del 
calendario civile su quello agricolo risiede nel fatto che la scansione indizionale attenuerebbe le punte 
alte dei fattori demografici, soprattutto della mortalità, suddividendole in due anni; F. BENIGNO, Una 
casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, CUECM, Catania 
1985, p. 117. 
28 Taormina fu teatro di guerra del conflitto franco-iberico e, tra l’ottobre 1676 e il febbraio 1678, 
subì la diretta occupazione delle truppe di Luigi XIV; cfr. E. LALOY, La revolte de Messine 
l’expedition de Sicile et la politique de francaise en Italie, 1674-1678, vol. II, Libraire Klincksieck, 
Paris 1929-1931, pp. 744-790; ivi, vol. III, pp. 251-365; 576-596. Le conseguenze della caduta della 
città in mano francese furono gravose, essa fu saccheggiata numerose volte, alcune delle sue 
fortificazioni difensive vennero gravemente danneggiate, e in particolare la sua torre fu rasa al suolo; 
cfr. R. CASTORINA, Sulla Storica civile di Taormina, «Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la 
Sicilia», n. 69, 1840, p. 166. 
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su una media di oltre cinquanta registrazioni annue, per poi segnare un forte 

incremento tra il 1715 e il 1719, periodo nel quale si celebrarono mediamente oltre 

ottantasei battesimi, e nel 1716 si raggiunse la vetta massima di 95 ʻiniziazioniʼ. Da 

lì in poi, con l’istituzione nel 1719 della nuova parrocchia di Santa Maria 

Raccomandata nel borgo marittimo di Giardini, la redistribuzione dei fedeli su tre 

circoscrizioni fece sì che la media dei battezzati presso il Duomo si abbassò; 

mantenendosi intorno ai trentacinque battesimi annui, con la punta più bassa che si 

registrò nel 1720, anno in cui si officiarono solo quindici battesimi. 

 

 
Tab. IV. 

 

1674 63 1693 47 1712 72 1731 33

1675 59 1694 49 1713 54 1732 34

1676 46 1695 48 1714 58 1733 34

1677 20 1696 62 1715 74 1734 32

1678 35 1697 47 1716 95 1735 39

1679 39 1698 53 1717 89 1736 28

1680 50 1699 59 1718 89 1737 35

1681 47 1700 66 1719 37 1738 34

1682 52 1701 53 1720 15 1739 39

1683 51 1702 63 1721 43 1740 39

1684 54 1703 52 1722 33 1741 38

1685 62 1704 47 1723 39 1742 40

1686 51 1705 56 1724 42 1743 33

1687 67 1706 52 1725 35 1744 29

1688 48 1707 61 1726 45 1745 28

1689 68 1708 51 1727 43 1746 35

1690 56 1709 37 1728 41 1747 33

1691 55 1710 56 1729 32 tot. 1674-1747 3.559

1692 68 1711 66 1730 24 media 1674-1747 48,75

Battesimi San Nicolò di Bari (Duomo)
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Graf. 1. 

 

Nella più ʽpopolosaʼ parrocchia di Santa Domenica, nell’intervallo preso in 

esame si celebrarono 5.118 battesimi, per una media annuale di 69,16 battezzati. 

L’andamento della curva dei battesimi nel corso del tempo risulta essere abbastanza 

regolare. Dal 1691 al 1701 la natalità si mantenne abbastanza elevata, non scendendo 

mai al di sotto della soglia di settanta battesimi, con una media superiore alle 

settantasei registrazioni l’anno. Negli anni immediatamente seguenti si registrò un 

calo, che si aggravò nel quadriennio 1708-1711, dove la media annua fu di soli 43,25 

battesimi, e nel 1708 si registrò il minimo storico di appena trentasette battezzati. 

Tuttavia, tale breve crisi fu superata agevolmente. Già a partire dal 1713 la natalità si 

conservò sopra la media abituale, e dal 1719 al 1728 si aprì una stagione caratterizzata 

da una natalità straordinaria, e in diversi anni addirittura si superarono i cento 

battesimi. Ciò inoltre dimostra come Santa Domenica risentì in maniera minore 

rispetto alla Chiesa Madre dell’istituzione della parrocchia a Giardini, testimoniando 

come i parrocchiani della Raccomandata in origine fossero per lo più appartenenti 

alla parrocchia di San Nicolò.  

Il trend dei battesimi di Santa Domenica, infine, a partire dagli anni Trenta si 

normalizzò, rientrando negli standard medi abituali.  
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Tab. V. 

 

 
Graf. 2. 

  

1674 70 1693 71 1712 63 1731 66

1675 81 1694 81 1713 71 1732 77

1676 78 1695 75 1714 76 1733 82

1677 61 1696 71 1715 68 1734 58

1678 44 1697 86 1716 86 1735 74

1679 69 1698 84 1717 92 1736 60

1680 68 1699 75 1718 72 1737 64

1681 58 1700 85 1719 109 1738 63

1682 59 1701 71 1720 78 1739 70

1683 55 1702 68 1721 101 1740 87

1684 45 1703 54 1722 82 1741 47

1685 53 1704 62 1723 68 1742 74

1686 53 1705 70 1724 75 1743 71

1687 50 1706 51 1725 100 1744 50

1688 62 1707 72 1726 83 1745 75

1689 61 1708 37 1727 82 1746 74

1690 62 1709 43 1728 94 1747 67

1691 70 1710 43 1729 73 tot. 1674-1747 5.118

1692 71 1711 50 1730 67 media 1674-1747 69,16

Battesimi Santa Domenica
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Estremamente lineare è la dinamica natale nella più recente parrocchia di Santa 

Maria Raccomandata. Dal 1719 al 1747 nel borgo «delli Giardini» vennero celebrati 

1.228 battesimi, per una media annua di 42,34 battezzati. Nel corso del primo anno, 

nella neonata circoscrizione ecclesiastica, si ebbero appena nove battezzati. In 

seguito, nel giro di pochi anni, la media dei battesimi si stabilizzò intorno ai quaranta 

battezzati l’anno, poi crescendo progressivamente nel tempo parallelamente 

all’incremento della popolazione nel borgo marinaro29. Al punto che, negli ultimi 

dieci anni presi in esame in questa ricerca, la media annua sfiorava già le cinquanta 

nascite; dimostrandosi ormai la seconda parrocchia taorminese per attività natale. In 

modo particolare, nel 1746 segnò ben 60 battezzati; cifra quasi doppia rispetto al 

numero dei battezzati nel Duomo nel corso di quell’anno. 

 

 
Tab. VI. 

 

                                                           
29 Cfr. Tab. XLVII e M.C. CALABRESE, La dinamica demografica a Giardini dal 1719 alla 
costituzione del Comune, cit., p. 41.  

1719 9 1727 52 1735 36 1743 53

1720 19 1728 48 1736 46 1744 38

1721 23 1729 40 1737 44 1745 53

1722 40 1730 35 1738 50 1746 60

1723 24 1731 51 1739 49 1747 47

1724 44 1732 44 1740 46 tot. 1719-1747 1.228

1725 51 1733 46 1741 41 media 1719-1747 42,34

1726 38 1734 45 1742 56

Battesimi Santa Maria Raccomandata
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Graf. 3. 

 

In generale, aggregando i dati delle tre parrocchie cittadine, emerge la 

dinamica complessiva della natalità taorminese tra il 1674 e il 1747. In questi 

settantaquattro anni furono registrati 9.905 battesimi, per una media annuale di 

133,85 nascite.   

Quest’ultimo dato ci permette di elaborare una stima di massima della media 

della popolazione generale taorminese negli anni oggetto d’analisi; infatti 

considerando un tasso di natalità fisso del 4,5%30, la comunità di Taormina risultava 

costituita mediamente da poco meno di circa 3.000 abitanti, cifra che trova conferma 

nelle rilevazioni censitarie del periodo31. 

Per quanto concerne l’andamento diacronico della natalità a Taormina, come 

appare evidente dal grafico 4, può essere suddivisa in due fasi nettamente distinte. La 

prima, che dalla seconda metà degli anni Settanta del XVII secolo raggiunge il 1710, 

intervallo in cui la media annua di battezzati è 116,73; e la seconda, che interessa i 

trentasette anni successivi, dove la media dei battesimi raggiunge quota 150,97, dato 

superiore del 29,33% rispetto alla fase precedente. Inoltre se non ci si ferma al mero 

atto di annotare periodi d’incremento o di regressione della natalità, bensì si pone 

l’attenzione sulla dinamica natale naturale nel medio termine, sottolineando quelle 

                                                           
30 Cfr. Supra nt. 26. 
31 Cfr. Tab. III. 
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rotture di ʽritmoʼ che si manifestano mediante variazioni sensibili rispetto 

all’andamento ʽnormaleʼ, si coglie in tutta la sua pienezza la differenziazione tra le 

due fasi. Infatti calcolando per ogni annualità il differenziale tra i battesimi registrati 

in quell’anno e la media mobile su nove anni (elaborata prendendo in riferimento i 

quattro anni precedenti e i quattro successivi), e infine rapportando il risultato 

ottenuto con una scala che valuti lo scostamento percentuale del dato differenziale32, 

emerge che il periodo che va dal 1711 al 1747 sia caratterizzato da un numero 

nettamente maggiore di alterazioni del ʽritmo normaleʼ rispetto alla fase antecedente, 

palesando il sostanziale raddoppiamento sia degli anni contrassegnati da crescite che 

da quelli marcati da crisi33. E anche se in entrambi i casi si è di fronte a variazioni di 

grado lieve o moderato, il dato numerico mette bene in luce come la prima fase della 

natalità taorminese (1674-1710) sia contraddistinta da un regime con un numero di 

nascite piuttosto contenuto ma stabile; mentre nella fase successiva (1711-1747) le 

nascite siano aumentate mediamente di un terzo, ma tale crescita sia stata suscettibile 

a continui scostamenti. 

 

                                                           
32 Cfr. Tab. IX. Per un studio in cui è stata impiegata una metodologia d’analisi assai simile, applicata 
sulle serie parrocchiali di ben ventinove comunità della Sicilia centro-orientale, cfr. R. NICOTRA, Le 
crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, fenomenologia, «Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Storiche Antropologiche Geografiche dell’Università di Catania», n. 6, 
1983, pp. 18-21. 
33 Cfr. Tabb. VIII; X a, X b. 
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Tab. VII. 

 

 

Graf. 4. 

 

1674 133 1694 130 1714 134 1734 135

1675 140 1695 123 1715 142 1735 149

1676 124 1696 133 1716 181 1736 134

1677 81 1697 133 1717 181 1737 143

1678 79 1698 137 1718 161 1738 147

1679 108 1699 134 1719 155 1739 158

1680 118 1700 151 1720 112 1740 172

1681 105 1701 124 1721 167 1741 126

1682 111 1702 131 1722 155 1742 170

1683 106 1703 106 1723 131 1743 157

1684 99 1704 109 1724 161 1744 117

1685 115 1705 126 1725 186 1745 156

1686 104 1706 103 1726 166 1746 169

1687 117 1707 133 1727 177 1747 147

1688 110 1708 88 1728 183 tot. 1674-1747 9.905

1689 129 1709 80 1729 145 media. 1674-1747 133,85

1690 118 1710 99 1730 126 tot. 1674-1710 4.319

1691 125 1711 116 1731 150 media. 1674-1710 116,73

1692 139 1712 135 1732 155 tot. 1711-1747 5.586

1693 118 1713 125 1733 162 media. 1711-1747 150,97

Battesimi Taormina
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Tab. VIII. 

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

1674 - - - 1711 116,89 -0,89 -0,76%
1675 - - - 1712 122,22 12,78 10,45%

1676 - - - 1713 132,56 -7,56 -5,70%

1677 - - - 1714 141,56 -7,56 -5,34%
1678 111,00 -32,00 -28,83% 1715 147,78 -5,78 -3,91%
1679 108,00 0,00 0,00% 1716 147,33 33,67 22,85%

1680 103,44 14,56 14,07% 1717 150,89 30,11 19,96%

1681 102,44 2,56 2,49% 1718 154,22 6,78 4,39%
1682 105,00 6,00 5,71% 1719 153,89 1,11 0,72%
1683 109,22 -3,22 -2,95% 1720 156,00 -44,00 -28,21%

1684 109,44 -10,44 -9,54% 1721 156,56 10,44 6,67%
1685 110,67 4,33 3,92% 1722 154,89 0,11 0,07%
1686 112,11 -8,11 -7,23% 1723 156,67 -25,67 -16,38%

1687 113,67 3,33 2,93% 1724 159,78 1,22 0,76%
1688 117,33 -7,33 -6,25% 1725 163,44 22,56 13,80%

1689 119,44 9,56 8,00% 1726 158,89 7,11 4,48%
1690 121,11 -3,11 -2,57% 1727 158,33 18,67 11,79%

1691 123,22 1,78 1,44% 1728 161,00 22,00 13,66%

1692 125,00 14,00 11,20% 1729 161,11 -16,11 -10,00%

1693 127,56 -9,56 -7,49% 1730 155,44 -29,44 -18,94%

1694 128,44 1,56 1,21% 1731 153,56 -3,56 -2,32%
1695 130,22 -7,22 -5,55% 1732 148,78 6,22 4,18%
1696 133,11 -0,11 -0,08% 1733 144,33 17,67 12,24%

1697 131,44 1,56 1,18% 1734 144,56 -9,56 -6,61%

1698 132,89 4,11 3,09% 1735 148,11 0,89 0,60%
1699 130,22 3,78 2,90% 1736 150,56 -16,56 -11,00%

1700 128,67 22,33 17,36% 1737 147,33 -4,33 -2,94%
1701 127,89 -3,89 -3,04% 1738 148,22 -1,22 -0,82%
1702 124,56 6,44 5,17% 1739 150,67 7,33 4,87%
1703 124,11 -18,11 -14,59% 1740 147,11 24,89 16,92%

1704 119,00 -10,00 -8,40% 1741 149,56 -23,56 -15,75%

1705 111,11 14,89 13,40% 1742 152,44 17,56 11,52%

1706 108,33 -5,33 -4,92% 1743 152,44 4,56 2,99%

1707 106,67 26,33 24,69% 1744 - - -

1708 109,89 -21,89 -19,92% 1745 - - -

1709 111,67 -31,67 -28,36% 1746 - - -

1710 112,56 -13,56 -12,04% 1747 - - -

Scostamento Natalità
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                Tab. IX. 

 

 

                                  Tab.X a.      Tab. X b. 

 

 

1.6 Stagionalità delle nascite 

 

Lo studio della stagionalità delle nascite in ancien régime nel corso del XX 

secolo ha fortemente interessato la ricerca dei demografi. Per l’Italia il lavoro più 

completo e originale sul tema è uno studio degli anni Venti del Novecento, effettuato 

da Pierpaolo Luzzatto Fegiz, nel quale viene esaminata una vasta casistica con 

l’obiettivo di determinare se fra le cause della stagionalità prevalgono fattori biologici 

o comportamentali, propendendo alla fine per i primi34. Fra gli altri lavori anteriori 

                                                           
34 P. LUZZATTO FEGIZ, Le variazioni stagionali della natalità. Contributo allo studio della 
periodicità sessuale, «Metron», n. 4, 1925, pp. 53-129. 

100,00% ˃100,00%
60,00% 99,99%
40,00% 59,99%
20,00% 39,99%
10,00% 19,99%
9,99% -9,99%

-10,00% -19,99%
-20,00% -39,99%
-40,00% -59,99%
-60,00% -99,99%

-100,00% ˃-100,00% Crisi di natalità di fortissima incidenza

Scala di valutazione dello scostamento della natalità

Crescita natalità di fortissima incidenza
Crescita natalità di forte incidenza

Crescita natalità di considerevole incidenza
Crescita natalità di moderata incidenza

Crescita natalità di lieve incidenza

Valori compresi tra:

Variazione ordinaria
Crisi di natalità di lieve incidenza

Crisi di natalità di moderata incidenza
Crisi di natalità di considerevole incidenza

Crisi di natalità di forte incidenza

Lieve crescita 4 Lieve crescita 8
Crescita moderata 1 Crescita moderata 1
Lieve crisi 3 Lieve crisi 6
Crisi moderata 2 Crisi moderata 1
Tot. variazioni sens. 10 Tot. variazioni sens. 16

Scostamento Natalità

1678-1710 1711-1743
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alla Seconda guerra mondiale ricordiamo quelli di Marcello Boldrini35, Luigi 

Galvani36, Corrado Gini37 e – particolarmente ricco di dati e argomentazioni –  Pietro 

Battara38.  Anche Livio Livi nel suo Trattato di Demografia presenta un’interessante 

rassegna su questa tematica, osservando una certa diversità di stagionalità delle 

nascite tra il Nord e il Sud d’Italia39. Nel secondo dopoguerra il tema venne ripreso 

da Pierfrancesco Bandettini40 e da Giuseppe Chiassino41, con riferimento, però, a dati 

contemporanei.  

Al di fuori dell’Italia va citato il lavoro di Henri Leridon, che interpretando sia 

statistiche attuali che storiche, propende – al contrario di Luzzatto Fegiz – per la 

preminenza delle cause volontaristiche su quelle bio-fisiologiche, con la parziale 

eccezione degli aspetti nutrizionali42. 

In alcune grandi opere di demografia storica, la stagionalità delle nascite 

contribuisce ad arricchire la descrizione delle fluttuazioni di breve periodo, citiamo a 

tal proposito il contributo di Jacques Houdaille nel secondo volume della Storia della 

popolazione francese43, e il paragrafo dedicato da Edward Anthony Wrigley e Roger 

Schofield in quella inglese44. Inoltre, il tema è trattato anche da John Knodel mediante 

                                                           
35 M. BOLDRINI, Intorno all’influenza del mese di nascita, «Rivista Italiana di Sociologia», fascc. III-
IV, 1916, pp. 321-342. 
36 L. GALVANI, La stagionalità delle nascite nelle singole famiglie, «Metron», n. 6, 1926, pp. 180-
291. 
37 C. GINI, Sulle relazioni fra le oscillazioni mensili del numero di matrimoni e quelle del numero 
delle nascite, e sulle variazioni mensili della fecondità matrimoniale, in ID. (a cura di), Atti del 
congresso internazionale per lo studio dei problemi della popolazione. Roma, 7-10 settembre 1931, 
Istituto poligrafico di Stato, vol. VII, Roma 1934, pp. 478-488. 
38 P. BATTARA, La dinamica delle curve stagionali dei nati e la variabilità dei nati nel ciclo annuo, 
Scuola di Statistica dell’Università di Firenze, Firenze 1939. 
39 L. LIVI, Trattato di demografia, vol. II. Le leggi naturali della popolazione, CEDAM, Padova 
1940. 
40 P. BANDETTINI, Ulteriori considerazioni a proposito della fluttuazione stagionale delle nascite, 
«Rivista italiana di economia, demografia e statistica», vol. VIII, n. 1-2, 1954, pp. 46-57. 
41 G. CHIASSINO, Considerazioni sulla stagionalità delle nascite, «Rassegna di statistiche del 
lavoro», n. 17, 1965, pp. 105-115. 
42 H. LERIDON, Natalité, saison et conjoncture économique, PUF, Paris 1973. 
43 J. HOUDAILLE, La fécondité. Mouvement saisonnier des baptêmes, in J. DUPÂQUIER (a cura di), 
Historie de la population française, vol. II, PUF, Paris 1988, pp. 398-406. 
44 E.A. WRIGLEY, R. SCHOFIELD, The population history of England, Cambridge University Press, 
Cambridge 1989. 
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lo studio di un gruppo campione di quattordici villaggi tedeschi fra il 1750 e il 1899, 

con l’obiettivo di analizzare le variazioni di fecondità naturale45. 

Più recentemente Carmelo Crisafulli, Gianpiero Dalla Zuanna e Francesca 

Solero hanno studiato la curva stagionale delle nascite in cinquantacinque parrocchie 

calabresi tra il XVII e il XIX secolo. Da questa ricerca è emerso come anche in 

Calabria – in conformità con quanto avveniva in Inghilterra46 e in Francia47 – nel 

XVII secolo il maggior numero delle nascite avvenisse in inverno, con il dato 

massimo che si registrava a febbraio48; mentre la punta più bassa si registrava in 

estate, tra giugno e luglio, periodo in cui nel Seicento si toccavano anche percentuali 

del -30% rispetto all’ideale equidistribuzione su dodici mesi49. Inoltre all’interno del 

periodo invernale – quello più florido per natalità – emerge un sensibile calo nel mese 

di dicembre, con un numero di nascite inferiore alla media annua per mese. Tale 

flessione è stata ricondotta dagli studiosi alla tendenza a diradare o evitare i rapporti 

sessuali durante la Quaresima50, e alla pratica di registrare le bambine nell’anno 

nuovo, per farle apparire più appetibili nel mercato matrimoniale, in quanto più 

ʽgiovaniʼ di un anno51.  

A Taormina tra il 1674 e il 1747 si riscontra una situazione simile a quella 

calabrese, con una maggiore natalità nel periodo compreso tra settembre e febbraio, 

sei mesi nei quali avvenivano il 74,73% delle nascite dell’intera annualità, con una 

media di 12,45 nuove registrazioni al mese; e il picco più alto si raggiungeva a 

gennaio, mese in cui la media delle nascite raggiungeva quota 13,08. Invece la fase 

                                                           
45 J.E. KNODEL, Demographic behavior in the past. A study of fourteen German village populations 
in the eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge University Press, Cambridge 2002. 
46 E.A. WRIGLEY, R. SCHOFIELD, The population history of England, cit., p. 287. 
47 J. HOUDAILLE, La fécondité. Mouvement saisonnier des baptêmes, cit., p. 401. 
48 C. CRISAFULLI, G. DALLA ZUANNA, F. SOLERO, La stagionalità delle nascite di ancien régime 
nelle provincie italiane e in Calabria, «Popolazione e Storia» n.1, 2000, pp. 177-198. 
49 Ivi, p. 184. 
50 La data della Pasqua oscilla fra il 22 marzo e il 25 aprile, con distribuzione unimodale e simmetrica 
attorno al 10-20 aprile. Pertanto nei due casi estremi di Pasqua ʽaltaʼ o ʽbassaʼ, i mancati 
concepimenti quaresimali darebbero luogo a mancate nascite nei due periodi 10 novembre-22 
dicembre e 16 dicembre-25 gennaio, con marcata concentrazione nella decade centrale di dicembre; 
cfr. ivi, pp. 185, 196. 
51 Ivi, p. 188. 
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di bassa natalità si concentrava tra primavera e la prima estate (aprile-luglio), mesi in 

cui le nascite scendevano a una media di 9,23, -17,22% rispetto all’ideale 

equidistribuzione (11,15)52. 

Questo denota un leggero anticipo nel calendario taorminese rispetto a quello 

calabrese, con stagioni e vertici di bassa e alta natalità anticipati di circa un mese. 

Taormina, inoltre, differiva dalla stagionalità natale della Calabria anche perché non 

risulta alcun crollo delle nascite nel mese di dicembre, mensilità durante la quale la 

comunità del Monte Tauro invece manteneva una natalità media di 11,74, dato 

superiore alla media annua (+3,26%). Mentre per quanto riguarda l’analisi dei dati in 

una prospettiva diacronica, nei settantaquattro anni esaminati, la curva stagionale 

delle nascite non subisce variazioni degne di nota53. 

In generale la stagionalità delle nascite a Taormina appare direttamente 

condizionata dalla scansione temporale del mondo agricolo, ossia del settore da cui 

dipendevano la gran parte delle attività lavorative delle economie preindustriali. 

Infatti, retrodatando di nove mesi le nascite, emerge come il picco dei concepimenti 

corrispondeva al periodo di aprile, fase dell’anno in cui il carico di lavoro agricolo 

era medio-basso, soprattutto in un territorio in cui l’economia era incentrata sulla 

coltura della vite, dell’ulivo e particolarmente del gelso54. A tal proposito nel mese di 

aprile la gelsicoltura non richiedeva alcun intervento sull’albero, e non restava che 

attendere che si schiudessero le uova del bombyx mori55. 

 

                                                           
52 Cfr. Graf. 5. 
53 Cfr. Tab. XI. 
54 Riscontri analoghi si hanno anche per i concepimenti in Calabria. Per il caso di studio di Catona 
cfr. G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di Catona 
nel Settecento, in G. CARIDI, Lo stretto che unisce. Messina e la sponda calabra tra Medioevo ed 
Età moderna, Falzea, Reggio Calabria 2009, p. 107. Invece, differisce, almeno parzialmente, la 
situazione nell’area cosentina, dove, pur mantenendosi elevato il numero dei concepimenti nel mese 
di aprile (9,3%), percentuali ancora superiori le si ha a maggio (9,6%), marzo (11,6%) e soprattutto 
gennaio (11,6%); cfr. F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland nell’Età moderna. Demografia e 
strutture amministrative e sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, p. 51. 
55 R. GRANDORI, Lezioni di bachicoltura, Università degli Studi di Milano, Istituto Editoriale 
Cisalpino, Milano-Varese 1946. In particolare sul ciclo vitale del bombace del gelso, cfr. E. 
CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, Ricca, Roma 2012, p. 29. 
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1.7 ʻParentela spiritualeʼ e ʽpadrini per procuraʼ  

 

La selezione dei padrini da attribuire a un nuovo nato in occasione del 

battesimo rappresentava nelle società europee d’antico regime un momento 

importante di riconfigurazione delle reti sociali, e l’occasione di stabilire nuovi 

legami pubblici56. Stando alla Chiesa cattolica le parti coinvolte dal battesimo 

contraevano una ʽparentela spiritualeʼ, e accettare di diventare ʽcompariʼ implicava 

dei doveri di condotta e l’assunzione di precisi oneri, anche finanziari57. Quindi 

riuscire a garantire per la propria prole dei padrini prestigiosi, soprattutto per gli strati 

più alti della società, era un elemento non di secondaria importanza. Ovviamente 

anche le famiglie taorminesi del tardo Seicento e della prima metà del Settecento non 

erano estranee da tali network dynamics. Il battesimo per l’aristocrazia taorminese 

diveniva occasione per corroborare alleanze con la nobiltà dell’hinterland, per 

annodare relazioni con gli uffici palermitani e per stringere relazioni con le alte sfere 

militari ed ecclesiastiche del Regno. Il 26 agosto 1675 don Vincenzo e donna Lavinia 

de Spuches, esponenti di uno dei gruppi familiari in maggiore ascesa in questo 

periodo, ebbero come padrino della loro figlia Rosalia l’«Eccellentissimus Don 

Carolus Vintimiglia Comes de Prades Panormita», al tempo governatore militare di 

Taormina, membro del ramo dei principi di Grammonte e Sant’Anna, e discendente 

di uno dei più antichi e prestigiosi lignaggi nobiliari di Sicilia58. Mentre il 2 agosto 

                                                           
56 G. ALFANI, V. GOURDON, Fêtes du baptême et publicité des réseaux sociaux en Europe 
occidentale. Grandes tendances de la fin du Moyen âge au XXe siècle, «Annales de Démographie 
Historique», 2009, pp. 153-189.  
57 G. ALFANI, L’attribuzione dei padrini di battesimo secondo il genere e l’ordine di nascita: una 
gerarchia del privilegio (secoli XVI-XVII), «Mélanges de l’École française de Rome», n. 123/2, 
2011, pp. 337-346. Per quanto riguarda l’evoluzione del diritto canonico sul tema della «parentela 
spirituale», cfr. ID., Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia, Marsilio, Venezia 
2007; F. CIMETIER, Parenté (Empêchements de), in A. VACANT, E. MANGENOT, E. AMANN (a cura 
di), Dictionnaire de théologie catholique, Librairie Letouzey, Paris 1932, pp. 1995-2003; N. 
IUNG, Cognatio spiritualis, in R. NAZ (a cura di), Dictionnaire de droit canonique, Letouzey et Ané, 
Paris 1937, pp. 952-970. 
58 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). Sulle nobili discendenze di 
Carlo Ventimiglia, cfr. F.M.E. GAETANI DI VILLABIANCA, Della Sicilia nobile, vol. IV, Forni, Sala 
Bolognese 1986, p. 254. In realtà, la figura del conte di Prades venne presto ripudiata dalla famiglia 
de Spuches, in quanto il Ventimiglia già nell’anno seguente si rese protagonista della cospirazione 
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1710 Carmina Bustamante, figlia del capitano59 della città Pietro, fu fatta battezzare 

dal nobiluomo Pancrazio Corvaja, titolare del marchesato di Mongiuffi Melia60. E il 

14 aprile 1736 don Vincenzo Bottari e donna Giuseppa La Camiola ebbero l’onore 

che ad assumersi il ruolo di padrino del proprio primogenito – Pancrazio – fosse don 

Giorgio Licari «ordinarius armorum capitaneus valli Nemorum», nonché capitano 

straordinario di tutta l’isola61. 

Assicurare ai propri figli un padrino di primo piano era così importante che 

spesso, quando i genitori trovavano l’accordo con un prestigioso «patrinus» ma 

questo era impossibilitato a essere presente alla sacra funzione, si ricorreva allo 

strumento della procura62. Così il 26 aprile 1714 per il battesimo di Giovanni Battista 

                                                           

filo-francese, che, nell’ambito della rivolta antispagnola di Messina, portò alla caduta della città di 
Taormina in mano alle truppe di Luigi XIV. Per un breve accenno delle responsabilità del conte di 
Prades, cfr. E. LALOY, La revolte de Messine l’expedition de Sicile et la politique de francaise en 
Italie, 1674-1678, vol. I, cit., p. 478. 
59 Il capitano nelle città demaniali era nominato direttamente dal viceré tra l’aristocrazia cittadina e 
rappresentava il vertice dell’apparato locale dello Stato. Egli rimaneva in carica un anno e presiedeva 
la Curia capitaniale, l’ufficio che amministrava la giustizia criminale e aveva varie altre competenze 
in ordine alla detenzione, all’esecuzione delle condanne, al mantenimento dell’ordine pubblico e al 
controllo degli atti dell’amministrazione civile; cfr. T. FARSAPERLA, Il governo feudale: 
amministrazione (Secoli XV-XVII), in D. LIGRESTI (a cura di), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, 
riveli, CUECM, Catania 1995, pp. 141-145. 
60 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). La serie completa dei nomi 
imposti alla battezzata fu Carmina Pancrazia Giovanna. Sulla figura di Pancrazio Corvaja, e in 
particolare dell’accordo matrimoniale con Bianca Parise Barrile, si tratterà più avanti, cfr. infra p. 
84. 
61 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. IV (1734-1811). Tutto l’elenco dei nomi attribuiti 
all’infante sono Pancrazio Giorgio Emergildo Giacinto Nicolò. Sulla nomina di capitano 
straordinario dei tre valli, decretata dal segretario di Stato don Giuseppe Gioacchino di Montallegro 
il 21 aprile 1735, per fronteggiare «l’ardire de’ ladri di passo che scorrono le campagne», cfr. N. 
GERVASI, Siculae Sanctiones, tomo V, Palermo 1754, pp. 234-236. 
62 Il diritto canonico antecendente alla riforma del 1983 imponenva al padrino l’obbligo di toccare 
fisicamente il battezzando durante la ricezione del sacramento, se il «patrinus» non poteva farlo di 
persona doveva indicare un procuratore; cfr. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu 
digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del 
Vaticano 1933, can. 765. 
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de Spuches e Amato63, figlio di don Biagio e donna Agata, duchi di Santo Stefano64; 

il padrino designato, l’eccellente don Fernardo Francesco Gravina e Bonanno, 

principe di Palagonia65 – che in quanto persona vicina al nuovo sovrano Vittorio 

Amedeo di Savoia, nel corso di quell’anno fu impegnato a ricoprire le importanti 

cariche di pretore di Palermo, gentiluomo di Camera del re e vicario generale di 

Catania – venne sostituito dal taorminese don Biagio Corvaja66, che giuridicamente 

ne fece le veci. E il 14 maggio dell’anno seguente fu «patrinus» per procura di Maria 

Giovanna Faraone, figlia di don Giuseppe e donna Agata, il giudice palermitano don 

Giuseppe Fernandez de Medrano, marchese di Monpensieri, che proprio in 

quell’anno fu eletto presidente del Tribunale della Gran Corte, il quale venne supplito 

da don Francesco Corvaja marchese di Mongiuffi Melia67. Mentre il 25 giugno 1735, 

per la funzione battesimale di Giuseppa Pulvirenti e Saitta – nata da don Giacinto e 

da donna Pancrazia68 – a sostituire il padrino ufficiale, l’illustre don Ignazio Papè e 

Ballo, duca di Giampilieri e principe di Valdina, che in quel tempo ricopriva 

                                                           
63 La serie completa dei nomi indicati nell’atto battesimale è la seguente: Giovanni Battista Filippo 
Marco Biagio Gaetano Valdauro Andrea. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III 
(1655-1747). 
64 Sulla figura di Biagio de Spuches e Lanza (1696 ca.-1752) duca di Santo Stefano, cfr. F. 
MUSCOLINO, Il duca di Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel XVIII secolo, 
«Bollettino d’Arte», n. 14, 2012, pp. 29-48; ID., Le monete di Biagio de Spuches duca di Santo 
Stefano. Collezionismo, tutela e dispersione del patrimonio numismatico nella Sicilia del XVIII 
secolo, «Notiziario del Portale Numismatico dello Stato», Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, n. 9, 2017, pp. 1-32. Inoltre al duca è dedicata una voce biografica all’interno del 
Catalogo dell’uomini illustri in santità, arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, conservato 
nella raccolta miscellanea di manoscritti BCP, Qq H 272, ff. 221-222. 
65 Il principe di Palagonia venne definito dal re Vittorio Amedeo come «ottimo cavaliere di buona 
intenzione e riscuote generalmente accettazione», e ancora come «huomo maturo e riflessivo, ha 
giudicio ed è naturalmente flegmatico e molto irresoluto». A. LO FASO DI SERRADIFALCO, Vittorio 
Amedeo II - Un anno in Sicilia (Ottobre 1713-Settembre 1714), «Studi della Società Italiana di Studi 
Araldici», 2005, pp. 1-14. 
66 Anche Biagio Corvaja trova menzione con una propria voce biografica nel Catalogo dell’uomini 
illustri in santità, arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, f. 222. Egli viene 
indicato come persona «d’illustre prosapia di quei che diedero lustro all’armi e decoro alle toghe […] 
ed amante fu del pubblico bene». Fu mecenate dalla locale Accademia degli Informi.  
67 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). Sulla prestigiosa carriera da 
giurista del Fernandez, cfr. G.E. DI BLASI, Storia cronologica dei Viceré, luogotenenti e presidenti 
del Regno di Sicilia, Oretea, Palermo 1842, pp. XIII, XXIII, XXXI. 
68 La sequela completa dei nomi attribuiti alla battezzata fu: Giuseppa Caterina Prospera. APT, Santa 
Domenica, Liber Baptizatorum, vol. IV (1734-1811). 
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l’incarico di Protonotaro del Regno, venne chiamato il notaio don Andrea Saitta. E 

ancora il 9 maggio del 1745, in occasione della funzione battesimale di Saverio La 

Camiola e Atenasio69, figlio di don Domenico70 e donna Apollonia, lo zio don 

Pancrazio La Camiola, sempre mediante procura, sostituì il padrino assente, l’illustre 

nobiluomo catanese don Vincenzo Paternò e Castello duca di Carcaci, già 

ambasciatore regio e capitano di giustizia della città di Catania, che in occasione della 

peste del 1743 era stato nominato vicario generale del Regno71. Infine tra gli illustri 

ʽpadrini per procuraʼ della più titolata gioventù taorminese va citato anche 

l’arcivescovo di Messina monsignor Tommaso Moncada, che il 25 febbraio 1747, in 

occasione del battesimo di Maria Corvaja e Cartella72  – nata da don Francesco e da 

donna Angela – nominò come suo procuratore il nobile locale don Cateno Zuccaro. 

E tramite questo strumento di patronato battesimale per delega tanti altri personaggi 

insigni furono portati ad avvicinarsi all’oligarchia locale, come Emanuele Cottone 

conte di Bavuso73, don Mario Staiti conte di Augusta74, don Vincenzo Agras 

marchese dell’Unia75. Questo istituto fu impiegato anche per usufruire del patronato 

di figure più prossime alla città di Taormina, ma comunque non meno importanti, 

                                                           
69 L’elenco completo dei nomi attribuiti al battezzato furono Saverio Vincenzo Michele Giuseppe 
Antonio. Ibidem. 
70 Sulla persona di Domenico La Camiola, e in modo particolare sul suo ruolo attivo nel contenimento 
del morbo pestifero del 1743, cfr. A. ABBATE, Taormina e la peste del 1743. La Relazione veridica 
di Domenico La Camiola, in S. BOTTARI, G. CAMPAGNA (a cura di), Il Mediterraneo, la Sicilia, il 
Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed età contemporanea. Nuove proposte di ricerca, Aracne, Roma 
2018, pp. 185-218. 
71 Proprio Taormina era stata sede del suo quartier generale, ivi, pp. 208-217. In merito agli ulteriori 
alti incarichi istituzionali ricoperti dal duca nel corso degli anni, cfr. F. PATERNÒ DI CARCACI, I 
Paternò di Sicilia, Zuccarello & Izzi, Catania 1936. 
72 Oltre Maria, l’atto di battesimo reca i restanti nomi di: Flavia Pancrazia Giuseppa Antonina 
Francesca Paola Tommasa Petronilla Nicolina. APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. IV 
(1734-1811). 
73 Sacramento ricevuto da Giovanna Maria Emanuela Sofia Pomponia, figlia dei già menzionati 
Biagio e Agata de Spuches, duchi di Santo Stefano. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, 
vol. III (1655-1747). 
74 Battesimo di Vincenzo Mario Giuseppe Saverio Ignazio Pancrazio Giovanni, nato da don 
Francesco e donna Angela Musco Pagano. La cerimonia sacramentale venne celebrata il 17 aprile 
1730. Ibidem. 
75 Funzione battesimale di Cesare Vincenzo Pancrazio Litterio Augusto – nato da Giuseppe e 
Antonina Cartella e Lombardo –, svoltasi il primo marzo del 1719. APT, Santa Domenica, Liber 
Baptizatorum, vol. IV (1734-1811). 
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come il barone di Gaggi Biagio de Spuches e Corvaja76, il barone di Mola Francesco 

Marullo77, il dottore in teologia Domenico di Leo78, il marchese di Fiumedinisi don 

Calogero Colonna e Romano79 e il marchese di Condagusta don Alvaro Marullo e 

Castelli80 . 

Inoltre, date le ampie implicazioni della ʽparentela spiritualeʼ, l’intesa 

presupponeva trattative anche complesse, che spingevano le famiglie a trovare prima 

possibile l’accordo, e richiedere l’avvio dell’iter per la nomina del procuratore anche 

                                                           
76 Biagio de Spuches e Corvaja (1668-1748) fu padrino, tramite procura, del suo pronipote Mario 
Stefano Valdauro Francesco – figlio di Biagio de Spuches e Lanza e di Agata Amato –, che venne 
battezzato il 27 dicembre 1716. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
Biagio de Spuches e Corvaja, oltre che titolare della baronia di Gaggi, fu anche autore di 
un’importante carriera negli uffici giuridici messinesi e palermitani, fino a diventare nel 1743 
presidente del Real Patrimonio. Come al nipote omonimo, Biagio de Spuches e Lanza (1696 ca.-
1752), anche a lui è dedicata una voce biografica nel Catalogo dell’Uomini illustri in santità, armi, 
lettre e dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, ff. 221-222.  
77 Battesimo di Cristoforo Domenico Francesco Bartolomeo – figlio di don Paolo e donna Angela 
Romano –, il quale si svolse il 2 febbraio 1675. Ibidem. 
78 Battesimo di Giuseppa Domenica Petronilla – figlia di mastro Pancrazio Bonsignore e di Rosa 
Parlatore –, che venne celebrato il 2 gennaio 1730. APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. 
III (1686-1733). Domenico di Leo fu reso celebre da un suo discorso pronunciato nel 1733 presso 
l’Accademia del Buon Gusto, con il quale mise in dubbio la primazia isolana della Chiesa 
palermitana, negandone l’origine apostolica. Tali dichiarazioni animarono il dibattito negli ambienti 
intellettuali dell’Isola e suscitarono la furiosa risposta di Antonino Mongitore, che difese con forza 
la veridicità della tradizione; cfr. A. MONGITORE, Discorso apologetico di Filatete Oreteo intorno 
all’origine e fondazione della Chiesa palermitana dal principe degli apostoli S. Pietro, Felicella, 
Palermo 1733. Inoltre, già in precedenza, si era fatto notare per aver preso posizione in favore del 
fronte papale a riguardo della disputa giurisdizionale tra il pontefice Clemente XI e il re Vittorio 
Amedeo sulle immunità ecclesiastiche e i diritti di successione ai titolari di immunità e privilegi 
vacanti, atto che lo portò a essere arrestato e deportato per qualche tempo in Savoia, presso il castello 
di Miolans. Cfr. Abbozzo di Storia su l’Vita, costumi e morte del Clarissimo San Dottor Domenico 
di Leo Tauormenese, BCP, Qq H 272, ff. 282-294. A lui è stata dedicata un’ampia voce biografica 
nel Catalogo dell’uomini illustri in santità, armi, lettre, dignità. Tauromenitani e nassici, BCP, Qq 
H 272, ff. 233-238. 
79 Funzione battesimale di Domenica Anna Francesca Angela, nata da Vincenzo e Anna Pagano, in 
data 28 settembre 1700. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
80 Battesimo di Pietro Francesco Vincenzo Rocco, figlio di don Onofrio Marziano e donna Antonina 
de Turcis, officiato il 12 novembre 1747. Ibidem. Il marchese di Condagusta, già titolare dei feudi di 
Spadafora, Lando e San Basilio, fu membro del senato messinese nell’anno 1745-1746, e 
successivamente acquistò anche il titolo di principe di Castelferrato, che nel 1756 commutò con 
quello di principe di Mola; cfr. A. MANGO DI CASALGERARDO, Nobiliario di Sicilia, vol. II, Forni, 
Bologna 1970, ad vocem; F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di 
Sicilia dalla loro origine ai giorni nostri, vol. IV, Boccone del povero, Palermo 1926, p. 114. 
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con netto anticipo, così da assicurarsi un padrino adeguato con buon margine rispetto 

alla venuta al mondo del nascituro.  Ne è l’esempio l’atto di procura rogato dal notaio 

Placido Onorato di Messina, recante la data 12 febbraio 1705, con il quale il sacerdote 

don Placido Manuli dava delega a don Ludovico Allegria affinché ne facesse le sue 

veci di «patrinus» in occasione del battesimo di Giacoma Domenica Bucalo, che si 

celebrò ventisette giorni dopo, l’11 marzo81. O la procura attestata dal notaio 

messinese Giuseppe Chiatto, sottoscritta da don Geronimo Marchese l’8 novembre 

1714, quarantacinque giorni prima della cerimonia battesimale di Flavia Porco e 

Zuccaro, figlia di don Giovanni e donna Giovanna, svoltasi il 23 dicembre, con 

ʽpadrino sostitutivoʼ il duca di Santo Stefano don Biagio de Spuches e Lanza82. E nei 

casi limite la delega veniva firmata anche con due mesi d’anticipo, come avvenne per 

il già citato battesimo di Giuseppa Pulvirenti e Saitta, in occasione del quale, il 

principe di Valdina, oberato dai suoi impegni di Protonotaro, si premurò di redigere 

la nomina di procuratore il 19 aprile 1735, ben sessantasette giorni prima della 

funzione religiosa83.   

Ma è bene precisare che la procedura del ʽpatronato per procuraʼ era una 

pratica non ristretta alla sola aristocrazia, ma coinvolgeva anche tutta una vasta platea 

di gruppi familiari, che pur non nobili, potendosi permettere le spese notarili per l’atto 

di procura84, utilizzavano questo istituto per irrobustire i rapporti con soggetti distanti 

dall’area taorminese. Lo dimostrano una serie di atti battesimali di figli di gruppi 

familiari il cui capofamiglia è indicato con il titolo di «magister», o comunque privi 

dell’appellativo aristocratico di «don». È il caso del battesimo di Pancrazio d’Amico85 

svoltosi il 13 marzo 1700 con l’impiego dello strumento della procura, sebbene 

l’infante fosse figlio di due individui, Paolo e Caterina, registrati senza alcun titolo 

                                                           
81 Figlia dei coniugi Franco e Sebastiana Bucolo, APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. 
III (1686-1733). 
82 L’elenco completo dei nomi attribuiti alla battezzata fu: Flavia Nicolina Giuseppa Maria Angela 
Lucrezia Domenica Pancrazia. APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
83 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. IV (1734-1811). 
84 Le spese notarili per l’atto di procura sarebbero dovute essere a carico del padrino, ma è lecito 
attendersi che tale spesa fosse indennizzata in vari modi dalla famiglia del battezzato. 
85 La serie completa dei nomi assegnati al battezzato fu Pancrazio Domenico Biagio. APT, Santa 
Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). 
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specifico. Infatti per tale cerimonia, il padrino designato, don Domenico Bertino della 

città di Patti, venne sostituito per delega dal taorminese don Biagio Corvaja. Allo 

stesso modo Lucia Calabrò e di Leo86, figlia di Nunzia e di mastro Francesco, ebbe 

come suo «padre di spirto», mediante procura, il messinese Francesco Stanza, che 

nella cerimonia avvenuta il 12 dicembre 1718 presso la chiesa di Santa Domenica, fu 

supplito dal notaio Andrea Saitta. E il 10 gennaio 1735, un altro «magister», Giovanni 

Battista Papa, e sua moglie Anna Galeano, ottennero come padrino per la figlia 

Antonina87 l’abate don Michelangelo Licari di Randazzo, che nominò come suo 

procuratore l’arciprete di Taormina don Onofrio Finocchio88.  

Ovviamente ʽi padrini per procuraʼ in riferimento alla mole complessiva dei 

battesimi rimanevano una piccola minoranza, computabile intorno all’1%. È difatti 

palese che la norma abituale vedeva la presenza fisica del «patrinus» nell’atto della 

cerimonia, e la procura era riservata ai soli casi di reale necessità, quindi adoperata 

esclusivamente per padrini abitanti in località lontane o comunque impossibilitati ad 

essere presenti alla funzione. Precisamente su una campionatura di 4.742 atti 

battesimali89 solo in cinquantatré casi si era resa necessaria l’utilizzazione della 

                                                           
86 Battezzata con il nome di Lucia Domenica Giovanna. Ibidem. 
87 Nell’atto di battesimo i nomi riportati furono Antonina Pancrazia Onofria. APT, Santa Domenica, 
Liber Baptizatorum, vol. IV (1734-1811). 
88 Onofrio Finocchio, titolare dell’arcipretura taorminese dal 1733 al 1763, fu «dottore in sacra 
teologia, e dell’una e dell’altra legge», si impegnò in prima persona per il rafforzamento della 
struttura di collegiata del Duomo, ottenendo l’ampliamento del capitolo, che sotto la sua arcipretura 
raggiunse il numero di dodici canonici. Venne descritto da Giovanni di Giovanni come «uomo 
sommamente dotato di quella dottrina che a un tanto grado si conviene, e che oggi 
diligentissimamente presiede alla sua Chiesa». G. DI GIOVANNI, Storia ecclesiastica di Taormina, 
traduzione e continuazione ad opera di P. GRIMA, Barcellona, Palermo 1870, p. 226; Catalogo 
dell’uomini illustri in santità, armi, lettre, dignità. Tauromenitani e nassici, BCP, Qq H 272, f. 274. 
89 Tale campione di atti di battesimo è stato selezionato seguendo la presente ratio: in una prima fase 
si era valutato di effettuare una campionatura applicando un’alternanza quinquennale a decorrere dal 
1675. All’analisi di questi quindici anni (1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 
1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745) si è poi affiancata quella delle annualità in cui si registrarono i 
massimi e i minimi dei diversi fattori demografici, per tale motivo sono stati presi in esame gli anni: 
1677 (picco più basso della mortalità), 1678 (minimo storico dei battesimi), 1719 (numero più elevato 
di sepolture e maggior saldo naturale negativo), 1721 (maggiore saldo naturale positivo), 1746 
(numero più elevato di matrimoni). L’anno in cui si registrò il numero minore di matrimoni (cioè il 
1685) e quello in cui si ebbe il quantitativo più elevato di battesimi (1725) rientravano già nella 
campionatura quinquennale. Successivamente si è deciso di esaminare anche gli anni per cui 
possediamo quantomeno il dato generale di rilevazioni censitarie, come il 1681, 1714, 1737, e 1747, 
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delega. Nonostante ciò, tale strumento, come sopra indicato, apre uno spiraglio 

significativo su alcune delle fitte reti sociali che ruotavano intorno all’istituto del 

patronato battesimale. 

 

 

1.8 Esposti 

 

L’abbandono dei bambini è un fenomeno che ha tristemente accompagnato 

l’intero percorso dell’umanità. In età moderna, periodo storico nel quale non 

esistevano ancora concrete possibilità di pianificazione delle nascite, gli abbandonati 

era molti90. Questi ʽfigli di nessunoʼ erano lasciati di fronte a edifici religiosi o luoghi 

pubblici da genitori che erano costretti a questa tragica scelta dalla miseria, oppure 

indotti da amori illegittimi91. Tra le principali motivazioni che stavano dietro il 

fenomeno dell’esposizione vi erano difatti: povertà, famiglie già numerose, situazioni 

economiche precarie, malattie, morti o l’assenza di un padre. Pertanto il numero degli 

esposti e la figliolanza illegittima potevano rappresentare un importante rilevatore 

delle condizioni socio-economiche di una comunità92. 

                                                           

e altri quattro sono stati scelti a sorteggio (1709, 1716, 1717 e 1736). Infine si è deciso di completare 
il quadro vagliando anni di particolare importanza per gli avvenimenti della storia di Taormina e 
della Sicilia, come il 1674 (avvio della Rivolta antispagnola di Messina), il 1676 (occupazione 
francese di Taormina), il 1693 (terremoto del Val di Noto), il 1713 (Trattato di Utrecht), il 1718 
(invasione spagnola dell’isola), il 1734 (riconquista borbonica della Sicilia) e il 1743 (scoppio della 
peste a Messina). Per una copertura complessiva di trentacinque anni su settantaquattro, cioè 
dell’oltre 47% degli anni che rientrano nell’intervallo 1674-1747. 
90 V. HUNECKE, Intensità e fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo, in Enfance 
abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international de Rome (30 et 
31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 1991, p. 27. 
91 G. DA MOLIN, Per una storia dell’infanzia abbandonata in età moderna: i messaggi 
dell’abbandono, «Itinerari di ricerca storica», n. 30/2, 2016, p. 79. Per il caso specifico del brefotrofio 
dell’Annunziata di Napoli, cfr. EAD., I figli della Madonna. Gli esposti all’Annunziata di Napoli 
(secc. XVII-XIX), Cacucci Editore, Bari 2001.  
92 Inoltre secondo la tesi di Jean-Louis Flandrin l’imporsi nel corso dell’età moderna 
dell’innalzamento dell’età nuziale, e di conseguenza del prolungamento del celibato, avrebbe 
prodotto un incremento degli abbandoni. J.-L. FLANDRIN, La famiglia, parentela, casa, sessualità 
nella società preindustriale, Edizioni di Comunità, Milano 1979, p. 239. 
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A Taormina nel periodo preso in esame, sul già dato campione di 4.742 atti 

battesimali93, sono 120 i bambini registrati come esposti94. Statisticamente il 2,53% 

degli infanti taorminesi venivano abbandonati e affidati alla pubblica carità. Questa 

era la sorte a cui ogni anno andavano incontro circa 3,43 bambini. Nel 1715 – anno 

che segue una stagione di raccolti insoddisfacenti95 – si raggiunse l’apice di nove 

trovatelli su un totale di 142 nati, per un rapporto del 6,34%. Numeri leggermente più 

elevati rispetto ai dati che abbiamo a disposizione per il casale reggino di Catona, 

dove tra il 1703 e il 1712 i figli di genitori anonimi era pari al 2,10%96. Ma comunque 

notevolmente più bassi di altre aree come il marchesato di Crotone, dove nel decennio 

1780-1789 gli abbandoni toccarono addirittura il 12,20%97; o della media generale 

dell’11,90% che Michael Walter Flinn registrò in Germania tra il 1780 e il 182098. 

 

                                                           
93 Sulle modalità di elezione del campione cfr. supra nt. 89. 
94 Cfr. Tab XII. 
95 Cfr. O. CANCILA, Le mete dei cereali e del vino a Palermo dal 1407 al 1822, in G. MOTTA (a cura 
di), Studi dedicati a Carmelo Trasselli, Rubettino, Soveria Mannelli 1983, p. 162. 
96 G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di Catona 
nel Settecento, cit., p. 106. 
97 ID, Il latifondo calabrese nel Settecento, Falzea, Reggio Calabria 2000, pp. 106-107. 
98 M.W. FLINN, Il sistema demografico europeo 1500-1820, Il Mulino, Bologna 1983, p. 120. 
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Tab. XII. 

 

All’inizio dell’età moderna in tutto il vecchio continente a essere abbandonate 

erano prevalentemente infanti di sesso femminile. Tale discriminazione di genere trae 

origine dal presunto dato di fatto che le femmine sarebbero meno utili al bilancio 

familiare in quanto meno idonee al duro lavoro agricolo, e portatrici dell’onerosa 

spesa dotale. A partire dal tardo Seicento, però, il numero delle bambine esposte 

progressivamente si avvicinò alla soglia dei bambini proietti99. A Prato nella prima 

metà del XVIII secolo il tasso di mascolinità dei trovatelli100 fu 67,9101, mentre a 

Milano negli stessi anni toccò quota 93,1102. Invece a Perugia nei primi vent’anni del 

                                                           
99 V. HUNECKE, Intensità e fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo, cit., p. 45. 
100 L’espressione tasso di mascolinità dei trovatelli designa la proporzione di sesso maschile 
nell’insieme degli esposti. Tale indice è ottenuto dividendo i trovatelli di sesso maschile per 
l’ammontare degli esposti di sesso femminile e moltiplicando il risultato del rapporto per cento. 
101 M.C. MARTINI, Trovatelli e balie dell’ospedale della Misericordia di Prato, vol. I, tesi di laurea, 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero, a.a. 1971-1972, pp. 84, 93. 
102 G. FERRARIO, Cenni storici sull’antica esposizione de’ figli e statistica medico-economica della 
Pia Casa degli Esposti in Santa Caterina alla Ruola di Milano dall’anno 1660 al 1853. Coi confronti 

Anno Battezzati Esposti
% 

Esposti/ 
Battezzati

Anno Battezzati Esposti
% 

Esposti/ 
Battezzati

1674 133 4 3,01% 1716 181 5 2,76%
1675 140 2 1,43% 1717 181 4 2,21%
1676 124 2 1,61% 1718 161 5 3,11%
1677 81 3 3,70% 1719 155 5 3,23%
1678 79 0 - 1720 112 5 4,46%
1680 118 2 1,69% 1721 167 5 2,99%
1681 105 1 0,95% 1725 186 3 1,61%
1685 115 2 1,74% 1730 126 4 3,17%
1690 118 0 - 1734 135 4 2,96%
1693 118 7 5,93% 1735 149 4 2,68%
1695 123 4 3,25% 1736 134 1 0,75%
1700 151 5 3,31% 1737 143 3 2,10%
1705 126 1 0,79% 1740 172 4 2,33%
1709 80 4 5,00% 1743 157 3 1,91%
1710 99 4 4,04% 1745 156 4 2,56%
1713 125 1 0,80% 1746 169 4 2,37%
1714 134 3 2,24% 1747 147 3 2,04%
1715 142 9 6,34% Totale 4.742 120 2,53%

Esposti Taormina
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Settecento si raggiunse il livello di 97,7103. Infine a Udine tra il 1700 e il 1722 fu di 

96,4104. A Taormina su 120 esposti solo 57 erano bambine, per un tasso di mascolinità 

addirittura del 110,57, quindi sensibilmente più elevato che nel resto d’Italia, con una 

percentuale di trovatelle del 47,50%. Ciò dimostra come all’interno della comunità 

taorminese, nel periodo analizzato, dietro le motivazioni d’abbandono non vi era 

alcuna discriminazione di genere, anzi, in qualche forma si era assistito a un piccolo 

ribaltamento, nel quale a essere abbandonati mediamente erano più gli infanti di sesso 

maschile che non quelli di sesso femminile.  

Interessante indagare anche la stagionalità degli abbandoni. In tutta Europa nel 

XVII e XVIII secolo il fenomeno degli esposti si verificava per lo più in inverno e in 

primavera, per decrescere sensibilmente in estate105. In questo anche Taormina non 

faceva eccezione. La distribuzione mensile dei trovatelli privilegiava il periodo che 

va da novembre a febbraio, con ritorni su soglie al di sopra della media nei mesi di 

aprile e giugno. Tale stagionalità in parte rifletteva la naturale distribuzione delle 

                                                           

statistici delle province lombarde per gli anni 1842 e 1852. Continuazione dell’opera Statistica 
medica di Milano dal secolo XV fino ai giorni nostri, Tipografia della Gazzetta, Milano 1854, tab. 
IV.  
103 L. TITTARELLI, Gli esposti all’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia nei secoli XVIII 
e XIX, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», n. 82, 1985-1987, pp. 23-130. 
104 L. CODARIN MIANI, Santa Maria della Misericordia. Un ricovero per esposti a Udine nel periodo 
1675-1755, in Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du colloque 
international de Rome (30 et 31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 1991, tab. I. 
105 A Prato tra il 1670 e il 1719 il maggior numero degli abbandoni avvenne tra gennaio e maggio, 
cfr. A. PESTELLI, L’infanzia abbandonata a Prato nell’età moderna. Materiali e ricerche, tesi di 
laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1979-1980, p. 69. A 
Napoli nel XVIII e XIX secolo i mesi in cui si riscontrava il numero più elevato di esposti erano 
quelli compresi tra febbraio e maggio, cfr. G. DA MOLIN, Modalità dell’abbandono e caratteristiche 
degli esposti a Napoli nel Seicento, in Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. 
Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 
1991, tab. XIV. A Padova e Vicenza nel Settecento il periodo in cui si registravano più trovatelli era 
quello incluso tra febbraio e maggio, cfr. C. POVOLO, Legittimità e infamia. Per la storia di 
un’istituzione sociale e assistenziale: gli ospizi per l’infanzia abbandonata nel Veneto nell’età 
moderna, in L. BERLINGUER, F. COLAO (a cura di), Crimine, giustizia e società veneta in età 
moderna, Giuffrè, Milano 1989, appendice. Nella città di Caen nel primo trentennio del XVIII secolo 
la massima concentrazione di abbandoni la si aveva nei mesi di febbraio e marzo, cfr. J.-C. PERROT, 
Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle, vol. II, Mouton, Paris 1975. Infine a Parigi tra il 
1711 e il 1720 il picco di esposti lo si ebbe tra febbraio e maggio, cfr. E. CHARLOT, J. DUPÂQUIER, 
Mouvement annuel de la population de la ville de Paris de 1670 à 1821, «Annales de Démographie 
Historique», 1967, p. 519. 
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nascite, ma dall’altra parte probabilmente era condizionata da fattori economici quali 

un progressivo aumento del costo dei cereali nei mesi che precedevano il nuovo 

raccolto. Infatti è facile che la scarsità di pane all’interno delle mura domestiche fosse 

un incentivo per l’abbandono della prole. Del resto Claude Delasselle ha dimostrato 

come nella Parigi del Settecento la curva del prezzo del grano seguisse quella degli 

esposti106. 

 

 
                                                                                                Tab. XIII.  

                                                           
106 C. DELASSELLE, Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle, «Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations», n. 1, 1975, pp. 188, 199. 

Gennaio 18 48,65%
Febbraio 10 27,03%
Marzo 9 24,32%
Aprile 13 35,14%
Maggio 9 24,32%
Giugno 11 29,73%
Luglio 6 16,22%
Agosto 4 10,81%
Settembre 9 24,32%
Ottobre 8 21,62%
Novembre 11 29,73%
Dicembre 12 32,43%
Media 10 27,03%
Totale 120 100,00%

Stagionalità degli esposti Taormina
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Graf. 6. 

 

Sulle modalità assistenziali dei proietti taorminesi non possediamo molte 

informazioni. Non abbiamo notizia di autentici brefotrofi; le uniche tracce di una 

qualche struttura d’assistenza per i bambini abbandonati si riscontrano nella 

dichiarazione del 1747 di don Vincenzo Cartella e Lombardo, che documenta una 

donazione di cinque onze l’anno in favore di un’orfana da emanciparsi dalla 

venerabile cappella del Santissimo Rosario107; e nella denuncia fatta nello stesso anno 

dall’arciprete di Taormina, Onofrio Finocchio, che, in qualità di rettore dell’ospedale 

cittadino, dichiarava come, in rispetto delle volontà del suo fondatore108, dalle casse 

dell’istituto annualmente venissero prelevate dieci onze in favore di una trovatella109. 

Invece l’impegno economico diretto dell’Universitas di Taormina nei riguardi dei 

«gettatelli» doveva essere pressoché nullo: infatti – come dimostrano le 

ʻdichiarazioni d’esitoʼ del 1681 e del 1747 – le risorse stanziate in favore di questi 

bambini erano appena due onze110. Probabilmente quello taorminese era un sistema 

                                                           
107 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 201.  
108 Il «Venerabile Spedale di Questa Notabile e Fedele Città di Taormina», sotto il titolo di San 
Vicenzo de’ Paoli (non a caso uno dei santi protettori dei bambini abbandonati), fu fondato a sue 
spese, nel 1609, dal nobile locale Ascanio Marziano. Cfr. C. CIPOLLA, Toponomastica 
tauromenitana, Underground, Catania 1988. 
109 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 249. 
110 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. XXIIv; vol. 4446, f.  6. 
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di tutela degli esposti non rigidamente regolamento, che molto demandava alle azioni 

filantropiche dell’aristocrazia locale. Eppure questo sistema appare funzionare: su un 

campione di 4.329 atti di sepoltura111 si riscontrano solo dodici casi di proietti morti 

entro il dodicesimo anno d’età112; quando al tempo la mortalità media siciliana ed 

europea dei proietti era compresa tra il 22 e il 25%113. Nella vicina Messina di solito 

ne morivano circa un terzo114. E in alcuni casi estremi, come per l’Hôtel-Dieu di 

Parigi tale percentuale saliva all’83%115. Tra l’altro nove dei dodici esposti taorminesi 

erano morti entro dieci giorni dal loro ritrovamento, probabilmente accolti già in 

condizioni di salute assai compromesse e plausibilmente afflitti dalle rigide 

temperature invernali. Del resto, non appare un caso che otto dei nove trovatelli 

taorminesi morti entro il decimo giorno del loro accoglimento fossero deceduti nel 

periodo invernale compreso tra dicembre e febbraio. 

Non ci è dato sapere se una porzione consistente dei trovatelli taorminesi 

trovasse accoglimento in strutture esterne al territorio di Taormina, come l’Ospedale 

Grande di Santa Maria della Pietà a Messina, che al suo interno includeva un 

                                                           
111 La ratio d’elezione del campione è la stessa di quella adoperata per gli atti di battesimo, cfr. supra 
nt. 89. 
112 APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol. I (1592-1675), atto in data 1 gennaio 1674; 
APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. I (1623-1686), atto in data 14 febbraio 1676; APT, 
San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol. II (1675-1819), atti in data 10 dicembre 1678, 30 
dicembre 1693 e 8 dicembre 1725; APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749), 
atti in data 5 maggio 1709, 4 novembre 1719, 14 gennaio 1720, 10 gennaio 1721, 14 ottobre 1721 e 
14 agosto 1745; APSMR, Liber Defunctorum, vol. I (1719-1766), atto in data 8 febbraio 1746. In 
Sicilia in genere i bambini erano seguiti dagli istituti assistenziali per un tempo molto breve; di norma 
i maschietti venivano emancipati al compimento del quinto anno di età, mentre le femminucce erano 
sostenute fino ai sette anni. C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, Epos, 
Palermo 1982, p. 151. 
113 Ivi, p. 154. 
114 G. RESTIFO, Linee di demografia messinese del ‘700, in SIDES (a cura di), La popolazione italiana 
nel Settecento. Relazioni e comunicazioni presentate al Convegno su “La ripresa demografica del 
Settecento”. Bologna 26-28 aprile 1979, CLUEB, Bologna 1989, p. 371. 
115 C. DELASSELLE, Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle, cit., p. 195. In generale sulla 
più alta mortalità dei bambini illegittimi ed esposti rispetto alla popolazione infantile legittima, cfr. 
M. MANFREDINI, L. POZZI, Mortalità infantile e condizione socio-economica. Una riflessione 
sull’esperienza italiana fra ‘800 e ‘900, «Revista de Demografía Histórica», n. XXII/2, 2004, pp. 
136-140. 
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padiglione dedicato appositamente alla cura dei proietti116, e di conseguenza questo 

potesse aver alleggerito le statistiche locali in relazione alla mortalità degli esposti. 

Ma uno dei punti di forza del sistema taorminese di tutela dei proietti potrebbe 

risedere nella responsabilizzazione diretta dell’oligarchia cittadina attraverso 

l’istituto del patronato battesimale, e ciò giustificare almeno in parte i dati lusinghieri 

di Taormina in merito alla sopravvivenza dei bambini abbandonati.  

Difatti, scorrendo i nominativi dei padrini degli esposti, soprattutto di quelli 

della fine del XVII secolo e del primo ventennio di quello successivo, si possono 

ritrovare i cognomi delle più insigni famiglie di Taormina: Allegria, Atenasio, 

Bottari, Cartella, Cipolla, Corvaja, Denti, Di Giovanni, La Camiola, Lombardo, 

Longo, Marziano, Santonoceto, Staiti, Zuccaro117; o comunque di ecclesiastici in 

vista. Tra i tanti episodi di trovatelli battezzati da personaggi illustri citiamo il 

battesimo di Giovanna «filia populi, infantem exposita cuius parentes ignorantur», 

celebratosi nel Duomo cittadino il 24 luglio 1676, la quale ebbe come padrino il 

doctor in utroque iure don Vincenzo Corvaja118. O, sempre nella parrocchia di San 

Nicolò di Bari, quello di Pantaleone Giovanni «natu ex populo», che fu battezzato il 

13 febbraio 1710, ricevendo come «patrinus» il dottore in legge don Giuseppe 

Denti119. O ancora, nella medesima chiesa, la funzione battesimale di un trovatello 

che venne battezzato il 27 maggio 1719, e a cui venne imposto il nome di Pancrazio, 

mutuato dal suo nobile padrino, don Pancrazio Santonocito, anch’egli laureato in 

diritto civile e canonico120. Ma il caso più evidente di impegno ʽpatronaleʼ fu quello 

della famiglia La Camiola, e in modo particolare del clerico don Leonardo La 

                                                           
116 J. POWER, Guida per la Sicilia, a cura di M. D’ANGELO, Istituto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini, Messina 2008, p. 9. L’archivio del reparto degli esposti del grande ospedale messinese è 
stato interamente perduto eccetto qualche volume. Le due onze messe a bilancio nel 1747 per i 
trovatelli taorminesi da parte dell’Universitas locale recavano la causale: «per mandarsi bastardelli 
all’Ospidale di Messina», cfr. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 6. 
117 Gran parte di questi gruppi familiari li ritroviamo nella «Mastra serrata» del 1755, cioè il libro 
che racchiudeva l’albo nobiliare taorminese, oltre che nelle posizioni patrimonialistiche di vertice; 
cfr. D. PAPALE, Taormina segreta. La Belle Epoque 1876-1914, P&M, Messina 1995, pp. 28-29; 
infra nt. 638. 
118 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
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Camiola, che in soli tre anni, tra il 1714 e il 1716, fu il ̔ padre spiritualeʼ di ben quattro 

esposti121.  

Progressivamente, nel corso del Settecento, i proietti furono affidati anche alla 

ʽguidaʼ di esponenti benestanti del ceto delle professioni ʽborghesiʼ, come il 

«magister» Giuseppe Cariddi, che risulta essere il «patrinus» addirittura di sei 

esposti122.  

Quello che sembrerebbe emergere da questo quadro sommario, è un modello 

taorminese incentrato su di un sistema di soccorso ʽintercetualeʼ diretto verso i più 

deboli, nel quale i bambini abbandonati venivano in qualche modo sostenuti – anche 

se non ci è dato sapere le modalità e la consistenza di tali aiuti – dai soggetti più 

abbienti della comunità locale, riuscendo a limitare la loro mortalità in età infantile. 

Infine, dallo spoglio degli atti di battesimo di questi proietti emerge un 

particolare dato statistico: sul nostro campione di 120 proietti nel 67,50% dei casi tra 

i nomi imposti al momento della funzione sacramentale vi era quello di Giovanni o 

Giovanna. In cinquanta battesimi esso risulta come primo nome, spesso (33 volte) in 

combinazione con Pancrazio/Pancrazia. In entrambi i casi le motivazioni di questa 

spiccata ripetibilità sono facilmente intuibili: da una parte per la veste di protettore 

dei trovatelli di San Giovanni Battista e il suo diretto legame con il sacramento 

battesimale, e dall’altra per il ruolo di santo patrono e primo vescovo cittadino di san 

Pancrazio di Antiochia123 .  

  

                                                           
121 Ibidem, atti in data 1 febbraio e 9 aprile 1693; APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. 
III (1686-1733), atti in data 29 settembre 1714, 17 dicembre 1714, 3 ottobre 1715, 8 giugno 1716 e 
29 ottobre 1716. 
122 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747), atti in data 24 marzo 1717, 
18 giugno 1717, 14 luglio 1717, 27 agosto 1721, 7 aprile 1725 e 18 dicembre 1730. 
123 Per il forte legame tra la comunità taorminese e il suo patrono, cfr. F. MUSCOLINO, F. CORDANO, 
M.C. LENTINI, S. STRUFFOLINO, San Pancrazio e il falcone. Culti antichi e recenti da Taormina a 
Naxos, «Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo Antico», n. 4, 2014, pp. 233-260.  
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1.9 Presenze esogene 

 

Sempre dalla documentazione degli atti dei battesimi si possono ricavare 

informazioni inerenti al passaggio per Taormina di elementi esogeni, soggetti estranei 

alla cerchia territoriale taorminese o ai confini isolani. Tali dati spesso riflettono i 

processi della ʽgrande storiaʼ, e in particolare gli episodi bellici che con i loro risvolti 

dinastici scossero la Sicilia dal tardo Seicento fino agli anni Trenta del secolo 

successivo. Così nel corso dei sedici mesi d’occupazione franco-messinese (ottobre 

1676-febbraio 1678) durante la Rivolta antispagnola di Messina124 dai registri 

battesimali emerge come alcuni taorminesi scelsero per i loro figli padrini francesi; è 

il caso di Cristoforo Fichera, figlio dei coniugi Agostino e Francesca, che il 2 febbraio 

1677 ricevette come «patrini […] Franciscus Caima et Marcio de Fraut populi 

galli»125.  

Dopo il Trattato di Utrecht invece riscontriamo numerosi soggetti provenienti 

dalle antiche regioni sabaude che negli anni del regno siciliano di Vittorio Amedeo 

di Savoia (1713-1719) videro nascere la loro prole a Taormina. Il 21 febbraio 1717 

venne battezzata presso la Chiesa Madre cittadina Giovanna Bianca, figlia di 

Giuseppe e Bartolomea, originari «Terre Sancti Pauli Regni Pedis Monti»126, ma 

indicati come residenti ormai stabilmente nella cittadina taorminese. Mentre il 2 

settembre 1717, nella medesima parrocchia, si svolse la cerimonia battesimale di 

Margherita Antonia, figlia dei coniugi Pietro e Caterina Gai, originari anch’essi del 

«Piedi montis»127. 

                                                           
124 E. LALOY, La revolte de Messine l’expedition de Sicile et la politique de francaise en Italie, 1674-
1678, vol. II, cit., pp. 744-790; ivi, vol. III, pp. 251-365; 576-596. 
125 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). La sequela completa di nomi 
che furono imposti al battezzato furono: Cristoforo Francesco Mario. 
126 Con ogni probabilità erano provenienti da San Paolo Solbrito, piccolo centro collinare dell’attuale 
provincia di Asti. 
127 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). Ricordiamo altri episodi 
analoghi: il battesimo di Anna Lucia Orardi, i cui genitori erano provenienti dalla «Provincie 
Pedemontis», ibidem, atto in data 9 marzo 1717; e la funzione battesimale di Giovanni Battista 
Antonino Ghia, anche in questo caso sia il padre che la madre erano entrambi piemontesi, ibidem, 
atto in data 5 settembre 1717. 



 

49 
 

Al fianco della presenza piemontese il breve regno della dinastia Savoia lasciò 

nei registri battesimali il segno del passaggio delle guardie svizzere assoldate dalla 

Corona sabauda per il presidio militare del territorio siciliano. Il 20 agosto 1714, nella 

parrocchia di San Nicolò di Bari venne battezzata Maria Elisabetta, nata da Elisabetta 

Scialchi e Enrico Trienhe «ex militibus Suizzaris», ed ebbe come «patrinus […] 

Franciscus Xaverius Abibergh eiusdem nationis»128. Tale Abibergh, ora indicato 

come  «tenens militum Turini», inoltre lo ritroviamo, sempre nelle vesti di padrino, 

il 29 novembre 1714 per il battesimo di Francesco Pullicino, figlio dei taorminesi 

Filippo e Antonina129. E inoltre, a confermare questi rapporti trasversali tra militari 

svizzeri e popolazione locale, vi è l’episodio del battesimo di Ursula, figlia dei 

coniugi Anna e Francesco Causar, «civitatis Zucche ex Suizzaris militibus»130, che il 

20 marzo 1717 ricevette come ʽpadre di spiritoʼ il taorminese don Pietro Marziano131. 

Ma nonostante il passaggio della Corona siciliana ai Savoia, la plurisecolare 

presenza iberica non venne meno. Gli spagnoli, mantenuti i propri diritti feudali e 

allodiali, continuarono ad abitare l’Isola132. Negli anni compresi tra la fine della 

Guerra di successione spagnola e l’invasione della Sicilia ad opera del marchese di 

Lede (1713-1718) sono ben dodici i battesimi di soggetti i cui genitori sono 

indentificati come «ex residentibus Hijspanij». Inoltre lo stretto legame tra la Spagna 

e l’aristocrazia taorminese si palesava anche nel fatto che a recitare il ruolo di padrini 

della figliolanza iberica erano per lo più individui del luogo. Ne è l’esempio la 

funzione battesimale di Pietro, figlio dei coniugi spagnoli Giuseppe e Maura 

Romeres, che venne battezzato presso il Duomo cittadino il 21 luglio 1716, avendo 

                                                           
128 Ibidem. 
129 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). Gli altri nomi ricevuti 
dall’infante furono Saverio e Carmelo. 
130 Probabilmente il riferimento è alla città di Zugo, capitale dell’omonimo cantone della Svizzera 
tedesca. 
131 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). La lista completa dei nomi 
attribuiti alla battezzata è Ursula Lucia Pancrazia. Pietro Marziano, utriusque iuris doctor, fu 
procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, cfr. Catalogo dell’uomini illustri in santità, 
armi, lettre, dignità. Tauromenitani e nassici, BCP, Qq H 272, f. 276. 
132 Cfr. S. CANDELA, I piemontesi in Sicilia. 1713-1718, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1996; V.E. 
STELLARDI, Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia dall’anno 1713 al 1719, 
voll. I-III, Botta, Torino 1862-1866 
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come padrino il taorminese don Pietro Ciprioti133. Oltre a ciò, un indizio della piena 

e stabile integrazione degli spagnoli all’interno della comunità locale ci viene fornito 

dalla frequente attribuzione alla prole iberica nata a Taormina del nome Pancrazio, 

cioè quello del santo patrono locale. È il caso del figlio di Giovanni e Teresa Gonzalez 

«jugales ex residentibus Hijspanij», che fu battezzato il 15 luglio 1715 nella 

parrocchia di San Nicolò di Bari, e a cui fu imposto per l’appunto il nome Pancrazio, 

ricevendo come padrino il dottore don Vincenzo Cartella134. O ancora il battesimo di 

Pancrazio Salvatore, figlio degli iberici Giovanni Michele e Stefana de Reijs, che si 

celebrò nella medesima chiesa il 22 ottobre dello stesso anno135. D’altronde, la 

giurazia taorminese era rimasta fedele alla Spagna anche in occasione della Rivolta 

di Messina136. Infatti, da secoli era legata da un forte sentimento d’attaccamento alla 

monarchia iberica, percepita ancora in questa fase come quella potenza globale 

capace di garantire pace e stabilità alla Sicilia137. Questa inclinazione filo-spagnola è 

                                                           
133 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). I nomi imposti all’infante 
furono Pietro Giuseppe Antonino. 
134 Ibidem. La serie completa nei nomi attribuiti al neonato fu: Pancrazio Carmelo Vincenzo 
Bonaventura. Il padrino, il dottor Vincenzo Cartella (1670-1728), fu uno dei maggiori notabili 
taorminesi della prima parte del Settecento, autore del Ristretto dell’istoria delli successi seguiti in 
questa Città di Tavormina per la guerra dell’anno 1718, BCP, Qq H 272, ff. 617-648 (trascritto in 
F. MUSCOLINO, Taormina 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 
testimonianze inedite, «Mediterranea. Ricerche storiche, Fonti e Documenti», 2009, pp. 1-40). Egli, 
inoltre, è tra i giurati che nel 1704 ornarono la facciata del palazzo comunale di Taormina con 
un’iscrizione celebrativa dedicata a Filippo V; cfr. infra nt. 138. 
135 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
136 La corte asburgica più volte dichiarò la propria gratitudine a Taormina per aver dimostrato la 
propria fedeltà alla Spagna in occasione della Rivolta di Messina. La prima lettera, recante la data 
del 21 novembre 1674, venne firmata dalla regina madre Maria Anna d’Austria, la quale ringraziò 
per la posizione legittimista assunta dalla giurazia taorminese al momento dello scoppio della 
rivoluzione. ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 118. Di questa lettera si fa menzione alla voce 
Francesco Sciacca all’interno del Catalogo dell’Uomini illustri in Santità, Armi, Lettre, Dignità. 
Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, f. 243. Altre due missive di lode raggiunsero Taormina a 
conclusione del conflitto, una scritta dal viceré Vincenzo Gonzaga il 26 aprile 1678, e l’altra dal 
sovrano Carlo II il 12 novembre 1678, in entrambe venne celebrata la cittadinanza taorminese per la 
sua fedeltà e obbedienza alla monarchia asburgica; cfr. ASCT, Supplicazioni (1600-1772), ff. 120r-
122v. 
137 Sul concetto di tarda «pax hispanica» nella realtà siciliana, cfr. S. CORRENTI, La Sicilia del 
Seicento. Società e Cultura, Mursia, Milano 1988, pp. 8-14. 
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testimoniata dall’iscrizione celebrativa dedicata a Filippo V di Borbone che nel 1704 

venne installata sopra l’ingresso principale del locale Palazzo dei Giurati138. 

Si rileva inoltre la permanenza fino al 1716 di individui spagnoli, 

esplicitamente indicati come milites: sia come genitori del battezzato, come per 

Sebastiano Caselles, «milite hijspano» originario dell’isola di Maiorca, padre 

dell’infante Francesca, che venne battezzata l’11 giugno 1716, ricevendo come 

padrino il nobiluomo taorminese don Giuseppe Denti139; sia nel ruolo di patrini, come 

il 22 luglio 1714, in occasione del battesimo di Maria, figlia di Francesco Strazzeri e 

Domenica Aucello, dove il «patrinus fuit Emmanuel Garsia miles Hijspanus»140. Tale 

presenza militare si estendeva anche a soggetti appartenenti a ʽstati satelliteʼ 

dell’Impero iberico, come don Giovanni Battista Camagna «miles mediolanensis»141, 

che il 17 agosto 1714 fu il padrino di Giovanni Battista Auteri, figlio di Pietro Auteri 

e Flavia Longo142. Del resto negli anni compresi tra il 1713 e il 1716 i rapporti tra la 

Spagna e i Savoia furono ottimi. Vittorio Amedeo II considerava Filippo V, del quale 

formalmente era vassallo per concessione del Regno di Sicilia, un prezioso alleato 

                                                           
138 Tale iscrizione, sormontata dall’emblema del sovrano e da due stemmi della città, reca le seguenti 
parole: «D.O.M Philippo V. Hyspaniarum, et Siciliæ Rege. Hanc iuratoriam domum tauromenitanæ 
Vrbis, splendori, communique beneficio erectam, modo pluribus, quam antea constructis ornamentis 
regijs, patrijsque stemmatibus decrevere illustrandam spectabiles domini D. Ioseph Arcidiacono, D. 
Vincentius Cartella, D. Ioannes Baptista La Camiola, et D. Ludovicus Allegria p.p.p A.D. MDCCIV. 
Ind. XIII». Sia gli stemmi sia l’iscrizione sono tuttora presenti sulla facciata del Municipio 
taorminese. Questo sentimento filo-iberico diffuso tra la popolazione taorminese venne poi meno nel 
corso della Guerra della Quadruplice Alleanza, quando, di fronte all’avanzata dell’esercito imperiale 
di Carlo VI d’Asburgo, le truppe spagnole non mostrarono riguardi per la salvaguardia di Taormina, 
che il 2 luglio 1719 venne abbandonata a sé stessa. Cfr. F. MUSCOLINO, Taormina, 1713-1720: La 
«Relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze inedite, cit., pp. 19-31.  
139 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). La bambina oltre il nome di 
Francesca ricevette anche i nomi di Paola e Giuseppa. 
140 Ibidem. La serie completa dei nomi imposti all’infante fu Maria Maddalena Pancrazia. 
141 Solo da pochi mesi si era concluso l’ultrasecolare dominio spagnolo sul Ducato di Milano, che al 
termine della Guerra di successione spagnola passò al ramo austriaco della dinastia asburgica. Cfr. 
M. VERGA, Il ritorno dell’Impero in Italia tra XVII e XVIII secolo, in F. IEVA (a cura di), I trattati di 
Utrecht. Una pace di dimensione europea, Viella, Roma 2017, pp. 139-156. 
142 APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733). L’intera sequela di nomi 
attribuiti al battezzato fu: Giovanni Battista Mario Pancrazio. Gli atti battesimali riguardanti persone 
di «natione hispaniarum», qui non citati, riguardanti gli anni tra il 1714 e il 1718, si ritrovano in: 
APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747), atti in data 19 ottobre 1716, 4 
febbraio 1717, 2 marzo 1717, 3 aprile 1717, 27 settembre 1717, 13 marzo 1718. 
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per contrastare le brame espansionistiche dell’Austria, che mirava a riunire sotto il 

suo controllo il territorio siciliano con il Regno napoletano143. Tali alleanze si 

riverberarono anche in ambito taorminese. Pancrazia Aloisia, figlia dei coniugi 

Giovanni Battista e Teresa Cavagnos «ex residentibus Hijspanij», battezzata nella 

Chiesa Madre di Taormina il 9 agosto 1715, ebbe infatti come padrino Aloisio 

Allegihefen «miles ex Suizzeris»144, come a legare vecchi e nuovi ʽcontrolloriʼ 

dell’Isola. 

Parallelamente al progressivo agitarsi dei venti di guerra, si iniziarono a 

registrare tracce della presenza tedesca. Il 27 luglio 1716 al Duomo venne battezzato 

Carlo Francesco Leitner, figlio di Barbara e Alberto, quest’ultimo «miles Regni 

Prussie civitatis Caimber»145. I suoi due padrini furono Michele Settender e Ursula 

Fria, probabilmente anche loro appartenenti alla ʽnazione tedescaʼ146. Poi la presenza 

di sudditi del Sacro Romano Impero si accrebbe successivamente al 1720, quando, 

dopo aver espulso dalla Sicilia l’esercito spagnolo, con il Trattato dell’Aia, venne 

ratificato lo scambio delle due maggiori isole del Mediterraneo tra l’Austria e la 

Savoia147. La presenza austro-tedesca, per lo più militare, divenne numericamente più 

consistente con il passare degli anni, fino a raggiungere il culmine nel 1734, ultimo 

anno del controllo imperiale sulla Sicilia. In quell’anno sono tre le registrazioni 

battesimali in cui vennero menzionati dei «germani». Il 18 gennaio, il trovatello 

Giuseppe, all’atto del suo battesimo, ottenne come padrini i coniugi Giovanni e 

Mariana Becnensecg148. Gli stessi individui, l’11 febbraio, fecero battezzare 

Francesco, loro figlio, indicando come padrino don Ignazio La Spada,e come madrina 

la teutonica Giovanna Cheller149; in quest’atto il padre è registrato al nome di Weslei 

                                                           
143 S. CANDELA, I piemontesi in Sicilia. 1713-1718, cit., pp. 223-241. 
144 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
145 Non mi è stato possibile associare «Caimber» a nessun odierno toponimo. 
146 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
147 In merito al dominio austriaco sulla Sicilia, cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento 
all’Unità d’Italia, cit., pp. 367-374; R. MARTINI, La Sicilia sotto gli Austriaci (1719-1734) da 
documenti inediti, Reber, Palermo 1907. 
148 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). L’intera sequela dei nomi dati 
al proietto fu Giuseppe Giovanni Nicolò. 
149 Ibidem. La lista completa dei nomi attribuiti al bambino fu Francesco Saverio Carmelo. 
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Benchensecg e indicato come «Germanis inclijti regiminis Comitis Vallis in hac urbe 

degentibus»150. Infine, il 13 aprile, venne celebrato un battesimo – ad eccezione del 

sacerdote – interamente tedesco, in cui Ludovico, nato da Margherita e Andrea 

Raussin «ex regimine Comitis Traum», ebbe rispettivamente come padrino e madrina 

«Lodovicus Rolling, et Mariana Gerlinzin Germani in hac Urbe degentes»151.  

Dopo quell’anno, con il concludersi della riconquista borbonica della Sicilia e 

del Regno di Napoli, e il riconoscimento del passaggio dell’Italia meridionale a Carlo 

di Borbone, le tracce di presenze esogene andarono progressivamente riducendosi 

fino quasi a scomparire; al punto che dal 1740 in poi – negli anni da noi presi a 

campione – 152 non riscontriamo nei registri dei battesimi alcun soggetto di 

ʻnazionalitàʼ diversa da quella siciliana. Questa tangibile eclissi dei forestieri non è 

casuale e si accorda perfettamente al nuovo contesto politico-ideologico, che, all’atto 

dell’istituzione di un ramo dinastico indipendente da Madrid, vide progressivamente 

l’affermarsi di nuovo modello di «monarchia nazionale» fondato sull’identità siculo-

napoletana153.  

Ma al di là di questo flusso esogeno, che sostanzialmente segue le vicende 

dinastiche del Regno di Sicilia, dalla documentazione battesimale emerge la 

persistenza di un altro piccolo gruppo di soggetti provenienti dal di fuori dell’Isola: 

gli schiavi. 

La schiavitù in Sicilia fu un fenomeno di grande portata dai secoli tardo 

medievali fino al sopraggiungere del XVI secolo; da lì in poi andò via via riducendosi. 

Maurice Aymard sostiene che dal 1570 gli schiavi sparirono dalle campagne siciliane, 

in quanto diventati manodopera antieconomica, perché troppo costosi da comprare e 

da mantenere154. Nel secolo successivo, la popolazione in condizione schiavile, ormai 

                                                           
150 Ibidem. Siamo certi che la coppia di sposi fosse la stessa, in quanto, oltre la sostanziale coincidenza 
del cognome, la moglie è sempre indicata con lo stesso nome: Mariana. 
151 Ibidem. La serie completa di nomi imposti al battezzato fu: Ludovico Andrea Mariano. 
152 In merito alla scelta degli ʽanni campioneʼ, cfr. supra nt. 89. 
153 Cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., pp. 392-417. 
154 M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, in Storia della Sicilia, cit., p. 227. 



 

54 
 

costituita prevalentemente da donne, rifluì verso i centri urbani per gli impieghi 

domestici, per poi quasi scomparire del tutto sul finire del Seicento155. 

Già all’inizio del XVII secolo la presenza di schiavi a Taormina era esigua. 

Un pubblico ʻriveloʼ del patrimonio schiavile, datato 1° giugno 1600, ci indica 

l’esistenza di sei schiavi. Cinque di questi «nigri […] fatti cristiani»156, e uno 

«olivastro moro» non battezzato. Tutti uomini d’età compresa tra i sedici e 

venticinque anni, e tutti di proprietà privata157. Invece non vi è più attestazione di 

persone in condizione di schiavitù nei ̒ riveli generaliʼ del 1681158 e del 1747. Tuttavia 

dall’indagine dei registri battesimali emergono ancora tracce della persistenza di 

manodopera schiavile a Taormina almeno fino alla fine del Seicento159.  

Il 6 gennaio 1674, presso la Chiesa Madre, ricevette il battesimo un 

«mancipius albus de secta maumettana». Lo schiavo, chiamato fino ad allora come 

Trinisi, divenendo cristiano prese i nuovi nomi di Pietro e Antonino, mentre mutuò il 

cognome dal suo padrone Cesare Corvaja, che divenne anche suo padrino160. 

                                                           
155 G. MARRONE, La schiavitù nella società siciliana dell’età moderna, S. Sciascia, Caltanissetta-
Roma 1972, pp. 153-160. A Francofonte la schiavitù scomparve intorno al 1636. A Mussomeli la 
manodopera schiavile venne meno a metà del Seicento. A Sciacca, dove alla fine del Cinquecento si 
contavano ben sessantuno schiavi, nel 1682 non c’era più alcun uomo in condizione di schiavitù. 
Dinamica similare a quella di Marsala, città nella quale già nel 1651 il contingente schiavile era ormai 
ridotto a sole sette unità, per poi non registrare più schiavi nell’ultimo ʻriveloʼ del XVII secolo. Cfr. 
anche M. GAUDIOSO, La schiavitù in Sicilia dopo i normanni. Legislazione, dottrina, formule, 
Musumeci, Catania 1979. 
156 È bene precisare che il battesimo dello schiavo, spesso imposto, non rendeva il soggetto 
automaticamente libero. Per lo specifico caso romano cfr. W.R. DE COLLENBERG, Le baptême des 
musulmanes esclaves à Rome aus XVIIe et XVIIIe siècles. I. XVIIe siècle, «Mélanges de l’École 
Française de Rome», n. 101/1, 1989, pp. 9-181. 
157 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), ff. 25r-27v. Tali schiavi appartenevano ai seguenti proprietari: 
Ascanio Marziano, Nicolò Mamuso, Mario Mancuso, Concetta Marziano, Medea Rao, Innocenza 
Missilie.   
158 Del quale però, come avremo modo di spiegare in seguito, non si sono conservate tutte le schede 
dei dichiaranti; cfr. infra, pp. 151, 154. 
159 Sullo studio della schiavitù mediante gli atti di battesimo, cfr. M. LUZZATI, Schiavi e figli di 
schiavi attraverso le registrazioni di battesimo medievali: Pisa, Gemona del Friuli, Lucca, 
«Quaderni Storici», n. 107/2, 2001, pp. 349-362. 
160 APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
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Diciannove anni dopo, sempre per l’Epifania161, nella stessa parrocchia venne 

battezzata una schiava di nome Auccia, anch’essa di carnagione chiara e di religione 

islamica, a cui vennero imposti i nomi di Nunzia Gaetana, e ricevette come «patrinus» 

don Cesare Lombardo162. Di questa donna conserviamo anche l’atto della funzione 

battesimale di suo figlio, che il giorno stesso della nascita – 30 ottobre 1693 – venne 

battezzato con il nome di Nicolò, ricevendo come padrino il mastro Francesco de 

Arrigo. Da tale documento si apprende che il padrone fosse l’arciprete locale don 

Vincenzo Lombardo, e che la madre indicata ancora come «mancipia»163, nonostante 

avesse abiurato la fede musulmana e abbracciato quella cattolica, fosse rimasta ancora 

in condizione di schiavitù. 

 

 

1.10 Atti matrimoniali 

 

Gli atti nuziali delle tre tipologie di documenti parrocchiali sono quelli 

maggiormente eterogenei e allo stesso tempo più ricchi d’informazioni. Anch’essi 

scritti in latino, riportavano in alto la data della funzione, mentre il corpo principale 

del testo iniziava facendo riferimento ai giorni in cui erano state pubblicate le tre 

precedenti denunce, necessarie per poter celebrare l’unione; tali denunce potevano 

essere contravvenute in casi di particolare urgenza164. Seguiva la precisazione 

                                                           
161 La ripetizione del 6 gennaio in due battesimi di schiavi a distanza di quasi un ventennio potrebbe 
non essere casuale. Non sono da escludere implicazioni liturgiche legate al ʽbattesimo di Cristoʼ, che 
nel calendario romano è strettamente connesso all’Epifania. Per completezza di informazione 
segnalo un altro battesimo di una schiava adulta – indicatomi dal dottor Francesco Muscolino – 
celebrato non il 6 gennaio, bensì il giorno di San Silvestro del 1665. APT, San Nicolò di Bari, Liber 
Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 
162 Ibidem. 
163 «Natus ex mancipia […] ad presens christiana nomine Nuntia». APT, Santa Domenica, Liber 
Baptizatorum, vol. III (1686-1733). 
164 Il 13 agosto 1681 si celebrò l’unione di Antonina Lo Judice e del dottor Petrus Musco senza che 
fosse necessaria alcuna denuncia preliminare, ciò a causa del «mortis periculu» dello sposo. APT, 
San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). Stessa cosa accaduta il 19 luglio 1736 
per il matrimonio tra il messinese Pietro Crisafulli e la taorminese Porzia Talluni, quest’ultima 
ritenuta prossima alla propria dipartita. APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-
1788). 
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dell’assenza di impedimenti; in caso contrario si dava notizia della dispensa 

episcopale165. Poi veniva indicato il nominativo e gli appellativi del sacerdote, e i dati 

riguardanti gli sposi: titoli, nome, cognome, legittimità filiale, i nomi dei genitori (dei 

quali veniva segnalato se fossero in vita o meno), città di provenienza, alle volte anche 

la parrocchia d’appartenenza; ed eventuali condizioni di vedovaggio, con la 

precisazione del nominativo del vecchio coniuge. Invece, era sempre taciuta l’età 

degli sposi. Infine, particolari condizioni di nozze, come quelle celebrate per 

procura166 o in luoghi anomali (ospedali, carceri, etc.)167, erano puntualmente 

annotate. L’atto si concludeva con i nomi dei testimoni e la benedizione finale.  

Contrariamente agli atti dei battesimi, la cui struttura nel corso degli anni si 

arricchì di ulteriori precisazioni, quella dei matrimoni venne progressivamente 

snellendosi, giungendo alla formula dell’esempio riportato in seguito. Tra le riduzioni 

più rilevanti, vi fu quella, a partire dal 1713, di non riportare più le date delle tre 

denunce, venendo premesse sommariamente. 

                                                           
165 Per un esempio di dispensa arcivescovile, cfr. infra p. 88. 
166 A Taormina l’istituto della procura nei matrimoni risulta impiegato meno frequentemente che per 
i battesimi. Su un campione di 1.005 nozze solo in quattro sposalizi, cioè nello 0,40% dei casi, fu 
necessaria la nomina di un procuratore. L’8 dicembre 1718, per l’assenza dello sposo, venne officiato 
mediante procura il matrimonio tra il taorminese don Domenico Allegria e la messinese donna Flavia 
Castelli, vedova di don Francesco Corvaja. Durante la funzione a fare le veci dello sposo fu il clerico 
Mario Allegria, come da atto registrato dal notaio Pancrazio Cottone, APT, Santa Domenica, Liber 
Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). La procura venne adoperata anche per il matrimonio, svoltosi 
il 4 giugno 1721, tra Francesco Smiroldo taorminese e Giuseppa Cannatà originaria di Fiumedinisi, 
in sostituzione dello sposo fu chiamato l’arciprete, che nell’atto riportò gli estremi della procura 
registrata dal notaio Andrea Saitta, cfr. APSMR, Liber Matrimoniorum, vol. I (1719-1817). Sempre 
tramite l’istituto della procura, il 14 novembre 1734, venne celebrato lo sposalizio dei taorminesi 
Caterina Garufi e Pancrazio Grasso, quest’ultimo, lontano da casa perché impegnato in un «longum 
iter mari», fu sostituito da Leonardo Bambara, in virtù della procura firmata dall’interessato il 3 
novembre dello stesso anno alla presenza del notaio Giuseppe Floresta, APT, Santa Domenica, Liber 
Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). Infine la procura venne impiegata per la celebrazione delle 
nozze tenutesi il 17 maggio 1736 tra la taorminese Flavia Lo Cascio e mastro Antonino Raspa di 
Messina, che impossibilitato ad essere presente a Taormina il giorno dello sposalizio, tre giorni 
prima, davanti al notaio messinese Antonio Picciché, nominò come suo procuratore il taorminese 
maestro Pancrazio Saitta, ibidem. 
167 Il 28 novembre 1715 venne celebrato «in carceribus» il matrimonio tra Antoninus Celeste, della 
Terra d’Alì, detenuto del castello di Taormina, e Rosa Puglisi di Castiglione. APT, San Nicolò di 
Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
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Un’ulteriore differenza rispetto alla sequenza degli atti battesimali è 

determinata dall’incompletezza della serie. Infatti, a causa del cattivo stato di 

conservazione delle ultime pagine del volume I della parrocchia di San Nicolò di 

Bari, abbiamo dovuto registrare un vuoto che va dal maggio del 1674 al dicembre 

1675. 

 

Die vigesimo quarto Mensis Januarij millesimi septingentesimi quatragesimi sexti 

Premissis tribus denuntiationibus; nulloque detecto canonico impedimento ut patet 

ex libro denuntiationum. Ego Cappellanus don Vincentius Crisafulli ex licentia 

Reverendissimi Archipresbyteri in hac Matrici ecclesia servatis servandis tempore 

statuto matrimonio coniunxi Antoninum de Agostino filium legitimum, et naturalem 

quondam Leonardi, et viventis Brigitte de Agostino et Lo Monaco huius urbis et 

Didaca Siciliano filiam legitimam et naturalem quondam Leonardi et viventis 

Carmele Siciliano et Punturo huius urbis presentibus testibus don Antonino Faraone 

et don Pietro Faraone eijsque in sacrificio misse benedictionem nuptialem dedi.  

APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 

 

 
1.11 Nuzialità 

 

Edward Anthony Wrigley sostiene che «il matrimonio è un atto che sta al 

centro di tutto il comportamento sociale. Essendo la famiglia l’unità base della 

società»168. Le unioni matrimoniali, inoltre, sono un elemento decisivo per la 

determinazione di flussi e struttura demografica. Quindi l’analisi della nuzialità 

risulta fondamentale per comprendere la storia di una comunità cittadina. 

Al Duomo negli anni compresi tra il 1676 e il 1747 si celebrarono 733 unioni 

coniugali, per una media annua 10,18 matrimoni. In questa parrocchia inizialmente, 

negli anni Settanta e Ottanta del XVII secolo, si alternarono con costanza, quasi in 

rapporto 1 : 1, annualità in cui si superava abbondantemente la cifra dei dieci 

sposalizi, ad anni di ʽmagraʼ in cui si scendeva al di sotto di questa soglia. Poi 

                                                           
168 E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, cit., p. 116. 



 

58 
 

progressivamente, nel corso dell’ultimo decennio del Seicento e nel primo del secolo 

successivo, gli anni in cui si registrarono meno di dieci unioni si ridussero sempre 

più, e nel periodo 1709-1718 non si ebbero più annualità con un numero inferiore alla 

soglia predetta, segnando una media di oltre 16,7 unioni annue, con la punta più 

elevata che si raggiunse nel 1713, anno in cui si ebbero ben 23 nozze.  

A partire dal 1719, come per i battesimi, l’istituzione della parrocchia di 

Giardini comportò un’immediata e drastica riduzione dei matrimoni. Da lì in poi nei 

ventotto anni seguenti solo sei volte (nel 1720, 1722, 1733, 1746 e 1747) si raggiunse 

la fatidica soglia dei dieci sposalizi; mentre addirittura dodici volte si registrarono 

cinque o meno unioni coniugali (1719, 1723, 1725, 1728, 1729, 1730, 1734, 1738, 

1739, 1741, 1742, 1744), con il minimo storico che si verificò nel 1741, con la 

celebrazione di appena due matrimoni in tutto l’anno. 

 

 
Tab. XIV. 

 

1676 16 1695 12 1714 12 1733 11

1677 10 1696 16 1715 17 1734 3

1678 4 1697 14 1716 19 1735 8

1679 9 1698 11 1717 10 1736 7

1680 14 1699 15 1718 15 1737 7

1681 6 1700 10 1719 5 1738 5

1682 15 1701 9 1720 11 1739 5

1683 6 1702 10 1721 6 1740 11

1684 15 1703 14 1722 10 1741 2

1685 7 1704 15 1723 4 1742 5

1686 8 1705 9 1724 7 1743 8

1687 12 1706 11 1725 3 1744 5

1688 10 1707 9 1726 9 1745 7

1689 14 1708 8 1727 7 1746 13

1690 15 1709 10 1728 5 1747 14

1691 11 1710 23 1729 4 tot. 1676-1747 733

1692 12 1711 24 1730 3 media 1676-1747 10,18

1693 9 1712 11 1731 8

1694 10 1713 26 1732 7

Matrimoni San Nicolò di Bari (Duomo)
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Graf. 7. 

 

Nella più grande delle parrocchie taorminesi, cioè quella di Santa Domenica, 

tra il 1674 e il 1747 si registrarono 1.055 matrimoni, per una media annua di 14,26 

unioni.  L’evoluzione della curva degli sposalizi, come era avvenuto per i battesimi, 

segue un andamento differente e ben più regolare rispetto alla parrocchia di San 

Nicolò di Bari. Per tutto l’intervallo preso in esame si riscontra un costante alternarsi 

di anni di alta nuzialità e annualità di bassa nuzialità. Possiamo infatti evidenziare un 

permanente rapporto 1 : 1 tra anni di ʽpienaʼ e anni ʽmagraʼ; senza che nel corso del 

tempo si possano riscontrare fasi durature di incremento o di contrazione del numero 

dei matrimoni. Difatti, assurgendo a soglia di discrimine le quindici nozze annue, nei 

settantaquattro anni analizzati abbiamo trentotto annualità con un numero di nozze 

inferiori a quella soglia e trentasei in cui la soglia viene raggiunta o superata. 

L’andamento stabile della nuzialità all’interno della parrocchia domenicese 

emerge, inoltre, dal confronto diacronico delle medie annue. Se negli anni compresi 

tra il 1674 e il 1718 si ebbe una media annuale di 14,31 nozze, nel periodo successivo 

che va dal 1719 al 1747, cioè dopo l’istituzione della terza parrocchia taorminese, la 

nuzialità si mantenne sostanzialmente inalterata, registrando una media annua di 

14,17. Questo dimostra ulteriormente come la parrocchia di Santa Domenica, a 

differenza del Duomo, non risentì negativamente dell’istituzione di una chiesa 
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parrocchiale a Giardini; a conferma di come i parrocchiani della Raccomandata 

provenissero in netta prevalenza dalla parrocchia di San Nicolò. 

Invece, per ciò che concerne la punta massima di nuzialità, essa fu registrata 

nel 1676, con ventiquattro matrimoni; mentre il vertice più basso è rappresentato da 

sole sette nozze l’anno, cifra ricorrente tre volte (1681, 1698, 1707). Anche 

quest’ultimo dato denota un andamento regolare della nuzialità, con una distribuzione 

equilibrata sia delle ʽvetteʽ che dei punti più bassi. 

 

 

 
Tab. XV. 

 

1674 23 1693 17 1712 20 1731 10

1675 11 1694 12 1713 13 1732 19

1676 24 1695 15 1714 16 1733 8

1677 12 1696 19 1715 21 1734 12

1678 13 1697 17 1716 18 1735 15

1679 18 1698 7 1717 13 1736 12

1680 10 1699 19 1718 20 1737 17

1681 7 1700 12 1719 19 1738 13

1682 15 1701 13 1720 17 1739 9

1683 17 1702 11 1721 13 1740 15

1684 14 1703 10 1722 15 1741 18

1685 8 1704 16 1723 13 1742 10

1686 10 1705 10 1724 17 1743 12

1687 20 1706 9 1725 16 1744 10

1688 11 1707 7 1726 12 1745 11

1689 14 1708 15 1727 19 1746 19

1690 11 1709 13 1728 18 1747 22

1691 15 1710 15 1729 8 tot. 1674-1747 1.055

1692 16 1711 17 1730 12 media 1674-1747 14,26

Matrimoni Santa Domenica
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Graf. 8. 

 

Nella più giovane parrocchia di Santa Maria Raccomandata tra il 1719 e il 

1747 sono registrati 259 matrimoni, con una media annuale di 8,93 unioni.  A 

differenza di quanto evidenziato per i battesimi, a Giardini nel periodo studiato non 

si verificò alcun incremento progressivo, e la dinamica appare stagnante, senza 

incrementi costanti nel tempo. In ventinove anni ben sedici volte si registrarono 

quantitativi compresi tra i sette e i dieci sposalizi annuali, e dieci volte lo stock fu 

compreso tra le otto e le nove nozze. Ciò dimostra un andamento stazionario, sempre 

prossimo ai nove matrimoni per anno, in cui le poche punte al di sopra di questa 

media vennero controbilanciate da altrettanti picchi negativi.  

Nonostante questo trend stagnante, anche per il numero di sposalizi, la 

parrocchia di Santa Maria Raccomandata, dal momento della sua istituzione, si attesta 

come la seconda parrocchia taorminese, drenando quasi la metà dei matrimoni dalla 

parrocchia di San Nicolò di Bari169. 

 

                                                           
169 Se per il Duomo la media dei matrimoni nel periodo antecedente all’istituzione della parrocchia 
giardinese (1676-1718) era di 12,40 unioni l’anno, dal 1719 in poi questo dato si abbassò a 6,90.  
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Tab. XVI. 

 

 
Graf. 9. 

 

Nel complesso, associando i dati delle tre parrocchie di Taormina, possiamo 

analizzare la nuzialità taorminese generale nel periodo compreso tra il 1676 e il 

1747170. In questi settantadue anni vennero celebrati 2.013 matrimoni, per una media 

di 27,96 unioni l’anno. 

Globalmente emerge un andamento assai contrastato, privo di una crescita 

sostenuta e costante171. L’unica fase in cui si ebbe un abbozzo di una qualche forma 

di incremento della nuzialità fu il secondo decennio del Settecento (1710-1720), 

momento nel quale, per più anni di seguito, si ebbe un’elevata propensione a siglare 

                                                           
170 Sono stati esclusi dallo studio gli anni 1674 e 1675, ciò a causa delle lacune riportate dal Liber 
Matrimoniorum, vol. I (1605-1675) della parrocchia di San Nicolò di Bari; cfr. supra p. 57. 
171 Cfr. Graf. 10. 

1719 12 1727 8 1735 6 1743 9
1720 9 1728 2 1736 7 1744 9

1721 13 1729 6 1737 9 1745 9

1722 3 1730 9 1738 12 1746 15

1723 10 1731 5 1739 10 1747 7

1724 13 1732 8 1740 11 tot. 1719-1747 259

1725 8 1733 10 1741 13 media 1719-1747 8,93

1726 8 1734 11 1742 7

Matrimoni Santa Maria Raccomandata
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nuove unioni matrimoniali, mantenendo una media degli sposalizi prossima alle 

trentacinque unioni annue (34,82). Da lì in poi la media ritornò sugli standard 

precedenti. La curva della nuzialità taorminese sembra inoltre differenziarsi dal resto 

dell’Isola, infatti nel caso di Taormina nel corso degli anni Quaranta del XVIII secolo 

non si riscontra quella consistente e diffusa flessione dei matrimoni rilevata da 

Rosario Nicotra in altri centri della Sicilia orientale172. Bensì, proprio in quella 

decade, si ritornò ad avere un nuovo accenno di crescita che si concretizzò nel biennio 

1746-1747, durante il quale si registrano rispettivamente quarantasette (vertice di 

massima nuzialità) e quarantatré sposalizi. Inoltre, nel corso del XVIII secolo 

all’interno della comunità taorminese non si ebbe quella «conclamata disaffezione al 

matrimonio» che si palesò invece nella vicina Calabria173. Al contrario, il periodo in 

cui nel territorio taorminese si registrò il minor numero di matrimoni fu quello 

compreso tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta del Seicento (1678-1688), 

fase nel corso della quale la media si abbassò sui 22,64 matrimoni l’anno, e nel 1681 

si toccò il minimo storico di sole tredici nozze. Infine, allo scopo di inquadrare meglio 

la contrastata curva del trend nuziale, poniamo l’attenzione – come già fatto per i 

battesimi – sulle ʽfratture di ritmoʼ che si palesano tramite le marcate alterazioni del 

teorico ʽnormale andamento lineareʼ. Per cui elaborando per ogni annualità il 

differenziale tra i matrimoni registrati in quell’anno e la media mobile su nove anni 

(calcolata prendendo in riferimento i quattro anni precedenti e i quattro successivi), e 

infine mettendo in relazione il risultato ottenuto con una scala che valuti lo 

scostamento percentuale del dato differenziale174, risalta il continuo susseguirsi di 

crisi e riprese di varia entità175.  

                                                           
172 R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, 
fenomenologia, «Quaderni del Dipartimento di Scienze Storiche Antropologiche Geografiche 
dell’Università di Catania», n. 6, 1983, pp. 39-41. 
173 A. PLACANICA, Un aspetto particolare dell’emigrazione calabrese verso la Sicilia tra Seicento e 
Settecento, in La Sicilia nel Settecento. Atti del convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 
ottobre 1981, vol. I, Università degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di Studi 
Umanistici, Messina 1986, pp. 119-120. 
174 Cfr. Tab. XIX. Anche qui si rimanda a R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del 
Settecento. Cronologia, intensità, fenomenologia, cit., pp. 22-26. 
175 Cfr. Tab. XVIII. 
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Dei sessantaquattro anni di cui abbiamo ricavato la media mobile novennale 

(1680-1743) abbiamo rilevato per ben quarantacinque annualità – cioè nel 70,31% 

degli anni – variazioni percentuali della nuzialità tali da poter legittimamente parlare 

di ʽrotture del ritmo ordinarioʼ. Venti delle quali si registrano per una qualche forma 

di crescita (otto lievi, undici moderate e una considerevole) ma ben venticinque 

segnalano delle crisi di nuzialità (diciassette lievi, sette moderate e una 

considerevole). Il periodo che si evidenzia per una più sensibile e durevole crisi è la 

prima decade del Settecento (1700-1709), fase in cui, su dieci anni, otto furono 

contraddistinti da significative variazioni negative. Rilevante è, inoltre, anche la 

piccola crisi continuativa che tenne banco per quattro anni di fila dal 1728 al 1731. 

Mentre da quest’analisi dei ʽritmiʼ abbiamo conferma della bontà della crescita della 

nuzialità nel secondo decennio del XVIII secolo (1710-1720), periodo nel quale su 

undici anni si riscontrano sei variazioni positive. 

In conclusione, analizzando l’andamento dinamico della nuzialità taorminese 

da più prospettive, e con metodologie d’indagine differenti, appare evidente come tra 

gli anni Ottanta del Seicento e la fine degli anni Quaranta del secolo successivo la 

propensione al matrimonio degli abitanti di Taormina sia stata ondivaga, 

caratterizzata da continui incrementi e flessioni, e nel medio termine sostanzialmente 

stagnante. Situazione che va almeno in parte ricondotta all’assenza di una consolidata 

crescita economica176. Infatti, non va sottovalutata la capacità degli individui di 

sintonizzare tempi e modalità matrimoniali con la situazione economica 

complessiva177. 

 

                                                           
176 È bene ricordare come questi siano gli anni in cui si palesarono le prime avvisaglie della crisi del 
settore sericolo, il cui andamento, in questa fase, apparve sempre più precario. G. RESTIFO, Linee di 
economia e demografia messinese nel ‘700, cit., pp. 141-142. In merito allo stretto legame tra 
congiuntura economia e nozze, cfr. G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda 
calabra: la parrocchia di Catona nel Settecento, cit., p. 98. 
177 F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland nell’Età moderna. Demografia e strutture 
amministrative e sociali, cit., p. 117. 
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Tab. XVII. 

 

 
Graf. 10. 

1676 40 1695 27 1714 28 1733 29

1677 22 1696 35 1715 38 1734 26

1678 17 1697 31 1716 37 1735 29

1679 27 1698 18 1717 23 1736 26

1680 24 1699 34 1718 35 1737 33

1681 13 1700 22 1719 36 1738 30

1682 30 1701 22 1720 37 1739 24

1683 23 1702 21 1721 32 1740 37

1684 29 1703 24 1722 28 1741 33

1685 15 1704 31 1723 27 1742 22

1686 18 1705 19 1724 37 1743 29

1687 32 1706 20 1725 27 1744 24

1688 21 1707 16 1726 29 1745 27

1689 28 1708 23 1727 34 1746 47

1690 26 1709 23 1728 25 1747 43

1691 26 1710 38 1729 18 tot. 1676-1747 2.013

1692 28 1711 41 1730 24 media 1674-1747 27,96

1693 26 1712 31 1731 23

1694 22 1713 39 1732 34

Matrimoni Taormina
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Tab. XVIII. 

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

1676 - - - 1712 33,11 -2,11 -6,38%
1677 - - - 1713 33,11 5,89 17,79%

1678 - - - 1714 34,44 -6,44 -18,71%

1679 - - - 1715 34,22 3,78 11,04%

1680 25,00 -1,00 -4,00% 1716 33,78 3,22 9,54%
1681 22,22 -9,22 -41,50% 1717 33,89 -10,89 -32,13%

1682 21,78 8,22 37,76% 1718 32,67 2,33 7,14%
1683 23,44 -0,44 -1,90% 1719 32,56 3,44 10,58%

1684 22,78 6,22 27,32% 1720 32,44 4,56 14,04%

1685 23,22 -8,22 -35,41% 1721 31,33 0,67 2,13%
1686 24,67 -6,67 -27,03% 1722 32,00 -4,00 -12,50%

1687 24,22 7,78 32,11% 1723 31,89 -4,89 -15,33%

1688 24,78 -3,78 -15,25% 1724 30,67 6,33 20,65%

1689 24,44 3,56 14,55% 1725 28,56 -1,56 -5,45%
1690 25,22 0,78 3,08% 1726 27,67 1,33 4,82%
1691 26,22 -0,22 -0,85% 1727 27,11 6,89 25,41%

1692 26,56 1,44 5,44% 1728 27,89 -2,89 -10,36%

1693 27,67 -1,67 -6,02% 1729 27,00 -9,00 -33,33%

1694 26,56 -4,56 -17,15% 1730 26,89 -2,89 -10,74%

1695 27,44 -0,44 -1,62% 1731 26,89 -3,89 -14,46%

1696 27,00 8,00 29,63% 1732 26,00 8,00 30,77%

1697 26,33 4,67 17,72% 1733 26,89 2,11 7,85%
1698 25,78 -7,78 -30,17% 1734 28,22 -2,22 -7,87%
1699 26,00 8,00 30,77% 1735 28,22 0,78 2,76%
1700 26,44 -4,44 -16,81% 1736 29,78 -3,78 -12,69%

1701 24,67 -2,67 -10,81% 1737 29,67 3,33 11,24%

1702 23,44 -2,44 -10,43% 1738 28,89 1,11 3,85%
1703 23,22 0,78 3,35% 1739 29,22 -5,22 -17,87%

1704 22,00 9,00 40,91% 1740 28,67 8,33 29,07%

1705 22,11 -3,11 -14,07% 1741 28,78 4,22 14,67%

1706 23,89 -3,89 -16,28% 1742 30,33 -8,33 -27,47%

1707 26,11 -10,11 -38,72% 1743 31,78 -2,78 -8,74%
1708 26,89 -3,89 -14,46% 1744 - - -
1709 27,78 -4,78 -17,20% 1745 - - -
1710 28,78 9,22 32,05% 1746 - - -
1711 30,78 10,22 33,21% 1747 - - -

Scostamento Nuzialità
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                                                                                                                        Tab. XIX. 

 

 

1.12 Indice di fertilità 

 

Dopo aver indagato nel dettaglio le dinamiche delle curve di natalità e nuzialità 

della comunità taorminese, possiamo ora mettere in relazione questi due fattori 

demografici.  

Il rapporto tra i nati all’interno di una comunità in un dato periodo e i 

matrimoni celebrati all’interno della stessa comunità nel medesimo lasso di tempo è 

denominato indice di fertilità178. Tale valore, frutto del rapporto tra due fattori già di 

per sé assai variabili, se elaborato anno per anno risulta essere eccessivamente 

instabile; ecco che si è preferito procedere nel suddividere il periodo analizzato 

(1676-1747) in otto brevi intervalli novennali. 

Per la Chiesa Madre, emerge un indice della fertilità che in cinque ʽfasiʼ su 

otto ha un valore prossimo a 4,5, per una media dell’intero periodo di 4,69 battesimi 

per ogni matrimonio179. I tre intervalli in cui il rapporto tra nascite e nozze si distanzia 

nettamente da quel valore sono: il novennio 1703-1711, contraddistinto da un valore 

sensibilmente più basso (3,89), dovuto a una crescita della nuzialità e da un 

                                                           
178 G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di Catona 
nel Settecento, cit., p. 95. 
179 Cfr. Tab. XX. 

100,00% ˃100,00%
60,00% 99,99%
40,00% 59,99%
20,00% 39,99%
10,00% 19,99%
9,99% -9,99%

-10,00% -19,99%
-20,00% -39,99%
-40,00% -59,99%
-60,00% -99,99%

-100,00%˃-100,00%
Crisi di natalità di forte incidenza

Crisi di natalità di fortissima incidenza

Crescita natalità di moderata incidenza

Crescita natalità di lieve incidenza
Variazione ordinaria

Crisi di natalità di lieve incidenza
Crisi di natalità di moderata incidenza

Crisi di natalità di considerevole incidenza

Scala di valutazione dello scostamento della nuzialità

Valori compresi tra:
Crescita natalità di fortissima incidenza

Crescita natalità di forte incidenza
Crescita natalità di considerevole incidenza
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contemporaneo decremento della natalità; e le due ʽfasiʼ novennali 1685-1693 (5,33), 

e soprattutto 1721-1729 (6,42), in cui l’indice è significativamente più elevato. Il 

novennio 1685-1693 deve ciò a un alto numero di nascite; mentre in riferimento al 

periodo 1721-1729 l’incremento dell’indice di fertilità è conseguente al fatto che al 

momento dell’istituzione della parrocchia di Giardini presso la Chiesa Madre si 

assistette a una migliore tenuta dei battesimi rispetto agli sposalizi. Infatti, negli anni 

successivi al 1719 il numero delle unioni nuziali si abbassò fortemente, raggiungendo 

una media annua inferiore ai sette matrimoni. 

 

 
           Tab. XX. 

 

 

 
Graf. 11. 

 

Leggermente più elevato (4,86) è l’indice di fertilità presso la parrocchia di 

Santa Domenica; dove questo valore è un po’ più alto rispetto alla parrocchia di San 

Nicolò di Bari a causa di una lieve maggiore natalità. Se analizziamo i singoli 

intervalli, quasi tutti presentano una variazione inferiore a mezzo punto rispetto al 

1676-1684 4,15 1721-1729 6,42

1685-1693 5,33 1730-1738 4,97

1694-1702 4,67 1739-1747 4,49

1703-1711 3,89

1712-1720 4,63 1676-1747 4,69

Indice di fertilità San Nicolò di Bari (Duomo)
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rapporto medio180; i due estremi che fuoriescono da questo range sono rappresentati 

dal novennio 1676-1684 (4,13), caratterizzato da una nuzialità medio-alta e da una 

natalità medio-bassa; e da quello 1721-1729 (5,79), contraddistinto da un numero di 

nascite molto sostenuto (758). 

 

 
             Tab. XXI. 

 

 
Graf. 12. 

 

Per quel che invece riguarda la parrocchia giardinese di Santa Maria 

Raccomandata, ovviamente abbiamo potuto calcolare l’indice di fertilità solo per gli 

ultimi tre intervalli novennali. Questi indicano un valore che si mantenne costante 

intorno al numero di cinque battesimi per ogni matrimonio (valore minimo 4,92 – 

massimo 5,16), per una un valore medio di 5,04, il più elevato tra le parrocchie di 

                                                           
180 Cfr. Tab. XXI. 

1676-1684 4,13 1721-1729 5,79

1685-1693 4,53 1730-1738 5,18

1694-1702 5,57 1739-1747 4,88
1703-1711 4,30

1712-1720 4,55 1676-1747 4,86

Indice di fertilità Santa Domenica
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Taormina181. Dato consequenziale al rapporto stazionario (la variazione è davvero 

irrisoria) tra un grado di nuzialità medio e una natalità medio-alta. 

 

  
             Tab. XXII. 

 
 

 
Graf. 13. 

 

Infine, analizzando globalmente le tre circoscrizioni ecclesiastiche emerge un 

quadro abbastanza stabile in cui ben la metà degli intervalli novennali sono compresi 

in un range inferiore al mezzo punto (0,36). E in sette ʽfasiʼ su otto i valori rientrano 

in un campo di variazione di poco più di un’unità (valore minimo 4,09 – valore 

massimo 5,16)182. L’unico intervallo che vi si distanzia nettamente è quello del 

novennio 1721-1729 (5,72), periodo contraddistinto sì da un’alta nuzialità, ma anche 

da un’ancora più elevata natalità, con una media di 163,44 nascite l’anno. 

                                                           
181 Cfr. Tab. XXII. 
182 Cfr. Tab. XXIII. 

1721-1729 5,07
1730-1738 5,16

1739-1747 4,92
1721-1747 5,04

Indice di fertilità Santa Maria Raccomandata
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Nel complesso il valore medio dell’indice di fertilità taorminese nei 

settantadue anni compresi tra il 1676 e il 1747 segnala un rapporto di 4,78 nascite per 

ogni matrimonio. Tale dato mette in mostra il cospicuo ʽrendimentoʼ delle coppie 

nuziali in termini di nascite. Una ʽresaʼ più elevata sia rispetto ad altri piccoli centri 

dell’Italia meridionale, come nella località calabrese di Catona, dove nella prima metà 

de XVIII secolo l’indice medio di fertilità è 4183; sia alle grandi città dell’Italia 

settentrionale, come Venezia, dove ad inizio del Settecento vi era una media 3,25 

nascite per ogni unione coniugale, o Milano, dove tra il 1770 e il 1794, in pieno 

incremento demografico, l’indice non superò quota 4,5184. 

 

 
           Tab. XXIII. 

 

 
 

Graf. 14. 
 

                                                           
183 Cfr. G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di 
Catona nel Settecento, cit., p. 95. Nella seconda metà del secolo salirà a 4,3. 
184 A. ARMENGAUD, J. DUPAQUIER, M. REINHARD, Storia della popolazione mondiale, Laterza, Bari 
1971, pp. 319-321. 

1676-1684 4,14 1721-1729 5,72

1685-1693 4,89 1730-1738 5,12

1694-1702 5,16 1739-1747 4,80

1703-1711 4,09

1712-1720 4,36 1676-1747 4,78

Indice di fertilità Taormina



 

72 
 

1.13 Identikit degli sposi 

 

Come abbiamo già avuto modo di esporre in occasione della descrizione 

dedicata alla struttura e alla formula degli atti matrimoniali, le registrazioni degli 

sposalizi ci forniscono una serie di importanti informazioni (provenienza, genitori, 

stato civile al momento delle nozze, etc.) che ci consentono di esaminare il quadro 

sociale taorminese che ruotava intorno all’istituto del matrimonio, la cui importanza 

rileva non solo come fattore demografico decisivo, ma anche quale perno socio-

economico di una comunità. 

Per quanto riguarda l’età degli sposi, come scritto in precedenza, tale dato non 

era indicato negli atti matrimoniali, ma una considerazione generale sull’età al 

matrimonio ci è possibile trarla se guardiamo ai riferimenti ai genitori. Infatti, negli 

atti era sempre precisato se al momento delle nozze i genitori degli sposi fossero o 

meno in vita, e dall’esame di 1.005 atti matrimoniali delle tre parrocchie taorminesi185 

è emerso che ben in 901 casi (89,65%) almeno uno dei quattro genitori degli sposi 

era già morto, e in 201 casi (20,00%) addirittura tutti e quattro i genitori erano passati 

a miglior vita. Un quantitativo così imponente di sposi ʽorfaniʼ è senza dubbio un 

indizio significativo di un’età al matrimonio non precoce. Del resto, i modelli 

matrimoniali europei dal XVI secolo in poi evidenziano un’età nuziale relativamente 

elevata186, sfatando da tempo il mito della bassa età al matrimonio prima dell’avvento 

della società contemporanea187. 

                                                           
185 Le modalità di selezione del campione degli atti matrimoniali sono analoghe a quelle già applicate 
in occasione dell’analisi campionaria della documentazione battesimale, cfr. supra nt. 89. 
186 P. MALANIMA, Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo, B. 
Mondadori, Milano 2003, pp. 25-26. Per quanto riguarda l’analisi dei modelli di nuzialità nell’area 
mediterranea, cfr. F. BENIGNO, Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni, «Meridiana», n. 6, 
1989, pp. 44-47. 
187 Nell’Inghilterra elisabettiana le donne si sposavano due o tre anni più tardi che nel XX secolo, 
E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, cit., p. 14. Ovviamente l’innalzamento dell’età nuziale ha 
importanti ripercussioni sulla natalità, sortendo una riduzione degli anni fertili della coppia. Infatti, 
lì dove l’età media delle nozze tocca i 30 anni, la donna è costretta a passare metà della sua vita 
feconda in una condizione sociale in cui è poco probabile che possa avere rapporti sessuali e partorire 
dei figli. Ivi, p. 10; 115-116. Si vedano le riflessioni di Maurice Aymard in merito alle implicazioni 
della crescita dell’età media alle nozze in relazione alla flessione demografica nel distretto di Patti 
tra il 1681 e il 1714; cfr. M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue differenziazioni 
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In modo particolare tra il Seicento e il Settecento, come evidenziato dagli studi 

dedicati alla demografia siciliana, era alta soprattutto l’età matrimoniale degli uomini; 

con gli individui di sesso maschile che vantavano un’età media alle nozze di 24,3 

anni188, circa 4,6 anni superiore a quella delle donne189. Tale differenza di genere 

trova riscontro anche nella disamina degli atti matrimoniali di Taormina, infatti, se la 

sposa al momento delle nozze nel 65,57% dei casi aveva almeno un genitore defunto, 

per gli uomini questa percentuale è sensibilmente più elevata, raggiungendo quota 

75,82%. Allo stesso modo negli uomini la possibilità di giungere alle nozze con 

entrambi i genitori in vita è più bassa (23,88%) che nelle donne (33,73%)190. 

 

 
                Tab. XXIV. 

 

 
 

                  Tab. XXV. 

 

                                                           

geografiche 1500-1800, cit., p. 445. Anche se da questo punto di vista, a guardare l’indice di fertilità, 
Taormina non sembra subire grossi contraccolpi, cfr. supra p. 71. 
188 G. LONGHITANO, Bronte: una crescita, in G. LONGHITANO, D. LIGRESTI, S. RAFFAELE, M. 
GRILLO, R. NICOTRA, Studi di demografia storica siciliana, Societa di Storia Patria per la Sicilia 
Orientale, Catania 1979, pp. 80-81. Ovviamente le considerazioni in merito all’età nuziale vanno 
messe in rapporto a una speranza di vita che al tempo era estremamente bassa, cfr. infra pp. 114-125. 
189 G. LONGHITANO, Bronte: una crescita, cit., pp. 80-81. 
190 Cfr. Tabb. XXIV, XXV. 

Genitori dello sposo N° %

Entrambi in vita 240 23,88%
Padre vivo e madre defunta 98 9,75%
Madre viva e padre defunto 217 21,59%
Madre defunta e padre non indicato 1 0,10%
Entrambi defunti 446 44,38%
Nessuna indicazione 3 0,30%
Totale 1.005 100,00%

Genitori della sposa N° %

Entrambi in vita 339 33,73%
Padre vivo e madre defunta 88 8,76%
Madre viva e padre defunto 201 20,00%
Madre viva e padre non indicato 1 0,10%
Entrambi defunti 370 36,82%
Nessuna indicazione 6 0,60%
Totale 1.005 100,00%
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Altre importanti informazioni si possono ricavare dallo ʽstato civileʼ al 

matrimonio. Su un campione di 2.010 sposi ben 400 (19,90%) si presentarono 

all’altare non in condizione di celibi o nubili, bensì con alle spalle un’antecedente 

unione conclusasi con la dipartita del primo coniuge191. Una percentuale decisamente 

elevata, ma non anomala; valori similari nel corso dell’età moderna erano registrati 

un po’ in tutta la Sicilia: Adrano (19,10%), Piedimonte (20,00%), Monreale 

(21,30%), Comiso (21,50%), Sperlinga (22,00%), e non mancavano località con 

percentuali sensibilmente superiori come nel caso di Butera (28,10%) e Paternò 

(30,90%)192.  

Nel 1678 addirittura quasi la metà (47,07%, cioè otto su diciassette) degli 

sposalizi tenutisi nelle parrocchie taorminesi videro uno dei due coniugi già 

precedentemente sposato; e nel dettaglio nel corso di quell’anno furono ben tredici 

su trentaquattro (38,24%) i nuovi sposi che in precedenza erano stati vedovi.  

Quindi a causa della facilità con cui una coppia poteva essere separata dalla 

morte, la condizione di vedovaggio era una situazione assai diffusa, ma spesso 

transitoria. Ci si risposava facilmente anche più di due volte. È il caso di Domenico 

Di Leo, che già vedovo in prime nozze di Nuntia Punturo, e in seconde di Rosa Nigrì, 

l’8 agosto 1675 si risposò per la terza volta, con Ursula Virdirame193. 

Frequenti anche le seconde nozze tra vedovi. Su 307 sposalizi, nei quali 

almeno uno dei coniugi aveva avuto un precedente matrimonio, in 93 casi (30,29%) 

entrambi gli sposi provenivano da una condizione di vedovaggio. Inoltre, in accordo 

ai dati del resto dell’Isola194, anche a Taormina non appare alcuna marcata differenza 

tra uomini e donne nella propensione alle seconde nozze, poiché il discostamento 

percentuale tra soggetti femminili (18,21%) e maschili (21,69%) è minimo.  

 

                                                           
191 Cfr. Tab. XXVI. 
192 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 214-215. 
193 APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. I (1630-1687). 
194 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 214-215. 
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Tab. XXVI. 

 

 
Graf. 15. 

 

Un altro elemento che affiora dall’indagine minuta degli atti matrimoniali è la 

presenza ripetuta di più unioni tra gli stessi nuclei familiari, anche con più matrimoni 

in un ristretto lasso di tempo. È il caso del matrimonio incrociato tra fratelli e sorelle 

delle famiglie De Sciacca e Busciunì, unione che si celebrò il 1° luglio 1674 nella 

chiesa di Santa Domenica. Quel giorno Paolo De Sciacca prese in sposa Giovanna 

Busciunì, sorella di Antonino Busciunì, che a sua volta sposò Caterina De Sciacca, 

Anno
N° matrimoni 
con almeno un 
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N° matrimoni 
con almeno un 

vedovo

N° vedovi 
risposati Anno

N° matrimoni 
con almeno un 

vedovo

N° vedovi 
risposati

1674 10 14 1705 6 8 1725 9 16

1675 6 8 1709 6 9 1730 10 11

1676 7 10 1710 17 21 1734 7 9

1677 7 11 1713 14 19 1735 8 9

1678 8 13 1714 12 14 1736 8 11
1680 6 7 1715 13 14 1737 5 6

1681 3 5 1716 12 17 1740 9 11

1685 7 9 1717 9 12 1743 7 9

1690 2 2 1718 10 14 1745 5 6

1693 14 17 1719 9 11 1746 14 20
1695 9 10 1720 14 18 1747 10 12

1700 6 8 1721 8 9 Totale 307 400



 

76 
 

sorella di Paolo195. Il 20 settembre 1676, sempre nella chiesa di Santa Domenica, 

Vincenzo Galeano e sua sorella Pancrazia196, insieme, si unirono in matrimonio con 

due esponenti della famiglia Nigrì, Santo e Antonia, probabilmente cugini. Il 9 luglio 

1678 Caterina Strazzeri sposò Pancrazio Rizzo, già cognato in prime nozze di Paolo 

Chiarello, vedovo di Domenica Rizzo, che il 7 agosto dello stesso anno convogliò in 

nozze con Maria Strazzeri, sorella della predetta Caterina197. Nel 1685 fu la famiglia 

Grosso che tramite doppio matrimonio si imparentò strettamente con un’altra 

famiglia taorminese, i Ponturo. Il 28 ottobre di quell’anno, infatti, si celebrò lo 

sposalizio tra Giovanni Battista Grosso e Giovanna Ponturo; mentre pochi giorni 

dopo, il 4 novembre, Giovanni Battista Ponturo, fratello di Giovanna, sposò 

Margherita Grosso, sorella di Giovanni Battista Grosso198. Il 28 giugno 1693 

Giovanna Rijtano, vedova di Marcello della Terra di Alì, si risposò con Jacopo 

Galiano, e simultaneamente il figlio di Giovanna, Francesco Rijtano199, si unì in 

matrimonio con Mattia Galiano, con ogni probabilità un parente del nuovo marito 

della madre. Il 15 gennaio 1746, presso la parrocchia di Santa Maria Raccomandata, 

insieme venne officiato il doppio matrimonio incrociato tra la famiglia Criseo e quella 

Di Leo, con Francesco Criseo che sposò Carmela Di Leo, e Rosa Criseo, sorella di 

Francesco, si accasò con Silvestro Di Leo, a sua volta fratello di Carmela200.  E infine 

                                                           
195 In questo e negli atti matrimoniali seguenti il grado di parentela è stato determinato mediante il 
riferimento ai genitori. Infatti, sia Paolo che Caterina De Sciacca erano figli dei defunti Giovanni e 
Domenica De Sciacca, mentre Antonino e Giovanna Busciunì erano entrambi figli di Antonio e 
Angela Busciunì, ancora in vita al tempo delle nozze. APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, 
vol. I (1630-1687). 
196 Tutti e due erano figli di Francesco e Maddalena Galeano. Il padre risultava vivo, mentre la madre 
era già deceduta. Ibidem. 
197 Maria e Caterina risultano ambedue figlie di Andrea e Domenica Strazzeri, ed entrambi i genitori 
risultavano vivi al momento degli sposalizi. Ibidem. 
198 Sia Giovanna Battista Grosso che Margherita erano figli dei defunti Giuseppe e Mattia, mentre 
Giovanna e Giovanni Battista Ponturo risultavano entrambi figli di Nicola e Melchiona Ponturo, 
quest’ultima ancora in vita al momento dei matrimoni. Ibidem. 
199 Il rapporto madre-figlio tra Giovanna e Francesco Rijtano è certificato per quest’ultimo 
dall’indicazione di essere figlio «Quondam Marcelli et Johanne Rijtano viventis». APT, Santa 
Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
200 Francesco e Rosa Criseo erano figli di Giovanni e Pancrazia Criseo e Papali, che risultavano 
ancora in vita; mentre Silvestro e Carmela Di Leo erano figli del fu Pancrazio e dell’allora vivente 
Antonina Di Leo e Vaccaro. APSMR, Liber Matrimoniorum, vol. I (1719-1817). 
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il 18 ottobre, sempre del 1746, Pietro Pidoto prese in moglie Caterina Raneri; e cinque 

giorni più tardi Antonino Raneri, fratello di Caterina, sposò Pancrazia Pidoto, sorella 

di Pietro201. 

Inoltre, non mancano unioni coniugali tra individui che recano lo stesso 

cognome, quindi probabili familiari. È il caso di Giuseppe Melita, che, nella chiesa 

di San Nicolò di Bari, il 16 novembre 1710 si coniugò con Paola Melita202; o di 

Giuseppe Longo che il 30 giugno 1715, nella chiesa di Santa Domenica, sposò 

Giuseppa Longo203.  Del resto, il matrimonio tra cugini, per evidenti implicazioni 

patrimonali, era considerato come la migliore soluzione augurabile, da concludersi 

ogni qualvolta risulti possibile204. Oltre a ciò, anche quando non parrebbe emergere 

alcun legame parentale incrociato, si dimostrava diffusa l’abitudine delle famiglie 

taorminesi di celebrare più sposalizi nel giro di pochissimi giorni. A tal proposito, il 

26 novembre 1690, Antonio Manganaro prese in moglie Margherita Grasso, mentre 

il giorno successivo sua sorella Santa Manganaro fu data in sposa ad Antonio Ziriddi 

della Terra di San Pietro Monte Forte, attuale San Pier Niceto205. E il 23 gennaio 1716 

le sorelle Paolina e Filippa Viola sposarono insieme rispettivamente Andrea Conti e 

Giovanni Domenico Parlatore, quest’ultimo originario della Terra di Gaggi. 

Presumibilmente tale usanza era diretta al contenimento dei costi per la funzione 

religiosa e di ogni altro festeggiamento di contorno.  

Sempre tramite gli atti matrimoniali, altri importanti dati possono essere 

dedotti dall’indicazione della provenienza degli sposi. Su un campione di 2.010 sposi 

l’origine è specificata in 1.982 casi (98,61%), e in riferimento a questo gruppo di cui 

possediamo indicazioni certe, come era lecito attendersi, emerge che la stragrande 

maggioranza dei coniugi sposatisi a Taormina erano soggetti locali (1.464; 76,93%), 

e solo il 23,07% risultava essere estraneo alla comunità taorminese. Dati 

                                                           
201 Pietro e Pancrazia Pidoto erano figli di Francesco e Francesca Pidoto e D’Arrigo, al tempo vivi. 
Invece Antonio e Caterina Raneri erano figli di Francesco, anch’esso in quel momento ancora in vita, 
e della già scomparsa Domenica Raneri e Ruggeri. Ibidem. 
202 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
203 APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
204 E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, cit., p. 135. 
205 La fratellanza tra Antonio e Santa è accertata dalla comune discendenza dai già defunti Stefano e 
Antonia Manganaro. APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
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sostanzialmente in linea con quelli registrati nella circoscrizione amministrativa 

reggina di Catona, dove gli sposi nativi del luogo erano il 72,30% tra il 1703 e il 1725, 

e il 75,70% tra il 1725 e il 1755206. 

I matrimoni tra due forestieri erano occasionali. Nel centro taorminese, sulle 

919 coppie nuziali di cui conosciamo la provenienza sia per la moglie che per il marito 

(91,44%), solo in sessantuno casi (6,64%) entrambi i coniugi non erano originari di 

Taormina. All’interno di questa casistica ritroviamo per lo più individui nati in paesi 

limitrofi e abitanti da tempo nella cittadina posta sul Monte Tauro. È il caso di 

Antonio Villarà e Pietra Valentino che, il 13 agosto 1681, si sposarono presso il 

Duomo: entrambi erano originari della «Terre Mole», odierna Castelmola, ma 

indicati come residenti a Taormina207. Un altro esempio è quello di Paolo Barresi, 

nato ad Alì, ma segnalato come «habitator huius urbis», che l’8 gennaio 1695, sempre 

nella parrocchia di San Nicolò di Bari, sposò Antonia Cacopardo, nata a Forza d’Agrò 

ma anche lei abitante a Taormina208. In soli due casi ci si imbatte in matrimoni tra 

soggetti provenienti da località veramente lontane: quello di Simeone De Lastra, 

suddito del Regno di Spagna, «civitatis Valentie», che il 26 aprile 1716 nella Chiesa 

Madre taorminese sposò la palermitana Antonia Alessandro209; e l’unione tra il 

napoletano Nicolò Pepe e la nobildonna spagnola Antonia Marthos, celebratasi il 22 

aprile 1717 sempre presso la Chiesa Madre210. Probabilmente queste due celebrazioni 

avvennero in territorio taorminese a seguito di trasferimenti per esigenze di lavoro, o 

per imposizioni di forza maggiore. 

In altri 309 casi (33,62%) gli sposalizi portarono all’unione tra un taorminese 

e un individuo non originario di Taormina, anche qui il più delle volte si trattava di 

legami matrimoniali contratti con soggetti dei centri limitrofi. Come nel caso di Pietro 

Intelisano, proveniente da Mongiuffi Melia, che il 30 aprile 1674 nella chiesa di Santa 

                                                           
206 G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di Catona 
nel Settecento, cit., p. 94. 
207 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
208 Ibidem. 
209 Ibidem. Già in precedenza, quando si sono presi in esame gli atti di battesimo, si è messo in luce 
come la presenza spagnola a Taormina rimase cospicua anche negli anni immediatamente successivi 
alla fine della Guerra di successione spagnola, cfr. supra pp. 49-52. 
210 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
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Domenica prese come moglie l’indigena Caterina Pirruni211. O del mastro taorminese 

Biagio De Amuri che, il 27 gennaio 1715, presso la chiesa di San Nicolò di Bari, 

sposò Vincenza Tadduni «Terre Granitorum»212. A tal proposito si registrano solo 

sette casi di taorminesi che si unirono in matrimonio con persone provenienti da 

località lontane, estranee al Regno di Sicilia. Tra questi segnaliamo: lo sposalizio di 

Joachim Fechel e Meir, cittadino monacense del Principato di Baviera – presente a 

Taormina in qualità di agente al servizio dell’Imperatore –  con l’autoctona donna 

Lucrezia Zuccaro, che si celebrò il 25 maggio 1676 presso il Duomo taorminese213; 

le nozze tra il romano don Placido Ancona e donna Vittoria Balsamo, messinese ma 

«habitratrice huius urbis ab eius infantia»214, che si svolsero il 4 aprile 1705 presso la 

stessa chiesa215; il matrimonio dell’indigeno mastro Giuseppe De Amico con la 

maiorchina Angela Oliveri, che vennero officiate nella chiesa di Santa Domenica il 

21 ottobre 1715216; e l’unione tra il napoletano Gerrando Forte e la taorminese Nunzia 

Scuderi, che si concretizzò il 15 aprile 1746 nella parrocchia di San Nicolò di Bari217. 

Anche questi sposalizi ̔ mistiʼ risultavano essere episodici, probabile frutto di incontri 

casuali a seguito di spostamenti forzati; mentre l’ovvia combinazione maggioritaria 

era quella che vedeva il matrimonio tra individui interni alla comunità cittadina. 

Infatti, in 549 casi su 919 (59,74%) entrambi i coniugi sono originari di Taormina218. 

 

                                                           
211 APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. I (1630-1687). 
212 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
213 Ibidem. In quegli anni il Sacro Romano Impero era alleato della Spagna nella Guerra d’Olanda, 
conflitto che, con l’avvio della Rivolta antispagnola di Messina e lo sbarco delle truppe di Luigi XIV, 
coinvolse direttamente anche la Sicilia. Quindi non deve sorprenderci la presenza a Taormina di 
agenti imperiali in funzione antifrancese. 
214 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
215 Ibidem. 
216 APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
217 APT, San Nicolò di Bari, Liber Matrimoniorum, vol. II (1676-1801). 
218 Anche nella Paceco nel XVII e XVIII secolo Francesco Benigno ha potuto riscontrare un ̔ mercato 
matrimonialeʼ prevalentemente interno, in cui le giovani del luogo, soprattutto quelle dotate, in primo 
luogo andavano in spose a compaesani. F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese 
nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, cit., p. 181. 



 

80 
 

 
                     Tab. XXVII. 

 

Gli sposi e le spose ʽforestieriʼ provenivano da una vasta pluralità di aree219: 

dalla sovrastante Mola e dagli antichi casali taorminesi: Gaggi, Gallodoro, Graniti e 

Mongiuffi Melia (189; 9,93%); da altri centri della Valle dell’Alcantara come 

Calatabiano, Castiglione, Castrorao, Francavilla, Motta Camastra, Novara (32; 

1,68%); da paesi dalla riviera ionica settentrionale come Alì, Fiumedinisi, Forza 

d’Agrò, Itala, Limina, Pagliara, Roccalumera, Savoca e Scaletta (78; 4,10%); da 

Messina e il suo costretto (79; 4,15%); dal versante tirrenico messinese come 

Milazzo, Patti, Pozzo di Gotto, Rometta, San Martino e San Pietro di Monforte (11; 

0,58%); dal circondario etneo compreso tra Mascali, Randazzo e Catania, che 

includeva anche Aci Sant’Antonio, Acireale, Linguaglossa, Pedara e Trezza (33; 

1,73%). Infine, le briciole residuali sono riconducibili a soggetti provenienti da centri 

isolani più distanti (7; 0,37%) o da località extra Regnum (10; 0,53%)220. 

                                                           
219 E ciò che emerge anche dallo studio di Maria Concetta Calabrese dedicato al borgo di Giardini 
tra il 1721 e il 1840. M.C. CALABRESE, La dinamica demografica a Giardini dal 1719 alla 
costituzione del Comune, cit., p. 47.  
220 Cfr. Tabb. XXVIII a, XXVIII b. 

Matrimoni tra soggetti forestieri 61 6,64%
Matrimoni tra taorminesi e forestieri 309 33,62%
Matrimoni tra abitanti di Taormina 549 59,74%
Totale 919 100,00%

Origine degli sposi: combinazioni matrimoniali
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Tab. XXVIII a. 

 

Località N° sposi % sposi N° spose % spose
N° sposi 
e spose

% sposi 
e spose

Aci Sant'Antonio 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Acireale 9 0,96% 3 0,31% 12 0,63%
Alì 5 0,53% 1 0,10% 6 0,32%
Altolia (Casale di Messina) 0 0,00% 1 0,10% 1 0,05%
Calatabiano 3 0,32% 1 0,10% 4 0,21%
Caltagirone 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Castelbuono 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Castiglione 4 0,43% 3 0,31% 7 0,37%
Castrorao 1 0,11% 1 0,10% 2 0,11%
Catania 6 0,64% 0 0,00% 6 0,32%
Faro (Casale di Messina) 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Fiumedinisi 4 0,43% 2 0,21% 6 0,32%
Forza d'Agrò 20 2,13% 8 0,83% 28 1,47%
Francavilla 8 0,85% 4 0,41% 12 0,63%
Gaggi 7 0,75% 1 0,10% 8 0,42%
Galati (Casale di Messina) 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Gallodoro 44 4,69% 15 1,55% 59 3,10%
Giampilieri (Casale di Messina) 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Graniti 10 1,07% 3 0,31% 13 0,68%
Itala 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Larderia (Casale di Messina) 6 0,64% 3 0,31% 9 0,47%
Limina 4 0,43% 3 0,31% 7 0,37%
Linguaglossa 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Mascali 4 0,43% 1 0,10% 5 0,26%
Messina (Città) 28 2,99% 15 1,55% 43 2,26%
Milazzo 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Mili (Casale di Messina) 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Mola (Castelmola) 36 3,84% 18 1,87% 54 2,84%
Mongiuffi Melia 36 3,84% 19 1,97% 55 2,89%
Motta Camastra 4 0,43% 2 0,21% 6 0,32%

Provenienza degli sposi
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Tab. XXVIII b. 

 

Inoltre analizzando tali informazioni per genere si evidenzia un significativo 

scostamento tra i dati della provenienza degli sposi e quelli delle spose, infatti se 

l’87,05% delle donne sposatesi a Taormina è un membro nativo della comunità 

locale, per gli uomini questa percentuale si abbassa di oltre venti punti percentuali, 

scendendo a 66,52%; e ovviamente in egual misura la percentuale dei mariti forestieri 

(33,48%) è più alta rispetto alle spose provenienti al di fuori del centro taorminese 

Località N° sposi % sposi N° spose % spose
N° sposi 
e spose

% sposi 
e spose

Novara (Novara di Sicilia) 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Pagliara 3 0,32% 0 0,00% 3 0,16%
Palermo 1 0,11% 1 0,10% 2 0,11%
Patti 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Pedara 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Pezzolo (Casale di Messina) 3 0,32% 0 0,00% 3 0,16%
Pistunina (Casale di Messina) 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Pozzo di Gotto 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Randazzo 2 0,21% 2 0,21% 4 0,21%
Reggio Calabria 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Roccalumera 8 0,85% 2 0,21% 10 0,53%
Rometta 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
Sacro Romano Impero 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Salice (Casale di Messina) 2 0,21% 0 0,00% 2 0,11%
San Filippo (Casale di Messina) 3 0,32% 0 0,00% 3 0,16%
San Martino (oggi frazione di Spadafora) 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
San Michele (Casale di Messina) 0 0,00% 1 0,10% 1 0,05%
San Pietro di Monforte (San Pier Niceto) 3 0,32% 0 0,00% 3 0,16%
Santa Margherita (Casale di Messina) 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Santo Stefano (Casale di Messina) 0 0,00% 2 0,21% 2 0,11%
Savoca 6 0,64% 6 0,62% 12 0,63%
Scaletta 3 0,32% 1 0,10% 4 0,21%
Siracusa 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Stato Pontificio 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05%
Regno di Napoli (escluso Reggio Calabria) 3 0,32% 0 0,00% 3 0,16%
Regno di Spagna 1 0,11% 2 0,21% 3 0,16%
Taormina 624 66,52% 840 87,05% 1464 76,93%
Trezza (Aci Trezza) 1 0,11% 1 0,10% 2 0,11%
Troina 1 0,11% 1 0,10% 2 0,11%
Zafferia (Casale di Messina) 3 0,32% 2 0,21% 5 0,26%
Totale 938 100,00% 965 100,00% 1903 100,00%

Provenienza degli sposi
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(12,95%). Tale fenomeno è da ricondurre alla consolidata tradizione che voleva che 

i matrimoni venissero celebrati nella parrocchia della sposa221. Ovviamente questo 

non escludeva che la sposa taorminese dopo il matrimonio si trasferisse nel luogo di 

residenza del marito, anzi spesso questa era la soluzione maggiormente praticata222. 

Emerge quindi come l’istituto matrimoniale fungesse da elemento di promozione 

della mobilità territoriale, con un importante interscambio popolativo tra i diversi 

centri dell’hinterland. Nel caso di Taormina tale interazione appare spiccata 

soprattutto in direzione di quattro centri in particolare: Messina, centro di riferimento 

politico e commerciale dell’intero Valdemone, che è segnalata per cinquantacinque 

sposi e ventiquattro spose provenienti dalla città e dal suo territorio costrettuale; e i 

paesi di Gallodoro (44 sposi e 15 spose), Mola (36 sposi e 18 spose) e Mongiuffi 

Melia (36 sposi e 19 spose), territori verso i quali erano più forti gli interessi 

patrimoniali e produttivi della comunità taorminese223. 

Del resto, il matrimonio era un evento dalle notevoli implicazioni 

economiche224. Ad esempio, alla metà del XVII secolo, affinché una ragazza potesse 

accedere al matrimonio la sua famiglia in media doveva sborsare una cifra compresa 

tra le trenta e le cinquanta onze225. E quanto più bassa era la posizione nella gerarchia 

sociale della sposa rispetto a quella dello sposo tanto maggiore era la dote. In questi 

casi per sposare la figlia si doveva spendere una cifra che era talvolta di molto 

                                                           
221 G. RESTIFO, Il ‘vortice' demografico dopo la catastrofe: morti e movimenti di popolazione a 
Messina fra 1908 e 1911, in G. BERTOLASO, E. BOSCHI, E. GUIDOBONI, G. VALENSISE (a cura di), Il 
terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908. Analisi sismologica, impatto, prospettive, Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma 2008, p. 301. 
222 D. LOMBARDI, Storia del matrimonio: dal Medioevo a oggi, Il Mulino, Bologna 2008, p. 46. 
223 Cfr. Infra pp. 198-201, 216-217, 232-233. 
224 Per il caso di studio della comunità cosentina di Mongrassano cfr. P. MORETTI, L’economia del 
matrimonio: l’aggregazione domestica in una comunità calabrese del ‘700, «Miscellanea di Studi 
Storici», n. 1, 1983, pp. 125-147. 
225 È chiaro che queste considerazioni erano valide solo per coloro che potevano permettersi di dotare 
le figlie e stipulare atti dal notaio. Nei casi in cui la famiglia della sposa non era in grado di 
ottemperare a questi impegni era l’amministrazione dello Stato che metteva a disposizione per «il 
maritaggio di una donzella» povera un capitale di venticinque onze, somma che potremmo 
considerare la ʽdote minimaʼ. Cfr. F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese 
nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, cit., p. 181. 
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superiore al reddito annuo della famiglia226. Ecco che a mettere da parte i beni per la 

figlia da ʽmaritareʼ, chi poteva, ci pensava in anticipo mediante un atto di 

emancipazione accompagnato da una donazione patrimoniale. È il caso di Margarita 

Cuscona e Marziano, diciottenne, che il 10 ottobre 1702 ricevette come dote dal 

padre, don Giuseppe Cuscona, due case in territorio taorminese: una «domus 

solerata» sita in «contrata Santissimi Salvatori», e una «bissolerata» nel «quarterio 

vocato di Cuseni»227.  Alle volte per i matrimoni che coinvolgevano l’aristocrazia 

locale gli interi capitoli matrimoniali trovavano spazio nei registri della giurazia. Ne 

è l’esempio l’accordo patrimoniale per lo sposalizio che si celebrò nel 1686 tra il 

taorminese don Pancrazio Corvaja e donna Bianca Parise Barrile, marchesa di 

Mongiuffi Melia228, che portava in dote al marito «quattro possessioni seù lochi 

chiamati di Brevighiuso, Galanzone, Lo Pruno et Internicola […] aggregati, redutti  

in una possessione grande consistente in terre, vigne, celsi di fronde, canneto, 

giardino et altri con sue case e suo palmento siti e posti nel territorio e piana di questa 

suddetta Città di Tavormina», garantendo allo sposo una rendita annuale di 200 

onze229.  

Alle volte un matrimonio poteva portare alla rinegoziazione della spartizione 

dell’eredità. Fu così che il 26 ottobre 1700 il sacerdote don Pancrazio La Camiola 

donò al fratello don Saverio La Camiola230, sposatosi con Annamaria Longo, metà 

del suo patrimonio costituito da un grande appezzamento terriero con «vigne, celsi di 

fronda, canneto, granatari, ed alberi fruttiferi domestici e silvestri, terre scapole, con 

                                                           
226 M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Il 
Mulino, Bologna 1984, p. 184. 
227 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 400r-403v. Le abitazioni domestiche erano tra i patrimoni 
che circolavano con maggiore regolarità attraverso i beni dotali; cfr. F. BENIGNO, Una casa, una 
terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, cit., p. 182. 
228 Il territorio di Mongiuffi Melia, scorporato dall’Universitas taorminese nel 1639, era stato 
acquistato dal senatore messinese Giuseppe Barrile per un valore di 4.800 onze, e il 4 febbraio 1643 
venne investito del titolo di marchese di Mongiuffi e barone di Melia; cfr. A. MANGO DI 

CASALGERARDO, Nobiliario di Sicilia, cit., vol. II, ad vocem. 
229 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 278r-278v. 
230 Verosimilmente è il giurisperito che in età avanzata, una volta divenuto vedevo, ascese al 
sacerdozio, di cui si fa menzione in Catalogo dell’uomini illustri in santità, armi, lettre, dignità. 
Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, ff. 280-281. 



 

85 
 

tre case, e palmenti, tre giardini et altri esistenti in detto possessione sita e posta nella 

qontrata delli Pietri nigri, piana di questa città di Tavormina», e da una «casa 

bissolerata» con «diverse stanze et officine con suoi magazzeni e gisterna» nel centro 

urbano cittadino in «qontrata della Ferraria Soprana»231. 

Un ulteriore aspetto socio-economico, che emerge dall’indagine degli atti 

matrimoniali, è che, anche in una realtà di medio-piccole dimensione come la 

Taormina del tempo, le nozze avvenivano prevalentemente tra individui appartenenti 

alla stessa classe sociale. Su trentanove atti matrimoniali in cui lo sposo era annotato 

con l’attributo onorifico di ʻdonʼ, in trentaquattro casi (87,18%) anche la moglie era 

registrata con il titolo di ʻdonnaʼ, a testimonianza di come entrambi appartenessero 

all’oligarchia cittadina. Allo stesso modo erano abituali i matrimoni all’interno del 

ceto delle maestranze; su 112 uomini individuati come magistri, quarantaquattro di 

questi (39,29%) avevano sposato donne i cui padri erano indicati con l’appellativo di 

«mastro». Frequenti anche le unioni tra famiglie che esercitavano professioni legali e 

mediche. Il 13 febbraio 1690 Domenico Villarà – figlio di Nicola, Artium et 

Medicinae Doctor, e della già scomparsa Margherita Romano – sposò presso la 

parrocchia di Santa Domenica Vincenza Caprì – figlia di Agata e Vincenzo Caprì, 

quest’ultimo Utriusque Iuris Doctor232. E tre anni più tardi, sempre nella stessa 

chiesa, il 3 agosto 1693 il fratello di Domenico Villarà, Antonino, indicato anche lui 

come dottore in legge, si unì in matrimonio con Diana Marganti, figlia di Mattea e 

Francesco, quest’ultimo dottore in medicina233. D’altronde, è noto come nel corso 

dell’età moderna, l’aspetto patrimoniale fosse preponderante su quello 

sentimentale234. 

                                                           
231 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 384r-385r. Non è da escludere che la precedente scelta di 
indicare come ereditiere unico dei beni familiari il sacerdote fosse stata motivata dall’intenzione di 
godere delle vantaggiose condizioni fiscali di cui beneficiavano gli ecclesiastici; cfr. infra pp. 252-
253, 260. 
232 APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
233 Ibidem. 
234 Le unioni potevano anche essere d’amore, ma per i ceti benestanti dovevano rigorosamente 
sottostare alle logiche d’interesse. I due sposi, infatti, dovevano provenire da famiglie appartenenti 
alla stessa ʻcerchiaʼ, non divise da forti disparità di stato e di beni. E. BRAMBILLA, Sociabilità e 
relazioni femminili nell’Europa moderna. Temi e saggi, Franco Angeli, Milano 2013, p. 91. 
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1.14 Stagionalità nuziale 

 

Dei tre principali agenti demografici desumibili dai registri parrocchiali 

l’istituto del matrimonio è quello che lascia maggiore spazio alla programmazione. 

L’unione matrimoniale, infatti, presuppone una scelta consapevole dei suoi attori, e 

in essa si riflettono aspetti della mentalità collettiva e considerazioni di tipo 

economico connesse alle scadenze nella concretizzazione dei redditi per poter 

affrontare le spese nuziali e i futuri oneri di sostentamento del nuovo nucleo familiare.  

Domenico Ligresti nel corso dei suoi studi demografici ha dato ampio spazio 

alla distribuzione mensile degli sposalizi, e da uno studio d’equipe che a campione 

ha preso in esame la documentazione parrocchiale di quarantaquattro centri siciliani 

tra il XVII e il XVIII secolo235, è emerso che il mese con la più elevata attività nuziale 

era settembre, in cui venivano officiate il 12,20% delle unioni coniugali; mentre i due 

mesi caratterizzati dal più basso numero di matrimoni erano marzo (2,95%) e 

dicembre (3,73%), mesi limitati dal divieto canonico di celebrare unioni nei periodi 

d’Avvento e di Quaresima. Tali precetti di conseguenza determinavano incrementi 

nelle mensilità che precedevano (novembre 10,15% e febbraio 11,34%) o seguivano 

(gennaio 11,78%)236 i periodi d’impedimento canonico. Una nuzialità prossima 

all’equidistribuzione mensile si riscontra nei mesi di aprile (8,30%), maggio (8,75%), 

agosto (8,77%) e ottobre (9,13%)237; infine la bassa nuzialità di giugno (6,38%) e 

luglio (6,52%) era da collegare al periodo d’intenso impegno agricolo, connesso 

                                                           
235 I quarantaquattro centri oggetto dell’indagine furono: Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, 
Adrano, Augusta, Avola, Bronte, Butera, Caltagirone, Cerami, Chiaromonte, Comiso, Enna, 
Francofonte, Gela, Giardini, Giarre, Grammichele, Leonforte, Maletto, Mascalucia, Melilli, Modica, 
Monreale, Nicolosi, Niscemi, Paceco, Palazzolo, Paternò, Piedimonte, Pietraperzia, Pozzallo, 
Randazzo, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio, Sortino, Sperlinga, Tortorici, 
Trecastagni, Tremestieri, Valguarnera, Viagrande e Villarosa. Paesi in netta prevalenza della Sicilia 
centro-orientale (quarantuno) e in particolare del territorio ʻcataneseʼ (venti); cfr. D. LIGRESTI, 
Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 210-211. 
236 Non aprile, in quanto spesso anche questo mese rientrava nel periodo quaresimale. 
237 Non appare particolarmente rispettata la tradizione che giudicava di malaugurio gli sposalizi 
celebrati in maggio e agosto. «Ab antico Maggio ed Agosto sono ritenuti nefasti, e pochi pochissimi 
sposano in quei mesi, ammonendo il proverbio: La spusa majulina/Nun si godi la curtina; ed anche: 
La spusa agustina/Si la porta la lavina». G. PITRÈ, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo 
siciliano, vol. II, Forni, Sala Bolognese 1980, p. 48. 
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soprattutto alle attività di mietitura e trebbiatura dei cereali238. In generale, se 

aggreghiamo i valori mensili in periodi trimestrali corrispondenti grossomodo alle 

stagioni, si evidenzia ancora più nettamente come la maggioranza dei matrimoni 

venissero officiati tra settembre e novembre, con una sequenza di distribuzione 

stagionale che vedeva in ordine l’autunno (31,48%), l’inverno (26,85%), l’estate 

(21,67%) e la primavera (20,00%)239. 

 

 
Graf. 16. Nostra elaborazione sulla base dei dati forniti da: D. Ligresti, Dinamiche demografiche 
nella Sicilia moderna (1505-1806), Franco Angeli, Milano 2002, pp. 210-211. 

 

Questa distribuzione stagionale non trova riscontro nel Regnum Siciliae citra, 

o almeno nel case-study di Cosenza nel XVIII secolo, città dove le differenze 

percentuali tra le diverse mensilità erano assai ridotte, e la nuzialità stagionale 

estremamente equilibrata240. Inoltre, appaiono come scarsamente rispettate le 

limitazioni legate al calendario liturgico. Disatteso era soprattutto il divieto di 

celebrare unioni nel periodo d’Avvento, al punto che il mese di dicembre registrava 

una nuzialità medio-alta (9,00%), ma anche i matrimoni in marzo, che avrebbero 

                                                           
238 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 151-154.  
239 Ivi, pp. 154-155. 
240 Autunno 26,10%, inverno 25,90%, primavera 24,50% ed estate 23,50%, cfr. F. COZZETTO, Città 
di Calabria e hinterland nell’Età Moderna. Demografia e strutture amministrative e sociali, cit., p. 
54. 
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dovuto risentire dei divieti quaresimali, si attestavano su livelli quasi doppi (5,50%) 

rispetto a quelli siciliani. 

Taormina si colloca agli antipodi del modello stagionale cosentino. Infatti, 

risulta connotata da una distribuzione mensile della nuzialità fortemente polarizzata, 

con un rispetto rigoroso degli impedimenti canonici. Tra il 1676 e il 1747241 furono 

solo quarantacinque i matrimoni celebrati in marzo (2,24%, media di 0,63 nozze 

l’anno), e gli anni che raccolsero il maggior numero di unioni officiate in quel mese, 

come il 1710 (6) e il 1734 (7), furono anni in cui la Pasqua cadde molto in là242, 

permettendo la celebrazione delle unioni nella prima metà di marzo. Su un campione 

di 1.005 atti matrimoniali, le uniche nozze accertate nel periodo quaresimale furono 

quelle tra Giuseppe Lo Monaco e Giovanna Scimone, che vennero celebrate il 7 aprile 

1737 nella chiesa di Santa Domenica, previa autorizzazione arcivescovile243. La 

stessa inflessibilità vigeva nei riguardi del precetto d’Avvento: in settantadue anni 

furono appena trentatré gli sposalizi officiati a dicembre (1,64%, 0,46 unioni annue), 

e tutti celebrati dopo Natale.  Il solo matrimonio che si tenne in periodo d’Avvento 

fu l’unione tra il magister Geronimo Zizzo e Mattia Vinciguerra, che grazie alla 

dispensa dell’arcivescovo di Messina, poté svolgersi il 10 dicembre 1725 presso la 

parrocchia di Santa Maria Raccomandata a Giardini244. 

Sotto la soglia dell’equidistribuzione vi erano: aprile (6,91%, media di 1,93 

sposalizi l’anno), che anch’esso risentiva parzialmente del precetto quaresimale; 

giugno (6,31%, 1,76 unioni annue); e agosto (6,95%, 1,94 matrimoni l’anno). 

Mensilità caratterizzate da una nuzialità ʽnormaleʼ erano maggio (8,35%, media di 

2,33 nozze l’anno) e luglio (8,74%, 2,44 sposalizi annui). Mentre gli altri mesi erano 

contraddistinti da una forte nuzialità: gennaio (10,73%, 3,00 unioni l’anno); 

settembre (10,98%, 3,07 matrimoni annuali); ottobre (10,13%, 2,83 nozze annue); e 

                                                           
241 Anche in questo caso sono stati esclusi gli anni 1674 e 1675, a causa delle lacune del Liber 
Matrimoniorum, vol. I (1605-1675) del Duomo, cfr. supra p. 57. 
242 Rispettivamente il 20 aprile 1710 e il 26 aprile 1734. 
243 Nell’atto si fa precisa menzione della dispensa rilasciata dalla Curia arciepiscopale di Messina. 
APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-1788). 
244 Il cappellano don Domenico de Bernardo, nel redigere l’atto di matrimonio, ebbe cura di far 
riferimento al nulla osta firmato dalla Curia il 5 dicembre. APSMR, Liber Matrimoniorum, vol. I 
(1719-1817). 
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in particolare svettavano a febbraio e novembre, due mesi che insieme assommavano 

oltre un quarto (27,02%) delle unioni coniugali taorminesi, rispettivamente con 

percentuali di distribuzione del 13,96% (media di 3,90 sposalizi) e del 13,07% (3,65). 

Nel complesso, ad esclusione di dicembre, che inevitabilmente risentiva del 

divieto del periodo dell’Avvento, il calendario matrimoniale taorminese era 

continuativamente fitto, in un lungo periodo che andava da settembre fino a febbraio.  

Infatti, il 60,51% delle nozze venivano a essere officiate nel periodo autunnale 

(34,18%) e invernale (26,33%), con una concentrazione degli sposalizi in questo 

periodo che era ancora maggiore rispetto all’andamento generale siciliano. Di contro 

era la primavera (17,49%) a caratterizzarsi come la stagione dalla minore attività 

nuziale, mentre la stagione estiva si manteneva su livelli prossimi ad una nuzialità 

ʽmediaʼ (22,01%). 

In sintesi il calendario delle unioni coniugali a Taormina si avvicinava molto 

alla distribuzione mensile isolana che emerge dai dati riportati da Ligresti; 

contraddistinguendosi però per un maggiore rispetto del divieto quaresimale e 

avventizio, che, di conseguenza, generava una crescita delle percentuali degli 

sposalizi in febbraio e novembre; e per una prevalenza – ribaltata rispetto 

all’andamento regionale – di luglio su agosto, divergenza probabilmente motivata da 

una vocazione economica legata più al settore serico che non a quello cerealicolo245. 

Invece, per ciò che concerne l’analisi diacronica della distribuzione mensile 

dei matrimoni, nel periodo esaminato l’andamento stagionale non manifesta che 

variazioni di poco conto246. 

                                                           
245 Cfr. Graff. 16, 17. 
246 Cfr. Tab. XXIX. 
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Tab. XXIX. 

 

 

Graf. 17. 

 

 

 

 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Tot. Matrimoni 18 17 5 13 20 10 15 26 16 15 14 4 173
Distribuzione % 10,40% 9,83% 2,89% 7,51% 11,56% 5,78% 8,67% 15,03% 9,25% 8,67% 8,09% 2,31% 100,00%
Tot. Matrimoni 20 26 3 19 16 12 17 20 27 32 22 4 218
Distribuzione % 9,17% 11,93% 1,38% 8,72% 7,34% 5,50% 7,80% 9,17% 12,39% 14,68% 10,09% 1,83% 100,00%
Tot. Matrimoni 28 33 2 18 25 14 17 11 30 25 37 3 243
Distribuzione % 11,52% 13,58% 0,82% 7,41% 10,29% 5,76% 7,00% 4,53% 12,35% 10,29% 15,23% 1,23% 100,00%
Tot. Matrimoni 17 26 5 13 14 17 19 13 26 11 35 3 199
Distribuzione % 8,54% 13,07% 2,51% 6,53% 7,04% 8,54% 9,55% 6,53% 13,07% 5,53% 17,59% 1,51% 100,00%
Tot. Matrimoni 29 37 11 26 28 22 29 18 32 28 46 4 310
Distribuzione % 9,35% 11,94% 3,55% 8,39% 9,03% 7,10% 9,35% 5,81% 10,32% 9,03% 14,84% 1,29% 100,00%

Tot. Nascite 32 59 3 19 25 20 29 15 24 28 30 3 287
Distribuzione % 11,15% 20,56% 1,05% 6,62% 8,71% 6,97% 10,10% 5,23% 8,36% 9,76% 10,45% 1,05% 100,00%

Tot. Nascite 27 35 10 13 17 17 25 11 24 26 26 3 234
Distribuzione % 11,54% 14,96% 4,27% 5,56% 7,26% 7,26% 10,68% 4,70% 10,26% 11,11% 11,11% 1,28% 100,00%
Tot. Matrimoni 45 48 6 18 23 15 25 26 42 39 53 9 349
Distribuzione % 12,89% 13,75% 1,72% 5,16% 6,59% 4,30% 7,16% 7,45% 12,03% 11,17% 15,19% 2,58% 100,00%

Tot. Matrimoni 216 281 45 139 168 127 176 140 221 204 263 33 2.013
Distribuzione % 10,73% 13,96% 2,24% 6,91% 8,35% 6,31% 8,74% 6,95% 10,98% 10,13% 13,07% 1,64% 100,00%

1710-1718

1719-1727

1728-1736

1737-1747

1676-1747

Stagionalità nuziale Taormina

1676-1682

1683-1691

1692-1700

1701-1709
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1.15 Atti di sepoltura 

 

Gli atti dei registri dei defunti, anch’essi in latino, incominciavano con il 

riportare la data dell’avvenuta sepoltura, per poi indicare in ordine il nome e il 

cognome del defunto ed eventuali suoi titoli247. Nel caso fosse stata una persona 

celibe seguiva l’indicazione del nome del padre o, se un esposto, si scriveva la 

formula «filius populi»; mentre se fosse stata una persona sposata o vedova si 

specificava il nominativo del coniuge. In ogni caso si precisava sempre se il parente 

del deceduto indicato nell’atto fosse in vita o meno. A seguire veniva indicata l’età – 

spesso arrotondata e accompagnata dalla dicitura «circiter» – e la precisazione se il 

morto prima del trapasso si fosse confessato e avesse ricevuto l’unzione degli infermi 

e il sacro viatico248; in caso contrario tale mancanza veniva solitamente giustificata 

con l’uso della locuzione «morte repentina». L’atto si concludeva con il titolo e il 

nome del sacerdote presente alla funzione (o che comunque aveva autorizzato 

l’inumazione), e con la segnalazione del luogo di sepoltura, che poteva essere una 

cripta all’interno di una chiesa, un cimitero adiacente a un luogo di culto, o il 

camposanto del locale ospedale intitolato a San Vincenzo de’ Paoli. Ma ulteriori 

annotazioni potevano aggiungersi in occasione di circostanze eccezionali, ad esempio 

per decessi dovuti a cause insolite249, o per particolari deformazioni alla nascita 

                                                           
247 Oltre ai titoli di aristocratici ed ecclesiastici si aveva cura di indicare con estrema precisione il 
grado e il corpo a cui appartenevano i militari sepolti. Ad esempio nell’atto di sepoltura di Giovanni 
Loch, forestiero quarantenne al soldo dell’esercito di Carlo II d’Asburgo, seppellito il 5 settembre 
1675 presso l’Ospedale San Vincenzo, venne precisato il suo essere «miles equestris della compagnia 
dello cocchio neapolitanus». APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. I (1623-1686). 
248  Nel linguaggio ecclesiastico il viatico è la comunione amministrata ai fedeli gravemente infermi, 
ʻalimento spiritualeʼ con cui affrontare il viaggio di transito all’altra vita. 
249 Ne sono l’esempio gli atti di sepoltura di Stefano Patania, quarantacinquenne, e di Antonia 
Malabri, settantenne, che il 16 ottobre 1676 morirono per un «ictu scopette messanensibus» mentre 
stavano difendendo la città dall’attacco dell’esercito franco-messinese; APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol. I (1623-1686). Oppure è il caso di Ursula Auteri, morta l’8 gennaio 1746 a 
cinquant’anni, perché «ictu fulminis percussa», APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II 
(1687-1749). 
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(«parvolus abominandus»)250, oppure quando ci si trovava di fronte a cadaveri 

ritrovati accidentalmente per il territorio taorminese251.  

La formula degli atti dei defunti nel corso del tempo subì lievi ma numerose 

modifiche, la più significativa fu che, a partire dal 1709, per coloro che morivano in 

stato di celibato venne indicato non più solo il nome del padre ma anche quello della 

madre.  

La serie degli atti dei defunti, come quella dei matrimoni, a causa del 

deterioramento delle pagine finali del volume I della parrocchia di San Nicolò, non è 

continuativa, e presenta una lacuna dal novembre 1674 al maggio 1675. 

 

Die 2 Februarij 1746 

Paulus Rizzo, olim filius quondam Joseph, et Catherine huius urbis, etatis sue 

annorum 70 circiter. Confortato approbato confessus et Sancta unctionis oleo 

roboratus, ex hac ad meliorem vitam migravit. Cuius corpus ex licentia 

Reverendissimi Archipresbyteri per me Canonicum secundum et Cappellanum Don 

Vincentium Bonsiggnore in Venerabili Convento Sancte Marie de Jesu sepultum est. 

APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol II. (1687-1749). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 L’appellativo «parvolus abominandus» si ritrova soprattutto negli atti funebri della parrocchia di 
Santa Maria Raccomandata. Vennero così etichettati: Pancrazio Di Naro, seppellito il 12 settembre 
1745; Giovanni Uliti e Auteri il 5 gennaio 1746; Giovanni Chiofalo il 19 gennaio1746; Giuseppe 
Vinciguerra il 6 settembre 1746; Giovanna Malambrì il 3 ottobre 1746; e Rosaria Grugno il 7 ottobre 
1747. APSMR, Liber Defunctorum, vol. I (1719-1766). 
251 Come nell’atto di Lorenzo Iaurissa, uomo di 28 anni proveniente dal «Casale de Arena» in 
Calabria Ulteriore, che il 18 aprile 1674 fu ritrovato morto nella marina di Schisò. APT, San Nicolò 
di Bari, Liber Defunctorum, vol. I (1592-1675). 
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1.16 Mortalità 

 

I decessi che si verificano in una popolazione rappresentano la componente 

negativa del movimento naturale252. La mortalità è uno degli elementi tanto basilari 

quanto determinanti di ogni dinamica demografica, la sua incidenza si verifica non 

soltanto in modo diretto mediante la morte di un certo numero di individui, ma agisce 

indirettamente modificando la struttura della popolazione e determinandone la sua 

evoluzione futura253. 

Nella Chiesa Madre tra il 1676 e il 1747254 si registrarono 3.042 sepolture, per 

una media di 42,25 decessi annui255. In questa parrocchia nei primi quindici anni 

(1676-1690) del periodo preso in esame si ebbe una media prossima alle quaranta 

morti l’anno (39,33), per poi segnare un incremento significativo nel quindicennio 

successivo (1691-1705), nel corso del quale si raggiunse una quota media di oltre 

cinquanta dipartite annue (50,13). In seguito (1706-1719), la mortalità crebbe ancora, 

evidenziando una vigorosa impennata, con un livello medio prossimo alle settanta 

sepolture l’anno (68,93). In modo particolare in ben cinque anni si superò 

abbondantemente tale soglia, e nel 1714 addirittura si toccò la vetta negativa di cento 

decessi. Da lì in poi, in coincidenza con il sorgere dell’istituzione parrocchiale di 

Santa Maria Raccomandata, e la conseguenziale spalmatura della popolazione in tre 

circoscrizioni ecclesiastiche, la media dei trapassi annuali si abbassò 

immediatamente, con la mortalità che nei restanti ventotto anni si mantenne pressoché 

costantemente intorno alle trenta sepolture (28,46). Ragguardevole eccezione l’anno 

                                                           
252 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, cit., p. 105. 
253 L. DEL PANTA, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Loescher, Torino 
1980, p. 18. Abitualmente, a un forte incremento della mortalità, negli anni immediatamente 
successivi, segue una sensibile flessione delle nascite, questo perché la mortalità non si limita a far 
ʽscomparireʼ un certo numero di persone, ma provoca anche una serie di ʽnascite mancateʼ. Per un 
esempio concreto in riferimento alla crisi demografica del 1783-1785 a Militello in Val di Catania, 
cfr. L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una comunità siciliana nel XVIII 
sec.: Militello in Val di Catania, cit., p. 59. 
254 Si ricorda che a causa di alcune lacune presenti nel volume primo del registro dei defunti del 
Duomo (1592-1675) sono stati esclusi dall’analisi gli anni 1674 e 1675, cfr. supra p. 92. 
255 Cfr. Tab. XXX. 
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1726, nel corso del quale si registrarono settanta morti, numero più che doppio 

rispetto alla media di dipartite registrate dal Duomo in quest’ultima fase (1720-1747). 

 

 
Tab. XXX. 

 

 

Graf. 18. 

 

1676 45 1695 36 1714 100 1733 38
1677 28 1696 46 1715 64 1734 30
1678 35 1697 49 1716 61 1735 20
1679 47 1698 42 1717 65 1736 23
1680 41 1699 53 1718 85 1737 24
1681 35 1700 45 1719 75 1738 20
1682 43 1701 57 1720 26 1739 26
1683 49 1702 50 1721 16 1740 23
1684 31 1703 38 1722 24 1741 26
1685 37 1704 24 1723 27 1742 28
1686 46 1705 53 1724 23 1743 29
1687 37 1706 74 1725 27 1744 42
1688 44 1707 61 1726 70 1745 25
1689 33 1708 40 1727 26 1746 25
1690 39 1709 82 1728 31 1747 20
1691 54 1710 70 1729 23 tot. 1676-1747 3.042
1692 39 1711 79 1730 24 media 1676-1747 42,25
1693 68 1712 63 1731 29
1694 36 1713 46 1732 52

Sepolture San Nicolò di Bari (Duomo)
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Nella parrocchia di Santa Domenica – la maggiore per numero di parrocchiani 

– nell’intero intervallo preso in esame si ebbero 4.712 sepolture, per una media 

annuale di 63,68 decessi256. Qui dopo un avvio contrastato – nel quale nel 1674 si 

ebbe il dato minimo parrocchiale di soli trentaquattro morti, e nei due anni seguenti 

si registrarono due picchi di alta mortalità – l’andamento tra il 1677 e il 1711 si 

mantenne essenzialmente costante intorno a una media di cinquantacinque dipartite 

annuali (56,8), con pochi discostamenti di considerevole entità. Invece nei trentasei 

anni successivi (1712-1747) il numero dei decessi segnò una forte crescita, 

raggiungendo una media di 69,42 trapassi l’anno, con il frequente incalzare di anni 

contrassegnati da una mortalità superiore alle settantacinque unità. Infatti, se nei 

precedenti trentacinque anni solo nel 1697, con ottanta decessi, si superò la soglia 

delle settantacinque sepolture annue, nella fase compresa tra il 1712 e il 1747 essa fu 

superata ben undici volte, quasi un anno su tre. In special modo, notevolmente alto 

fu il numero di morti nel biennio 1718-1719 (267) e in quello 1743-1744 (215), con 

la punta più alta che venne raggiunta nell’anno 1719 con la cifra straordinariamente 

elevata di ben 180 dipartite. 

                                                           
256 Cfr. Tab. XXXI. 
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Tab. XXXI. 

 

 

Graf. 19. 

 

1674 34 1693 75 1712 76 1731 63

1675 95 1694 54 1713 46 1732 69

1676 96 1695 49 1714 67 1733 84

1677 46 1696 61 1715 78 1734 43

1678 52 1697 80 1716 57 1735 56

1679 48 1698 61 1717 72 1736 43

1680 51 1699 65 1718 87 1737 62

1681 53 1700 42 1719 180 1738 51

1682 39 1701 65 1720 76 1739 47

1683 60 1702 70 1721 58 1740 59

1684 60 1703 62 1722 60 1741 81

1685 53 1704 55 1723 56 1742 54

1686 58 1705 65 1724 61 1743 91

1687 38 1706 56 1725 66 1744 124

1688 53 1707 51 1726 98 1745 54

1689 55 1708 51 1727 50 1746 76

1690 63 1709 65 1728 71 1747 66

1691 68 1710 55 1729 60 tot. 1674-1747 4.712

1692 63 1711 46 1730 57 media 1674-1747 63,68

Sepolture Santa Domenica
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Abbastanza stabile l’andamento delle sepolture nella più ʽgiovaneʼ parrocchia 

di Santa Maria Raccomandata, dove dalla sua istituzione nel 1719 fino al 1747 

vennero registrate 1.152 sepolture, per una media annua di 39,72 decessi257.  

Nel borgo di Giardini, dopo l’exploit iniziale con trentuno morti concentrati 

tra il maggio e il dicembre del primo anno, e il basso livello di mortalità dei due anni 

a seguire, dal 1722 fino al 1743 la media delle sepolture annue si stabilizzò circa sulle 

quaranta unità (39,68), con poche ma significative variazioni: nell’anno 1728 si 

ebbero solo venticinque dipartite, e nel 1736 si toccò il valore massimo dei decessi 

con ben sessantasei sepolture. Infine, l’alta mortalità divenne la costante dell’ultimo 

quadriennio. Tra il 1744 e il 1747 si registrò una media di cinquantaquattro trapassi, 

più elevata di oltre un terzo (+36%) rispetto alla media giardinese complessiva.  

 

 

Tab. XXXII. 

 

                                                           
257 Cfr. Tab. XXXII. 

1719 31 1727 29 1735 31 1743 43

1720 13 1728 25 1736 40 1744 59

1721 19 1729 34 1737 66 1745 51

1722 36 1730 42 1738 44 1746 51

1723 43 1731 40 1739 34 1747 55

1724 39 1732 38 1740 35 tot. 1719-1747 1.152

1725 41 1733 47 1741 41 media 1719-1747 39,72

1726 55 1734 26 1742 44

Sepolture Santa Maria Raccomandata
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Graf. 20. 

 

In generale aggregando i dati delle sepolture delle tre parrocchie di Taormina 

emerge la dinamica complessiva della mortalità cittadina tra il 1676 e il 1747258. In 

settantadue anni furono 8.777 le sepolture registrate, per una media di 121,90 morti 

l’anno. Analizzando diacronicamente tali dati, pur tra le naturali piccole variazioni 

annuali, emerge un trend di facile individuazione, che ci mostra un progressivo e 

intenso aumento dei decessi fino alla fine del secondo decennio del XVIII secolo. 

Infatti, se negli anni Settanta e Ottanta del Seicento (1676-1689) si riscontrava una 

media inferiore alle novantacinque dipartite annue (93,79), nei due decenni successivi 

(1690-1709) il numero medio di sepolture si alzò a circa centodieci unità l’anno 

(110,35), per poi subire un ulteriore forte incremento nella decade 1710-1719, 

sospingendo la mortalità su una media di oltre centocinquanta trapassi annuali 

(150,30), con l’anno 1719 che registrò il record negativo di ben 286 decessi. 

Raggiunta tale vetta negli anni Venti e Trenta la mortalità, pur mantenendosi su livelli 

sostenuti, si abbassò stabilizzandosi su valori medi prossimi alle centotrenta dipartite 

annue (127,60). Infine, negli anni Quaranta – definiti da Rosario Nicotra come gli 

anni più perturbati e difficili di tutto il secolo259 – la mortalità subì una nuova 

                                                           
258 In merito all’esclusione dall’analisi del biennio iniziale 1674-1675, cfr. supra p. 92. 
259 R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, 
fenomenologia, cit., pp. 39-41. Ma impennate della mortalità si registrarono in tale decennio non solo 
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impennata, ritornando sui rilievi quantitativi del secondo decennio del Settecento, 

pari a circa centocinquanta morti l’anno (150,25). 

Ora, rapportando le sepolture annue con una popolazione taorminese che nel 

periodo analizzato può essere mediamente quantificata intorno alle 3.000 unità260, si 

evidenzia ancora meglio come nel corso di trentacinque anni si sia passati 

gradualmente, ma allo stesso tempo in maniera spedita, da una mortalità media a un 

regime stabile d’elevata mortalità, con alcuni vertici che raggiungono percentuali di 

decessi che possono essere definite legittimamente ʽcriticheʼ. Se tra il 1676 e il 1689 

la mortalità si mantenne al 3,13%, prossima a quel rapporto di tre punti percentuali 

tra il numero dei decessi intercorsi in un anno e la popolazione generale che Flinn 

definì ʽmortalità normaleʼ261. Negli anni seguenti questa percentuale crebbe 

progressivamente, fino a raggiungere nel decennio 1710-1719 il 5,01%, dato che 

identifica innegabilmente una fase d’alta mortalità, che pur con qualche flessione tra 

il 1720 e il 1739 (4,25%, comunque sempre oltre un punto percentuale sulla soglia di 

ʽmortalità ordinariaʼ), perdurò fino alla fine degli anni presi in esame da questo 

studio.  

Inoltre, se facciamo valida la proposta di Massimo Livi Bacci di etichettare 

come ʽcrisiʼ tutte quelle punte di mortalità che superano del 50% il livello ʽnormaleʼ 

di decessi262, a Taormina nei settantadue anni esaminati sono ben diciotto le annualità 

                                                           

in Sicilia, bensì sono largamente documentate in varie regioni d’Europa, cfr. E. FRANÇOIS, La 
population de Coblènce au XVIII siècle. Deficit démographique et immigration dans une ville de 
résidence, «Annales de Démographie Historique», 1975, pp. 291-341; M. PESET, J.L. PESET, Muerte 
en España. (Politica y sociedad entre la peste y el cólera), Seminarios y Ediciones, Madrid 1972; 
M. LACHIVER, Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Persan-Beaumont 1965; 
M. BRICOURT, M. LACHIVER, J. QUERNEL, La crise de subsistance des années 1740 dans le ressort 
du Parlament de Paris, «Annales de Démographie Historique», 1974, pp. 291-341. 
260 Tale stima è il frutto del computo del valore medio della popolazione di Taormina rilevata nei 
censimenti del 1681, 1714, 1737 e 1747, cfr. tab. III. Inoltre, tale calcolo trova ulteriore conferma 
nell’elaborazione basata sul numero medio annuo di nascite, cfr. supra p. 23, nt. 26. 
261 M.W. FLINN, Il sistema demografico europeo 1500-1820, cit., p. 26. 
262 Egli riserva però l’appellativo di ʽgrande crisiʼ a situazioni in cui il numero dei decessi si fosse 
quadruplicato rispetto al presunto ʽlivello normaleʼ; cfr. M. LIVI BACCI, La société italienne devant 
les crises de mortalité, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Statistica, Firenze 1978, 
p. 10. 



 

100 
 

contraddistinte da un numero di morti ʽcriticoʼ263. In pratica all’interno della realtà 

taorminese, tra la fine del XVII secolo e la prima metà del Settecento, gli anni che 

possono essere indicati come annualità influenzate da ʽcrisi di mortalitàʼ sono il 

25,00%, un’incidenza più che doppia rispetto la percentuale generale siciliana 

elaborata da Nicotra (10,00%)264, e almeno quadrupla se messa a confronto ai dati 

forniti da Lorenzo Del Panta per la Toscana (5,70%)265 e l’Italia settentrionale 

(4,00%)266. E la situazione si aggrava se consideriamo solo gli anni a partire dal 1709, 

infatti in questa fase su trentanove annualità sono addirittura sedici (41,06%) gli anni 

con incrementi superiori al 50% del valore ʽnormaleʼ; quindi è lampante come la 

demografia taorminese, a partire dal secondo decennio del Settecento fino alla metà 

del secolo, patì una prolungata e intensa ʽcrisi di mortalitàʼ, tra l’altro con modalità 

più estese e acute di quelle registrate dalle dinamiche complessive della Sicilia e 

dell’Italia in genere. In special modo sono tre gli anni caratterizzati da notevole 

mortalità: il già menzionato 1719 con 286 sepolture e una percentuale di mortalità del 

9,53%, quindi più che tripla rispetto a valori ʽordinariʼ; e il 1726 e il 1744 

rispettivamente con 223 e 225 dipartite e un tasso di decessi prossimo al 7,50%.  

Questo andamento ʻcriticoʼ della mortalità taorminese emerge parallelamente 

anche dall’analisi delle variazioni del ʻritmoʼ. Infatti se – come già effettuato per 

natalità e nuzialità – calcoliamo per ogni annualità il differenziale tra le sepolture 

avvenute nel corso di quell’anno e la media mobile su nove anni (elaborata come 

sempre prendendo in riferimento i quattro anni precedenti e i quattro successivi) e poi 

rapportiamo il risultato ottenuto a una scala che valuti lo scostamento del dato 

                                                           
263 Se la soglia di mortalità ʽordinariaʼ è data da un rapporto dipartite annue/popolazione fissato al 
3,00%, e quindi il livello taorminese ʽnormaleʼ di decessi è stabilito in novanta morti annue, sono da 
ritenersi annualità ʽcriticheʼ tutti quelle in cui si registrano almeno centotrentacinque morti. 
264 R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, 
fenomenologia, cit., p. 60. 
265 L. DEL PANTA, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), cit., pp. 195-219, 
e in particolare le tabelle riportate alle pp. 196-198. 
266 ID., Cronologia, intensità e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana dalla fine del XIV agli 
inizi del XIX secolo, «Ricerche Storiche», n. VII, 1977, pp. 293-343. 
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percentuale267, si evidenziano continue fratture dell’andamento ʻnormaleʼ della 

mortalità; alcune anche di forte entità, come nei casi già menzionati del 1719 e 1726, 

quando delle forti impennate nelle sepolture fecero segnare variazioni del +126,98% 

e del +81,30%. E nel complesso si riscontrano alterazioni significative del ʻritmo 

ordinarioʼ in trentadue delle sessantaquattro annualità (50,00%) per le quali abbiamo 

calcolato la media mobile novennale (1680-1743); con forti accelerazioni nel ritmo 

dei decessi nell’ultima decade del Seicento, e negli anni Dieci del secolo successivo, 

decenni nei quali in maniera più sostenuta il sistema demografico taorminese mutò la 

propria configurazione pervenendo a uno stabile regime d’elevata mortalità. 

 

 
Tab. XXXIII. 

 

 

                                                           
267 Cfr. Tab. XXXVI. Per una metodologia d’indagine affine si rimanda nuovamente a R. NICOTRA, 
Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, fenomenologia, cit., pp. 14-
16. 

1676 141 1695 85 1714 167 1733 169

1677 74 1696 107 1715 142 1734 99

1678 87 1697 129 1716 118 1735 107

1679 95 1698 103 1717 137 1736 106

1680 92 1699 118 1718 172 1737 152

1681 88 1700 87 1719 286 1738 115

1682 82 1701 122 1720 115 1739 107

1683 109 1702 120 1721 93 1740 117

1684 91 1703 100 1722 120 1741 148

1685 90 1704 79 1723 126 1742 126

1686 104 1705 118 1724 123 1743 163

1687 75 1706 130 1725 134 1744 225

1688 97 1707 112 1726 223 1745 130

1689 88 1708 91 1727 105 1746 152

1690 102 1709 147 1728 127 1747 141

1691 122 1710 125 1729 117 tot. 1676-1747 8.777

1692 102 1711 125 1730 123 media 1676-1747 121,90

1693 143 1712 139 1731 132

1694 90 1713 92 1732 159

Sepolture Taormina
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Graf. 21. 

 

 
                              Tab. XXXIV. 

 

1676-1689 93,79 3,13%

1690-1699 110,10 3,67%

1700-1709 110,60 3,69%

1710-1719 150,30 5,01%

1720-1729 128,30 4,28%

1730-1739 126,90 4,23%

1740-1747 150,25 5,01%

Taormina, media sepolture e 
percentuale di mortalità
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Tab. XXXV. 

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

Anni
Media 

mobile su 

nove anni

Differenza 

dalla media 
mobile nove 

anni

Scostamento 

percentuale 
dalla media 

mobile su 

nove anni

1676 - - - 1712 125,00 14,00 11,20%

1677 - - - 1713 137,00 -45,00 -32,85%

1678 - - - 1714 137,00 30,00 21,90%

1679 - - - 1715 139,00 3,00 2,16%
1680 91,00 1,00 1,10% 1716 139,00 -21,00 -15,11%

1682 91,00 -9,00 -9,89% 1718 137,00 35,00 25,55%

1683 91,00 18,00 19,78% 1719 126,00 160,00 126,98%

1684 91,00 0,00 0,00% 1720 123,00 -8,00 -6,50%
1685 90,00 0,00 0,00% 1721 126,00 -33,00 -26,19%

1686 91,00 13,00 14,29% 1722 126,00 -6,00 -4,76%
1687 97,00 -22,00 -22,68% 1723 123,00 3,00 2,44%
1688 97,00 0,00 0,00% 1724 123,00 0,00 0,00%
1689 102,00 -14,00 -13,73% 1725 123,00 11,00 8,94%
1690 102,00 0,00 0,00% 1726 123,00 100,00 81,30%

1691 97,00 25,00 25,77% 1727 126,00 -21,00 -16,67%

1692 102,00 0,00 0,00% 1728 127,00 0,00 0,00%
1693 102,00 41,00 40,20% 1729 132,00 -15,00 -11,36%

1694 103,00 -13,00 -12,62% 1730 127,00 -4,00 -3,15%
1695 107,00 -22,00 -20,56% 1731 123,00 9,00 7,32%
1696 103,00 4,00 3,88% 1732 123,00 36,00 29,27%

1697 107,00 22,00 20,56% 1733 123,00 46,00 37,40%

1698 107,00 -4,00 -3,74% 1734 123,00 -24,00 -19,51%

1699 107,00 11,00 10,28% 1735 115,00 -8,00 -6,96%
1700 107,00 -20,00 -18,69% 1736 115,00 -9,00 -7,83%
1701 118,00 4,00 3,39% 1737 115,00 37,00 32,17%

1702 118,00 2,00 1,69% 1738 115,00 0,00 0,00%
1703 118,00 -18,00 -15,25% 1739 117,00 -10,00 -8,55%
1704 112,00 -33,00 -29,46% 1740 126,00 -9,00 -7,14%
1705 118,00 0,00 0,00% 1741 130,00 18,00 13,85%

1706 118,00 12,00 10,17% 1742 130,00 -4,00 -3,08%
1707 118,00 -6,00 -5,08% 1743 141,00 22,00 15,60%

1708 125,00 -34,00 -27,20% 1744 - - -
1709 125,00 22,00 17,60% 1745 - - -
1710 125,00 0,00 0,00% 1746 - - -
1711 125,00 0,00 0,00% 1747 - - -

Taormina, scostamento mortalità
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                   Tab. XXXVI. 

 

 

1.17 Eziologia delle ʽcrisi di mortalitàʼ 

 

L’indagine delle acmi di mortalità è un esercizio complesso, e per la 

comprensione di tali fenomeni è richiesto il ricorso a un intreccio di elementi e di dati 

forniti da discipline quali la storia dei prezzi, l’epidemiologia, la climatologia; oltre 

che una profonda conoscenza delle strutture socio-economiche dell’area studiata268. 

Numerosi studi hanno evidenziato correlazioni tra l’incremento del prezzo del 

frumento – genere di consumo fondamentale nell’economia alimentare europea – e 

l’impennata dei decessi269. Altri hanno sostenuto il carattere prevalentemente 

                                                           
268 J. MEUVRET, Réflexion d’un historien sur les crises démographiques aiuguës avant le XVIIIe 
siècle, in P. HARSIN, E. HÉLIN (a cura di), Actes du colloque international de demographie historique. 
Liege, 18-20 Avril 1963. Problèmes de mortalité, Génin, Paris 1965, pp. 93-97. 
269 Cfr. ID, Les crises de subsistance et la démographie de la France d’ancien régime, cit., pp. 643-
650; P. GOUBERT, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Paris, SEVPEN, 1960; A. ARMENGAUD, 
J. DUPAQUIER, M. REINHARD, Storia della popolazione mondiale, cit., pp. 208-209; T. MCKEOWN, 
The Modern Rise of Population, Arnold, London 1976. In ambito italiano cfr. G. FELLONI, Prezzi e 
popolazione in Italia nei secoli XVI-XIX, in Demografia storia e condizioni economico sociali. Atti 
del seminario di demografia storica 1974, vol. III, Comitato italiano per lo studio della demografia 
storica, Roma 1976, pp. 87-153; M. BRESCHI, A. FORNASIN, G. GONANO, Dinamica dei prezzi e 
dinamica demografica in Friuli nel Settecento, in M. BRESCHI, P. MALANIMA (a cura di), Prezzi, 
redditi, popolazione in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX), Forum, Udine 2002, pp. 61-
72. Invece in merito alla realtà territoriale messinese cfr. G. RESTIFO, Linee di demografia messinese 
del ‘700, cit., pp. 372-373, ove è indagato l’impatto della variazione del prezzo del grano sul 

-100,00% ˃-100,00%
-60,00% -99,99%
-20,00% -39,99%
-10,00% -19,99%
-9,99% 9,99%
10,00% 19,99%
20,00% 39,99%
40,00% 59,99%
60,00% 99,99%

100,00% ˃100,00%

Scala di valutazione dello scostamento della mortalità

Valori compresi tra:
Flessione mortalità di fortissima incidenza

Flessione mortalità di moderata incidenza

Flessione mortalità di lieve incidenza
Variazione ordinaria

Crisi di mortalità di lieve incidenza
Crisi di mortalità di moderata incidenza

Crisi di mortalità di considerevole incidenza
Crisi di mortalità di forte incidenza

Crisi di mortalità di fortissima incidenza

Flessione mortalità di forte incidenza
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epidemico delle ʽcrisi di mortalitàʼ270, e Joseph Ruwet si è spinto fino a operare una 

schematizzazione generale tra ʽcrises de mortalitéʼ, di origine epidemica, consistenti 

nel solo aumento delle sepolture, e le ʽmortalités de criseʼ, di impianto alimentare, 

correlate agli alti prezzi del grano e accompagnate da parallele flessioni di nascite e 

unioni matrimoniali271. Ma diviene difficile ricondurre a una causa unica le frequenti 

e incisive crisi che colpirono Taormina nel periodo perso in esame. Tra l’altro, a causa 

dell’inesistenza di serie taorminesi dei prezzi dei cereali, ci è impedito di stabilire in 

modo stringente delle forti correlazioni tra rincaro del frumento e innalzamento della 

mortalità. Un confronto comunque indicativo può essere affrontato prendendo come 

riferimento le ʽmeteʼ dei cereali della città di Palermo raccolte da Orazio Cancila272.  

Tuttavia, quello che emerge dai prezzi palermitani è l’avviarsi a partire dagli anni 

Ottanta del Seicento di una lunga fase di recessione del costo del grano, soprattutto 

di quello duro, detto forte, cioè quello maggiormente consumato dalla popolazione. 

Prezzi bassi che perdurarono per tutto l’arco temporale studiato a seguito dell’effetto 

                                                           

movimento naturale della popolazione di sette casali messinesi: Bordonaro, Camaro Superiore, 
Cumia Inferiore, Cumia Superiore, Larderia, Pistunina, Santo Stefano. 
270 Cfr. R. BAEHREL, Une Croissance: La Basse-Provence Rurale (Fin XVIe Siècle-1789): essai 
d’economie historique statistique, SEVPEN, Paris 1961; P. CHAUNU, Le Neubourg, quatre siècles 
d'histoire normande (XIVe-XVIIIe siècle), «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 6, 1692, 
pp. 1152-1168. 
271 J. RUWET, Crises de mortalité et mortalités de crise a Aix-la-Chapelle (XVIIe débuit du XVIIIe 
siécle), in Actes du colloque international de demographie historique. Liege, 18-20 Avril 1963. 
Problèmes de mortalité, Génin, Paris 1965, pp. 379-408. 
272 Cfr. O. CANCILA, Le mete dei cereali e del vino a Palermo dal 1407 al 1822, cit., pp. 157-165. La 
scelta delle ʽmeteʼ palermitane è stata dettata dall’assenza di lavori editi dedicati alla serie di prezzi 
della Sicilia orientale. Fanno eccezione le elaborazioni di Antonio Petino per Catania, ma per fasi 
storiche diverse da quella presa in esame da questo studio; cfr. A. PETINO, Aspetti e momenti di 
politica granaria a Catania ed in Sicilia nel Quattrocento, Studi di Economia e Statistica 
dell’Università di Catania, Catania 1952; ID., Primi assaggi sulla «Rivoluzione dei prezzi» in Sicilia: 
i prezzi del grano, dell’orzo, dell’olio, del vino, del cacio a Catania dal 1512 al 1630, in Studi in 
onore di Gino Luzzatto, vol. II, Giuffrè, Milano 1949, pp. 198-226; ID., I prezzi di alcuni prodotti 
agricoli sui mercati di Palermo e di Catania dal 1801 al 1890, «Archivio Economico 
dell’Unificazione Italiana», vol. VIII, fasc. 5, 1959.  Inoltre bisogna tenere conto che le ʽmeteʼ erano 
prezzi politici e non reali, ma lo stato delle fonti, in questo caso anche per la stessa Palermo, non 
consentirebbero di costruire lunghe serie continuative sui prezzi di mercato; cfr. O. CANCILA, 
Imprese, redditi, mercato, nella Sicilia moderna, Palumbo, Palermo 1993, p. 205. 
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combinato di buoni livelli di produzione granaria273 e calo della domanda estera274. 

Mediamente il prezzo del frumento si mantenne intorno alla cifra abbastanza 

contenuta di un’onza e ventisette tarì la salma275. Inoltre, non si evidenziano relazioni 

tra le ʽcrisi di mortalitàʼ e rialzi del costo del grano. Nei diciotto anni in cui a 

Taormina venne raggiunto un numero di decessi tali da poter definire la mortalità 

come ʽcriticaʼ, nei due terzi dei casi essi furono anticipati da anni di buoni raccolti, 

con valori del frumento inferiori alla soglia delle due onze per salma276; e mai in 

nessun caso si ebbero prezzi superiori alle tre onze. Significativo il caso dell’anno 

1719, che con le sue 286 sepolture è stato già segnalato come l’annualità dal più alto 

numero di dipartite; esso non solo non venne preceduto da alcun cattivo raccolto, ma 

al contrario la ʽmetaʼ palermitana del 1718 fissò il costo di una salma di grano ad 

appena un’onza e tredici tarì, valore tra i più bassi di tutto il Sei e il Settecento. Di 

contro la ʽmetaʼ del 1679, che stabilì il prezzo del frumento a due onze e ventisette 

tarì, quindi a un prezzo elevato, il più alto nel periodo analizzato, venne seguita da 

appena novantadue morti, quindi cifra in linea con una mortalità ʽordinariaʼ. E anche 

svincolandoci dai prezzi palermitani non ritroviamo palesi connessioni tra le 

disavventure della produzione agricola taorminese e significativi incrementi di 

decessi. Nel corso dell’estate 1696 il territorio della comarca di Taormina venne 

attraversato da numerosi sciami di cavallette che aggredirono i raccolti277, quindi per 

il biennio 1696-1697 sarebbe lecito attendersi una mortalità straordinaria. In realtà 

furono registrati complessivamente 236 decessi278, quantitativi ben lontani da essere 

                                                           
273 G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., p. 273. 
274 O. CANCILA, Imprese, redditi, mercato, nella Sicilia moderna, cit., p. 228. 
275 Cfr. Tab. XXXVII.  
276 È bene prendere in riferimento il prezzo della ʽmetaʼ dell’anno che precede la ʽcrisiʼ, in quanto le 
ʽmeteʼ erano imposte dalle autorità municipali tra la fine di agosto e gli inizi di settembre; cfr. O. 
CANCILA, Imprese, redditi, mercato, nella Sicilia moderna, Palumbo, Palermo 1993, p. 205. 
277 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 294r, documento in data 5 giugno 1696; ASCT, Libri 
d’ordine (1695-1702), f. 33r, documento in parte danneggiato, al quale non è possibile attribuire una 
data certa, con ogni probabilità anch’esso è stato prodotto nell’estate 1696. Tale episodio trova 
riscontro anche a Messina, cfr. G. CUNEO, Avvenimenti della nobile città di Messina, vol. I, Regione 
Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione – Museo Regionale 
di Messina, Messina 2001, pp. 315-318. 
278 107 nel corso del 1695 e 129 nell’anno successivo, cfr. tab. XXXIII. 
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definibili come ʽcriticiʼ. Evidentemente le frequenti ʽcrisi di mortalitàʼ che 

accompagnarono lo sviluppo di Taormina nella prima metà del XVIII secolo ebbero 

in prevalenza altre cause, ed è da escludere la precipua origine alimentare. In linea 

con la nostra ricostruzione è il giudizio di Domenico Ligresti, che in riferimento alle 

dinamiche demografiche generali dell’Isola affermò: «i decrementi o i rallentamenti 

della crescita (della popolazione n.d.r.) non hanno connessione costante con una 

carenza di produzione cerealicola, nemmeno nel caso tanto citato del Valdemone, che 

non produceva grano neppure quando era di gran lunga la zona più densamente 

popolata della Sicilia»279. Inoltre, come sottolineato da Massimo Livi Bacci, le 

popolazioni posseggono un notevole grado di adattabilità allo stress nutritivo, che nel 

breve e nel medio periodo permette loro di attenuare l’antagonismo con la penuria 

alimentare280. 

Maggiormente accreditata sembrerebbe la radice epidemica281. A tal proposito 

in coincidenza della ʽcrisiʼ del 1709 – nel corso della quale la percentuale di mortalità 

fu del 4,90%, quasi due punti al di sopra del ʽrapporto ordinarioʼ – sono attestate per 

l’area messinese malattie influenzali diffuse282. Inoltre, è da ricollegare a una matrice 

                                                           
279 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 149. 
280 M. LIVI BACCI, Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea, Il Mulino, 
Bologna 1989, p. 9, 56, 84. 
281 Va precisato che le fiammate epidemiche nel corso della storia sono risultate spesso strettamente 
legate alle influenze negative di penurie e carestie, in quanto una popolazione alimentata malamente 
è una popolazione maggiormente soggetta alle malattie infettive, e risulta meno capace a contrastarne 
la diffusione; cfr. T. MCKEOWN, Food, infection and population, «Journal of Interdisciplinary 
History», n. 2, 1983, pp. 227-247. Ma nel caso specifico di Taormina tra la fine del Seicento e la 
prima metà del secolo successivo, come abbiamo già avuto modo di vedere, non siamo in presenza 
di alcuna situazione di diffusa malnutrizione, bensì ci troviamo di fronte a un quadro generale 
favorevole per l’alimentazione popolare. Inoltre, se ci focalizza sulle principali forme infettive, ci si 
accorge che, per molte di esse, come la malaria, la peste, il vaiolo o la febbre tifoide, il legame con 
la nutrizione appare minimo o inesistente. AA. VV. (The conferees at the Bellagio Conference), The 
relationship of nutrition, disease and social conditions: a Graphical Presentation, in R.I. ROTBERG, 
T.K. RABB (a cura di), Hunger and History, Cambridge University Press, Cambridge 1985, p. 308. 
Per di più il rapporto causa-effetto tra cattiva alimentazione ed epidemie può anche essere ribaltato, 
infatti l’esistenza di un processo infettivo può generare difficoltà nell’assorbimento dei principi 
nutritivi, e quindi causare stati di malnutrizione; cfr. N.S. SCRIMSHAW, C.E. TAYLOR, J.E. GORDON, 
Interaction of Nutrition and Infection, Who, Geneva 1968, p. 58. 
282 Cfr. C.D. GALLO, G. OLIVA, Gli annali della città di Messina, vol. III, Forni, Sala Bolognese 
1980, pp. 45-46. 
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infettiva anche l’impennata di morte che si registrò nel biennio 1718-1719. In quegli 

anni, infatti, la Sicilia fu il principale teatro della Guerra della Quadruplice 

Alleanza283, e per Taormina fu un continuo passare dal controllo di un esercito 

all’altro, al punto che nel giro di soli quindici mesi la comunità taorminese subì per 

ben quattro volte la presa e l’abbandono delle sue fortezze284; ed è noto come le guerre 

d’età moderna lasciassero dietro a sé un’imponente scia di morte, non per gli scontri 

sui campi di battaglia, dove il numero dei caduti era di norma abbastanza contenuto, 

ma primariamente per la loro portata di malattie come l’influenza, la febbre tifoidea, 

il tifo petecchiale, la dissenteria e il vaiolo285. Gli eserciti con le pessime condizioni 

igieniche che regnavano negli accampamenti, e con i loro spostamenti continui, erano 

                                                           
283 Cfr. G. BOERI, J.L. MIRECKI, P. GIACOMONE PIANA, G. AIMARETTI, R. VELA, La Guerra di 
Sardegna e di Sicilia 1717-1720. Gli eserciti contrapposti: Savoia, Spagna e Austria, voll. I-II, 
Soldiershop, Zanica 2017-2018; DE COLPI, Diario di tutto quello che successe nell’ultima guerra di 
Sicilia fra le due armate Allemanna, e Spagnuola, Ciché, Palermo 1721; G. REITANO, Il Cardinale 
Giulio Alberoni e la guerra del 1718-20 in Sicilia, Giannotta, Catania 1891; P. BURGARELLA, Un 
itinerario di guerra nella Sicilia del 1718, «Archivio Storico Siciliano», n. 21-21, 1971-1972, pp. 
245-272. 
284 Il 13 luglio 1718 milizie paesane dei centri limitrofi scacciarono da Taormina il presidio militare 
piemontese, e sette giorni dopo fece l’ingresso in città l’esercito spagnolo. Il 2 luglio dell’anno 
successivo, di fronte allo sbarco a Schisò delle truppe imperiali – trasportate dalla flotta 
dell’ammiraglio inglese George Byng – i militari iberici abbandonarono la città per rifugiarsi nel 
castello di Mola, lasciando il campo alle truppe asburgiche. Appena due settimane più tardi, il 16 
luglio 1719, gli austriaci rinunciarono al controllo di Taormina per puntare direttamente all’assedio 
di Messina, determinando, due giorni dopo, il ritorno dell’esercito di Filippo V. Infine, il 28 
novembre 1719, dopo la conquista imperiale della Cittadella di Messina, gli spagnoli decisero di 
abbandonare definitivamente Taormina e Mola, che da lì in poi rimase stabilmente sotto il controllo 
asburgico fino alla fine del conflitto, che cessò con l’accordo di pace del Trattato dell’Aia del 1720. 
Cfr. F. MUSCOLINO, Taormina, 1713-1720: La «Relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 
testimonianze inedite, cit., pp. 1-40. In merito all’arrivo a capo Schisò delle navi britanniche, cfr. 
l’esperienza diretta di Giovanni di Giovanni, G. DI GIOVANNI, Dissertazioni sulla storia civile di 
Taormina: città rinomatissima in Sicilia, a cura di R. PIERALLINI, Amenta, Palermo 1869, pp. 102-
104. Sulle conseguenze economiche e patrimoniali patite da Taormina in occassione delle «guerre 
nell’anno 1718.1719», cfr. ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 423v.  
285 E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, cit., p. 62. Nel XVIII secolo le epidemie maggiormente 
documentate nell’area siculo-calabra furono: il tifo petecchiale, il vaiolo, la malaria, la febbre 
mesenterica, la rosolia, la tosse convulsiva, oftalmie catarrali e varie forme coleriche, cfr. A. IOLI, G. 
VENNIRO, C. GEMBILLO, G. MELIADÒ, Un modello per lo studio di igiene ambientale nei secoli 
scorsi, Università degli Studi di Messina, Istituto di Parassitologia Medica, Messina 1981, p. 49. 
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un veicolo straordinariamente efficace per la diffusione delle epidemie286. Proprio in 

tal senso vanno ricondotti i 458 decessi del 1718-1719, con un tasso di mortalità 

medio del 7,63%. Del resto, come abbiamo già visto, in quegli anni il prezzo del grano 

si mantenne a costi contenuti287, e i soldati morti a Taormina nel corso del conflitto 

furono appena diciotto, tra l’altro non tutti periti necessariamente a causa delle 

ostilità288. Inoltre, tra le sepolture dei civili nel solo caso di Matteo de Aprile – 

deceduto il 19 luglio 1718 per un colpo di un «instrumento bellico» – è indicata una 

causa di morte esplicitamente riconducibile a degli scontri militari289. Peraltro nel 

                                                           
286 C.M. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa preindustriale, Il Mulino, Bologna 1974, p. 23. Per 
un approfondimento in merito al rapporto tra conflitti militari ed epidemie mediante una prospettiva 
di ̔ lunga durataʼ, cfr. E. CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, cit., pp. 159-
161. 
287 Cfr. Supra p. 106, tab. XXXVII. 
288 Giovanni Ferdinando Aragona, militare trentaduenne, originario di Carpanzano «Regni Calabrie 
[…] instrumento bellico interfectus», APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol II (1675-
1819), atto in data 13 luglio 1718; «Andreas, cuius cognomen ignoratur, milites Piemontis, […] 
miserabiliter occisus in ingressu exercitus Regis Hijspanium», APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol II (1687-1749), atto in data 14 luglio 1718; Pietro Rodriguez, quarantenne, «miles 
Hijspanium […] repentina morte occupatus», APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol II 
(1675-1819), atto in data 28 luglio 1718; Giovanni Bernardo Musca, sessantenne, «miles oppidi euli 
Reipubblice Genuensis», APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol II (1687-1749), atto in data 
21 settembre 1718; don Alberto Bari, ventiquattrenne, «miles Hijspanus voluntarius», APT, San 
Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol II (1675-1819), atto in data 14 ottobre 1718; Alessandro 
Crak, trentacinquenne, «miles Hijspanus»», ivi, atto in data 17 ottobre 1718; un «miles quindam 
Hijspanus cuius nomen, et cognomen ingnoratur», di circa trent’anni, APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol II (1687-1749), atto in data 28 marzo 1719; «Nicolaus cuius cognomen ignoratur 
miles Hijspanus», circa ventenne, ivi, atto in data 6 giugno 1719; un altro «miles quidam cuius nomen 
ignoratur», di circa quarant’anni, ivi, atto in data 2 luglio 1719; Giovanni Gualletti, venticinquenne, 
«miles hijspanus Provincie Catalonie», ivi, atto in data 13 luglio 1719; Antonio Aosch, 
venticinquenne, «miles hijspanus Province Valentie regiminis Mediolanensis», ivi, atto in data 30 
luglio 1719; Clemente Cacia, trentenne, «miles Hijspanus regiminis Mediolanensis», originario di 
Novara «Regni Mediolani», ivi, atto in data 3 agosto 1719; Benedetto Fernandes, di trent’anni, «miles 
Hijspanus regiminis Castelle», ivi, atto in data 6 agosto 1719; Iacopo Endres, trentottenne, «miles 
hispanus insule Mariorice», ivi, atto in data 10 agosto 1719; Pietro Dumeq e Cambrus, di trentanove 
anni, «province Vasconie oppidi Mantaù regiminis custodie Vallonum […] subita morte correputs», 
ivi, atto in data 11 agosto 1719; Didaco Bordon, trentacinquenne, «miles  hijspanus natione gallus», 
ivi, atto in data 23 agosto 1719; don Giovanni Cuspiletta, «dux militum Hispaniarum», quarantenne, 
APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol II (1675-1819), atto in data 27 agosto 1718; Iacopo 
Flores, quarantacinquenne, «miles Hijspanus regni Flandrensis», APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol II (1687-1749) atto in data 9 settembre 1719; Giuseppe Nicolai, di quaranta sei 
anni, «miles hispanus […] province Catalonie regiminis Batavie», ivi, atto in data 12 ottobre 1719. 
289 APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol II (1675-1819), atto in data 27 agosto 1718. 
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caso taorminese ad avvalorare la tesi di una preminente origine epidemica delle ʽcrisi 

di mortalitàʼ, a scapito della ragione alimentare,  vi è il fatto che negli anni segnati da 

un numero di morti ʽcriticoʼ il picco dei decessi non si concentrava nel periodo 

primaverile – cioè in quella fase dell’anno che precedeva le nuove raccolte 

cerealicole, e nella quale le scorte annonarie si assottigliavano e il costo del grano 

subiva significativi rincari – bensì si palesava in estate e in autunno,  quando al 

contrario, in seguito alla recente mietitura il frumento era maggiormente disponibile 

e a ʽbuon mercatoʼ.  

Difatti a Taormina nelle diciotto annualità contraddistinte da ʽcrisi di 

mortalitàʼ nell’83,33% dei casi290 il periodo di maggiore mortalità coincideva coi 

mesi di agosto e settembre291, mensilità in cui abitualmente si manifestavano 

epidemie di forma tifica e paratifica292, malattie endemiche della Sicilia d’età 

moderna293. A sostegno di una lettura dei locali vertici di mortalità in senso 

prevalentemente epidemico vi è un’ampia parte della storiografia francese, che in 

ambito mediterraneo ha interpretato il maggior addensamento delle sepolture in estate 

e in autunno come ʽcrisiʼ connesse a endemie che trovavano virulenta propagazione 

favorite da climi caldo-umidi e cattive condizioni igienico-sanitarie294. Inoltre, ci fa 

                                                           
290 Cioè negli anni: 1676, 1693, 1712, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1726, 1733, 1737, 1741, 1743, 
1744, 1747. 
291 Cfr. Tabb. XXXVIII a, XXXVIII b, graf. 22. 
292 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., pp. 128-129; L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una 
comunità siciliana nel XVIII sec.: Militello in Val di Catania, cit., p. 55. 
293 Febbri tifoidee e tifo petecchiale erano causate da alimenti pochi salubri e da verdure innaffiate 
da spurghi di pozzi neri; inoltre, generali carenze igieniche, ambienti domestici ristretti e malsani 
privi di sufficiente aria e illuminazione, convivenza ravvicinata con animali da soma o da cortile, 
strade anguste colme di liquami, fornivano l’humus per il veloce diffondersi di tali patologie. C. 
VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., pp. 92-93; 182. 
294 «Typique est la pointe estivale de motarlités; elle est liée, comme on sait, aux démographiees 
méditerranéennes engluées dans un bourbier microbien; eaux pourries, air brûlant, moustiques, 
crasse, misére, autrement dit paludisme et toxicoses. La pointe estivale est souvent indifferente aux 
mercuriales indépendant des crises de subsistances. Même san famine, elle fleurit, sur fond de 
pauvreté, quand survient un été brûlant». E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, La Haye-
Mouton, Paris 1966, pp. 551-553. Cfr. anche R. BAEHREL, Une Croissance: La Basse-Provence 
Rurale (Fin XVIe Siècle-1789), cit. Inoltre, analoghe dinamiche sono emerse anche in altre aree della 
Francia non mediterranea, cfr. J. P. POUSSOU, Le crises démographiques en milieu urbain: l’exemple 
de Bordeaux (fin XVIIe – fin XVIIIe siècle), «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 2, 1980, 
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propendere ancora di più in direzione di una causa epidemica il ricorrente verificarsi 

negli anni di ʻmortalità criticaʼ di numerosi casi di più decessi ravvicinati nel tempo 

all’interno dello stesso nucleo familiare. Nel 1714 nell’arco di un mese, tra il 29 

agosto e il 30 settembre, gli sposi Giuseppe e Francesca Nucifora subirono la perdita 

di quattro figli: Mariano di dieci anni295, Filippo di tre296, Barbara di cinque297 e 

Pancrazio di appena cinque mesi298. Nel terribile 1719 nel giro di un giorno si registrò 

la morte dei coniugi Conti: Andrea di trent’anni deceduto il 29 settembre299 e Paolina 

di quarant’anni, scomparsa il dì seguente300. Invece nel 1743, in tre settimane, venne 

a essere distrutta la famiglia Chillemi: con la morte della figlia Caterina di vent’anni, 

deceduta il 16 gennaio301; la dipartita di sua madre Maria di quarantacinque, avvenuta 

il 21 dello stesso mese302; e infine il decesso del padre Giovanni, quarantenne, spirato 

il 6 febbraio303. E casi del genere negli anni contrassegnati da ʻcrisi di mortalitàʼ se 

ne riscontrano a diverse decine. 

 

                                                           

pp. 235-252; J.M. MORICEAU, Le crises démographiques dans le sud de la région parissiene de 1560 
à 1670, «Annales de Démographie Historique», 1980, pp. 105-123. In generale concorda con tale 
valutazione anche Wrigley, cfr. E.A. WRIGLEY., Demografia e storia, cit., p. 115. 
295 Morto il 29 agosto 1714 e sepolto nella chiesa di Santa Maria Raccomandata. APT, San Nicolò 
di Bari, Liber Defunctorum, vol. II (1675-1819). 
296 Deceduto anch’esso il 29 agosto 1714 e seppellito nella chiesa di Santa Maria Raccomandata. 
Ibidem. 
297 Perita il 7 settembre 1714 e inumata nella chiesa di Santa Maria Raccomandata. Ibidem. 
298 «Volavit in coelum» il 30 settembre 1714 e, come i suoi fratelli, trovò sepoltura nella chiesa di 
Santa Maria Raccomandata. Ibidem. 
299 Seppellito nella chiesa di Santa Maria Raccomandata. APSMR, Liber Defunctorum, vol. I (1719-
1766). 
300 Morta il 30 settembre 1719 e inumata nella stessa chiesa del marito. Ibidem. 
301 Sepolta nella chiesa di Sant’Agostino, APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-
1749). 
302 Inumata nella chiesa dei frati agostiniani, ibidem. 
303 Conservato presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ibidem. 
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Tab. XXXVII. Elaborazione sulla base dei dati forniti da: O. Cancila, Le mete dei cereali e del vino 
a Palermo dal 1407 al 1822, cit., pp. 157-165304. 
                                                           
304 Rispetto alle cifre riportate da Orazio Cancila, al fine di facilitare le operazioni di conto, si è 
preferito arrotondare i prezzi recanti valori in grani; quindi si è arrotondato per eccesso a un tarì 

1674 - - - 1712 55 17,02% 37,50%
1675 40 - - 1713 - - -
1676 - - - 1714 57 - 42,50%
1677 79 - 97,50% 1715 59 3,51% 47,50%
1678 64 -18,99% 60,00% 1716 57 -3,39% 42,50%
1679 87 35,94% 117,50% 1717 48 -15,79% 20,00%
1680 64 -26,44% 60,00% 1718 43 -10,42% 7,50%
1681 48 -25,00% 20,00% 1719 51 18,60% 27,50%
1682 69 43,75% 72,50% 1720 56 9,80% 40,00%
1683 55 -20,29% 37,50% 1721 51 -8,93% 27,50%
1684 - - - 1722 46 -9,80% 15,00%
1685 57 - 42,50% 1723 44 -4,35% 10,00%
1686 76 33,33% 90,00% 1724 - - -
1687 - - - 1725 45 - 12,50%
1688 48 - 20,00% 1726 36 -20,00% -10,00%
1689 54 12,50% 35,00% 1727 - - -
1690 - - - 1728 50 - 25,00%
1691 42 - 5,00% 1729 72 44,00% 80,00%
1692 47 11,90% 17,50% 1730 42 -41,67% 5,00%
1693 48 2,13% 20,00% 1731 43 2,38% 7,50%
1694 57 18,75% 42,50% 1732 59 37,21% 47,50%
1695 44 -22,81% 10,00% 1733 42 -28,81% 5,00%
1696 47 6,82% 17,50% 1734 52 23,81% 30,00%
1697 58 23,40% 45,00% 1735 57 9,62% 42,50%
1698 48 -17,24% 20,00% 1736 65 14,04% 62,50%
1699 51 6,25% 27,50% 1737 68 4,62% 70,00%
1700 61 19,61% 52,50% 1738 54 -20,59% 35,00%
1701 - - - 1739 49 -9,26% 22,50%
1702 57 - 42,50% 1740 61 24,49% 52,50%
1703 52 -8,77% 30,00% 1741 - - -
1704 56 7,69% 40,00% 1742 62 - 55,00%
1705 63 12,50% 57,50% 1743 63 1,61% 57,50%
1706 46 -26,98% 15,00% 1744 65 3,17% 62,50%
1707 54 17,39% 35,00% 1745 47 -27,69% 17,50%
1708 70 29,63% 75,00% 1746 64 36,17% 60,00%
1709 70 0,00% 75,00% 1747 71 10,94% 77,50%
1710 59 -15,71% 47,50% media 56,8125 - 42,03%
1711 47 -20,34% 17,50%

Mete di Palermo, grano duro (forte)

Anno
Variaz. rif. 

1675.

Prezzo di 
una salma 
(in tarì)

Variaz. rif. 
anno prec.

Variaz. rif. 
1675.

Anno
Prezzo di 
una salma 
(in tarì)

Variaz. rif. 
anno prec.
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Tab. XXXVIII a. 

 

 

Tab. XXXVIII b. 

 

                                                           

quando i grani erano pari o superiori a dieci, di contro per valori pari o inferiori a dieci grani si è 
operato arrotondando per difetto. 

Gennaio 11 7,80% 16 11,19% 8 5,44% 12 8,63% 5 2,99% 19 13,38% 9 6,57% 12 6,98% 0 0,00%
Febbraio 15 10,64% 12 8,39% 8 5,44% 9 6,47% 12 7,19% 5 3,52% 16 11,68% 11 6,40% 0 0,00%

Marzo 8 5,67% 11 7,69% 18 12,24% 20 14,39% 9 5,39% 15 10,56% 7 5,11% 10 5,81% 3 1,05%
Aprile 1 0,71% 12 8,39% 23 15,65% 17 12,23% 6 3,59% 8 5,63% 5 3,65% 10 5,81% 3 1,05%

Maggio 8 5,67% 9 6,29% 15 10,20% 4 2,88% 7 4,19% 11 7,75% 5 3,65% 10 5,81% 9 3,15%
Giugno 8 5,67% 5 3,50% 4 2,72% 7 5,04% 5 2,99% 8 5,63% 7 5,11% 27 15,70% 15 5,24%
Luglio 11 7,80% 4 2,80% 11 7,48% 1 0,72% 9 5,39% 18 12,68% 12 8,76% 30 17,44% 73 25,52%
Agosto 19 13,48% 12 8,39% 20 13,61% 15 10,79% 26 15,57% 14 9,86% 12 8,76% 15 8,72% 85 29,72%

Settembre 29 20,57% 27 18,88% 11 7,48% 18 12,95% 32 19,16% 20 14,08% 27 19,71% 20 11,63% 32 11,19%
Ottobre 17 12,06% 15 10,49% 16 10,88% 13 9,35% 22 13,17% 9 6,34% 11 8,03% 8 4,65% 26 9,09%

Novembre 4 2,84% 12 8,39% 9 6,12% 14 10,07% 15 8,98% 9 6,34% 15 10,95% 11 6,40% 22 7,69%
Dicembre 10 7,09% 8 5,59% 4 2,72% 9 6,47% 19 11,38% 6 4,23% 11 8,03% 8 4,65% 18 6,29%

Totale 141 100,00% 143 100,00% 147 100,00% 139 100,00% 167 100,00% 142 100,00% 137 100,00% 172 100,00% 286 100,00%

1676 171717151714171217091693

Taormina, distribuzione mensile  sepolture negli anni di ʽcrisi di mortalitàʼ
1718 1719

Gennaio 23 10,31% 12 7,55% 13 7,69% 11 7,24% 3 2,03% 17 10,43% 16 7,11% 7 4,61% 14 9,93%
Febbraio 10 4,48% 14 8,81% 6 3,55% 16 10,53% 4 2,70% 8 4,91% 18 8,00% 14 9,21% 2 1,42%

Marzo 9 4,04% 30 18,87% 7 4,14% 9 5,92% 22 14,86% 6 3,68% 19 8,44% 15 9,87% 16 11,35%
Aprile 15 6,73% 24 15,09% 13 7,69% 6 3,95% 10 6,76% 11 6,75% 21 9,33% 12 7,89% 9 6,38%

Maggio 31 13,90% 7 4,40% 4 2,37% 17 11,18% 20 13,51% 10 6,13% 13 5,78% 19 12,50% 10 7,09%
Giugno 18 8,07% 5 3,14% 13 7,69% 12 7,89% 13 8,78% 5 3,07% 23 10,22% 9 5,92% 7 4,96%
Luglio 21 9,42% 7 4,40% 18 10,65% 20 13,16% 28 18,92% 18 11,04% 27 12,00% 18 11,84% 9 6,38%
Agosto 17 7,62% 17 10,69% 20 11,83% 10 6,58% 13 8,78% 19 11,66% 27 12,00% 15 9,87% 15 10,64%

Settembre 14 6,28% 8 5,03% 16 9,47% 15 9,87% 12 8,11% 19 11,66% 20 8,89% 11 7,24% 14 9,93%
Ottobre 22 9,87% 9 5,66% 16 9,47% 12 7,89% 8 5,41% 10 6,13% 11 4,89% 16 10,53% 13 9,22%

Novembre 24 10,76% 18 11,32% 22 13,02% 12 7,89% 7 4,73% 24 14,72% 15 6,67% 6 3,95% 16 11,35%
Dicembre 19 8,52% 8 5,03% 21 12,43% 12 7,89% 8 5,41% 16 9,82% 15 6,67% 10 6,58% 16 11,35%

Totale 223 100,00% 159 100,00% 169 100,00% 152 100,00% 148 100,00% 163 100,00% 225 100,00% 152 100,00% 141 100,00%

1733

Taormina, distribuzione mensile sepolture negli anni di ʽcrisi di mortalitàʼ
1726 1732 174717461744174317411737



 

114 
 

 

 

Graf. 22. 

 

 

1.18 ʻStrage degli innocentiʼ, speranze di vita e mortalità di genere 

 

L’indicazione dell’età del defunto è uno degli elementi più preziosi che ci 

vengono offerti dagli atti di sepoltura. Tale informazione ci permette di addentrarci 

in merito alle diverse aspettative di vita nella società taorminese tra la fine del XVII 

secolo e la prima metà del Settecento.  

La prima considerazione d’impatto – condizionata dal riecheggiare in mente del  

celebre incipit della Divina Commedia – è che se Dante Alighieri all’inizio del 

Trecento si riteneva «nel mezzo del cammin di nostra vita»305, immaginando per sé 

una vita di circa settant’anni306, a Taormina, come nel resto del globo, ancora nella 

seconda età moderna il privilegio di invecchiare fino al limite biologico auspicato dal 

grande poeta fiorentino era un privilegio per pochi. John Graunt – considerato uno 

dei padri della moderna demografia – nel 1662, studiando la mortalità londinese 

osservò che solo il 3% degli abitanti della capitale inglese raggiungeva l’età di 66 

                                                           
305 Primo verso della prima cantica del celeberrimo «poema sacro» dantesco. D. ALIGHIERI, 
Commedia, a cura di N. TOMMASEO, vol. I, F. Pagnoni, Milano 1868, p. 5. 
306 Invero Dante neanche si avvicinò a quella soglia, morendo all’età di 56 anni; cfr. G. VILLANI, 
Istorie Fiorentine di Giovanni Villani, vol. V, Società Tipografica de’ Classici Italiani, Milano 1802, 
p. 135.  
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anni307. E anche nel secolo successivo, nonostante un sensibile incremento delle 

speranze di vita, la soglia dei settant’anni rimase una chimera per i più; tanto è vero 

che nel 1806 Emmanuel Etienne Duvillard de Durand, nell’indagare l’influenza del 

vaiolo nelle dinamiche demografiche della Francia della seconda metà del Settecento, 

stabilì che solo l’11,77% della popolazione arrivava a quell’età; d’altronde meno 

della metà delle persone non giungeva neanche ai trent’anni (43,82%)308. Nel XVII o 

XVIII secolo un giovane di 15 o 20 anni poteva considerarsi fortunato, perché buona 

parte dei nati nel suo stesso anno erano già deceduti309. A Taormina nel periodo preso 

in esame, dall’analisi di un campione di 4.057 atti di sepoltura310, è emerso che la 

speranza di vita alla nascita era di poco superiore ai 22 anni e 3 mesi311; dato inferiore 

alla media generale europea e italiana, che alla fine XVIII secolo era vicina ai 

trent’anni312, dato tuttavia prossimo alle statistiche del Belgio di inizio Seicento, dove 

l’aspettativa di vita alla nascita era vicina ai 23 anni313, e non troppo distante dalla 

Francia di metà Settecento, nella quale la prospettiva alla venuta al mondo era di 24 

anni e 9 mesi314. Ovviamente tali medie generali devono tenere conto di età spesso 

                                                           
307 J. GRAUNT, Natural and political observations mentioned in a following index, and made upon 
the bills of mortality, in C.H. HULL (a cura di), The economic writings of Sir William Petty, vol. II,  
Cambridge University Press, Cambridge 1899, pp. 327-435. 
308 E.E. DUVILLARD DE DURAND, Analyse et tableaux de l’influence de la petite vérole sur la 
mortalité a chaque âge, et de celle qu’un préservatif tel que la vaccine peut avoir sur la population 
et la longévité, Imprimerie Impériale, Paris 1806. La tabella della mortalità per fasce d’età stilata da 
Duvillard è riportata in W.G. JONCKHEERE, La table de mortalité de Duvillard, «Population», n. 5, 
1965, p. 867. 
309 S. RICOSSA, Storia della fatica. Quanto, come e dove si viveva, Armando, Roma 1974, p. 12. 
310 In merito alle modalità d’elezione del campione, cfr. supra nt. 89. Si ricorda che sono stati esclusi 
dallo studio gli anni 1674 e 1675, a causa di alcune lacune nelle registrazioni delle sepolture; cfr. 
supra p. 92. Inoltre si precisa che le sepolture negli anni attenzionati compresi tra il 1676 e il 1747 
furono 4.125, ma è stato necessario estromettere dal compunto trentasei atti, in quanto privi 
dell’indicazione dell’età del defunto. 
311 Cfr. Tab. XXXIX. 
312 Cfr.  S. RICOSSA, Storia della fatica. Quanto, come e dove si viveva, cit., p. 14. In modo particolare 
possediamo dati assai attendibili riguardo la regione Toscana, territorio nella quale la speranza di 
vita alla nascita, tra la fine del XVII e la prima metà del Settecento (1675-1749), era di oltre trentadue 
anni e sette mesi; cfr. M. BRESCHI, P. MALANIMA, Demografia ed economia in Toscana: il lungo 
periodo (secoli XIV-XIX), in M. BRESCHI, P. MALANIMA (a cura di), Prezzi, redditi, popolazione in 
Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX), Forum, Udine 2002, p. 120. 
313 T.H. HOLLINGSWORTH, Historical demography, The Source of History, London 1969, p. 171. 
314 Y. BLAYO, La mortalité en France de 1740 à 1829, «Population», n. 30, 1975, p. 141. 
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indicate in maniera approssimativa315, di forti variazioni da decennio a decennio316, e 

di notevole differenze all’interno degli stessi Stati, al punto che se nell’Inghilterra del 

1680 l’aspettativa di vita al momento della venuta al mondo era di circa ventinove 

anni317, in una città affollata e dalle pessime condizioni igienico-sanitarie come la 

Londra della prima metà del secolo successivo la media era di appena diciotto anni318. 

Ma ciò non sottrae nulla al dato inequivocabile: all’interno della comunità taorminese 

tra XVII e XVIII secolo la speranza di vita alla nascita era miserevole. Tale dato è da 

ricondurre soprattutto a un’elevatissima mortalità infantile319, e in particolare 

neonatale320. Ben il 35,59% dei defunti aveva meno di un anno d’età, e di questi 1.444 

piccoli infanti 593 avevano addirittura meno di un mese di vita321; al punto da essere 

                                                           
315 Per il caso siciliano è comprovato che dopo i vent’anni le età erano spesso arrotondante intorno 
alle scansioni quinquennali e decennali; difatti nei documenti sia parrocchiali che rivelistici si trova 
più facilmente cinquant’anni che non quarantasette o cinquantatré. M. AYMARD, In Sicilia: Sviluppo 
demografico e sue differenziazioni geografiche, 1500-1800, cit., p. 420; cfr. anche M. GRILLO, 
Demografia e società ad Acicastello fra ‘700 e ‘800: Evoluzione e Permanenze, in La Sicilia nel 
Settecento. Atti del Convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981, vol. I, Centro di 
Studi Umanistici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, Messina 
1986, pp. 115. 
316 P. LASLETT, Il mondo che abbiamo perduto. L’Inghilterra prima dell’età industriale, Jaca Book, 
Milano 1997, p. 114. 
317 V.H. BEONIO-BROCCHIERI, L’Inghilterra dai Tudor agli Stuart, RCS, Milano 2015, p. 42 
(versione ebook). 
318 J. LANDERS, Death and the Metropolis. Studies in the Demographic History of London 1670-
1830, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1993, fig. 5.3 e tab. 4.10. 
319 Per mortalità infantile si intendono i decessi che intercorrono tra la nascita e il compimento del 
primo compleanno, cfr. E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, cit., p. 21. Una differente mortalità 
infantile tra diverse popolazioni, da sola, può produrre variazioni nella speranza di vita corrispondenti 
a tre o quattro anni per ogni dieci punti percentuali di differenza; di conseguenza la mortalità infantile 
in un ʻantico regime demograficoʾ rappresentava la fonte primaria nel determinare l’aspettativa di 
vita alla nascita di una popolazione, cfr. M. LIVI BACCI, Popolazione e alimentazione. Saggio sulla 
storia demografica europea, cit., pp. 106-107, 
320 La mortalità neonatale, per definizione, è quella mortalità che opera nel periodo compreso tra il 
momento della nascita e i primi ventotto giorni di vita; cfr. Enciclopedia medica italiana, USES, 
Firenze 1983, vol. X, p. 343. In questo caso, considerando le approssimazioni presenti negli atti di 
sepoltura, si sono considerati morti neonatali tutti quei decessi avvenuti entro il primo mese di vita. 
Ancora alla fine dell’Ottocento l’Italia, e in specie nelle province del nord-est, era contraddistinta da 
un’elevata mortalità neonatale, provocata essenzialmente da malattie a carico dell’apparato 
respiratorio; cfr. M. MANFREDINI, L. POZZI, Mortalità infantile e condizione socio-economica. Una 
riflessione sull’esperienza italiana fra ‘800 e ‘900, cit., pp. 132-133. 
321 Cfr. Tab. XL.  
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legittimati a parlare di un’autentica ʻstrage degli innocentiʼ, da intendere non come 

l’eccezionale misfatto biblico, ma come un costante e comune ʻfatto di naturaʼ. I due 

momenti più delicati per gli infanti erano la nascita e lo svezzamento322. Sono infatti 

diverse centinaia le famiglie taorminesi che annoveravano la scomparsa in età 

infantile di due o più figli, e altri ancora nei primi anni di vita. Nelle trentatré annualità 

selezionate come campione323 le coppie matrimoniali che registrarono la morte di 

almeno due bambini in età inferiore all’anno di vita furono ben 215324. Paradigmatico 

il caso dei coniugi Francesco Galeano e Carmela Vitali, che tra il 1714 e il 1734 

piansero la perdita addirittura di sette figli prima che questi completassero l’anno di 

vita. Essi videro perire Paolo325, Caterina326 e Carmelo327 a quattro mesi d’età, 

Vincenza ad appena sette giorni328, un’altra Caterina329 a tre mesi,  Vincenzo a sei330 

e Antonia a un mese e diciassette giorni331. Altri esempi emblematici ci sono forniti 

dalle coppie matrimoniali Longo-Minuta332 e Greco-Malambrì333 che persero 

                                                           
322 M.A. GINATEMPO, Corpi e uomini tra scienza e storia: studi di osteo-archeologia umana per 
l’Italia medievale, «Archeologia medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio», n. XV, 
1988, p. 13. 
323 Si rammenta che sono state escluse dal campione dei defunti le registrazioni avvenute negli anni 
1674 e 1675, cfr. supra p. 92. 
324 Cfr. Tab. XLI. 
325 Morto il 15 novembre 1714 e inumato nella chiesa di Santa Domenica, APT, Santa Domenica, 
Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749). 
326 Seppellita nella chiesa di Santa Domenica il 30 giugno, ibidem. 
327 Passato a ʻmiglior vitaʼ il 13 giugno 1734 e conservato a Santa Domenica, ibidem. 
328 Sepolta a Santa Domenica il 9 marzo 1717, ibidem. 
329 Deceduta il 22 aprile 1721 e seppellita nella Chiesa Madre, APT, San Nicolò di Bari, Liber 
Defunctorum, vol. II (1675-1819). Non è raro che alla nuova prole venisse assegnato un nome di un 
figlio prematuramente scomparso. 
330 Morto il 7 luglio 1725 e interrato nel campo santo della chiesa di Santa Maria di Gesù, APT, Santa 
Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749). 
331 Scomparsa il 17 luglio 1737 e sepolta a Santa Domenica, ibidem. 
332 Domenico Longo e Giuseppa Minuta videro morire i seguenti figli: Antonino il 2 gennaio 1713, 
quattro giorni dopo essere venuto al mondo, APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II 
(1687-1749); Pancrazio, di otto giorni, morto il 20 gennanio 1716, ibidem; un altro figlio chiamato 
Antonino, che scomparve il 28 luglio 1717 nel suo primo giorno di vita, ibidem; Felicia, gemella del 
predetto Antonino, morta il 3 settembre 1719, ibidem; Isabella, deceduta il 18 giugno 1719 all’età di 
cinque mesi, ibidem; e infine Placido, estintosi poche ore dopo la nascita, il 9 marzo 1720. Tutti e sei 
furono seppelliti nella chiesa di Santa Domenica. 
333 Sebastiano Greco e Domenica Malambrì piansero la seguente prole prima che questa raggiungesse 
il primo compleanno: Pancrazio, morto il 31 marzo 1714 all’età di venti giorni, APT, Santa 
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rispettivamente sei e cinque bambini d’età inferiore a un anno. In pratica non c’era 

famiglia taorminese che non avesse provato il dolore della scomparsa di un infante. 

E Taormina non era certo un caso eccezionale; Piero Pieraccini, studiando i registri 

di sepoltura della parrocchia fiorentina di San Lorenzo tra il 1652 e il 1751, affermò 

che il 70% dei funerali riguardava fanciulli di età inferiore ai dieci anni, e 

specificatamente per il 40% bambini di meno di un anno334. Del resto Graunt 

nell’elencare una graduatoria delle ottantuno principali cause di morte poneva le 

malattie infantili al secondo posto per incidenza e gravità, precedute soltanto da ciò 

che la medicina inglese del tempo definiva «consumption and whooping-cough», cioè 

consunzione e pertosse, considerata oggi una malattia prettamente infantile ma che in 

passato pare colpisse mortalmente a tutte le età335.  

In epoca pre-transizionale tra i fattori scatenanti questa specifica mortalità 

risultano preminenti i condizionamenti di natura ambientale connessi a epidemie 

esogene336. La mortalità infantile infatti colpiva indipendentemente dal ceto sociale 

d’appartenenza, aggredendo pressoché indistintamente nuclei familiari popolari e 

aristocratici; ne sono la prova i lutti della famiglia de Spuches e Amato, duchi di 

                                                           

Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749); Rosaria, scomparsa il 28 giugno 1715 a tre mesi 
dalla nascita, ibidem; Michelangelo, venuto meno il primo maggio 1717, anch’esso a tre mesi, 
ibidem; Innocenza, deceduta il 17 maggio 1718 a cinque mesi d’età, ibidem; e Venera di due mesi, 
ʻsalita in cieloʼ l’11 dicembre 1721, ibidem. Inoltre, pur non rientranti nel computo della mortalità 
infantile stricto sensu, sempre per la stessa famiglia segnaliamo le morti di altri due figli: Michele, 
deceduto il 2 gennaio 1705, e Andrea, seppellito il 21 giugno 1721, rispettivamente all’età di uno e 
due anni d’età, ibidem. 
334 P. PIERACCINI, Note di demografia fiorentina, «Archivio Storico Italiano», n. 4, 1925, pp. 39-76. 
335 J. GRAUNT, Natural and political observations mentioned in a following index, and made upon 
the bills of mortality, cit., «Table of casualties», pp. 406-407. 
336 L. DEL PANTA, Mortalité infantile et post-infantile en Italie du XVIIIe eau XXe siècle. Tendances 
à long terme et différences régionales, «Annales de Démographie Historique», 1993, pp. 45-60; ID., 
Fattori e condizioni della mortalità tra 1800 e 1930: igiene, salute e ambiente. La situazione in Italia, 
in SIDES (a cura di), Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. 
XVII-XIX), CLUEB, Bologna 1990, pp. 245-274; T. BENGTSSON, The vulnerable child. Economic 
insecurity and child mortality in pre-industrial Sweden: a case study of Västanfors, 1757-1850, 
«European Journal of Population», n. 15, 1999, pp. 117-151. Livi Bacci sostiene che solo dopo lo 
svezzamento, gradualmente, il livello di benessere familiare inizierebbe a esercitare un ruolo nei 
rischi di morte precoce. Prima di allora sarebbero altri i fattori maggiormente significativi per la 
mortalità infantile in epoca pre-transizionale, in primo luogo le epidemie; cfr. M. LIVI BACCI, Macro 
versus micro, in J. ADAMS, A. HERMALIN, D. LAM, P. SMOUSE (a cura di), Convergent issues in 
genetics and demography, Oxford University Press, New York-Oxford 1990, pp. 15-25.  
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Santo Stefano – al tempo il più ricco e potente dei casati taorminesi – che nel giro di 

meno di tre anni dovettero affrontare la prematura scomparsa di tre infanti: le 

gemelline Maria337 e Francesca338, nate il 15 settembre 1717 e morte la prima a tre e 

la seconda a cinque giorni dalla loro nascita, e un’altra figlia chiamata Maria339, 

deceduta il 4 luglio 1719 all’età di nove mesi. 

Inevitabilmente una così alta mortalità infantile giungeva a condizionare 

indirettamente anche la stessa natalità; e l’elevato numero di nati che contraddistinse 

la demografia taorminese a partire dal secondo decennio del XVIII secolo340 può 

essere considerata come una naturale reazione alla moria di infanti. Difatti la bassa 

probabilità di sopravvivenza dei figli spronava le famiglie a generare una prole quanto 

più consistente possibile341. D’altronde con oltre un terzo dei nati che moriva entro il 

primo anno di vita si era pericolosamente vicini al ʻlimite di mortalitàʼ, oltrepassato 

il quale la popolazione correva il rischio di regredire342, e solo una natalità sostenuta 

poteva contrastare tale piaga e scongiurare un bilancio demografico negativo. 

Superata la fase critica del primo anno la speranza di vita si ampliava 

fortemente. A Taormina a un anno d’età l’aspettativa di vita raggiungeva i 

trentaquattro anni e sei mesi, con un incremento di oltre dodici anni; quindi se un 

individuo riusciva a compiere il suo primo compleanno le sue prospettive di vita si 

implementavano concretamente di oltre un terzo (+35,33%). Successivamente la 

speranza di vita continuava ancora a crescere, raggiungendo l’apice all’età di cinque 

anni343, momento in cui un giovane taorminese in media aveva davanti a sé altri 

                                                           
337 Donna Maria de Spuches e Amato morì il 17 settembre 1717 e venne sepolta all’interno della 
chiesa di Santa Maria di Gesù. APT, San Nicolò di Bari, Liber Defunctorum, vol. II (1675-1819). 
338 Donna Francesca de Spuches e Amato si spense il 20 settembre 1717, come la sorella gemella 
venne seppellita nella chiesa di Santa Maria di Gesù. Ibidem. 
339 Donna Maria de Spuches e Amato al pari delle sorelle venne inumata nella chiesa del locale 
convento francescano. APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749). 
340 Cfr. Supra pp. 23-24. 
341 C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 147. 
342 Se su cento nati ne sopravvivono all’età del matrimonio meno di quaranta, si costituiranno un 
numero di coppie inferiore a venti, le quali, pur procreando cinque figli ciascuno, non ricostituiranno 
neanche i cento nati di partenza. Cfr. R. PRESSAT, A. SAUVY, Le problème de l’économie et de la 
population en Wallonie, «Revue de Conseil Économique Wallon», n. 54-55, 1962, pp. 1-51. 
343 Tale aumento della speranza di vita è da mettere in relazione anche al fatto che coloro che da 
piccoli contraevano delle malattie infettive, e riuscivano a sopravviverne, sviluppavano, per le 
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trentasette anni d’esistenza; da lì in poi l’aspettativa progressivamente decresceva 

seguendo un declino fisiologico344. Tale ʻparabola discendenteʼ registrava i suoi 

momenti di maggiore accelerazione alla soglia dei trenta e dei quarant’anni (-10,17 

anni), fasce d’età nelle quali si manifestava una recrudescenza della mortalità, 

soprattutto maschile345. Si evidenzia infatti una diversificazione dell’evoluzione delle 

speranze di vita tra donne e uomini. Se inizialmente la prospettiva di vita alla nascita 

favoriva leggermente gli individui di sesso maschile, con una speranza di vita 

superiore di sei mesi rispetto al genere femminile, segno di un’incidenza della 

mortalità infantile lievemente maggiore nelle bambine rispetto che negli infanti 

maschi346. Valicato l’anno d’età, tale rapporto si ribaltava a vantaggio delle donne, e 

già al primo compleanno le infanti femmine vantavano un’aspettativa di vita sette 

mesi più elevata rispetto ai coetanei maschi. Questa differenza poi si ampliava 

gradualmente fino ai trent’anni, momento in cui gli individui di genere femminile, 

superati gli anni maggiormente esposti ai rischi del parto347, godevano di una 

                                                           

patologie di cui erano stati affetti, un’immunità che durava per tutta la vita. C.H. PARKER, Relazioni 
globali nell’età moderna 1400-1800, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 158-159.  
344 Cfr. Tab. XXXIX. 
345 Cfr. Tab. XLII. 
346 Nelle società d’ancien régime, in cui il valore del lavoro maschile era strumento essenziale di 
sostentamento, forme di trattamento differenziale tra i bambini dei due sessi, e specialmente di 
sottonutrizione, potevano condurre a una sovramortalità femminile in età infantile; cfr. F. BENIGNO, 
I dannati del primo sole. Ipotesi sulla mortalità di genere in Italia meridionale tra XVII e XX secolo, 
«Meridiana», nn. 26-27, 1996, p. 306. 
347 Non è possibile elaborare dati statistici sulla mortalità da parto, in quanto nei registri parrocchiali 
di sepoltura assai raramente è esplicitamente indicata la causa del decesso, però, incrociando i dati 
della donna deceduta con quelli del figlio partorito, si è risaliti a diverse decine di casi ove è certa la 
morte della madre per complicanze legate alla venuta al mondo della prole. Tra i tanti episodi, a titolo 
esemplificativo, riportiamo i seguenti casi: Caterina Gulotta di vent’anni, moglie di Francesco, morta 
il 10 aprile 1709, il giorno stesso in cui partorì la figlia Giovanna; venne sepolta nella chiesa del 
convento di Sant’Agostino, APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749), APT, 
Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-1733); Domenica Cacopardo e Vaccaro, di 
venticinque anni, moglie di Placido, perita anch’essa lo stesso giorno in cui venne alla luce il figlio 
Antonino, nato il 3 settembre 1719; la donna venne inumata nella chiesa di Santa Maria di Gesù, 
APT, Santa Domenica, Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749), APT, Santa Domenica, Liber 
Baptizatorum, vol. III (1686-1733); e infine quello di Domenica Buciunì e Malambrì, di trent’anni, 
morta il 20 luglio 1718 per complicanze post-parto, undici giorni dopo aver fatto nascere la figlia 
Vincenza, venendo sepolta nel convento francescano di Santa Maria di Gesù, APT, Santa Domenica, 
Liber Defunctorum, vol. II (1687-1749), APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1686-
1733). Il tema della mortalità materna fu particolarmente sentito nel corso del XVIII secolo, e spinse 
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prospettiva di vita di oltre ventiquattro anni e un mese, più longeva di ben quattro 

anni e tre mesi, cioè un quinto in più (+21,5%) a confronto dei soggetti di sesso 

maschile. E con l’andare avanti degli anni, tale gap, pur in forma progressivamente 

sempre più attenuata, permaneva fino alla vecchiaia avanzata; al punto che agli 

ottant’anni le donne beneficiavano ancora di una speranza di vita di quasi tre mesi 

superiore a quella degli uomini348. Questa maggiore longevità del genere femminile 

è ulteriormente attestata dalla percentuale di donne perite a un’età pari o superiore 

agli otto decenni; infatti se gli uomini che raggiunsero tale soglia erano solo il 2,77% 

dei nati, le donne che raggiungevano quel traguardo era ben il 4,02%349. E non è del 

tutto casuale se nel nostro campione di 4.057 atti di sepoltura l’individuo registrato 

alla morte con l’età maggiormente elevata fosse una donna: Laura D’Angelo, morta 

il 18 marzo 1747 alla veneranda età di 97 anni350. Questa differente mortalità per 

sesso, riprendendo l’analisi di Francesco Benigno351, non è rintracciabile in 

motivazioni di carattere biologico352, bensì è riconducibile a uno specifico modello 

di divisione sessuale del lavoro a preminenza maschile, largamente diffuso in tutto il 

                                                           

Francesco Emanuele Cangiamila a pubblicare nel 1745 un’opera nella quale si promuoveva la pratica 
del parto cesareo al fine di preservare la vita sia della madre che del nascituro, cfr. F. M. 
CANGIAMILA, Embriologia sacra o sia dell’ufficio dei sacerdoti circa l’eterna salute dei bambini, 
Valenza, Palermo 1745. Le sue istanze furono accolte dal governo siciliano il 9 agosto 1749 tramite 
una prammatica viceregia, nella quale vennero stabilite delle pene contro quei congiunti che si 
opponevano alla pratica del cesareo, cfr. F.M.E. GAETANI DI VILLABIANCA, Diari palermitani, vol. 
XII, Pedone Lauriel, Palermo 1874, p. 193, n. 1. 
348 Cfr. Tab. XXXIX. 
349 Cfr. Tab. XLIII, graf. 23. 
350 La sua salma venne inumata presso la chiesa di San Giuseppe, APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol. II (1687-1749). 
351 F. BENIGNO, I dannati del primo sole. Ipotesi sulla mortalità di genere in Italia meridionale tra 
XVII e XX secolo, cit., pp. 277-310. 
352 L’esistenza di cause biologiche come determinanti decisive per le interpretazioni di differenziali 
di mortalità tra i sessi è lungi dall’essere dimostrata; cfr. I. WALDRON, What do we know about the 
causes of sex differences in mortality? A review of the literature, «Population Bulletin of the United 
Nations», n. 18, 1985, pp. 59-76; ID., Sex differences in human mortality: the role of genitic factors, 
«Social Science & Medicine», n. 6, 1983, pp. 321-333; C.A. NATHANSON, Sex differences in 
mortality, «Annual Review of Sociology», n. 10, 1984, p. 209. E la sovramortalità maschile, pur 
generalmente prevalente, non va considerata come un dato scontato in tutte le società, né in tutte le 
classi di età; cfr. G. STOLNITZ, A century of international mortality trends: I, «Population Studies», 
n. 9, 1955, pp. 24-25; ID., A century of international mortality trends: II, n. 10, 1956, pp. 17-42; S. 
H. PRESTON, Mortality patterns in national populations, Elsevier, New York 1976, p. 121. 
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Meridione d’Italia fino agli inizi del XIX secolo, nel quale erano prevalentemente gli 

uomini a sostenere il pesante lavoro nei campi, esposti alle torridi estati e a inverni 

gelidi; mentre le donne rimanevano in casa a curare la famiglia e a tessere, subendo 

meno il logorio della vita lavorativa. Ciò è ulteriormente dimostrato dalla differente 

incidenza mortuale tra i due sessi nel range d’età tra i trentuno e cinquant’anni, fascia 

nella quale gli uomini mostravano una mortalità oltre quattro punti percentuali 

(+4,64%) più alta rispetto alle donne353; anni nei quali progressivamente si 

riducevano le morti da parto, mentre si manifestava con forza una mortalità legata 

alle conseguenze dell’usura fisica dovuta al lavoro. 

 

 

 
Tab. XXXIX. 

 

                                                           
353 Presso la comunità taorminese all’interno di quella fascia d’età perivano il 19,83% degli individui 
di genere maschile, contro il 15,19% dei soggetti di sesso femminile; cfr. tab. XLII. 

Generale Donna Uomo

Alla nascita 22,31 22,02 22,54

A un anno di età 33,50 33,82 33,23

A cinque anni 37,06 38,66 35,78

A dieci anni 34,63 36,79 32,95

A quindici anni 31,47 33,60 29,80

A vent'anni 27,74 29,85 26,07

A trent'anni 21,78 24,16 19,89

A quarant'anni 17,33 18,95 15,91

A cinquant'anni 14,65 15,41 13,89

A sessant'anni 9,35 9,54 9,14

A settant'anni 5,52 5,73 5,29

A ottant'anni 2,62 2,72 2,48

Speranza di vita Taormina
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 Tab. XL. 

 

 
Tab. XLI. 

1 giorno 102 7,06%
2 - 10 giorni 295 20,43%
11- 20 giorni 98 6,79%
20 - 30 giorni 98 6,79%

2 mesi 156 10,80%
3 mesi 126 8,73%

4 - 6 mesi 353 24,45%
7 - 11 mesi 216 14,96%

Totale 1.444 100,00%

Taormina, distribuzione 
mortalità infantile

7 morti 1 0,47%
6 morti 1 0,47%
5 morti 5 2,33%
4 morti 17 7,91%
3 morti 42 19,53%
2 morti 149 69,30%
Totale 215 100,00%

Taormina, numero di famiglie con 
almeno due lutti in età infantile. 
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Tab. XLII. N.B. Le percentuali dei decessi per fasce d’età e genere sono state calcolate sulla base del 
numero delle sepolture che presentano l’indicazione dell’età del defunto. 

Generale Donne Uomini
4.125 1.924 2.201

100,00% 46,64% 53,26%
4.057 1.889 2.168

98,35% 98,18% 98,50%
1.444 699 745

35,59% 37,00% 34,36%
537 275 262

13,24% 14,56% 12,08%
141 69 72

3,48% 3,65% 3,32%
81 32 49

2,00% 1,69% 2,26%
135 63 72

3,33% 1,69% 3,32%
350 129 221

8,63% 6,83% 10,19%
430 162 268

10,60% 8,58% 12,36%
287 125 162

7,07% 6,62% 7,47%
251 127 124

6,19% 6,72% 5,72%
228 118 110

5,62% 6,25% 5,07%
130 65 65

3,20% 3,44% 3,00%
43 25 18

1,06% 1,32% 0,83%

61-70 anni

71-80 anni

>80 anni

11-15 anni

16-20 anni

21-30 anni

31-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

6-10 anni

Taormina, incidenza mortalità per fasce d'età

Tot. Numero sepolture

Tot. Numero sepolture 
con indicazione età

<1 anno

1-5 anni
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Tab. XLIII. 

 

 

Graf. 23. 

Donne Uomini

Tot. nati 1.889 2.168

1 anno 1.190 1.422

5 anni 937 1.182

10 anni 864 1.111

15 anni 823 1.049

20 anni 791 1.003

30 anni 682 857

40 anni 558 637

50 anni 405 410

60 anni 314 291

70 anni 182 164

80 anni 76 60

90 anni 14 11

Taormina. Numero individui 
che hanno raggiunto una data 
soglia d'età divisi per sesso
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1.19 Stagionalità mortuale 

 

Nel corso del paragrafo dedicato all’eziologia delle ʻcrisi di mortalitàʼ 

abbiamo osservato come a Taormina negli anni in cui si registrarono il maggior 

numero di decessi si ebbe una forte concentrazione delle morti in estate e in 

autunno354. Ora indagheremo la stagionalità mortuale nel suo complesso, prendendo 

in esame non solo i cosiddetti ʻanni criticiʾ, in cui si manifestarono le acmi di 

mortalità, ma l’intera successione delle annualità a partire dal 1676 al 1747355. 

Tenendo conto dell’intera sequenza di settantadue anni, e quindi attenuando 

l’incidenza delle ʻcrisi di mortalitàʼ, la distribuzione delle sepolture risulta ripartita in 

maniera leggermente più eguale. Ciò nonostante permane una significativa 

concentrazione delle morti in favore del periodo estivo (28,28%) e autunnale 

(28,21%)356, in modo particolare era agosto, con una media di 14,36 trapassi, la 

mensilità in cui si addensavano il maggior numero dei decessi; seguita da settembre 

(13,43) e luglio (12,35)357. Possiamo perciò delineare una stagione d’alta mortalità 

che comprendeva questi tre mesi, da ricondurre al diffondersi di infezioni intestinali 

e malattie dell’apparato digerente358; a cui nelle annualità ʻcriticheʼ si associavano 

epidemie di febbre tifoide e paratifoide359. Giungeva poi una successiva fase di 

mortalità ̒ normaleʾ che andava da ottobre a gennaio con dati che nel complesso erano 

coincidenti all’ideale equidistribuzione di 10,16 sepolture mensili. Infine da febbraio 

in poi, fino all’arrivo di giugno, si aveva un prolungato periodo di bassa incidenza 

mortuale, che registrava il suo picco minimo in maggio, con una media di 7,61 

morti360. Tale distribuzione se messa a confronto con i dati riportati da Ligresti in 

                                                           
354 Cfr. Supra p. 110, graf. 22. 
355 Ricordiamo sempre come siano stati esclusi dallo studio gli anni 1674 e 1675 a causa delle lacune 
riportate dal Liber Defunctorum, vol. I (1592-1675) della parrocchia di San Nicolò di Bari; cfr. supra 
p. 92. 
356 Cfr. Tab. XLIV. 
357 Cfr. Graf. 24. 
358 D. D’AMICO, G. RESTIFO, Crescita demografica, crisi di mortalità e aspetti patologici nell’area 
siculo-calabra (fine ‘700-metà ‘800), in SIDES (a cura di), La popolazione italiana nell’Ottocento, 
CLUEB, Bologna 1985, p. 231. 
359 Cfr. Supra p. 110. 
360 Cfr. Graf. 24. 
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merito alla ripartizione mensile delle sepolture in venticinque centri siciliani tra Sei e 

Settecento361, e allo studio di Crisafulli, Dalla Zuanna e Solero basato sui registri di 

cinquantacinque parrocchie della Calabria tra il XVII e il XIX secolo362, o al caso 

specifico di Cosenza nel Settecento analizzato da Fausto Cozzetto363, si evidenzia 

come il calendario taorminese fosse in anticipo rispetto a quello generale dell’area 

siculo-calabra, analogamente a quanto si è già osservato in merito alla natalità. Infatti, 

se a Taormina il mese di luglio rappresentava già un momento d’alta mortalità, la 

stessa mensilità nella maggior parte delle località di Sicilia e Calabria era 

contraddistinta da un’incidenza mortuale medio-bassa364. Di contro la curva di 

mortalità taorminese subiva un significativo ribasso già nel mese di ottobre (-2,44%), 

mentre nel quadro generale siciliano e soprattutto calabrese tale mese rientrava ancora 

nella fase di massima mortalità365. Ma la principale dissomiglianza tra Taormina e i 

dati emersi dagli studi generali dedicati alla Sicilia e alla Calabria riguarda 

l’estensione della stagione d’elevata mortalità: se quella taorminese, come già 

prospettato, si limitava all’intervallo compreso tra luglio e settembre, declinando poi 

rapidamente su livelli prossimi o inferiori alla soglia di equidistribuzione, nelle medie 

generali si evidenzia come i decessi fossero spalmati in maniera più uniforme, con 

una mortalità che si manteneva su livelli medio-alti da agosto fino a gennaio, facendo 

risaltare per contrasto la forte concentrazione della mortalità taorminese in un ristretto 

momento dell’anno366. Va però specificato che nel caso di Taormina tale 

distribuzione non si dimostra omogenea tra le diverse classi d’età367. Difatti la 

                                                           
361 I venticinque paesi oggetto d’indagine sono: Aci Catena, Assoro, Augusta, Bronte, Butera, 
Cerami, Enna, Fiumefreddo, Francofonte, Gela, Grammichele, Leonforte, Maletto, Melilli, 
Monreale, Paceco, Palazzolo, Piedimonte, Pietraperzia, Pozzallo, San Giovanni la Punta, Sortino, 
Tortorici, Valguarnera, Villarosa. Località prevalentemente dell’area centro e sud-orientale 
dell’Isola. D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 213. 
362 C. CRISAFULLI, G. DALLA ZUANNA, F. SOLERO, La stagionalità delle nascite di ancien régime 
nelle provincie italiane e in Calabria, cit., pp. 177-198; in particolare la fig. 12, p. 190.  
363 F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland nell’Età moderna. Demografia e strutture 
amministrative e sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, p. 51. 
364 Cfr. Graf. 25. 
365 Ibidem. 
366 Cfr. Tab. XLIV. 
367 La diversa distribuzione stagionale dei decessi per classi d’età è stata indagata su un campione di 
4.125 atti di sepoltura. In merito alle modalità di selezione del campione cfr. supra nt. 89. 
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ripartizione mensile taorminese nel suo complesso, essendo ampiamente 

condizionata dall’elevata mortalità infantile368, risultava schiacciata in direzione di 

una stagionalità mortuaria concentrata intorno al periodo luglio-settembre, fase 

dell’anno nella quale erano maggiori i rischi di problematiche gastro-intestinali 

potenzialmente letali, affezioni connesse prevalentemente a cattive abitudini 

d’allattamento e nutrizione degli infanti369. Al contrario, superato il primo anno di 

vita, nella fasce comprendenti la rimanente età pediatrica e quella preadolescenziale 

(1-15 anni) l’ʻalta stagioneʼ delle dipartite coinvolgeva prepotentemente anche 

ottobre, comprimendo consistentemente la quota percentuale primaverile e 

soprattutto invernale370. Bensì, mentre progressivamente ci si inoltra nell’età 

pienamente adulta, il rapporto stagionale si ribalta, e nella fascia centrale tra i ventuno 

e sessant’anni, cioè sostanzialmente quella in cui sono inclusi i soggetti in età 

lavorativa, diveniva preminente la stagione invernale e il mese di marzo371; indizio di 

una probabile maggiore incidenza mortuale delle malattie da raffreddamento – in 

specie la polmonite – in quelle categorie di individui impiegati nel lavoro nei campi, 

figure che nel corso della ʻbrutta stagioneʼ erano soggette più di altre a soffrire dei 

disagi di mattinate gelate e sere molte fredde372. Infine superati i settantuno anni 

ritornavano a essere predominanti le morti in estate373, segno di come nelle classi 

                                                           
368 Va sempre ricordato che a Taormina oltre un terzo dei decessi (35,59%) riguardava soggetti che 
non avevano neanche compiuto il loro primo compleanno, cfr. supra p. 116. Inoltre il tasso 
taorminese di mortalità infantile risulta tra i più elevati del contesto isolano. Difatti su diciassette 
paesi di cui Ligresti riporta le classi d’età alla morte per i secoli XVII e XVIII (Assoro, Bronte, Enna, 
Fiumefreddo, Francofonte, Grammichele, Leonforte, Maletto, Mellili, Paceco, Piedimonte, 
Pietraperzia, Randazzo, Sortino, Tortorici, Villarosa), in quindici casi la percentuale dei morti in età 
infantile è inferiore a quella che si evince dai registri parrocchiali di Taormina; solo Paceco e Sortino 
– rispettivamente con il 38,40% e il 37,40% – superano la statistica taorminese, non a caso due centri 
in cui la distribuzione mensile delle sepolture risulta sensibilmente concentrata nei mesi di luglio, 
agosto e settembre. Cfr. D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), 
cit., pp. 213-217. 
369 D. D’AMICO, G. RESTIFO, Crescita demografica, crisi di mortalità e aspetti patologici nell’area 
siculo-calabra (fine ‘700-metà ‘800), cit., p. 231. 
370 Cfr. Tab. XLV. 
371 Ibidem. 
372 F. BENIGNO, I dannati del primo sole. Ipotesi sulla mortalità di genere in Italia meridionale tra 
XVII e XX secolo, cit., p. 298. 
373 Cfr. Tab. XLV. 
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d’età più avanzate, in misura simile agli infanti – ossia le due categorie con le barriere 

immunitarie meno robuste –, fossero maggiormente incisive le patologie gastro-

intestinali diffuse nella stagione estiva. 

Invece, per ciò che riguarda l’analisi dei dati in una prospettiva diacronica, nei 

settantadue anni esaminati la curva stagionale delle morti non subisce particolari 

variazioni374. 

 

 

            Tab. XLIV. 

                                                           
374 Cfr. Tab XLIV. 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Tot. Decessi 52 63 46 30 26 38 62 90 86 60 60 46 659
Distribuzione % 7,89% 9,56% 6,98% 4,55% 3,95% 5,77% 9,41% 13,66% 13,05% 9,10% 9,10% 6,98% 100,00%

Tot. Decessi 87 68 80 72 60 51 102 113 104 98 69 76 980
Distribuzione % 8,88% 6,94% 8,16% 7,35% 6,12% 5,20% 10,41% 11,53% 10,61% 10,00% 7,04% 7,76% 100,00%

Tot. Decessi 81 66 59 57 47 56 68 96 98 91 82 61 862
Distribuzione % 9,40% 7,66% 6,84% 6,61% 5,45% 6,50% 7,89% 11,14% 11,37% 10,56% 9,51% 7,08% 100,00%

Tot. Decessi 79 75 70 78 76 76 75 133 125 83 89 60 1019
Distribuzione % 7,75% 7,36% 6,87% 7,65% 7,46% 7,46% 7,36% 13,05% 12,27% 8,15% 8,73% 5,89% 100,00%

Tot. Decessi 120 85 93 77 68 83 98 133 157 100 108 95 1217
Distribuzione % 9,86% 6,98% 7,64% 6,33% 5,59% 6,82% 8,05% 10,93% 12,90% 8,22% 8,87% 7,81% 100,00%

Tot. Decessi 99 74 73 75 94 79 173 188 140 112 109 109 1325
Distribuzione % 7,47% 5,58% 5,51% 5,66% 7,09% 5,96% 13,06% 14,19% 10,57% 8,45% 8,23% 8,23% 100,00%

Tot. Decessi 103 78 83 95 56 75 118 122 106 87 110 106 1139
Distribuzione % 9,04% 6,85% 7,29% 8,34% 4,92% 6,58% 10,36% 10,71% 9,31% 7,64% 9,66% 9,31% 100,00%

Tot. Decessi 125 105 136 115 121 101 193 159 151 122 129 119 1576
Distribuzione % 7,93% 6,66% 8,63% 7,30% 7,68% 6,41% 12,25% 10,09% 9,58% 7,74% 8,19% 7,55% 100,00%
Tot. Decessi 746 614 640 599 548 559 889 1034 967 753 756 672 8.777

Distribuzione % 8,50% 7,00% 7,29% 6,82% 6,24% 6,37% 10,13% 11,78% 11,02% 8,58% 8,61% 7,66% 100,00%

1719-1727

1728-1736

1737-1747

1676-1747

Stagionalità delle morti Taormina

1676-1682

1683-1691

1692-1700

1701-1709

1710-1718
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Graf. 24. 

 

 

Graf. 25. 
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Tab. XLV. 

 

 

  

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale
342 312 292 268 244 263 430 504 467 366 330 307 4.125

8,34% 7,56% 7,00% 6,50% 5,90% 6,35% 10,39% 12,24% 11,40% 8,87% 8,00% 7,44% 100,00%
340 308 286 264 242 261 422 494 454 358 325 303 4.057

99,42% 98,72% 97,95% 98,51% 99,18% 99,24% 98,14% 98,02% 97,22% 97,81% 98,48% 98,70% 98,35%
129 111 95 74 73 105 191 183 154 101 115 114 1.445

8,93% 7,68% 6,57% 5,12% 5,05% 7,27% 13,22% 12,66% 10,66% 6,99% 7,96% 7,89% 100,00%
27 25 23 25 14 41 48 86 101 67 48 32 537

5,03% 4,66% 4,28% 4,66% 2,61% 7,64% 8,94% 16,01% 18,81% 12,48% 8,94% 5,96% 100,00%
8 8 4 10 11 5 11 17 27 24 8 7 140

5,71% 5,71% 2,86% 7,14% 7,86% 3,57% 7,86% 12,14% 19,29% 17,14% 5,71% 5,00% 100,00%
3 3 6 9 5 4 8 7 17 11 6 2 81

3,70% 3,70% 7,41% 11,11% 6,17% 4,94% 9,88% 8,64% 20,99% 13,58% 7,41% 2,47% 100,00%
10 11 11 9 7 10 13 13 12 15 12 12 135

7,41% 8,15% 8,15% 6,67% 5,19% 7,41% 9,63% 9,63% 8,89% 11,11% 8,89% 8,89% 100,00%
32 23 32 26 27 25 28 40 33 28 26 30 350

9,14% 6,57% 9,14% 7,43% 7,71% 7,14% 8,00% 11,43% 9,43% 8,00% 7,43% 8,57% 100,00%
38 39 44 40 28 15 39 44 36 28 40 39 430

8,84% 9,07% 10,23% 9,30% 6,51% 3,49% 9,07% 10,23% 8,37% 6,51% 9,30% 9,07% 100,00%
35 20 27 25 23 13 24 31 25 23 23 18 287

12,20% 6,97% 9,41% 8,71% 8,01% 4,53% 8,36% 10,80% 8,71% 8,01% 8,01% 6,27% 100,00%
23 27 20 18 19 16 20 25 18 28 16 21 251

9,16% 10,76% 7,97% 7,17% 7,57% 6,37% 7,97% 9,96% 7,17% 11,16% 6,37% 8,37% 100,00%
13 23 11 15 17 18 22 26 21 21 19 22 228

5,70% 10,09% 4,82% 6,58% 7,46% 7,89% 9,65% 11,40% 9,21% 9,21% 8,33% 9,65% 100,00%
20 11 9 9 13 6 14 20 6 7 9 6 130

15,38% 8,46% 6,92% 6,92% 10,00% 4,62% 10,77% 15,38% 4,62% 5,38% 6,92% 4,62% 100,00%
2 7 4 4 5 3 4 2 4 5 3 0 43

4,65% 16,28% 9,30% 9,30% 11,63% 6,98% 9,30% 4,65% 9,30% 11,63% 6,98% 0,00% 100,00%

Taormina, distribuzione mensile dei decessi per fasce d'età

41-50 anni

61-70 anni

>80 anni

71-80 anni

Tot. Numero sepolture

Tot. Numero sepolture 
con indicazione età

<1 anno

6-10 anni

1-5 anni

31-40 anni

21-30 anni

16-20 anni

11-15 anni

51-60 anni
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1.20 Saldo naturale ed emigrazione 

 

Il movimento demografico di una popolazione – al netto dei fenomeni 

migratori – consiste nel flusso costante di nascite e decessi. La differenza tra i nati e 

morti identifica il cosiddetto saldo naturale375. 

Nella chiesa di San Nicolò di Bari nel periodo compreso tra il 1676376 e il 1747 

si registrarono 3.437 battesimi e 3.042 sepolture, per un saldo naturale di +395, 

equivalente a una crescita media annua di 5,49 unità.  In questa parrocchia dopo un 

avvio stentato – probabile conseguenza degli anni difficili dell’occupazione francese 

– con una crescita sostanzialmente nulla nel 1676 (0) e 1678 (+1) e due saldi negativi 

nel 1677 (-8) e nel 1678 (-8), a partire dal 1680 fino al 1692 – sostenuto da un aumento 

delle nascite e da una mortalità stazionaria – si ebbe un periodo di tredici anni in cui 

si registrarono ininterrottamente saldi positivi, per un incremento complessivo di 201 

unità, cioè parte consistente dell’intero saldo positivo della circoscrizione 

ecclesiastica. Inoltre, se in questi tredici anni prendiamo in considerazione 

l’andamento medio si evidenzia un +15,46 per anno, dato pressoché triplo rispetto 

alla media complessiva della parrocchia. In modo particolare fu nel 1689 che si 

registrò il saldo naturale maggiormente favorevole, segnando un +39, frutto 

dell’effetto combinato alla pari di un rialzo della natalità e di una riduzione della 

mortalità. 

Dal 1693 in poi, fino al 1733, l’andamento del saldo naturale risulta invece 

assai contrastato. Su quarantuno anni, in quindici occasioni (36,59%), si segnalano 

saldi neutri o passivi; alcuni profondamente negativi come il -45 del 1709 e il -42 del 

1714. Il periodo maggiormente avverso appare difatti quello circoscritto tra il 1709 e 

il 1714, intervallo di sei anni nel quale si registrarono ben quattro saldi negativi per 

un risultato cumulativo di -97. Solo negli ultimi quattordici anni del periodo preso in 

                                                           
375 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, cit., p. 65. 
376 Si ricorda che sono stati estromessi dal computo del saldo naturale della parrocchia della Chiesa 
Madre e dal conteggio del saldo naturale generale gli anni 1674 e il 1675, in quanto il Liber 
Defunctorum vol. I (1592-1675) del Duomo in quei due anni è inficiato da lacune; cfr. supra p. 92. 
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esame il saldo naturale tornò a essere stabilmente positivo377, e ciò avvenne a causa 

di un sensibile calo della mortalità378. 

 

 
Tab. XLVI. 

                                                           
377 Dal 1734 al 1747 l’unica annualità in cui nella parrocchia di San Nicolò si registrò un saldo 
negativo fu il 1744, con -13; cfr. tab. XLVI. 
378 Riguardo la mortalità all’interno della parrocchia del Duomo il dato degli anni Quaranta risulta in 
contrasto con l’andamento delle altre due circoscrizioni ecclesiastiche taorminesi, in specie rispetto 
alla parrocchia di Santa Maria Raccomandata, nella quale in quegli anni si registrò un deciso aumento 
delle sepolture, cfr. tabb. XXX, XXXI, XXXII. Ciò in parte può essere spiegato con la maggiore 
incidenza della mortalità infantile nel borgo di Giardini (40,85%) rispetto alla parrocchia di San 
Nicolò (34,71%). 

1676 1 1695 12 1714 -42 1733 -4

1677 -8 1696 16 1715 10 1734 2

1678 0 1697 -2 1716 34 1735 19

1679 -8 1698 11 1717 24 1736 5

1680 9 1699 6 1718 4 1737 11

1681 12 1700 21 1719 -38 1738 14

1682 9 1701 -4 1720 -11 1739 13

1683 2 1702 13 1721 27 1740 16

1684 23 1703 14 1722 9 1741 12

1685 25 1704 23 1723 12 1742 12

1686 5 1705 3 1724 19 1743 4

1687 30 1706 -22 1725 8 1744 -13

1688 4 1707 0 1726 -25 1745 3

1689 35 1708 11 1727 17 1746 10

1690 17 1709 -45 1728 10 1747 13

1691 1 1710 -14 1729 9 tot. 1676-1747 395

1692 29 1711 -13 1730 0 media 1676-1747 5,49

1693 -21 1712 9 1731 4

1694 13 1713 8 1732 -18

Saldo naturale San Nicolò di Bari (Duomo)
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Graf. 26. 

 

Mentre nella parrocchia di Santa Domenica nell’intervallo tra il 1674 e il 1747 

vennero registrate 5.118 nuove nascite e 4.712 decessi, per un avanzo di 406 unità e 

un saldo positivo medio anno di +5,49. Anche qui, nei primi anni a partire dal 1675, 

si sentirono i contraccolpi della Rivolta di Messina, con disavanzi nel 1675 (-14), nel 

1676 (-18) e nel 1678 (-8). Invece, da lì in poi, il trend della circoscrizione 

domenicese si differenzia nettamente dall’andamento della Chiesa Madre, anzi gli 

sviluppi appaiono antitetici. Dal 1679 al 1682 si aprì una micro-fase espansiva 

supportata da una bassa mortalità che permise quattro saldi positivi consecutivi e un 

incremento cumulativo di ben sessantanove unità. Seguirono undici anni (1683-1693) 

di crescita pressoché nulla, con l’alternanza di piccoli saldi positivi e lievi passivi. 

Dopo tale ̒ fase interlocutoriaʼ, tra il 1694 e il 1701, si ebbe un nuovo ciclo di crescita, 

in cui, grazie a una mortalità bassa e un’elevata natalità, si registrarono continue e 

notevoli eccedenze positive. In specie, fu l’anno 1700 quello in cui si registrò il 

miglior saldo (+43), con un rapporto di due battesimi per ogni sepoltura. 

Successivamente, dal 1702 fino al 1719, si avviò un periodo in cui l’andamento fu 

ondivago, con una prevalenza di annualità in saldo negativo (dodici su diciotto) e un 

complessivo disavanzo di -52. Nella parrocchia poi, per tutti gli anni Venti e Trenta 

del XVIII secolo, si registrò un lungo ciclo d’accrescimento demografico, supportato 

da una forte natalità; con appena due anni chiusi in ʻdeficitʼ (1726 e 1733) e uno 

ʻscartoʼ positivo di oltre trecento unità (+314), evidenziando come l’incremento 
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popolativo di tale circoscrizione ecclesiastica maturò sostanzialmente tra il 1720 e il 

1740. Infine gli anni Quaranta (1741-1747) si contraddistinsero per una serie di ʻcrisi 

di mortalitàʼ che determinarono diversi saldi naturali negativi, tra i quali spicca come 

record negativo il -74 del 1744, anno in cui, a seguito di un notevole aumento dei 

decessi, per ogni nascita si ebbero quasi due sepolture e mezzo. 

 

 
Tab. XLVII. 

  

1674 36 1693 -4 1712 -13 1731 3

1675 -14 1694 27 1713 25 1732 8

1676 -18 1695 26 1714 9 1733 -2

1677 15 1696 10 1715 -10 1734 15

1678 -8 1697 6 1716 29 1735 18

1679 21 1698 23 1717 20 1736 17

1680 17 1699 10 1718 -15 1737 2

1681 5 1700 43 1719 -71 1738 12

1682 20 1701 6 1720 2 1739 23

1683 -5 1702 -2 1721 43 1740 28

1684 -15 1703 -8 1722 22 1741 -34

1685 0 1704 7 1723 12 1742 20

1686 -5 1705 5 1724 14 1743 -20

1687 12 1706 -5 1725 34 1744 -74

1688 9 1707 21 1726 -15 1745 21

1689 6 1708 -14 1727 32 1746 -2

1690 -1 1709 -22 1728 23 1747 1

1691 2 1710 -12 1729 13 tot. 1674-1747 406

1692 8 1711 4 1730 10 media 1674-1747 5,49

Saldo Naturale Santa Domenica
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Graf. 27. 

 

Nella parrocchia di Santa Maria Raccomandata, negli anni compresi tra 1719 

e il 1747, si registrarono 1.228 battesimi e 1.152 sepolture, per un bilancio 

demografico positivo soltanto di +76, con una media d’incremento di 2,62 unità 

l’anno (-52,3% rispetto alle altre due chiese parrocchiali). L’andamento del saldo 

naturale in questa circoscrizione ecclesiastica risulta tanto lineare quanto rallentato, 

e, nei ventinove anni presi in esame, emerge un rapporto pressoché costante tra anni 

con avanzi positivi e quelli che registrano dei passivi. Quasi con perfetta cadenza, 

dopo due o tre annualità di saldi positivi, a causa di un’impennata dei decessi, si 

manifestava puntualmente un anno che terminava in disavanzo. Tali saldi negativi 

evidenziano come le periodiche ʻcrisi di mortalitàʼ rappresentassero un efficace freno 

alla crescita demografica del borgo di Giardini più che nelle altre due parrocchie379. 

Infatti, gli scarti negativi di queste annualità sfavorevoli erano spesso recuperati con 

difficoltà, al punto che solo dopo alcuni anni il precedente ʻdeficitʼ veniva a essere 

annullato, e proprio in quel momento, quasi come in un circolo vizioso senza fine, si 

ripresentava un nuovo saldo negativo, come sempre provocato da un brusco aumento 

dei decessi. Fanno eccezione da questa ben precisa dinamica solo due momenti: il 

biennio 1727-1728, nel quale in entrambi gli anni fu registrato un saldo favorevole di 

+23 (massimo attivo parrocchiale), dovuto a una sensibile riduzione delle mortalità; 

                                                           
379 Ciò risalta anche dal rapporto tra battesimi e sepolture, che nella parrocchia giardinese è di appena 
l’1,07, inferiore sia a quella della Chiesa Madre (1,13) che di Santa Domenica (1,08). 
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e la fase tra il 1738 e il 1743, intervallo di cinque anni non interrotto da alcuna 

annualità in disavanzo, ma semplicemente inframmezzato dal saldo neutro del 1741. 

Furono questi i due momenti in cui venne a maturare quell’avanzo positivo che limitò 

gli effetti del periodico riproporsi delle ʻcrisi di mortalitàʼ e dei conseguenti saldi 

negativi, permettendo che il bilancio complessivo della parrocchia nei ventinove anni 

analizzati fosse, nonostante tutto, in attivo. 

 

 
Tab. XLVIII. 

 

 
Graf. 28. 

  

1719 -22 1727 23 1735 5 1743 10
1720 6 1728 23 1736 6 1744 -21

1721 4 1729 6 1737 -22 1745 2

1722 4 1730 -7 1738 6 1746 9

1723 -19 1731 11 1739 15 1747 -8

1724 5 1732 6 1740 11 tot. 1719-1747 76

1725 10 1733 -1 1741 0 media 1719-1747 2,62

1726 -17 1734 19 1742 12

Saldo naturale Santa Maria Raccomandata
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Nel complesso, mettendo insieme i dati delle tre parrocchie di Taormina, 

emerge l’andamento generale del bilancio demografico della comunità tra il 1676 e 

il 1747. In questi settantadue anni si registrarono 9.632 nascite e 8.777 decessi, per 

un rapporto battesimi/sepolture di 1,10 e un saldo naturale di +855, con una 

conseguente crescita media 11,88 unità l’anno. 

Per quanto concerne l’evoluzione del saldo naturale – come ben si evidenzia 

nel grafico 29 – essa risulta divisa in due fasi nettamente distinte. La prima che dal 

1676 giunge fino alla metà del primo decennio del XVIII secolo, trentennio nel quale 

lo ʻscartoʼ positivo è di +503 e l’incremento medio annuo è di 16,77 unità; un 

intervallo nel corso del quale si registrarono solo quattro disavanzi negativi (1676, 

1678, 1683 e 1693), due dei quali (1678 e 1683) con passivi assai lievi. E una seconda 

fase di quarantadue anni, che dal 1706 arriva fino alla fine dell’arco cronologico 

studiato, dove, nonostante la maggiore estensione temporale, il saldo positivo è di 

sole 352 unità, quantitativo inferiore del 30,02% rispetto al periodo precedente, e 

l’aumento annuale medio è di appena 8,38 unità, cioè meno della metà del dato del 

precedente intervallo, con addirittura ben diciassette annualità in ʻdeficitʼ (40,48% 

degli anni della seconda fase). Questo vistoso rallentamento nel processo di crescita 

demografica di Taormina, nonostante un consolidamento della natalità380, è da 

ricondurre a una maggiore frequenza del manifestarsi delle ʻcrisi di mortalitàʼ381, e 

appare quasi banale sottolineare come proprio nei due anni in cui si verificarono le 

due ̒ crisiʼ di maggiore incidenza (1719 e 1744) si segnalano i due saldi con il maggior 

disavanzo, con una perdita rispettivamente di 131 e 108 unità. 

Oltre l’analisi diacronica del suo trend, il saldo naturale ci pone di fronte a 

un’altra questione. Se prestiamo fede ai censimenti dei ʻRiveli di beni e animeʼ382, la 

popolazione di Taormina al 1681 era quantificata in 2.893 abitanti383, che nel 1747 

                                                           
380 Cfr. Supra pp. 23-24. 
381 Cfr. Supra pp. 99-101. 
382 E non abbiamo particolari motivi per dubitare sulla sostanziale bontà dei dati fornitici dai ʻriveliʼ; 
cfr. infra pp. 148-150, M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue differenziazioni 
geografiche 1500-1800, cit., p. 419. 
383 Tale cifra è evinta da uno studio dei primi anni del XVIII secolo, che ha effettuato una 
rielaborazione generale del materiale censitario di quel ʻriveloʼ, ASP, Deputazione del Regno, vol. 
995, f. 83. Infatti, del censimento 1681 non fu venne mai dato alle stampe un ʻristrettoʼ ufficiale, G. 
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divennero 3.188384, registrando quindi una crescita di 295 individui; di contro i dati 

parrocchiali negli stessi sessantasette anni segnano un avanzo di 834 battezzati 

rispetto ai defunti, palesando dunque una discrepanza di 539 unità385. Che fine 

avrebbero fatto questi oltre cinquecento taorminesi svaniti nei ʻriveliʼ? La costanza e 

l’accuratezza nel redigere gli atti dei defunti nelle tre parrocchie, oltre il numero 

consistente delle registrazioni mortuarie riguardanti i soggetti venuti a mancare in 

tenera età, ci portano a escludere un’ipotetica sottostima della locale mortalità 

infantile386. 

A questo punto non ci resta che dirigere la nostra attenzione su un elemento 

estraneo alla logica del saldo naturale, cioè il flusso emigratorio. È probabile che la 

consistente differenza tra i dati parrocchiali e i censimenti rivelistici sia da attribuire 

a un’intensa emigrazione da Taormina. Difficile stabilire le direttrici di questi 

trasferimenti, ma un indizio può esserci fornito dal boom demografico di alcuni paesi 

limitrofi. Infatti, mentre Taormina tra il 1681 e il 1747 incrementò la propria 

popolazione dell’appena 10,20%,387 altri centri attigui, posti sotto il controllo feudale, 

crebbero notevolmente di più: Calatabiano nei medesimi anni passava da 729 a 1.169 

abitanti (+62,36%)388, Gaggi – antico casale taorminese – vide crescere i suoi 

residenti da 216 a 329 (+52,31%)389, Graniti – anch’esso in origine appartenente al 

demanio taorminese – registrò l’aumento della popolazione da 805 a 1.141 abitanti 

                                                           

LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti (1569-
1861), cit., p. 173. 
384 Ibidem. 
385 Per esattezza bisogna precisare che, tra i 2.893 abitanti di Taormina conteggiati nel ʻriveloʼ del 
1681, erano stati esclusi quarantadue soggetti appartenenti al clero secolare (cfr. ASP, Deputazione 
del Regno, vol. 1285). Tale categoria invece nel censimento del 1747 rientrò regolarmente nel 
computo complessivo delle 3.188 anime taorminesi; quindi l’incremento effettivo dovrebbe ridursi 
a 253 abitanti, e conseguenzialmente il disaccordo tra fonti parrocchiali e i ʻriveliʼ dovrebbe 
ascendere a 581 unità. 
386 Altrove risulta frequente che i parroci non registrassero i decessi infantili, cfr. M. LIVI BACCI, 
Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea, cit., p. 101. 
387 Cfr. Tab. III.  
388 G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 
(1569-1861), cit., p. 150. 
389 Ivi, p. 156. 
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(+41,74%)390. Quindi è possibile che un numero consistente di cittadini di Taormina 

tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, magari spinti da un’elevata 

pressione demografica in rapporto alle risorse concesse dal territorio391, e attratti da 

migliori opportunità di lavoro, lasciarono il loro centro nativo per trasferirsi in località 

vicine, soprattutto terre feudali della bassa valle dell’Alcantara. D’altra parte nel 

corso del Sei e Settecento in tutta la Sicilia si assistette a un declino demografico dei 

centri regi in favore di quelli baronali392; con una massa di persone umili che, attirate 

da un minor carico fiscale e da qualche esenzione393, rinunciarono alle loro libertà 

demaniali, preferendo la più vantaggiosa condizione di vassallo feudale394. La portata 

                                                           
390 Ivi, p. 157. 
391 I 3.188 abitanti registrati da Taormina nella rilevazione del 1747 rappresenterà una soglia che non 
verrà superata per lungo tempo. Nel ̒ riveloʼ del 1798, dopo mezzo secolo, la popolazione taorminese 
era quantificata in 3.168 anime, sancendo una lunga stagnazione tendente alla recessione. Infine nel 
1806 si verificò un autentico crollo demografico, anno in cui i taorminesi censiti furono appena 2.239 
(-29,77%). Per superare i livelli abitativi del 1747 dovremo attendere il 1831 (3.929 residenti). Ivi, 
p. 173. 
392 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., p. 13. 
393 Il sistema impositivo siciliano fino alla riforma del 1810-1812 gravò in misura sproporzionata 
sulle comunità demaniali a tutto vantaggio del feudo; cfr. L. BIANCHINI, Storia economico civile 
della Sicilia, a cura di F. BRANCATO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1971. In generale, in 
riferimento al rivelo del 1747, emerge come i cittadini delle città regie pagassero in media 0,27 onze 
annue a testa, contro le 0,13 degli abitanti delle terre baronali. Nel caso del Valdemone tale 
proporzione era leggermente diversa alla media isolana, con 0,28 onze nei centri demaniali e 0,16 
nelle località feudali. G. RESTIFO, Linee di economia e demografia messinese nel ‘700, cit., p. 152. 
Inoltre per molti emigrare significò riscattarsi e risalire la scala sociale, ottenere una casa e un 
fazzoletto di terra, ancorché sfuggire dai debiti del paese d’origine; cfr. M. AYMARD, Le città di 
nuova fondazione in Sicilia, in Storia d’Italia, annali VIII, Insediamenti e territorio, Einaudi, Torino 
1985, pp. 407-414; M. R. MESSINA, Il governo feudale: gabelle, usi civici, consuetudini (Secoli XV-
XVII), in D. LIGRESTI (a cura di), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, cit., pp. 230-246. 
394 Cfr. F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., p. 110; F. RENDA, Le città demaniali nella Storia siciliana, in F. BENIGNO, C. 
TORRISI (a cura di), Città e feudo nella Sicilia moderna, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 
38-39. Questa perdita di uomini da parte dei centri demaniali generalmente, almeno in una prima 
fase, non venne valutata negativamente dai gruppi dirigenti delle universitates regie, proprio per la 
condizione sociale dei migranti, che erano soprattutto povera gente, il che comportava uno 
sfoltimento degli elenchi dei poveri e un sollievo per le spesso esauste finanze locali, da qui il ritardo 
con cui le città demaniali risposero a questo fenomeno. Cfr. T. DAVIES, Changes in the Structure of 
the Wheat Trade in Seventeenth Century Sicily and the Building of New Villages, «The Journal of 
European Economic History», n. 12, 1983, pp. 400-401. Ciononostante, sul medio e lungo periodo, 
gli iniziali vantaggi erano offuscati dalla contrazione degli introiti fiscali. Tanto più che il sistema 
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di questo fenomeno risalta con evidenza dai numeri generali del Regno: se nel 1569 

le città regie ospitavano il 59,8% della popolazione siciliana, nel 1714 la situazione 

appare ribaltata. Infatti, solo il 42% dei siciliani abitava in centri demaniali. Dunque, 

in meno di un secolo e mezzo la feudalità aveva demograficamente rovesciato i 

rapporti di forza, erodendo alla demanialità quasi venti punti percentuali. E il 

vantaggio delle terre feudali andò rafforzandosi nel corso del XVIII secolo, tanto che 

nel 1798 il 61% della popolazione isolana risultava residente in località sottoposte al 

potere feudale395.    

 

 
Tab. XLIX. 

                                                           

delle gabelle, com’è noto, distribuiva il carico d’imposta su un ventaglio piuttosto limitato di 
consumi, prevalentemente elementari. Inoltre la diminuzione di popolazione, a patto che non venisse 
effettuato un nuovo ʻriveloʼ, non si traduceva in una riduzione della quota spettante ad essa nella 
ripartizione dei donativi; cfr. ID., Village-Building in Sicily: an Aristocratic Remedy for the Crisis of 
the 1590’s, in P. CLARK (a cura di), The European Crisis of the 1590’s: Essays in Comparative 
History, HarperCollins, London 1985, p. 204. 
395 F. RENDA, Le città demaniali nella Storia siciliana, cit., p. 40. Per le dinamiche specifiche del 
Valdemone ionico, cfr. D. LIGRESTI, Processi di formazione dell’identità in età moderna: 
popolazione, egemonie sociali e religiose nell’area ionico-messinese, in D. LIGRESTI, Comunità 
siciliane in età moderna. Saggi, cit., pp. 54-55. 

1676 -17 1695 38 1714 -33 1733 -7

1677 7 1696 26 1715 0 1734 36

1678 -8 1697 4 1716 63 1735 42

1679 13 1698 34 1717 44 1736 28

1680 26 1699 16 1718 -11 1737 -9

1681 17 1700 64 1719 -131 1738 32

1682 29 1701 2 1720 -3 1739 51

1683 -3 1702 11 1721 74 1740 55

1684 8 1703 6 1722 35 1741 -22

1685 25 1704 30 1723 5 1742 44

1686 0 1705 8 1724 38 1743 -6

1687 42 1706 -27 1725 52 1744 -108

1688 13 1707 21 1726 -57 1745 26

1689 41 1708 -3 1727 72 1746 17

1690 16 1709 -67 1728 56 1747 6

1691 3 1710 -26 1729 28 tot. 1676-1747 855

1692 37 1711 -9 1730 3 media 1676-1747 11,88

1693 -25 1712 -4 1731 18

1694 40 1713 33 1732 -4

Saldo naturale Taormina
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Graf. 29. 

 

 

1.21 Quadro generale dei dati di flusso e IPDA 

 

Al termine dell’analisi dei dati fornitici dalle ʻfonti di flussoʼ possiamo 

spingerci a delineare un quadro generale della dinamica demografica di Taormina tra 

il 1676 e il 1747, un centro che inizialmente contava poco meno di 2.900 anime e, 

pur essendo caratterizzato da una non elevatissima nuzialità396, si contraddistingueva 

per un eccellente rendimento natale dalle sue coppie matrimoniali, con ben una media 

di quasi cinque figli per ogni unione397. Questa natalità sostenuta – che nella prima 

metà del Settecento raggiunse la considerevole media di oltre centocinquanta nascite 

l’anno398 – venne però in gran parte vanificata da un regime d’alta mortalità, legato a 

un’ingente quantità di decessi in età infantile399. Una mortalità frequentemente 

ʻcriticaʼ400 – con incrementi superiori al 50% dei valori ordinari – che, in 

combinazione con una decisa spinta emigratoria401, frenò sensibilmente la crescita 

                                                           
396 Mediamente si celebravano 27,96 sposalizi l’anno, cfr. supra p. 62, tab. XVII.  
397 Cfr. Supra p. 71. 
398 Per un ottimo rapporto natalità/popolazione generale, quantificabile intorno al 4,5%; cfr. supra p. 
23. 
399 Cfr. Supra pp. 116-118. 
400 Cfr. Supra pp. 99-101. 
401 Cfr. Supra pp. 139-141. 
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demografica taorminese, al punto che alla rilevazione censitaria di fine anni Quaranta 

Taormina registrò un aumento inferiore alle trecento unità, per una crescita media 

dello 0,15% l’anno402.  

Questo sviluppo rallentato emerge, altresì, dall’elaborazione dall’Indice di 

popolazione demograficamente attiva, un indice ponderato che risulta un utile punto 

di riferimento per la definizione e la misura dello stato di ʻsaluteʼ di una determinata 

realtà demografica. Esso infatti permette di intrecciare e valutare nel complesso i dati 

delle nascite, dei matrimoni e delle sepolture, e si determina mediante l’espressione 

matematica:  ���� =
��		
��� × � � �	�����× �

�
���	��
 
.403 Il suo valore ʻordinarioʼ – nel corso 

dell’indagine del movimento demografico di Messina e del suo hinterland  – è stato 

individuato da Rosalba Davico su valori superiori a 4404. A Taormina nei settantadue 

anni presi in esame la soglia di ʻnormalitàʼ, che esprimerebbe una condizione 

generale di adeguata crescita demografica, venne raggiunta solo in trenta annualità 

(41,67%), per un valore medio di appena 3,92; con la sola parrocchia di San Nicola 

di Bari che ottiene, nel complesso dell’intero arco diacronico esaminato, una 

valutazione pienamente positiva (4,24)405.  

Tale quadro d’insieme, che indubbiamente delinea per la comunità taorminese 

un processo d’incremento demografico difficoltoso, va in ogni modo contestualizzato 

e messo in relazione a una fase generale in cui il Valdemone era in regressione              

(-6,22%) e l’intera popolazione siciliana cresceva al ritmo rallentato dello 0,24% 

annuo406. Alla luce di ciò, possiamo affermare che Taormina, in una situazione non 

favorevole, soprattutto per le località del nord-est dell’Isola, e tanto più difficile per 

le vessate città regie, riuscì comunque – per mezzo di una solida e consistente natalità 

                                                           
402 Cfr. Tab. III. 
403 R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, 
fenomenologia, cit. p. 11. Questo indice è stato impiegato in numerosi studi, a partire da G. 
LONGHITANO, D. LIGRESTI, S. RAFFAELE, M. GRILLO, R. NICOTRA, Studi di demografia storica 
siciliana (Sec. XVIII), cit. 
404 R. DAVICO, La morte barocca: popolazione, quartieri e campagne di Messina nella rivolta del 
1674-78, in S. DI BELLA (a cura di), La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella 
seconda metà del Seicento. Atti convegno storico internazionale. Messina 10-12 ottobre 1975, 
Pellegrini, Cosenza 1979, pp. 359-395. 
405 Cfr. Tabb. L, LI. 
406 Cfr. Tabb. I, II. 
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– a registrare una lieve ma relativamente apprezzabile avanzata demografica, sintomo 

di una comunità capace di reagire ai contraccolpi della diffusa crisi seicentesca, e 

delle avversità che contraddistinsero l’evoluzione socio-economica dell’area 

messinese nella prima metà del XVIII secolo407. 

 

 
Tab. L. 

 

 

Tab. LI. 

  

                                                           
407 Cfr. D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 55-59, 
73-74, 121-137; G. RESTIFO, Linee di economia e demografia messinese nel ‘700, cit., pp. 141-168. 
Va inoltre segnalato come per tutto il Settecento, anche in una terra baronale della Sicilia centro-
meridionale quale Butera, a causa di un alto tasso di decessi, si registrano valori IPDA stabilimente 
inferiore alla soglia di 3,70. Ciò a testimonianza di come il quadro demografico taorminese non fosse 
negativo, anzi mostrasse discreta ̒ saluteʼ in rapporto alle dinamiche generali isolane; cfr. M. GRILLO, 
S. RAFFAELE, Butera nel ‘700: dinamica demografica e struttura della famiglia, «Le Forme e la 
Storia», n. 1, 1980, p. 115. 

San Nicolò      
di Bari

Santa 
Domenica

Santa Maria 
Raccomandata

Generale

1676-1684 3,64 3,87 - 3,83
1685-1693 4,74 3,68 - 4,09
1694-1702 4,20 4,43 - 4,31
1703-1711 3,69 3,34 - 3,38
1712-1720 3,50 3,68 - 3,64
1721-1729 5,01 4,50 4,10 4,44
1730-1738 4,18 4,01 3,80 3,89
1739-1747 4,65 3,57 3,78 3,78
1676-1747 4,24 3,92 3,88 3,92

Taormina, andamento dell'Indice popolazione demograficamente attiva

Range valore N° volte % N° volte % N° volte % N° volte %
>6 9 12,50% 2 2,70% 1 3,45% 1 1,39%

≥5 - <6 7 9,72% 9 12,16% 4 13,79% 6 8,33%
≥4 - <5 24 33,33% 21 28,38% 8 27,59% 23 31,94%
≥3 - <4 21 29,17% 29 39,19% 9 31,03% 34 47,22%

<3 11 15,28% 13 17,57% 7 24,14% 8 11,11%
Totale 72 100,00% 74 100,00% 29 100,00% 72 100,00%

Taormina, valori annuali IPDA

San Nicolò di Bari 
(1676-1747)

Santa Domenica 
(1674-1747)

Santa Maria 
Raccomandata 

(1719-1747)

Generale           
(1676-1747)
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PARTE II 

SOCIETÀ, ECONOMIA E PATRIMONI 

 

 

2.1 Fonti di stato 

 

Le fonti demografiche ʻdi statoʼ identificano quel materiale documentario che 

ci fornisce una descrizione di una situazione fissata in uno specifico momento dello 

sviluppo storico. È una tipologia di fonte che ci consente di ricavare dati riguardanti 

l’ammontare e la struttura dello stock di popolazione in un determinato momento, con 

la sua morfologia e distribuzione secondo determinate caratteristiche, come il sesso e 

l’età. Rientrano nella categoria delle ʻfonti di statoʼ: le enumerazioni di genere, le 

liste nominative, i registri parrocchiali degli ʻstati delle animeʼ, i conteggi effettuati 

durante le visite pastorali, e in genere ogni forma di censimento demografico408. 

Per quanto concerne Taormina non ci è pervenuto alcun registro dello status 

animarum409, cioè dell’elenco nominativo dei parrocchiani raggruppati per casa, che 

di solito si compilava annualmente al momento della visita del parroco alle famiglie 

nell’imminenza della Pasqua per controllare l’assolvimento della comunione410. Di 

conseguenza l’unica ʻfonte di statoʼ ai cui possiamo attingere per il periodo sei e 

settecentesco sono i ʻRiveli di beni e animeʼ del Regno di Sicilia. 

 

                                                           
408 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, cit., pp. 17, 20. 
409 In Sicilia sono pochissimi gli ʻstati delle animeʼ conservatisi, ad oggi siamo a conoscenza solo 
delle serie della cattedrale di Siracusa, della Curia di Piazza Armerina e delle due parrocchie di 
Militello in Val di Catania. D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-
1806), Franco Angeli, Milano 2002, p. 16. Gli stati animarum costituiscono inoltre la base di una 
serie ultratrentennale a cadenza annuale della popolazione di Palagonia (1651-1683), cfr. ASP, 
Ospedale dei Benfratelli, Palagonia, vol. 79, f. 111; del censimento effettuato dal duca di Villarosa 
nel 1737, cfr. K.J. BELOCH, Bevölkerungsgeschichte Italiens. Grundlagen, die Bevolkerung Siziliens 
und des Konigreichs Neapel, vol. I, de Gruyter, Berlin-Leipzig 1937, p. 114; e molto probabilmente 
anche dei dati demografici rilevati da monsignor Giovanni Angelo De Ciocchis nelle sue visite sacre 
nel triennio 1741-1743, cfr. G.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam a J. A. De 
Ciocchis Caroli III Regis iussu acta decrataque omnia, Typographia Diarii literarii, Palermo 1836. 
410 A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, cit., p. 49. 
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2.2 ʻRiveli di beni e animeʼ 

 

I ʻriveliʼ sono la più cospicua, sistematica e continua ʻfonte di statoʼ per lo 

studio della realtà demografico-patrimoniale della Sicilia in età moderna. Questi, dal 

primo ʻriveloʼ del 1505 all’ultimo del 1747411, con intervalli diversi, descrivono 

dettagliatamente la situazione della popolazione e delle proprietà nel Regno. Essi 

possono essere definiti come lo strumento di rilevazione attraverso cui lo Stato 

esercitava il potere d’inchiesta e di controllo sulla popolazione412. Tali censimenti 

erano infatti rilevazioni di carattere prevalentemente fiscale, e avevano lo scopo 

precipuo di stabilire la ripartizione del donativo regio tra le universitates dell’Isola, 

secondo un carico proporzionale al numero di sudditi, e in base all’imponibile 

determinato dalla differenza tra le ricchezze e i debiti dell’intera comunità cittadina. 

In seconda battuta il rilevamento aveva interessi anche militari, in quanto per ogni 

distretto veniva determinato il quantitativo di uomini apti alle armi, cioè di individui 

maschi di età compresa tra i diciotto e i sessant’anni pronti a servire militarmente la 

Corona siciliana. Così ogni qualvolta si rilevava la comune necessità di aggiornare la 

precedente suddivisione del carico fiscale e militare – percepita ormai come iniqua e 

superata da nuovi sviluppi – il potere monarchico, in accordo con il Parlamento 

generale, promulgava un bando che ordinava alle università e ai loro rispettivi abitanti 

la realizzazione di una dichiarazione giurata sul numero di ʻanimeʼ e l’entità dei loro 

beni413. 

                                                           
411 Nel Regno di Sicilia l’operazione di censimento della popolazione e suoi beni patrimoniali fu 
ripetuta tredici volte: 1505, 1548, 1569, 1583, 1593, 1606, 1616, 1623, 1636, 1651, 1681, 1714, 
1747. I primi nove furono gestiti dal Tribunale del Real Patrimonio; dal 1651 le attività di rilevazione 
demografico-patrimoniale passarono sotto la direzione della Deputazione del Regno. Cfr. ASP, 
Tribunale del Real patrimonio, inv. 83; ibidem, Deputazione del Regno, inv. 5. Non posso 
considerarsi ʻriveliʼ i censimenti del 1737, 1806 e 1831, in quanto essi non contengono dati 
patrimonialistici, limitandosi all’enumerazione delle ʻanimeʼ. 
412 Cfr. G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 
(1569-1861), cit., p. 12. 
413 R. CANCILA (a cura di), Il Parlamento del 1505. Atti e documenti, Bonanno, Acireale 1993. Per 
tale motivo i ʻriveliʼ non erano regolari e non avevano scadenze fisse, ma prendevano il via da 
specifiche esigenze di carattere politico-amministrativo; D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella 
Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 25. Inoltre, un deterrente che scoraggiava rilevazioni troppo 
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L’unità base di tale sistema censitario era rappresentata dai memoriali dei ̒ capi 

di casaʼ, cioè delle schede familiari nelle quali, in maniera assai particolareggiata, 

venivano rilevati i dati sulla composizione delle famiglie (sesso, età, rapporto con il 

capofamiglia) e sul loro patrimonio diviso in: ʻbeni stabiliʼ (edifici e terreni), ʻbeni 

mobiliʼ (animali, «stigli», mercanzie, imbarcazioni, preziosi, etc.), crediti, rendite 

perpetue, debiti e ʻgravezzeʼ stabili (censi, affitti, spese di gestione, etc.)414. E ogni 

scheda non è mai scontata, non fornisce un’immagine precostituita, bensì essa delinea 

l’intreccio di infinite variabili di carattere demografico, economico e sociale. Da 

questo punto di vista il Regno di Sicilia rappresenta un unicum per mole e qualità di 

documentazione demografica ed economica. Perché nonostante i ʻriveliʼ siciliani non 

siano i più antichi d’Europa tra i catasti e gli estimi d’Ancien Régime, e la Sicilia 

giunse a queste forme censitarie dopo Firenze – che già nel 1427 aveva condotto, ai 

fini dell’imposizione fiscale, una registrazione della popolazione e dei beni dei 

toscani415, fase nella quale l’amministrazione siciliana si limitava al conteggio incerto 

dei fuochi416 –, il Regno isolano può vantare la serie censitaria più lunga, continua e 

omogenea ed estesa geograficamente del Continente, nonché la più suscettibile a 

un’indagine esaustiva. Infatti, per nessun altro Stato dell’Europa moderna è possibile 

calcolare più volte in un secolo il numero degli uomini, saggiare le loro fortune, 

ricostruire con precisione le tappe dell’evoluzione demografica, e ricavare dati 

preziosi per lo studio delle dinamiche economiche e sociali417. Un’eccezionale 

ricchezza documentaria che ci consente di entrare nel cuore della storia siciliana e 

                                                           

ravvicinate era rappresentato dell’elevato costo di queste operazioni a carico delle casse erariali; E. 
PONTIERI, Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel Secolo XVIII, cit., p. 35. 
414 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 12-13. 
415 G.A. BRUCKER, Florentine voices from the Catasto. 1427-1480, Olschki, Firenze 1994. 
416 Nel Regno di Sicilia i primi rudimentali rilevamenti di popolazione si ebbero già nel Duecento, a 
cui seguirono le Rationes Decimarum del 1376, la numerazione del 1404, e il censimento di Palermo 
del 1479. Cfr. H. BRESC, Un monde Méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450, vol. I, 
École française de Rome, Roma 1986; C. TRASSELLI, Ricerche su la popolazione della Sicilia nel 
XV secolo, «Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», n. XV, 1956, pp. 214-224; 
R. STARRABBA, Censimento della popolazione di Palermo fatto nel 1479, «Nuove Effemeridi 
Siciliane», n. 2, 1870, pp. 269-272. 
417 Cfr. M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, cit., p. 220; D. LIGRESTI, I riveli di Gela-
Terranova nel Regno di Sicilia, in D. LIGRESTI (a cura di), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, 
riveli, cit., p. 16. 
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«permetterci di impadronirci dell’uomo, sia nel suo ambiente che nella sua biologia»; 

di penetrare nel suo «habitat», di studiarne «densità, tipi di coltura e di utilizzazione 

del suolo»; di analizzare le «sue strutture familiari», di delineare i livelli 

d’alfabetizzazione418. Al punto che un puntuale ed esteso lavoro analitico sulle fonti 

rivelistiche permetterebbe di colmare importanti lacune riguardo alle conoscenze 

storiche sul passato delle singole comunità isolane e sull’intera Sicilia.  

Tale ʻtesoroʼ archivistico però, nonostante sia diffusamente menzionato, ad 

oggi non risulta ancora adeguatamente messo a frutto. Giuseppe Restifo nel 1995 

scriveva così: «Sono anni ormai che in molti incontri, anche all’interno della SIDeS 

(la Società italiana di demografia storica), c’è sempre qualcuno che ricorda come i 

ʻriveliʼ siciliani siano qualcosa di eccezionale, censimenti che quasi nessun altro Stato 

europeo ha come simile per continuità e ricchezza di dettagli. […] Si è arrivati al 

punto che neppure più li si ricorda, anche nelle riunioni della SIDeS tanto è ormai 

consolidato il giudizio sulla valenza di miniera d’informazioni. […] Però trovare 

studiosi che si accingano a ʻinsediarsiʼ all’Archivio di Stato di Palermo, per guardare 

le carte del Tribunale del Real Patrimonio o della Deputazione del Regno attinenti ai 

ʻriveliʼ è veramente difficile»419. 

Lo scarso impiego di un così ricco patrimonio documentario, almeno in parte, 

è indotto dallo scetticismo comune a tutti i dati statistici antecedenti al XIX secolo420. 

                                                           
418 Cfr. M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, cit., p. 219. Per una più ampia trattazione sui 
ʻriveliʼ, cfr.: F. MAGGIORE-PERNI, La popolazione di Palermo e di Sicilia dal X al XVIII secolo. 
Saggio storico-statistico, Virzì, Palermo 1892; K.J. BELOCH, Bevölkerungsgeschichte Italiens, 
Grundlagen, die Bevolkerung Siziliens und des Konigreichs Neapel, vol. I, cit.; F. ERCOLE, I riveli 
di beni e di anime del Regno di Sicilia, Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, 
Roma 1931; F. FERRARA, Studi sulla popolazione di Sicilia, in B. ROSSI RAGAZZI (a cura di), Opere 
complete, vol. I, Istituto grafico tiberino, Roma 1955, pp. 263-322; V. TITONE, Origini della 
questione meridionale. Riveli e platee del Regno di Sicilia, Feltrinelli, Milano 1961; P. MISURACA, 
I riveli delle anime e dei beni, in M. GIUFFRÈ (a cura di), Città nuove di Sicilia (XV-XIX secolo). 
Problemi, metodologia, prospettive della ricerca storica: la Sicilia occidentale, vol. I, Vittorietti, 
Palermo 1979, pp. 233-245; C. CIGNI, I riveli di Sicilia. Per una lettura tematica dei centri storici 
minori, «DRP Rassegna di Studi e Ricerche», n. 3, 2000, pp. 121-151. 
419 G. RESTIFO, A proposito di Giuseppe A. M. Arena, Popolazione e distribuzione della ricchezza a 
Lipari nel 1610, «Incontri Meridionali», nn. 1-2, 1995, p. 373. 
420 M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue differenziazioni geografiche 1500-1800, cit., 
Tra i più severi in merito agli studi basati sulle fonti dei ʻriveliʼ Ernesto Pontieri, cfr. E. PONTIERI, 
Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel Secolo XVIII, cit., pp. 35-36. 
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Maurice Aymard, impegnato a scacciare via tali eccessi ʻpirronisticiʼ, nell’ormai 

lontano 1971 affermava che: «nel caso siciliano la ʻscheda familiareʼ è una garanzia 

indiscutibile», e le informazioni che contiene possono essere considerate veritiere, e 

i dati patrimoniali risultano congrui e proporzionali421. Altresì le lacune 

tradizionalmente denunciate: quelle riguardanti il clero422, la nobiltà423 e le due grandi 

città (Palermo e Messina)424, sono decisamente minori a quanto si è a lungo sostenuto. 

Sulla stessa scia si è mosso Calogero Valenti all’inizio degli anni Ottanta, che 

ribadiva come i ʻriveliʼ, malgrado alcune omissioni e reticenze, rappresentassero una 

fonte la cui validità non può più essere oggetto di dubbi425. Oltretutto, anche qualora 

i dati dei ʻriveliʼ dovessero in alcuni casi dimostrarsi non del tutto affidabili, varrebbe 

comunque la famosa regola di François Simiand, per la quale anche con delle bilance 

                                                           
421 M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue differenziazioni geografiche 1500-1800, cit., 
pp. 420-421. Un sondaggio sull’élite sociale dell’Universitas di Gangi dal 1583 al 1714 ha mostrato 
una notevole coincidenza con le informazioni demografiche, e per quanto concerne le fortune ha 
provato una ragguardevole coerenza proporzionale; cfr. ID, Un bourg de la Sicile entre XVIe et XVIIe 
siècle: Gangi, in Conjoncture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, 
Edition de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris 1974, pp. 353-373. Peraltro raggiri e 
occultamenti erano duramente sanzionati; a tal riguardo il bando del ʻriveloʼ del 1747 prevedeva una 
contravvenzione di ben 200 onze e la confisca di tutti i beni non rivelati; cfr. ASP, Deputazione del 
Regno, vol. 371, capp. XII, XVI. 
422 Prima del 1747 gli ecclesiastici e gli istituti religiosi furono costantemente dispensati da ogni 
genere di dichiarazione patrimoniale. L’importanza del clero, pur considerevole, a giudizio di 
Maurice Aymard, è stata spesso ingigantita in maniera decisamente esagerata. Infatti le Visite ad 
limina effettuate nel corso dei secoli indicano una percentuale di clerici quantificabile tra l’1,5 e il 
3% della popolazione; cfr. M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue differenziazioni 
geografiche 1500-1800, cit, p. 422. 
423 Nei ʻriveliʼ pur venendo censiti solo i beni di natura allodiale e non quelli feudali, quest’ultimi 
rientravano indirettamente nel computo fiscale mediante le dichiarazioni di diritti, rendite, e benefici 
economici di varia natura. Per di più nel 1747 si specificò come le esenzioni su «terre, ed altri beni 
infeudati nell’anno 1625 a questa parte» dovessero essere oggetto di specifica indagine; cfr. ASP, 
Deputazione del Regno, vol. 371, cap. VII.  
424 Messina e Palermo per una serie di antichi privilegi furono esentate dai ʻriveliʼ rispettivamente 
fino al 1681 e al 1798. Ma per queste due città possediamo una serie di altre fonti (censimenti per 
scopi militari e registri parrocchiali) che ci permettono di seguirne, almeno in linea di massima, 
l’evoluzione. Tra l’altro il numero dei cittadini palermitani e messinesi privilegiati, nelle 
dichiarazioni stesse dei giurati, appare limitato. M. AYMARD, In Sicilia: sviluppo demografico e sue 
differenziazioni geografiche 1500-1800, cit, p. 422. 
425 C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 47. 
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starate si possono effettuare buone pesate426. In ogni modo, più che puntare a 

raggiungere esatte cifre assolute, si tratta di utilizzare questo materiale al fine di 

attuare un’esplorazione generale e stabilire delle percentuali indicative. 

 

 

2.3 1681-1747 due ʻriveliʼ a confronto 

 

L’arco cronologico oggetto di studio (1674-1747) fu scandito da ben quattro 

censimenti, cioè più di uno ogni vent’anni. Il primo nel 1681 fu richiesto da più parti 

dopo la terribile carestia del 1671-1672 e la ʻdecapitazioneʼ di Messina in seguito al 

fallimento della rivolta antispagnola427; il secondo fu realizzato nel 1714 per volontà 

del nuovo re di Sicilia Vittorio Amedeo II di Savoia all’indomani del passaggio 

dell’Isola in mano piemontese428; il terzo nel 1737, a poca distanza dall’instaurazione 

sul trono di Sicilia di Carlo di Borbone, non fu un autentico ̒ riveloʼ ma un censimento 

di matrice religiosa nel quale la monarchia demandò alle strutture ecclesiastiche il 

compito di fornire un mero conteggio della popolazione sulla base degli ʻstati delle 

animeʼ429; infine il quarto, avviato nel 1747 – nel clima del primo riformismo 

borbonico430 – ebbe una gestazione lunghissima, e le sue operazioni di rilevamento si 

prolungarono fino al 1756431. 

                                                           
426 F. SIMIAND, Méthode historique et sciences sociales, Editions des archives contemporaines, Paris 
1987. 
427 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., pp. 126-129. 
428 G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 
(1569-1861), cit., p. 12; D. LIGRESTI, I riveli di Gela-Terranova nel Regno di Sicilia, cit., p. 21. La 
posizione generalmente critica di Ernesto Pontieri riguardo ai ʻriveliʼ diviene ancora più severa in 
relazione al censimento del 1714, da lui definito come dai «risultati incerti» e «viziato da un difetto 
originario: la preoccupazione ch’esso dovesse dare un totale inferiore a quello raggiunto nella 
precedente numerazione […]; e ciò non soltanto perché nel terremoto del 1693 si erano avute 56.800 
vittime, ma anche per motivi d’indole fiscale». E. PONTIERI, Sulla distribuzione della popolazione in 
Sicilia nel Secolo XVIII, cit., p. 37. 
429 D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 12. 
430 Cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., pp. 395-445; F. VENTURI, 
Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, vol. I, Einaudi, Torino 1998, pp. 523-644. 
431 D. LIGRESTI, I riveli di Gela-Terranova nel Regno di Sicilia, cit., p. 22. Giuseppe Giarrizzo in 
relazione alle lentezze del ʻriveloʼ del 1747 affermava che il «prolungarsi in modo scandaloso della 
conclusione della numerazione delle anime e dei beni» era la conseguenza del conflitto politico tra i 
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Di questi ʻriveliʼ – escludendo a priori quello del 1737 che non vide la 

produzione di vere e proprie schede rivelistiche – per Taormina si è preservata parte 

del materiale documentario del rilevamento del 1681 (ASP, Deputazione del Regno 

vol. 1285) e la totalità delle schede del censimento del 1747 (ASP, Deputazione del 

Regno, voll. 4446-4450); invece nulla ci è rimasto di quello del 1714. Nel procedere 

dell’indagine non ci resta quindi che confrontare i dati, spesso parziali, del 1681 con 

quelli ʻintegraliʼ del 1747. Due ʻfonti di statoʼ che grossomodo delineano gli estremi 

dell’intero intervallo temporale preso in esame, ma allo stesso tempo due ʻriveliʼ 

profondamente eterogenei, e non solo per il differente grado di conservazione della 

documentazione. Quello del 1681 fu un censimento molto discusso, su cui per lungo 

tempo gli storici hanno mantenuto dubbi sullo zelo con cui furono condotte le 

operazioni di rilevazione, soprattutto quelle patrimoniali432; mentre quello del 1747, 

al di là delle sue lungaggini, è stato frequentemente eletto come modello di 

censimento eseguito con cura e precisione433, ed effettivamente i controlli furono 

molto stringenti, al punto che numerose schede furono contestate, e il valore delle 

ricchezze dichiarate furono verificate più volte. A tal riguardo è emblematico il 

memoriale di don Paolo de Gussio, che venne riesaminato in più fasi, al punto da 

costringere l’aristocratico taorminese a correggere la propria dichiarazione ben 

quattro volte434. Particolare attenzione fu riservata all’attestazione delle ʻgravezzeʼ, 

                                                           

tre rami del Parlamento alla luce della necessità di una nuova ripartizione fiscale; G. GIARRIZZO, La 
Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., p. 427. Mentre Francesco Renda attribuiva il ritardo 
allo scontro tra potere baronale e Corona in merito al commercio dei grani, oltre che all’opposizione 
ecclesiastica all’imposizione dell’obbligo di ʻriveliʼ anche per il clero; F. RENDA, Dalle riforme al 
periodo costituzionale, in Storia della Sicilia, vol. VI, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 
Napoli 1978, p. 213. 
432 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., p. 143. 
433 Ivi, p. 199; E. PONTIERI, Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel secolo XVIII, cit., p. 
36. 
434 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 40-47. Paolo de Gussio è il capitano d’arme di 
Taormina durante l’epidemia di peste del 1743-1745 ed è più volte nominato in D. LA CAMIOLA, 
Relazione veridica di tutto ciò che operò la Città di Tavormina in occasione del carteggio accaduto 
nella Città di Messina l’anno 1743, cominciando da primi d’Aprile, BCP, Qq H 272, ff. 654-706; 
cfr. A. ABBATE, Taormina e la peste del 1743. La Relazione veridica di Domenico La Camiola, cit., 
pp. 185-218. 
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con tutti i censi di debito che furono oggetto di severi controlli, con indagini 

incrociate tese a verificare la sussistenza dell’atto notarile che comprovava la 

ʻgravezzaʼ e il conseguente abbassamento del ʻlimpioʼ, cioè del patrimonio 

imponibile. 

In generale i due ʻriveliʼ presi in esame rimandano a due differenti concezioni 

della valutazione patrimoniale. Se il censimento tardo seicentesco mirava al valore 

effettivo di un dato bene – ad esempio nel caso di un appezzamento terriero si cercava 

di saggiare la reale resa in produzione agricola («sacchi di fronda», macine d’olive, 

«migliara di canne», etc.) – quello della metà del secolo successivo, tendendo a 

escludere valutazioni arbitrarie, faceva affidamento su rigide valutazioni di carattere 

estensivo dettate dall’estimo generale, e slegate da ogni giudizio qualitativo. Ecco 

che nel ʻriveloʼ del 1747 un «molino diruto non macinante né atto a poter macinare. 

Di nessun frutto», come quello posseduto da Giacinto Cartella in contrada «Terre 

Rosse»435, veniva rigorosamente valutato ben 300 onze al pari al di un altro 

macinatoio perfettamente funzionante; oppure che i tre muli di proprietà di Francesco 

Pregadio, indicati ormai come «vecchi e inutili», venissero fiscalmente conteggiati 6 

onze l’uno, come se fosse del bestiame prestante436. Quindi il censimento di metà 

Settecento, pur risultando nel complesso più rigoroso, potrebbe aver dato seguito a 

una generale ipervalutazione di particolari categorie patrimoniali. È il caso, per 

esempio, attestato dal memoriale del dottor don Felice Cacciola, nel quale 

inizialmente sono indicate delle stime che, sul modello valutativo dei precedenti 

ʻriveliʼ, riportano dei valori «secondo la relazione degli esperti», successivamente tali 

stime furono barrate e rettificate alla luce delle nuove indicazioni dell’«estimo 

raggionato»: così la «casa solerata con un magazenello», sita in contrada 

Sant’Antonio, dove Cacciola abitava, stimata in origine  «onze ventiuna, tarì duodeci, 

grana diecisette, e piccoli tre» – in base a una valutazione fondata sul numero delle 

stanze e e delle officine dell’edificio –  raggiunse il valore fiscale di ben 80 onze, di 

fatto quasi quadruplicando la quotazione originaria437.  

                                                           
435 Ivi, ff. 256-257; cfr. infra p. 229. 
436 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4447, f. 333. 
437 Ivi, f. 49. 
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Differente tra i due censimenti fu anche il rapporto con il clero: in quello del 

1681 gli appartenenti allo stato clericale furono solo numerati, tra l’altro venendo 

conteggiati separatamente dalle ʻanime laicheʼ; invece nel ʻriveloʼ del 1747, per la 

prima volta, anche gli ecclesiastici e gli istituti religiosi furono tenuti a dichiarare i 

loro beni438, e la loro secolare esenzione fiscale fu ridotta a una franchigia di 240 

onze439. 

 

 

2.4 Strutture familiari 

 

Le ricerche condotte nell’ultimo quarantennio sulla storia della famiglia nel 

mondo mediterraneo, e in particolar modo sulle strutture familiari dell’Italia 

meridionale, combinati con i nuovi indirizzi tematici e metodologici proposti dalla 

storiografia internazionale, hanno aperto agli studiosi nuove prospettive di ricerca 

tese al recupero della dimensione storica dell’istituzione familiare nella società 

d’ancien régime440. Attraverso lo studio e l’analisi delle problematiche connesse alla 

famiglia quale unità affettiva e di consumo e del rapporto tra essa e l’organizzazione 

sociale, si è arrivati al recupero di una storia diversa e più complessa, una storia che 

si opponga alle «grandi generalizzazioni sulla struttura e l’evoluzione storica della 

                                                           
438 L’estensione al clero dell’obbligo di presentare memoriali generò un’aspra polemica; cfr. G. 
GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., pp. 400-401; infra nntt. 920, 938. 
439 Tale franchigia fu varata dal Parlamento nel 1720 durante il periodo austriaco: «Per tanto devono 
ancora entrare nel numero de’ fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta però la 
licenza di Sua Santità, e non altrimente) tutti gli Ecclesiastici di ogni qualità […] eccettuati quelli, il 
Patrimonio de’ quali, o beneficio, non eccede le oncie dodeci di rendita l’anno, di che precisamente 
han di bisogno per loro sostegno, ajutandosi con l’elemosina della Messa»; A. MONGITORE, 
Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, con le memorie istoriche 
dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed in particolare della sua origine 
in Sicilia, e del modo di celebrarsi, vol. II, Bentivenga, Palermo 1749, pp. 137-138. Dodici onze di 
censo capitalizzate al 5% ammontavano, appunto, a 240 onze. Cfr. anche V. TITONE, Origini della 
questione meridionale. Riveli e platee del Regno di Sicilia, cit., p. 36. 
440 Cfr. L. STONE, Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento, Einaudi, 
Torino 1983, p. 10. L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una comunità 
siciliana nel XVIII sec.: Militello in Val di Catania, cit., p. 31. 
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famiglia»441. La demografia storica, esaminando l’organizzazione degli aggregati 

domestici, ha evidenziato così nuovi indirizzi di ricerca che in una prospettiva di 

lunga durata inseriscono fruttuosamente la storia della famiglia all’interno di un 

modello di histoire à part entière che tenti di comprendere globalmente le dinamiche 

strutturali interne dei sistemi storici d’età moderna442. 

Come già anticipato, per Taormina il materiale documentario del ʻriveloʼ del 

1681 non è stato conservato integralmente443, ci rimangono 281 memoriali, stimabili 

intorno a poco più di un terzo di quello che doveva essere il numero complessivo 

delle schede originali, cosicché delle 2.893 anime effettive444, nei memoriali 

taorminesi custoditi presso l’Archivio di Stato di Palermo abbiamo traccia soltanto di 

1.035 individui: 515 uomini e 520 donne445. Dall’analisi di queste dichiarazioni 

emergono 265 aggregati domestici (households), cioè raggruppamenti di individui 

che soddisfano i seguenti tre requisiti: comune residenza, condivisione di un certo 

numero di attività, e un legame di parentela basato sulla consanguineità o 

sull’affinità446. 

Per quanto riguarda invece il ʻriveloʼ del 1747, possediamo ben cinque volumi 

di memoriali, che rappresentano la totalità della documentazione censitaria, per un 

quantitativo di 993 schede, nelle quali sono rilevati 3.188 abitanti: 1.471 maschi e 

1.717 femmine; dei quali 3.127 laici e 61 appartenenti al clero447. Da questo materiale 

                                                           
441 A. MANOUKIAN, I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX, Il Mulino, Bologna 1983, 
p. 15. 
442 E. LE ROY LADURIE, Les voies de la nouvelle histoire, «Magazine Littéraire», n. 168, 1980, pp. 
10-13. 
443 Sorte comune a molti altri centri siciliani, cfr. M. AYMARD, In Sicilia: Sviluppo demografico e 
sue differenziazioni geografiche, 1500-1800, cit., p. 416. 
444 G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 
(1569-1861), cit., p. 173. 
445 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285. 
446 P. LASLETT, Famiglia e aggregato domestico, in M. BARBAGLI (a cura di), Famiglia e mutamento 
sociale, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 30-54. 
447 Descrizione generale de’ fuochi, anime e facoltà allodiali sì stabili che mobili del Regno di Sicilia 
conforme alla numerazione et estimo fatti negli anni 1747-1748 con ripartimento di quanto tocca ad 
oggi Università pagare dei donativi riguardo ad essa nuova numerazione ed estimo, pubblicata nel 
governo dell’eccellentissimo signore don Giovanni Fogliani di Aragona, marchese di Pellegrino e 
Valdemozzola, di Vicebarone, Ponte Albarola, Riva e Carmiano, signore di Castelnuovo e di 
Vighizzolo etc., cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Commendatore nella Costantiniana di S. 
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possiamo distinguere 900 nuclei familiari con le caratteristiche proprie di un 

household. 

Nel censimento del 1681 a capo dei gruppi familiari nel 76,96% dei casi (204 

su 265) vi erano degli uomini, situazione sostanzialmente similare a quella della 

ʻnumerazione d’animeʼ del 1747, quando il 73,56% dei capifamiglia (662 su 900) 

erano individui di genere maschile448. Il dato è consequenziale al fatto che solo donne 

nubili, separate o vedove potevano essere indicate come ʻcapi di casaʼ; quindi che 

circa un quarto dei capifamiglia fossero soggetti di sesso femminile farebbe presagire 

un tasso di vedovaggio muliebre abbastanza elevato, che consolida il dato, già rilevato 

in precedenza449, di un maggiore mortalità maschile nelle fasce centrali d’età (16-50 

anni)450, la cui origine sembrerebbe doversi individuare nel sistema socio-produttivo 

dell’Italia meridionale d’età moderna, in cui vigevano condizioni ambientali e regole 

di divisione del lavoro che operavano a svantaggio dei maschi451. 

Tra i due ʻriveliʼ è essenzialmente inalterato anche il quadro dello stato civile 

dei ʻcapi di casaʼ. Se nel 1681 l’80,88% (165 su 204) degli uomini posti a capo degli 

aggregati domestici era coniugato, a metà del Settecento era sposato l’81,42% (539 

su 662) dei capifamiglia452. Quasi del tutto coincidenti le due piramidi dell’età453 dei 

                                                           

Giorgio, gentiluomo di Camera con esercizio del re nostro signore, suo consigliere di Stato, viceré 
e capitan generale di questo Regno di Sicilia, dall’illustrissima Deputazione del Regno, G. Epiro, 
Palermo 1770. È escluso dal computo delle ʻanimeʼ il clero regolare. Non fanno eccezione neanche 
gli istituti religiosi i cui procuratori compilarono la parte dedicata allo ʻstato di famigliaʼ – come per 
il convento di San Domenico (ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450 f. 91) –, o dove tali 
informazioni sono ricavabili dalla firma di tutti i frati – come nel caso dei frati minori cappuccini 
(ivi, f. 260); cfr. infra p. 259. 
448 Percentuali simili (71,90% di ʻcapi di casaʼ uomini) sono state riscontrate dall’analisi del ʻriveloʼ 
del 1681 di Barrafranca, centro agricolo dell’ennese. S. RAFFAELE, Dinamiche demografiche e 
struttura della famiglia nella Sicilia del Sei-Settecento, CULC, Catania 1984, p. 100. 
449 Cfr. Supra pp. 120-122. 
450 Cfr. Tab. XLII. 
451 F. BENIGNO, I dannati del primo sole. Ipotesi sulla mortalità di genere in Italia meridionale tra 
XVII e XX secolo, cit., pp. 277-310. 
452 Se invece escludiamo i ̒ capi di casaʼ ecclesiastici, che ovviamente non potevano prendere moglie, 
la percentuale sale all’88,07% (539 su 612). 
453 In merito all’elaborazioni statistiche inerenti all’età è sempre bene tener conto che le cifre 
registrate spesso risultano arrotondate; cfr. supra nt. 315. 
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soggetti maschili454 indicati come ʻcapi di casaʼ, con una sensibile concentrazione in 

entrambi i ʻriveliʼ intorno alla fascia compresa tra i trenta e i trentanove anni, con 

un’età media intorno ai quarant’anni. 

 

 
                   Tab. LII. 

 

Pochissimi i capifamiglia d’età inferiore ai vent’anni. La presenza assai ridotta 

di ʻcapi di casaʼ al di sotto di tale soglia è un elemento che corrobora la tesi di un’età 

media al matrimonio piuttosto elevata455, soprattutto se rapportata alla speranza di 

vita456, e confuterebbe la teorizzazione di John Hajnal di un’Europa mediterranea 

nella quale sia donne che uomini si sposavano di norma prima del compimento dei 

vent’anni457. 

Risulta invece differente il vertice delle due piramidi, infatti, se nel 1681 l’età 

massima registrata dai soggetti a capo dei nuclei familiari è settantacinque anni458, 

                                                           
454 Nei ʻriveliʼ a partire dal 1584 l’età degli individui di sesso femminile non fu più registrata, perché 
ritenuto un dato superfluo, in quanto la parte anagrafica del memoriale era vincolata prevalentemente 
ai fini militari nella determinazione degli uomini in età utile alle armi. M. AYMARD, In Sicilia: 
sviluppo demografico e sue differenziazioni geografiche 1500-1800, cit., p. 418. 
455 Cfr. Supra pp. 72-73. 
456 Cfr. Supra p. 115. 
457 Cfr. J. HAJNAL, European Marriage Patterns in Perspective, in D.V. GLASS, D.E.C. EVERSLEY, 
Population and History, Arnold, London 1965, pp. 101-135. 
458 È il caso rappresentato da Francesco Longo, ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 175; 
Giulio Sarrao, ivi, f. 211; Andrea Busciunì, ivi, f. 341; e Paolo Romano, ivi, f. 349. Quest’ultimo è 
tra i giurati citati nell’iscrizione del 1679 che commemora il rifacimento della ʻTorre dell’orologioʼ 

≥  80 0 0,00% 5 0,78%

70-79 5 2,45% 16 2,49%

60-69 16 7,84% 52 8,10%

50-59 36 17,65% 107 16,67%

40-49 45 22,06% 136 21,18%

30-39 56 27,45% 197 30,69%

20-29 43 21,08% 119 18,54%

<20 3 1,47% 10 1,56%

Età non indicata 0 - 20 -
Età media

Totale 204 100,00% 662 100,00%

1681 1747
Taormina, età dei ʻcapi di casaʼ di sesso maschile

39,50 40,66
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per la numerazione settecentesca ritroviamo ben cinque ʻcapi di casaʼ che superano 

gli otto decenni di vita, in particolare tre individui: Sebastiano Ricca459, Santo 

Sardo460, Pancrazio Carnazza dichiarano di avere ottantacinque anni461; forse segno 

di un qualche d’incremento della prospettiva di vita nel corso della prima metà del 

XVIII secolo. Invariata, invece, l’età del capofamiglia più giovane. Infatti, nella 

rivelazione seicentesca, il ʻcapo di casaʼ con l’età più bassa era Vincenzo Cartella, 

con appena dieci anni462, la stessa età che al momento del censimento del 1747 aveva 

Paola Lo Può463; entrambi rimasti orfani in tenera età. 

Per quanto riguarda l’estensione numerica dei nuclei familiari, anche qui non 

trova alcun riscontro il ʻmito storiograficoʼ dell’aggregato domestico mediterraneo 

costituito da un numero cospicuo di familiari464, e in entrambi i ʻriveliʼ risultano 

minoritarie le famiglie composte da sei o più persone. Inoltre, se già nel 1681 la 

famiglia taorminese era costituita mediamente da 3,74 individui, nel 1747 la media si 

abbassò ulteriormente toccando quota 3,32 componenti per nucleo. Una riduzione 

significativa, che attesta i mutamenti intercorsi tra la fine del Seicento e l’inizio del 

secolo successivo nella struttura estensiva degli households. Infatti, se nel censimento 

del 1681 appaiono prevalenti gli aggregati formati da tre e quattro individui, in quello 

settecentesco le misure familiari più diffuse erano quelle costituite da due componenti 

o addirittura da una singola persona465. Questa parcellizzazione degli aggregati 

                                                           

di Taormina, dopo che questa venne distrutta dalle truppe francesi nel corso dell’occupazione del 
1676: «D.O.M. Carolo II Hisp. Rege Gallorum damnis communi aere refectis assistente D. Antonino 
Bela y Serrano societatis militiae Hispanae duce turrim hanc cives ob temporis distributionem 
erexerunt iuratis Nicolao Papale, Ieronimo Cosentino et Ioseph Archidiacono et Paulo Romano. 
Anno incarnationis MDCLXXIX». L’attuale iscrizione è stata realizzata nel 2010 in sostituzione di 
quella originale scomparsa nel Novecento. 
459 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 302. 
460 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4447, f. 97. 
461 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4448, f. 23. 
462 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 369. Per un approfondimento sulla persona di questo 
insigne taorminese, cfr. supra nt. 134. 
463 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4449, f. 151. Il suo è uno dei casi sporadici in cui è riportata 
l’età di un individuo di genere femminile, cfr. supra nt. 454. 
464 Cfr. R.M. SMITH, The People of Tuscany and Their Families in the Fifteenth Century: Medieval 
or Mediterranean?, «Journal of Family history», n. 6, 1981, p. 125. 
465 Cfr. Tab. LIII. Pur rari, permanevano comunque sporadici casi di famiglie estremamente 
numerose, che eguagliavano o addirittura superavano i dieci componenti. Nella numerazione di 
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domestici in minima parte può trovare motivazione nell’integrazione della 

componente ecclesiastica secolare nel computo della ʻnumerazione d’animeʼ del 

1747, in quanto i religiosi a causa del loro vincolo al celibato erano una categoria che 

risultava più portata di altre a costituire nuclei unipersonali466; ma più in generale 

questa tendenza alla formazione di aggregati domestici sempre meno numerosi 

rientrava in un ampio processo plurisecolare che ha interessato i mutamenti dei 

costumi familiari e ha portato nel corso dell’età moderna a una progressiva restrizione 

dell’estensione del gruppo familiare. Ciò trova piena conferma in tutta la Sicilia dove, 

dal 1505 al 1714, si assistette a un calo del quantitativo medio dei componenti per 

famiglia da 4,86 a 3,67467. 

 

                                                           

anime del 1681 i due gruppi familiari più consistenti facevano capo a Giovanni Maria d’Amato, 
cinquantenne con moglie e otto figli, ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 43; e Bartolomeo 
Macari, trentacinquenne con moglie, tre figli, suocera, due sorelle e due cognati, ivi, f. 393; entrambi 
composti da dieci persone. Nel censimento del 1747 erano otto gli aggregati domestici con almeno 
dieci elementi, tre di questi registravano perfino undici familiari e risultavano avere come ʻcapo di 
casaʼ: don Pietro Cepolla, sessantaquattrenne con moglie e nove figli, ASP, Deputazione del Regno, 
vol. 4446, f. 362; Giuseppe Sigiliano, trentacinquenne con moglie, cinque figli, suocera, due cognate 
e un cognato, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4447, f. 185; e Paolo Galeano, cinquantaseienne 
con moglie e nove figli, ivi, f. 301. 
466 Il clero secolare, per quanto cospicuo nel 1747, corrispondeva solo all’1,91% della popolazione 
generale di Taormina; cfr. supra, p. 154. Anche se non mancavano i casi di ampi aggregati domestici 
createsi intorno alla figura di un ecclesiastico che accoglieva nella propria abitazione numerosi suoi 
familiari, ne è l’esempio il nucleo capeggiato dal quarantanovenne, sacerdote e canonico, don 
Antonino Raneri, il quale conviveva con la madre, due sorelle, un fratello e tre nipoti, ASP, 
Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 119. O la famiglia di don Giorgio Famà, prete trentaquatrenne, 
che risultava ̒ capo di casaʼ di un household che includeva il padre settantenne e quattro sorelle nubili, 
ivi, f. 165. 
467 Il dato è desunto dal rapporto anime-fuochi nei ʻristrettiʼ dei ʻriveliʼ, cfr. D. LIGRESTI, Dinamiche 
demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), cit., p. 170; F. BENIGNO, Una casa, una terra. 
Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, cit., pp. 165-169. 
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                 Tab. LIII. 

 

Parallelamente si verificò anche il decremento del numero dei figli a carico per 

ogni nucleo familiare. Pur escludendo le cinquanta famiglie con ʻcapi di casaʼ 

appartenenti al clero, che per forza di cose non potevano avere prole468, il quantitativo 

medio di 1,91 figli per famiglia rilevato nel 1681, già di per sé basso, registrò nel 

censimento di metà XVIII secolo un’ulteriore diminuzione, raggiungendo la media 

di 1,65 figli per aggregato domestico.  Ciò fu dovuto a un forte incremento (+8,33%) 

dei ʻfuochiʼ privi di prole a carico, e parallelamente a una sensibile riduzione delle 

famiglie con cinque o più figli conviventi con i genitori469. Questo indirizzo è da 

mettere in relazione soprattutto a un regime d’elevata mortalità, in modo particolare 

                                                           
468 Fa eccezione il canonico Giuseppe Cartella e Rocco (23 novembre 1699-14 gennaio 1757) – APT, 
Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747); APT, Santa Domenica, Liber 
Defunctorum, vol. III (1750-1789) – che fu sposato con donna Antonina Lombardo e Agras, –
matrimonio celebrato il 4 maggio 1718, APT, Santa Domenica, Liber Matrimoniorum, vol. II (1687-
1788) – dalla quale ebbe numerosi figli. Successivamente alla morte della coniuge, avvenuta il 14 
gennaio 1727 – APT, Santa Domenica, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747) –, decise di 
assumere l’abito talare. Ciò spiega perché nel ʻriveloʼ del 1747, nonostante risulti appartenente al 
clero, dichiari a suo carico un figlio maschio di ventisette anni: Pancrazio Cartella e Lombardo, ASP, 
Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 3. Tra l’altro lo schema del tardo sacerdozio a seguito della 
dipartita della moglie non è nuovo all’interno della famiglia Cartella, già il padre Vincenzo (1670-
1728) – cfr. supra nt. 134 – era divenuto prete in età avanzata dopo la scomparsa della consorte 
Susanna Rocco; cfr. F. MUSCOLINO, Taormina 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo 
Cartella e altre testimonianze inedite, cit., p. 5. Giuseppe Cartella inoltre è uno dei personaggi 
presenti nel già menzionato Ristretto dell’istoria delli successi seguiti in questa Città di Tavormina 
per la guerra dell’anno 1718, BCP, Qq H 272, f. 638. 
469 Nei due censimenti i casi estremi con il maggior numero di figli abitanti sotto lo stesso tetto dei 
genitori sono rappresentati dai già citati gruppi familiari di Giovanni Maria d’Amato, quattro figli e 
quattro figlie; di Pietro Cepolla, sei figlie e tre figli; e di Paolo Galeano, cinque figlie e tre figli; cfr. 
supra nt. 465. 

Componenti

1 31 11,70% 165 18,33%

2 41 15,47% 219 24,33%

3 58 21,89% 154 17,11%

4 60 22,64% 138 15,33%

5 30 11,32% 95 10,56%
≥6 45 16,98% 129 14,33%

Media
Totale 265 100,00% 900 100,00%

Taormina, famiglie per numero di componenti
1681 1747

3,74 3,32
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quella infantile, che rafforzò la sua incisività nel corso del Settecento470; mentre effetti 

meno rilevanti ebbe l’innalzamento dell’età matrimoniale, che, se pur in linea teorica 

avrebbe dovuto sortire una contrazione del potenziale riproduttivo della coppia471, nel 

caso taorminese non influenzò in modo significativo l’indice di fertilità472.  

Dall’analisi incrociata dei dati riguardanti la prole con quelli dei beni 

posseduti, il numero dei figli per aggregato domestico appare slegato da particolari 

condizionamenti economici. Se nel ʻriveloʼ di fine Seicento le trentasei famiglie con 

un patrimonio netto pari o superiore alle 63 onze473 registravano una media di 1,97 

figli per nucleo familiare, i restanti 229 nuclei familiari con ricchezze inferiori 

attestavano una media di 1,80 figli a carico. Viceversa, nel censimento del 1747, i 

144 aggregati domestici con un ʻlimpioʼ uguale o maggiore alla soglia delle 63 onze 

presentavano una media di 1,22 figli conviventi con il ʻcapo di casaʼ, mentre le 756 

famiglie con patrimoni minori risultavano avere 1,66 figli a carico per aggregato 

domestico. Pertanto, non si mostra alcun rapporto evidente, né proporzionale né 

inversamente proporzionale, tra numero medio di figli a carico e la ricchezza 

patrimoniale dei gruppi familiari. 

Al contrario emergono differenze connesse alle possibilità economiche 

riguardo l’età media della prole di sesso maschile. Nel 1681, i nuclei familiari che 

raggiugevano la soglia di ricchezza delle 63 onze presentavano figli a loro carico con 

un’età media di dodici anni e nove mesi, diversamente la prole appartenente ad 

aggregati domestici con un patrimonio inferiore registravano la media di nove anni e 

due mesi. Distacco che si riduce parzialmente nel censimento del 1747, dove le 

famiglie con beni di valore superiore alla suddetta soglia avevano a loro carico una 

figliolanza con un’età media di undici anni e undici mesi, mentre quelle con ricchezze 

                                                           
470 Cfr. Supra pp. 116-118. 
471 Cfr. Supra nt. 187. 
472 Cfr. Supra p. 71. 
473 Soglia economica che funge da spartiacque tra le fasce di ricchezza medio-alte, attinenti alle 
famiglie benestanti, con le fasce medio-basse, proprie del resto della popolazione, che spesso viveva 
in condizioni economiche non facili; cfr. infra pp. 188-190. Per rendere più agevoli le operazioni di 
calcolo, qui e nel resto dell’opera, di fronte a cifre tratte dai ʻriveliʼ recanti valori inferiori all’unità 
monetaria dell’onza, si è deciso di arrotondare per eccesso quando le misure minori erano pari o 
superiori a 15 tarì, al contrario per valori inferiori si è operato arrotondando per difetto. 
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minori dichiaravano della prole che mediamente aveva dieci anni e sei mesi474. 

Difformità che forse rivelano l’abitudine dei figli delle famiglie più abbienti a 

rimanere più a lungo all’interno del gruppo familiare originario. 

 

 
               Tab. LIV. 

 

Leggendo i dati finora esposti alla luce della metodologia classificatoria 

laslettiana475, emerge come a Taormina, già a partire dal 1681, abbia avuto un ruolo 

pienamente maggioritario la struttura ʻnucleareʼ (72,45%), soprattutto quella 

completa (55,09%), costituita da un’unità coniugale integra. Erano pochi gli aggregati 

domestici ʻcomplessiʼ (10,57%), in specie quasi del tutto inesistenti quelli ʻmultipliʼ, 

                                                           
474 Si precisa che ai soggetti registrati solo come «infanti» – quindi di norma d’età inferiore a un anno 
– ai fini del calcolo dell’età media della prole è stato attribuito il valore arbitrario di sei mesi di vita. 
475 La tipologia classificatoria elaborata alla fine degli anni sessanta da Peter Laslett prevede cinque 
tipi di famiglie: ʻsolitariaʼ, ʻnucleareʼ (detta anche ʻsempliceʼ), ʻestesaʼ, ʻmultiplaʼ, ʻsenza strutturaʼ. 
Le famiglie dei ̒ solitariʼ sono costituite da un’unica persona (con o senza servitori). Quelle ̒ nucleariʼ 
sono formate da una sola unità coniugale, sia questa ʻcompletaʼ (marito, moglie, con o senza figli) 
oppure ʻincompletaʼ (genitore vedovo con figli). ʻEsteseʼ vengono chiamate le famiglie con una sola 
unità coniugale e in aggiunta uno o più parenti conviventi. A seconda del rapporto di questo o di 
questi ultimi con il capofamiglia si parla di estensione ʻorizzontaleʼ (ad esempio il fratello) o 
ʻverticaleʼ (ad esempio il padre del capofamiglia). ʻMultipleʼ sono le famiglie con due o più unità 
coniugali; anche qui, a seconda del legame esistente fra queste unità, si parla di famiglie ʻmultiple 
orizzontaliʼ (ad esempio: due o più fratelli che vivono con le rispettive moglie ed eventuale prole) o 
ʻverticaliʼ (ad esempio: marito, moglie, figlio e nuora). Spesso, per amore di brevità, si parla di 
famiglie ʻcomplesseʼ quando si considerano indistintamente le ʻesteseʼ e le ʻmultipleʼ. Infine si 
definiscono aggregati ʻsenza strutturaʼ quelle famiglie prive di un’unità coniugale, formate cioè da 
persone con altri rapporti di parentela (ad esempio: fratelli non sposati) o semplicemente conoscenti. 
P. LASLETT, Famiglia e aggregato domestico, in M. BARBAGLI (a cura di), Famiglia e mutamento 
sociale, Il Mulino, Bologna 1977, p. 37. 

Figli

0 73 27,55% 305 35,88%

1 54 20,38% 165 19,41%

2 54 20,38% 141 16,59%

3 38 14,34% 114 13,41%

4 18 6,79% 58 6,82%

5 17 6,42% 42 4,94%
≥6 11 4,15% 25 2,94%

Media
Totale 265 100,00% 850 100,47%

Taormina, famiglie per numero di figli a carico
1681 1747

1,91 1,65
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dei quali si registra un solo caso, con conformazione orizzontale: un gruppo familiare 

costituito da tre sorelle con rispettivi mariti, più la loro madre476. La posizione 

assolutamente predominante delle famiglie ʻnucleariʼ è confermata nel ʻriveloʼ del 

1747 (72,78%). Per di più nella ʻnumerazione d’animeʼ settecentesca si assistette a 

un crollo percentuale dei nuclei familiari verticali (-7,01%) – che contribuì a una 

contrazione generale dei gruppi familiari ʻcomplessiʼ (-6,46%) – a vantaggio delle 

famiglie unipersonali (+6,63%)477. 

Nel complesso il quadro taorminese tra fine Seicento e la metà del secolo 

successivo è conforme al contesto isolano e mediterraneo478, per il quale è stato 

provato come la struttura ʻnucleareʼ sia stata una tipologia familiare di lunga 

tradizione479. Essa è infatti predominante sin dal XVII secolo anche in Calabria480, 

                                                           
476 Il memoriale indica come capofamiglia Bartolomeo Macari, il più anziano tra i cognati, ASP, 
Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 393, cfr. supra nt. 465. 
477 Per la loro rarità (0,44% dei nuclei familiari) segnaliamo le quattro le famiglie ʻmultipleʼ rivelate 
nel censimento del 1747. Tre con sviluppo orizzontale: l’aggregato domestico facente capo al già 
citato Giuseppe Sigiliano, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4447, f. 185, cfr. supra nt. 465; il 
gruppo familiare di Santo d’Agostino, ventinovenne, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4448, f. 303; 
e la famiglia del trentanovenne Natale Murella, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4449, f. 441; 
contraddistinti dall’aggregazione tra cognati di più unità coniugali conviventi sotto lo stesso tetto. 
Invece l’unico ʻfuocoʼ che presentava una conformazione ʻmultipla verticaleʼ era quello retto dal 
cinquantacinquenne Antonino Celesti, che ospitava nella sua abitazione anche l’unità coniugale 
costituita dalla figlia e dal genero trentaquattrenne, ivi, f. 353. Oltre a ciò, all’interno della categoria 
delle famiglie ʻsenza strutturaʼ, nel 1681 si attesta il caso di una coresidenza: quella di Giacoma Lo 
Monaco, che ospitava nella propria casa Domenica Pascale, senza alcun palese rapporto né lavorativo 
né parentale, ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 559. 
478 Cfr. Tab. LV. 
479 Cfr. H. BRESC, La famille dans la société sicilienne médiévale, in G. LAZZI (a cura di), La famiglia 
e la vita quotidiana in Europa dal ’400 al ’600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale 
(Milano, 1-3 dicembre 1983), Ministero per i Beni culturali e ambientali, Roma 1986, p. 193; F. 
BENIGNO, Per un’analisi del gruppo coresidente nella Sicilia moderna: il caso di Noto nel 1647, in 
G. DA MOLIN (a cura di), La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche e sociali dal XV al 
XX secolo, vol. I., Cacucci, Bari 1992, pp. 189-190; S. RAFFAELE, Famiglie e senza famiglia. 
Strutture familiari e dinamiche sociali nella Sicilia Moderna, ESI, Napoli 2000. 
480 In Calabria la prevalenza dei gruppi familiari nucleari è addirittura attestata già a partire dal XV 
secolo. Fausto Cozzetto studiando la popolazione di due villaggi della provincia di Catanzaro a metà 
del Quattrocento ha rivelato come la quasi totalità delle famiglie avessero una struttura nucleare 
consistente in non più di cinque elementi, mentre le famiglie complesse non superavano il 
quantitativo di 2-3 unità per centro abitato. F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland nell’Età 
moderna. Demografia e strutture amministrative e sociali, cit., pp. 214-215. Tale tendenza è 
confermata anche nel Settecento dallo studio di Giuseppe Caridi su Catona, dove il 73% dei locali 
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Puglia481, Abruzzo482, Spagna meridionale483, Portogallo del sud484. Ciò attesta 

indubitabilmente l’infondatezza della tipizzazione operata da una certa storiografia 

anglosassone485, che concependo aprioristicamente un’Europa meridionale congelata 

in una sorta di eterna immobilità, che non solo la separa dalla grande Storia 

continentale e globale, ma che la pone in condizioni di perenne «inferiorità rispetto 

alla linea generale di sviluppo della società moderna»486, aveva ideato un tipo di 

famiglia ʻmediterraneaʼ differente e antitetico rispetto a quella ʻatlanticaʼ. Secondo 

tale visione, i gruppi familiari del meridione del vecchio continente sarebbero stati 

caratterizzati dal regime patriarcale, dall’abitudine da parte delle giovani coppie di 

sposi di stabilirsi nella casa di uno dei genitori e dalla proibizione del matrimonio 

delle vedove. In realtà, anche in Sicilia e nel resto del mondo ʽmediterraneoʼ, il 

modello familiare maggiormente diffuso nei secoli d’età moderna era quello 

incentrato su un’unica unità coniugale e sulla residenza neolocale487. Infatti, le 

statistiche siciliane, e nel caso specifico quelle taorminesi, concordano con gli schemi 

generali europei, i quali evidenziano come, a partire dal Cinquecento, gli aggregati 

domestici ʻcomplessiʼ e con numerosa prole smisero di essere il principale modello 

familiare, lasciando il passo alla famiglia ʻnucleareʼ formata dai coniugi e un numero 

                                                           

aggregati domestici presentavano una conformazione nucleare; G. CARIDI, Dinamiche e strutture 
demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di Catona nel Settecento, cit., p. 106. 
481 G. DA MOLIN, Strutture familiari nell’Italia meridionale (sec. XVII-XIX), in SIDES (a cura di), 
Popolazione, società e ambiente: temi di demografia storica italiana, secc. XVII-XIX. Relazioni e 
comunicazioni presentate da autori italiani al I Congrés Hispano Luso Italià de Demografia 
Històrica. Barcelona, 22-25 abril 1987, CLUEB, Bologna 1990, pp. 45-82.   
482 F. COZZETTO, Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986, pp. 
4-5, 31-48. Studio basato sull’elaborazione dei dati registrati in N.F. FARAGLIA, La numerazione dei 
fuochi nelle terre della Valle del Sangro fatta nel 1477, De Arcangelis, Casalbordino 1898.  
483 R. ROWLAND, Sistemas matrimoniales en la peninsula iberica (siglos XVI-XX): una perspectiva 
regional, in V. PÉREZ MOREDA, D.S. REHER (a cura di), Demografía Histórica en España, El 
Arquero, Madrid 1988, pp. 72-137. 
484 J. ARRISCADO NUNES, On household composition in northwerstern Portugal. Some critical 
remarks and a case study, «Sociologia Rurali», n. 1, 1986, pp. 48-69. 
485 J. HAJNAL, Two Kinds of Preindustrial Household Formation System, «Population and 
Development Review», n. 8, 1982, p. 450. 
486 G. GALASSO, Gli studi di storia della famiglia e il mezzogiorno d’Italia, «Mélanges de l’École 
Française de Rome», n. 95, 1983, p. 153. 
487 F. BENIGNO, Per un’analisi del gruppo coresidente nella Sicilia moderna: il caso di Noto nel 
1647, cit., pp. 187-190. 
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di figli ridotto488. Infine, esaminando in ambito taorminese le figure parentali estranee 

al binomio genitore-figli che con maggior frequenza venivano incluse all’interno del 

gruppo familiare convivente, si evidenzia come, in entrambi i ʻriveliʼ, queste siano 

per lo più nipoti di sesso maschile d’età inferiore ai quindici anni489, nipoti di genere 

femminile, sorelle e madri490. Dunque, appare evidente che il tipo di estensione più 

consueta non fosse rivolta all’acquisizione di elementi produttivi491, quanto piuttosto 

alla protezione di elementi deboli, il cui accoglimento nell’aggregato domestico deve 

essere fatto risalire a circostanze eccezionali e a tragici eventi personali che hanno 

determinato uno stato di necessità. Le logiche costituenti questi gruppi familiari 

ʻcomplessiʼ sembrano, quindi, ubbidire a esigenze di protezione e solidarietà nei 

confronti di parenti provenienti da nuclei familiari smembratisi, soprattutto donne 

rimaste senza marito e giovani che si devono ancora sposare. Tutto ciò in obbedienza 

a quelle regole di sostegno e conservazione familiare in vigore nella società siciliana 

d’età moderna492. 

                                                           
488 P.P. VIAZZO, Mortalità, fecondità, e famiglia, in M. BARBAGLI, D.I. KERTZER (a cura di), Storia 
della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione Francese, vol. I, Laterza, Roma-Bari 
2002, pp. 221-260; graf. 30. Per un inquadramento delle tendenze generali riguardanti gli aggregati 
domestici della penisola italiana in età moderna e contemporanea cfr. M. BARBAGLI, Sotto lo stesso 
tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, cit. In merito all’inesistenza di alcuna 
proibizione di seconde nozze per le vedove, cfr. supra p. 74. 
489 Sia nel censimento del 1681 che in quelle del 1747 l’età media dei nipoti di sesso maschile a 
carico del ʻcapo di casaʼ era prossima ai dieci anni e sei mesi. 
490 Cfr. Tab. LVI. 
491 In quanto nelle famiglie siciliane a contribuire alle finanze familiari erano quasi esclusivamente 
individui di sesso maschile in età adulta. Alle donne, infatti, erano riservati occupazioni lavorative 
marginali da serva o balia, o prestazioni lavorative occasionali come lavandaie, rammendatrici, 
filatrici, portatrici d’acqua, etc. Quindi attività poco remunerative e per lo più saltuarie. C. VALENTI, 
Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 50. 
492 Sulla funzione solidaristica dei gruppi familiari ʻcomplessiʼ in Sicilia cfr. F. BENIGNO, Per 
un’analisi del gruppo coresidente nella Sicilia moderna: il caso di Noto nel 1647, cit., pp. 199-202; 
L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una comunità siciliana nel XVIII 
sec.: Militello in Val di Catania, cit., p. 69. 
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           Tab. LV. 

 

 

Legenda: 

 maschio 

femmina 

coppia sposata 

 fratello e sorella       
 
Graf. 30. Rappresentazione ideogrammatica del gruppo domestico ʽtipoʼ taorminese per mezzo della 
simbologia impiegata da P. LASLETT, Famiglia e aggregato domestico, cit., pp. 50-51. 

 

Solitarie 31 11,70% 165 18,33%

Nucleari incompleti 46 17,36% 144 16,00%

Nucleari complete 146 55,09% 511 56,78%

Estese orizzontali 4 1,51% 9 1,00%

Estese verticali 23 8,68% 24 2,67%

Multiple orizzontali 1 0,38% 3 0,33%

Multiple verticali 0 0,00% 1 0,11%

Privi di struttura 14 5,28% 43 4,78%

Totale 265 100,00% 900 100,00%

Taormina, famiglie per tipologia strutturale
1681 1747
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  sss      

          Tab. LVI. 

 

 

2.5 Servitù 

 

Anche se estromessi dai parametri che prendono in esame la struttura degli 

aggregati domestici, non è del tutto inusuale l’inclusione di servi all’interno delle 

ʻanime familiariʼ. Il termine servo inglobava numerose figure professionali con 

mansioni e livelli di qualificazione profondamente diversi: garzoni nelle famiglie 

contadine; lavoranti e apprendisti in quelle artigiane; domestiche, fantesche e 

maggiordomi nei gruppi aristocratici; ma anche cocchieri e balie493. A Taormina nel 

                                                           
493 A. ARRU, Il servo. Storia di una carriera nel Settecento, Il Mulino, Bologna 1995; EAD. Uomini 
e donne nel mercato del lavoro servile, in A. GROPPI (a cura di), Il lavoro delle donne, Laterza, Bari 
1996, pp. 247-268; R. SARTI, La servitù domestica come problema storiografico, «Storia e Problemi 
Contemporanei», n. 20, 1997, pp. 160-184. 

Parentela

Padri 0 0,00% 2 1,35%

Madri 6 10,91% 17 11,49%

Suocere 5 9,09% 7 4,73%

Zii 0 0,00% 1 0,68%

Zie 2 3,64% 2 1,35%

Fratelli 3 5,45% 15 10,14%

Sorelle 8 14,55% 49 33,11%

Sorellastre 0 0,00% 1 0,68%

Cognati 2 3,64% 3 2,03%

Cognate 3 5,45% 5 3,38%

Generi 0 0,00% 4 2,70%

Nuore 1 1,82% 1 0,68%

Figliastri 2 3,64% 1 0,68%

Figliastre 1 1,82% 0 0,00%

Nipoti maschi 14 25,45% 19 12,84%

Nipoti femmine 8 14,55% 20 13,51%

Parente non specificato 
di genere femminile

0 0,00% 1 0,68%

Uomini 21 38,18% 45 30,41%
Donne 34 61,82% 103 69,59%
Totale 55 100,00% 148 100,00%

Taormina, familiari conviventi                           
estranei al binomio genitori-prole

1681 1747
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ʻriveloʼ tardo seicentesco sono quarantuno i servi coresidenti, distribuiti in ventisei 

famiglie. Erano prevalentemente individui di sesso femminile (25; 60,98%): ʻcriateʼ; 

mentre i servitori uomini (16; 39,02%) erano per lo più giovani valletti – la cui età 

media era di poco inferiore ai diciassette anni e quattro mesi – i quali erano stati ceduti 

fin dalla fanciullezza da parte di famiglie che non potevano permettersi il loro 

sostentamento494, o ragazzi che al termine dell’età adolescenziale abbandonavo il 

proprio gruppo familiare per andare a lavorare al servizio di qualche ʻpadroneʼ allo 

scopo di accumulare qualcosa da parte per poi acquistare casa e sposarsi; così da poter 

costituire un proprio nucleo familiare autonomo495.  

La caratterizzazione di questi servitori non appare granché mutata 

sessantasette anni dopo. Al momento del censimento del 1747 si conferma l’analogo 

rapporto di prevalenza di genere (69,57% femmine; 30,43% maschi) e l’età media dei 

soggetti di sesso maschile risulta ancora giovane (vent’anni e due mesi), il che 

conferma come anche alla metà del Settecento il ruolo di servitore fosse per lo più 

un’esperienza transitoria limitata a una particolare fase della vita.  

Risulta invece radicalmente ridotto (-43,90%) il contingente generale dei servi, 

che ora risultava essere solo di ventitré unità: sedici donne e sette uomini. Tale 

contrazione rientrava in un processo generale dove, in tutto il vecchio continente, nel 

corso della seconda parte dell’età moderna si ebbe una progressiva flessione del 

numero di soggetti che andavano a servizio a ʻtempo pienoʼ in un’altra famiglia496, in 

quanto, soprattutto dal XVIII secolo in poi, le famiglie danarose ritennero più 

funzionale e vantaggioso avere a disposizione manodopera libera dalla condizione di 

servo, ritenuta troppo rigidamente agganciata al gruppo familiare datore di lavoro (la 

servitù comportava costanti spese d’alimentazione, abbigliamento e alloggio), 

                                                           
494 C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 50. 
495 M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, cit., 
p. 210; R. SARTI, Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale? Il caso di Bologna (fine ‘700-
inizio ‘900), in SIDES (a cura di), Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle 
popolazioni italiane (dal secolo XIV agli inizi del secolo XX). Relazioni e comunicazioni presentate 
da autori italiani al II Congrés Hispano Luso Italià de Demografía Histórica, Savona, 18-21 
novembre 1992, vol. I, CLUEB, Bologna 1997, pp. 145-167. 
496 M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, cit., 
pp. 134, 221-222. 
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preferendo invece altri rapporti di lavoro dipendente meno vincolanti. Di 

conseguenza i servi coresidenti iniziarono a rappresentare solo una parte minoritaria 

dei lavoratori alle dipendenze delle famiglie benestanti.  

Questo graduale restringimento della servitù che condivideva la stessa 

abitazione con il suo datore di lavoro emerge anche dalla differente distribuzione per 

gruppi familiari. Infatti, se nel ʻriveloʼ del 1681 il 9,81% (26 su 265) delle ʻcaseʼ 

taorminesi vantava a suo servizio almeno un domestico, nella rilevazione del 1747 i 

gruppi familiari con servitù erano a stento l’1,89% (17 su 900). Comunque, i dati 

statistici di Taormina a metà del Settecento non risultano troppo distanti da quelli di 

altre realtà dell’Italia meridionale, ad esempio in Puglia, nello stesso periodo, la 

percentuale delle famiglie con servi conviventi era il 2,40%497. 

Ovviamente le possibilità di avere dei servitori andavano di pari passo con le 

disponibilità economiche del gruppo familiare. Ad esempio, le dodici famiglie che, 

nel censimento di fine XVII secolo, godevano di un ʻlimpioʼ pari o superiore alle 255 

onze potevano contare su ventiquattro servitori, cioè un servitore quasi ogni due 

membri della famiglia (rapporto familiari/servitù 0,4615); mentre le rimanenti 253 

famiglie con un patrimonio inferiore avevano al proprio servizio solamente 

diciassette ʻcriatiʼ, quindi circa un ʻcriatoʼ ogni cinquantotto persone 

(familiari/servitù 0,0173). E nella ʻnumerazione d’animeʼ settecentesca – pur con 

indici più bassi per entrambe le categorie economiche – le differenze tra i due gruppi 

risultano ancora più marcate. Tanto è vero che i settantaquattro nuclei familiari che 

nel 1747 beneficiavano di un patrimonio uguale o maggiore alle 255 onze 

dichiaravano a loro servizio diciannove servi, in pratica un domestico ogni poco più 

di undici familiari (familiari/servitù 0,0863); invece le altre 826 famiglie proprietarie 

di beni con un valore complessivo minore alla predetta soglia idealmente 

presentavano meno di un servitore ogni 689 individui (familiari/servitù 0,0014). 

Infine, in entrambi i ʻriveliʼ non vi è alcuna attestazione di schiavi, segno che 

già sul finire del Seicento quella ridotta presenza di manodopera schiavile registrata 

                                                           
497 G. DA MOLIN, Evoluzione della popolazione e meccanismi demografici nel Regno di Napoli in 
età moderna (secc. XVII-XVIII), in G. DA MOLIN, Popolazione e società. Sistemi demografici nel 
Regno di Napoli in età moderna, Cacucci, Bari 1995, p. 74. 
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nei registi parrocchiali498 andò velocemente esaurendosi, in quanto ormai considerata 

da tempo una soluzione antieconomica e poco pratica499 in misura ancora maggiore 

rispetto allo stesso personale servile coresidente, già di per sé in declino. 

 

 

2.6 Tasso d’alfabetizzazione 

 

Dall’analisi delle firme poste in calce ai memoriali è possibile portare avanti 

alcune riflessioni sui livelli d’alfabetizzazione della comunità taorminese. Nel 

ʻriveloʼ del 1681, su 278 dichiaranti500, 234 persone risultavano essere del tutto 

analfabete, al punto da essere incapaci di riprodurre graficamente anche solo il 

proprio nome e cognome, limitandosi a tracciare al loro posto una croce.  Da ciò 

ricaviamo un tasso d’alfabetizzazione ʻsuppostoʼ del 15,83%501. Percentuale quasi 

identica a quella elaborata sulla base delle dichiarazioni del censimento del 1747, 

dove su 904 autori di memoriali i dichiaranti che possedevano un’ipotetica abilità 

scrittoria erano 143, per un indice del 15,82%502. In quest’ultimo ʻriveloʼ i soggetti 

che non sapevano firmare – a differenza di quanto avvenuto sessantasei anni prima – 

non apposero alcuna croce, bensì nell’atto di segnare il proprio memoriale vennero 

sostituiti da un funzionario locale che autenticava la dichiarazione utilizzando la 

                                                           
498 Cfr. Supra pp. 54-55. 
499 M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, in Storia della Sicilia, cit., p. 227. 
500 In tale cifra sono compresi anche i ʻdichiaranti non capofamigliaʼ, che in quanto detentori di beni 
di loro esclusiva proprietà fornivano dichiarazioni patrimoniali separate, pur rimanendo censiti nel 
gruppo familiare originario. Nell’elaborazione dei dati utili a stabilire la ricchezza patrimoniale dei 
diversi nuclei familiari i beni di questi particolari dichiaranti sono stati comunque aggregati ai 
patrimoni delle rispettive famiglie d’appartenenza. 
501 Indice ̒ suppostoʼ non solo perché calcolato sui soli soggetti autori di dichiarazione di ̒ riveloʼ (che 
sostanzialmente era una categoria coincidente con quella dei ʻcapi di casaʼ), ma soprattutto in quanto 
la sola firma del memoriale non è un indice sufficiente per affermare con certezza che l’individuo 
fosse realmente alfabetizzato, in quanto il dichiarante avrebbe potuto anche essersi limitato a 
ʻdisegnareʼ il proprio nome e cognome senza possedere autentiche capacità di lettura e scrittura.  
502 Si segnala come, nonostante nel ʻriveloʼ settecentesco – contrariamente a quelli antecedenti – 
comprendesse tra i dichiaranti il clero secolare (categoria fortemente alfabetizzata), questa inclusione 
non comportò statisticamente alcun decremento dell’analfabetismo.  
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seguente formula: «Io [nome e cognome dell’ufficiale] mi sottoscrivo per nome e per 

parte del rivelante per non sapere scrivere»503. 

Gli indici taorminesi sono, comunque, positivi se messi a confronto con quelli 

di altri centri isolani come Bronte (9,00%)504, Bivona (6,15%)505, Mazzarino 

(6,00%)506. E dati parziali – in quanto afferenti a un ristretto campione di soggetti che 

facevano parte della categoria specifica dei ʻpossidentiʼ – ma altamente confortanti, 

ci provengono dall’indagine degli atti di donazione presenti tra la documentazione 

certificata dai locali giurati. Infatti, tra il 1695 e il 1702, su quarantaquattro atti in ben 

ventitré casi (52,27%) il donatore si dimostrava capace di firmare autonomamente507. 

Nei ʻriveliʼ – come era lecito attendersi – traspare come l’alfabetizzazione 

fosse sensibile all’elemento economico508, ma il rapporto firma/patrimonio si 

manifesta in modalità differenti nelle due diverse rilevazioni censitarie. Tanto è vero 

che se nel censimento tardo seicentesco solo il 34,09% dei dichiaranti (15 su 44) 

afferenti ad aggregati domestici con un patrimonio netto di almeno 63 onze erano 

incapaci di riprodurre il proprio nome e cognome; in quello di metà XVIII secolo la 

percentuale ascende al 58,11% (86 su 148). Allo stesso tempo se nel 1681 tra i 

cosiddetti «miserevoli» – cioè quelle famiglie con un ʻlimpioʼ compreso tra zero e un 

massimo di due onze – il dato dei ʻpresunti alfabetizzatiʼ era del 4,23% (3 su 71), nel 

1747 si registra una percentuale dell’11,13% (52 su 467), segno di come, pur di fronte 

                                                           
503 Tra i numerosi esempi rimandiamo alla sottoscrizione eseguita dal funzionario Pietro Rizzo in 
luogo del capofamiglia cinquantottenne Giuseppe Campagna. ASP, Deputazione del Regno, vol. 
4448, f. 443. 
504 Percentuale elaborata sui dati presenti in G. LO GIUDICE, Comunità rurali della Sicilia moderna. 
Bronte 1747-1853, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Economia, Catania 1969, p. 59. 
505 A. MARRONE, Bivona città feudale, vol. II, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1987, p. 557. 
506 L. VARSALONA, Mazzarino nei riveli del 1747-48. Demografia, struttura urbana e paesaggio 
agrario di un comune feudale nella metà del settecento, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 2005, p. 
102. 
507 ASCT, Atti dei Giurati (1584-1702), ff. 74r-75v; 76r-78r; 98r-100v; 103r-104r; 106r-107r; 112r-
115r; 116r-118r; 120r-123r; 128r-130r; 132r-138r; 140r-143r; 154r-156r; 158r-160r; 162r-164v; 
165r-170v; 198r-201r; 203r-206v; 207r-210v; 211r-216r; 217r-218r; 219r-221v; 223r-225v; 227r-
229v; 231r-232v; 235r-237v; 239r-239v; 241r-244r; 245r-246v; 251r-254r; 255r-257r; 259r-261r; 
263r-263v; 265r-267r; 269r-271r; 273r-274v; 277r-278r; 285r-285v; 289r-290r; 291r-293v; 295r-
296v; 299r-307v; 309r-310r; 311r-314r; 315r-319r. 
508 Cfr. Tab. LVII. 
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a un indice d’alfabetizzazione costante, la distribuzione delle abilità scrittorie era 

differente nei due momenti di rilevazione: con una minore diffusione 

dell’analfabetismo nelle classi meno abbienti nel censimento settecentesco. 

Un ulteriore elemento che emerge è la correlazione tra alfabetizzazione e 

differenziazione di genere. Nella ʻnumerazione d’animeʼ del Seicento tra gli uomini 

autori di dichiarazioni il 20,10% (42 su 209) riusciva ad apporre la propria firma, 

invece, tra le donne titolari di memoriali il dato statistico scendeva al 2,90% (appena 

2 su 69). Tale gap nel livello d’alfabetizzazione tra individui di sesso maschile e 

quelli di genere femminile, pur riducendosi, permane anche nel ʻriveloʼ del 1747: ivi 

i dichiaranti uomini abili a scrivere il proprio nominativo erano il 19,16% (127 su 

663), mentre la percentuale tra le donne era del 6,64% (16 su 225). E tra i soggetti di 

sesso femminile, ancor più che negli uomini, svolgeva un ruolo decisivo l’aspetto 

economico. Non è un caso che le uniche due donne che nel censimento del 1681 

dimostrassero di saper firmare, cioè Francesca Lo Turco e Francesca Allegria, 

entrambe erano appartenenti a facoltose famiglie con patrimoni netti rispettivamente 

di 741 e 1.400 onze509. E anche nel 1747 i tre/quarti delle donne capaci di scrivere 

(12 su 16) facevano parte di aggregati con ricchezze superiori alla soglia cospicua di 

127 onze.  

                                                           
509 Francesca Lo Turco (ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 277-280) faceva parte del nucleo 
familiare del figlio trentasettenne, dottor Antonino Lo Turco (ivi, ff. 169-174); e Francesca Allegria 
(ivi, ff. 281-286) rientrava nell’aggregato domestico del marito, il dottor don Marco Allegria (ivi, ff. 
289-292). 
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Tab. LVII. 

 

 

2.7 Titoli: nobiliari, ecclesiastici, di studio e professionali 

 

I titoli di vario genere con cui sono registrati i titolari di memoriali ci 

forniscono un’altra chiave di lettura utile per interpretare la società taorminese tra la 

fine del Seicento e la prima metà del secolo successivo. In occasione della 

ʻnumerazione d’animeʼ del 1681 all’interno della comunità taorminese nessuno dei 

278 autori di memoriale risultava detentore di alcun titolo proprio della nobiltà 

feudale (principe, duca, marchese, conte, barone), e solo sette (il 2,88% dei 

dichiaranti) erano le personalità che potevano fregiarsi dell’onorificenza di ʻdonʼ o 

ʻdonnaʼ; attributo posto come generico distintivo di ʻnobiltàʼ510. Tali individui erano 

Vincenzo Spucces511, Giuseppe Arcidiacono512, Biagio Corvaja513, Bernardina 

                                                           
510 «Il titolo di Don fu è vero un distintivo dei nobili ma non di nobiltà, poiché l’usavano 
pacificamente anche le persone del ceto civile e veniva concesso a molti non nobili senza che portasse 
nobiltà, poiché quando lo si voleva apportatore di essa noi lo vediamo concesso insieme con l’altro 
di Nobile […] noi quindi non vediamo nel Don che un titolo onorifico non provante di nobiltà». A. 
MANGO DI CASALGERARDO, I titoli di Don concessi in Sicilia dal secolo XVI, s.e., s.l. e s.d 
(probabilmente Palermo 1896), p. 2. 
511 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 31-34. 
512 Ivi, ff. 129-130. 
513 Ivi, ff. 237-238; 287-288. 

Autori di 
dichiarazioni

Dichiaranti con firma 
(presunti alfabeti)

%
Autori di 

dichiarazioni
Dichiaranti con firma 

(presunti alfabeti)
%

>510 9 9 100,00% 46 28 60,87%
510-255 6 4 66,67% 31 15 48,39%

254-127 12 10 83,33% 32 13 40,63%
126-63 17 6 35,29% 39 6 15,38%
62-31 22 1 4,55% 68 16 23,53%
30-15 46 4 8,70% 107 11 10,28%
14-7 58 5 8,62% 90 2 2,22%
6-2 37 2 5,41% 24 0 0,00%

<2 71 3 4,23% 467 52 11,13%
Totale 278 44 15,83% 904 143 15,82%

Taormina, rapporto alfabetizzazione/patrimonio dell'aggregato domestico

Range  fasce 
patrimoniali in 

onze

1681 1747



 

173 
 

Allegria514, Giuseppe Allegria515, Marco Allegria516, Antonino Galimi517 e Giovanni 

Romano e Denti518. All’atto del censimento settecentesco – in linea con una generale 

inflazione e svalutazione del titolo519 – si registrò un’autentica proliferazione di ̒ donʼ, 

                                                           
514 Ivi, ff. 239-240. 
515 Ivi, ff. 261-264. 
516 Ivi, ff. 289-292. Giureconsulto di successo, padre di Giovanni Battista Allegria (cfr. infra pp. 242-
243, nt. 871), si fa menzione di lui nel Catalogo dell’Uomini illustri in santità, armi, lettre e dignità. 
Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, f. 271. 
517 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 511-512.  
518 Ivi, ff. 525-532. Giovanni Romano e Denti (1642-1699) fu una personalità di assoluto prestigio 
nel panorama politico-culturale locale nel corso della seconda metà del XVII secolo. Quando, in 
seguito alla caduta di Taormina nelle mani franco-messinesi (1676), il governatore militare del luogo, 
Carlo Ventimiglia, conte di Prades, giustificò la perdita della città come un evento inevitabile dovuto 
alla penuria di soldati e allo scarso valore della cittadinanza taorminese, Giovanni Romano e Denti 
raggiunse Madrid allo scopo di convincere il sovrano Carlo II dell’assoluta fedeltà di Taormina alla 
Corona spagnola, nonché delle virtù militari dei suoi concittadini. Lì in Spagna scrisse un manifesto 
(cfr. Manifesto di Don Giovanni Romano e Denti, in risposta d’un altro Contrario ad esso di 
Romano, dal Signor Conte di Prades fatto con sua decisione, BCP, Qq H 272, ff. 400-534), con il 
quale argomentò in merito all’onorabilità della città di Taormina e accusò il governatore di essersi 
venduto ai francesi. Su pressione del conte di Prades, alla fine del maggio 1678, fu arrestato per 
calunnie, ma nel luglio del 1679, di fronte al tribunale della Regia Corte, riuscì a dimostrare il 
tradimento compiuto dal Ventimiglia, venendo così scagionato da ogni accusa. Come risarcimento 
Romano e Denti fu nominato dal re sergente maggiore della comarca di Taormina, inoltre il conte di 
Prades fu costretto a pagargli un indennizzo di mille ducati di Vellon (cfr. Testimonianza estratta del 
originale della lite controversa tra Don Giovanni Romano e Denti della Città di Taormina, e Don 
Carlo Ventimiglia Conte di Prades Governadore della medesima per la Relazione che presentò il 
detto Don Giovanni Romano a Sua Maestá contra detto Conte di Prades della Sorpresa di Taormina, 
e Sentenze di esame, reesame proferite dalla Camera delli Signori Giudici a favore del detto Don 
Giovanni Romano e Denti, e conferma del conseglio, BCP, Qq H 272, ff. 536-574). Giovanni 
Romano e Denti inoltre fu uno tra i maggiori mecenati locali, nel 1691 commissionò allo scultore 
Antonio de Amato una statua di san Pancrazio che venne posizionata sulla spiaggia di Giardini, nel 
punto in cui la tradizione vuole che avvenne lo sbarco del primo vescovo di Taormina; sovvenzionò 
i lavori di ampliamento e decorazione della chiesa di Santa Venera nella ʻpianaʼ taorminese; e inoltre 
fu il finanziatore del rifacimento del manto argenteo del quadro della ʻMadonna non manufattaʼ. 
Morto nel 1699, fu seppellito all’interno di un ricco monumento funebre a destra dell’altare maggiore 
della chiesa del Santissimo Crosifisso sotto il titolo del Varò. Catalogo dell’uomini illustri in santità, 
arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, ff. 252-257. Sulla statua di san 
Pancrazio, cfr. F. CORDANO, M.C. LENTINI, F. MUSCOLINO, S. STRUFFOLINO, San Pancrazio e il 
falcone. Culti antichi e recenti da Taormina a Naxos, cit., pp. 233-260. 
519 Nel 1731 l’imperatore Carlo VI d’Asburgo, con un diploma, «ordinava di accordarsi l’uso vitalizio 
del Don, mercè il pagamento di una tassa di onze quattro […] e di pochi tarì per la spedizione del 
privilegio da farsi dal Protonotaro del Regno». F. D’AVENIA, Il mercato degli onori: i titoli di don 
nella Sicilia spagnola, «Mediterranea. Ricerche storiche, Rivista», n. 7, 2006, pp. 273-274. 



 

174 
 

al punto che divennero ben quaranta (4,68%)520, afferenti alle famiglie: Allegria521, 

Augusta522, Basilotta523, Bottari524, Cacciola525, Cartella526, Cipolla527, Corvaja528, 

Cosentini529, Cuscona530, d’Amico531, de Gussio532, de Spuches533, Faraone534, 

Floresta535, Galeano536,  Guzzardi537, La Camiola538, Lombardo539, Longo540, Mari541, 

Marziano542, Musco543, Rizzari544, Salesio545, Santonoceto546, Zoi547 e Zuccaro548. 

Invece l’unico taorminese che al 1747 risultava appartenente a tutti gli effetti 

alla ʻnobiltà maggioreʼ549, cioè quella che godeva di investiture feudali, era Biagio de 

                                                           
520 La percentuale è calcolata sulla base esclusiva degli 854 dichiaranti laici. Sono stati infatti esclusi 
i ʻdonʼ concernenti il clero, in quanto tale onorificenza veniva attribuita, senza distinzione alcuna, a 
tutti i sacerdoti, a prescindere dal ruolo che ricoprivano nella gerarchia ecclesiastica.  
521 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 230-233; 394-395. 
522 Ivi, ff. 290-293. 
523 Ivi, ff. 372-375. 
524 Ivi, ff. 350-351; 390-393. 
525 Ivi, ff. 48-50. 
526 Ivi, ff. 256-259.  
527 Ivi, ff. 362-367. 
528 Ivi, ff. 286-289; 324-327. 
529 Ivi, ff. 114-115; ASP, Deputazione del Regno, vol. 4448, f. 17-18. 
530 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 220-229. 
531 Ivi, ff. 378-381. 
532 Ivi, ff. 40-47. 
533 Ivi, ff. 33-39. 
534 Ivi, ff. 146-151; 158-161. 
535 Ivi, ff. 304-307. 
536 Ivi, ff. 382-385. 
537 Ivi, ff. 122-123. 
538 Ivi, ff. 238-247. 
539 Ivi, ff. 314-317.  
540 Ivi, ff. 368-371.  
541 Ivi, ff. 310-313. 
542 Ivi, ff. 215-219.  
543 Ivi, ff. 342-349; ASP, Deputazione del Regno, vol. 4448, ff. 169-170. 
544 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 108-109; 112-113. 
545 Ivi, ff. 144-145. 
546 Ivi, ff. 51-56. 
547 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4449, ff. 2-3. 
548 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 386-389; 396-401. 
549 Sulla divisione classica in ʻnobilità maggioreʼ e ʻnobilità di provinciaʼ, e la problematizzazione 
storiografica, cfr. F. RENDA, Società e Politica nella Sicilia del Settecento, in La Sicilia nel 
Settecento. Atti del convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981, vol. I, Università 
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Spuches e Lanza, che il 26 settembre 1712, sposando donna Agata Amato e Cirino, 

era divenuto duca di Santo Stefano550. 

D’altro canto, quella taorminese era in genere un’aristocrazia minore, legata 

più alla gestione delle locali gabelle e dei propri beni allodiali che non al grande feudo 

o agli uffici palermitani551. Nonostante ciò, la quasi totalità dei ʻdonʼ taorminesi 

dimostravano di essere benestanti, con patrimoni familiari spesso abbondantemente 

superiori alle svariate centinaia di onze552: a dimostrazione di come l’orizzonte 

nobiliare costituisse un traguardo per coloro che godevano di un’apprezzabile 

agiatezza economica. 

Alla crescita esponenziale dei ʻdonʼ, invece, non corrispose alcun incremento 

di un altro genere di ʻtitolatiʼ: i doctores. Nel 1681 a vantare un titolo accademico 

erano soltanto in cinque: Francesco La Camiola553, Antonino Lo Turco554, Domenico 

d’Athanasio555, Francesco Margariti556 e il già menzionato don Marco Allegria557 

(l’1,80% dei titolari di memoriale). Sessantasei anni dopo il numero dei laureati non 

era accresciuto, e risultavano possessori di un diploma universitario solo don Felice 

Cacciola558, don Giovanni Battista La Camiola559, don Domenico La Camiola560, don 

                                                           

degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di Studi Umanistici, Messina 1986, pp. 
16-17. 
550 F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro 
origine ai nostri giorni, cit., vol. III, pp. 399-400; vol IV, pp. 266-277; vol. VII, p. 256. 
551 G. RESTIFO, Taormina da borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un luogo turistico nelle 
relazioni fra visitatori e nativi. 1750-1950, cit., pp. 67-68. 
552 Nel censimento del 1681 tra coloro che esibivano l’appellativo di ʻdonʼ la media patrimoniale era 
di 694 onze, dato che nel rilevamento del 1747 raggiunse quota 1.820 onze.  
553 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 11-14. 
554 Ivi, ff. 169-174. 
555 Ivi, ff. 311-314. 
556 Ivi, ff. 499-500. 
557 Ivi, ff. 289-292. 
558 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 48-50. 
559 Ivi, ff. 238-241. (⁕1675-†1760), «Vir de veneranda antiquitate optime meritus», avvocato, 
storiografo e collezionista d’antichità, fu in stretti rapporti con Antonino Mongitore, cfr. F. 
MUSCOLINO, Giovanni di Giovanni, le epigrafi greche di Taormina e il carteggio con Ludovico 
Antonio Muratori, «Zeitschrift für Papyrologie un Epigraphik», n. 167, 2008, p. 128; ID., Il duca di 
Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel XVIII secolo, cit., pp. 29-30. A Giovanni 
Battista la Camiola è assegnata un’estesa voce biografica nel Catalogo dell’uomini illustri in santità, 
arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, ff. 258-259. 
560 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 242-247, cfr. supra nt. 70. 



 

176 
 

Nicolò Longo561 e l’arciprete Onofrio Finocchio562 (0,55% dei dichiaranti)563. Anche 

in questo caso tutti i soggetti ʻtitolatiʼ rientravano nella ristretta cerchia 

dell’oligarchia cittadina, e tutti vantavano ricchezze superiori alle cento onze564. Del 

resto, il titolo di dottore, e nel caso specifico quello di doctor in utroque iure, non 

serviva tanto a esercitare l’avvocatura o un’altra professionale legale, bensì 

rappresentava uno strumento di elevazione sociale utile per entrare nelle magistrature 

cittadine e nel piccolo gruppo dei «manipolatori delle cose pubbliche»565. 

Un ulteriore titolo legato a un particolare percorso di studio è quello di 

ʻnotaroʼ566, «intermediario indispensabile e interessato d’una rete così pervasiva e 

intricata di rapporti, uomo di fiducia e garante al tempo stesso, egli gode d’un credito 

indiscusso presso ceti diversi»567. Al momento del censimento del 1681 a Taormina 

erano attivi tre notai: Geronimo Saijtta568, Vincenzo Cacciola569 e Cono Fichera570. 

Nel 1747, invece, se ne registravano solo due: Pancrazio Cacciola571 e don Francesco 

Floresta572. La loro posizione patrimoniale, almeno iniziale, dipendeva in gran parte 

dalla consistenza e qualità della clientela573. In genere erano persone benestanti, che 

si collocavano nella ʻpiramide socialeʼ un gradino al di sotto dell’aristocrazia574, e 

                                                           
561 Ivi, ff. 368-371. 
562 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 199-200, cfr. supra nt. 88. 
563 Qui il dato statistico è stato elaborato sulla base di tutti i 904 autori di dichiarazioni, in quanto 
anche i cinquanta dichiaranti appartenenti al clero secolare potenzialmente avrebbero potuto essere 
possessori un diploma canonico in Teologia. 
564 Nel rilevamento del 1681 coloro che possedevano un titolo universitario dichiaravano mediamente 
un patrimonio di 685 onze, media che nel censimento del 1747 ascese a 901 onze.  
565 C. TRASSELLI, La vita a Reggio Calabria al tempo di Carlo V, Parallelo 38, Reggio Calabria 1975, 
pp. 66-67. 
566 In merito al cursus studiorum per accedere al notariato, cfr. V. NAYMO, Notai e Notariato in 
Calabria in Età Moderna, Rubettino, Soveria Manelli 2008, pp. 27-40. 
567 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 108. 
568 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 207-208. 
569 Ivi, ff. 223-226. 
570 Ivi, ff. 299-300. 
571 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 170-171. 
572 Ivi, ff. 304-307. 
573 Sovente famiglie che svolgevano la professione di notaio da più generazioni, e notari anziani, 
come altri gruppi di ʻciviliʼ, riuscivano nel tempo, con i ricavi della propria attività, a diversificare 
le entrate e allargare il patrimonio mediante l’acquisizione di gabelle e proprietà fondiarie. G. 
GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 108. 
574 V. NAYMO, Notai e Notariato in Calabria in Età Moderna, cit., p. 66. 
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potevano raggiungere ricchezze considerevoli. Come nel caso di Vincenzo Cacciola 

e di Francesco Floresta, i quali possedevano beni rispettivamente per 365 e 475 onze, 

frutto di numerosi edifici e proprietà fondiarie. Assolutamente difforme da questo 

quadro, e difficile da spiegare, era la situazione del notaio Cono Fichera, che a prestar 

fede al ʻriveloʼ non sarebbe stato proprietario di alcun bene, nonostante negli stessi 

anni tra gli atti della giurazia taorminese si riscontrano numerose copie di contratti da 

lui rogati, molti dei quali riguardanti anche patrimoni ragguardevoli575. 

Un’altra classe di ʻtitolatiʼ danarosi erano i clerici. Come affermato in 

precedenza576, per il ̒ riveloʼ del 1681, gli ecclesiastici godettero dell’antico privilegio 

che li esentava da ogni dichiarazione patrimonialistica, quindi per il censimento di 

fine XVII secolo non abbiamo memoriali di individui appartenenti al clero. L’unica 

traccia di beni di proprietà di un soggetto recante un titolo d’assonanza religiosa 

rimanda all’aristocratica «soro» Anna Maria Arcidiacono, ʻterziaria bizoccaʼ, cioè 

una laica consacrata in una sorta di monachesimo domestico577, che beneficiava di un 

patrimonio personale di 265 onze, dovuto al possesso di molteplici case e numerose 

rendite fiscali578. Nel censimento del 1747, invece, la totale immunità fiscale dei 

clerici fu revocata, e anche gli ecclesiastici furono tenuti a presentare il memoriale 

delle proprie ʻfacoltà579.  Ovviamente i membri del clero regolare per votum 

                                                           
575 Il notaio Fichera appariva specializzato soprattutto in ricchi atti donativi e d’emancipazione, cfr. 
ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 128r e sgg.; ma le sue competenze sembrerebbero messe in 
dubbio dal protonotaro del Regno Ugo Papè, duca di Giampilieri, che nel 1701 ordinò ai giurati di 
Taormina che i registri dei locali notai defunti non venissero consegnati a Fichera, benché fosse lui 
il notaio in attività da più tempo. A motivare tale disposizione il protonotaro scrisse: «mi sono 
arrivate notizie ch’egli non sia di sodisfazione del Publico di costì per non haversi desortato bene nel 
maneggio del suo impiego». ASCT, Libri d’ordine (1695-1702), f. 288. 
576 Cfr. Supra p. 153. 
577 Le ‘bizzoche’, ʻmonache di casaʼ, o ʻbeghineʼ, erano donne che non potendo o non volendo 
abbracciare la vita monastica rimanevano nella propria casa a vivere una particolare esperienza 
religiosa, a volte spontanea, a volte guidata dagli Ordini mendicanti, nei quali si inserivano come 
terziarie; cfr. G. TARDIO, Donne eremite, bizzoche e monache di casa nel Gargano occidentale, 
SMiL, San Marco in Lamis 2007, pp. 3, 7.  
578 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 473-476. Ella comunque rientrava nello ʻstato 
d’animeʼ del nipote don Giuseppe Arcidiacono (ivi, ff. 129-130), con il quale condivideva 
l’abitazione. Si precisa che nell’elaborazione patrimoniale del loro aggregato domestico i beni della 
ʻsorella bizzocaʼ sono stati conteggiati insieme alle ricchezze del nipote. 
579 Cfr. Supra p. 153. 
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paupertatis non possedevano beni personali, di conseguenza non presentarono alcuna 

dichiarazione580. Così per il ʻriveloʼ settecentesco ci troviamo di fronte a cinquanta 

memoriali di effettivi membri del clero secolare (5,56% dei rivelanti): sette semplici 

chierici, trentatré sacerdoti e dieci canonici, tra i quali il più volte citato arciprete 

dottor Onofrio Finocchio581. Essi, nella maggior parte dei casi, godevano – come 

l’aristocrazia – di patrimoni consistenti in diverse centinaia di onze582, risultando 

intestatari di numerosi immobili e svariate rendite: «cenzi bullali», rendite perpetue e 

specifici benefici religiosi583. 

La categoria più eterogenea era quella dei ʻmastriʼ, qualifica professionale584 

che metteva insieme individui nullatenenti a personalità abbastanza facoltose: come 

il «ferraro» Nicolò Gatto che nel 1681 dichiarava 123 onze, risultando proprietario di 

appezzamenti terrieri sia a Mola che ad Alì585; o il «mastro» Michele Faraci che nel 

1747 possedeva abitazioni e terre a Taormina e nel territorio tra Gaggi e Castiglione, 

per un patrimonio complessivo addirittura di 341 onze586. Però, nella maggior parte 

dei casi, i ʻmastriʼ erano persone con un ʻlimpioʼ di poche decine di onze587, una sorta 

                                                           
580 I clerici regolari che ricoprivano il ruolo di procuratori patrimoniali per il proprio convento o 
monastero naturalmente non presentavano dichiarazione personale, bensì redigevano il memoriale 
fiscale in rappresentanza dell’intera comunità religiosa residente all’interno della struttura cenobitica. 
581 Cfr. Supra nt. 88. 
582 Nel ʻriveloʼ del 1747 la media del patrimonio netto posseduto da un membro del clero secolare 
era pari a 467 onze. La presenza di un ʻpatrimonio sacroʼ atto a garantire il sostentamento 
dell’ecclesiastico, fin dal Concilio di Calcedonia, fu condicio sine qua non per l’ordinazione di ogni 
sarcedote (titulus ordinationis). Tale obbligo fu poi ripreso dal Concilio di Trento (sessione XXI, 
capitolo 2; sessione XXIII, capitolo 16; cfr. Acta authentica SS. Oecumenici Concilii Tridentini sub 
Paulo III, Julio III, et Pio IV, tomo II, Typis et Sumptibus Societatis Bibliophilae, Zagrabiae 1874). 
Non è un caso che la documentazione dei giurati taorminesi sia densa di cospicue dotazioni 
economiche in favore di soggetti destinati al sacerdozio; solo tra il 1695 e il 1702 se ne possono 
rintracciare ben tredici; ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 74r-75; 106r-107r; 116r-118r; 120r-
123r; 131r-138r; 140r-143r; 158r-160r; 211r-216r; 219r-221v; 231r-232v; 251r-254r; 255r-257r; 
277r-278r. A Taormina gli appartenenti al clero secolare in media erano possessori di patrimoni pari 
a 467 onze (tale calcolo è stato effettuato considerando il patrimonio reale, quindi non tenendo conto 
dell’esenzione patrimoniale di 240 onze di cui beneficiava il clero).  
583 Cfr. Infra pp. 260-261. 
584 L’appellativo di ʻmastroʼ lo si rivolgeva agli artigiani e tutti coloro che in genere esercitavano 
un’arte manuale, cfr. V. NICOTRA, Dizionario siciliano-italiano, A. Forni, Bologna 1974, ad vocem. 
585 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 355-356.   
586 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 130-133.   
587 Nel 1681 la ricchezza media dei ʻmastriʼ era di circa 22 onze, che nel 1747 divennero 40.  
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di «massa disorganica di gente grama, con qualificazione appena grossolana […], e 

condizionata da una domanda [di lavoro, n.d.r.] poco elastica»588. Calzolai, 

falegnami, murifabri, ferrai, etc589; artigiani che spesso esercitavano la propria 

professione da ambulanti o all’interno dei locali domestici, e difficilmente erano 

provvisti di autentiche botteghe590. Non di rado, per la saltuarietà del lavoro, 

andavano incontro a periodi più o meno lunghi di inattività, nel corso dei quali 

prestavano lavoro in mestieri affini o addirittura lavoravano come braccianti 

agricoli591. Infine, dal punto di vista proporzionale, raffrontando i due ̒ riveliʼ, emerge 

come il rapporto tra ʻmastriʼ autori di memoriali e il numero complessivo dei 

dichiaranti sia sostanzialmente analogo; con un lieve incremento dal 6,47% del 

rilevamento tardo seicentesco (18 su 278) al 7,03% di metà Settecento (60 su 854)592. 

Inoltre, nella ̒ numerazione d’animeʼ del 1681 sono registrati due titoli militari: 

quello di capitano, detenuto da Pietro Cepolla, benestante (254 onze) 593; e quello del 

ricchissimo (1.442 onze) sergente maggiore don Giovanni Romano e Denti594.  

Nessuno grado militare è invece menzionato nel censimento del XVIII secolo. Infine, 

sempre nel censimento del Seicento, si segnala l’attestazione dell’appellativo di 

rispetto «patron», attribuito ad Andrea Malambrì, il quale vantava un patrimonio 

relativamente esiguo, limitato a una sola abitazione del valore di 7 onze595. 

                                                           
588 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 144. Del 
resto solo le famiglie benestanti richiedevano costanti e sostanziose prestazioni lavorative. C. 
VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 151. 
589 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 142. 
590 B. POMARA SAVERINO, Facendi vitam novam, populationem et habitationem. Economia e società 
nel Seicento a Santa Margherita, in G. FIUME (a cura di), Santa Margherita di Belìce. Dall’origine 
dell’agro-town alla città nuova 1610-2010, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo 2012, p. 140. 
591 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 145. 
592 Si precisa che nell’elaborazione dei dati si è tenuto conto solo dei dichiaranti laici, in quanto il 
titolo di ʻmastroʼ non era confacente alla popolazione ecclesiastica. 
593 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 247-250. 
594 In merito all’ottenimento di questo grado, cfr. supra nt. 518. 
595 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 451-452. 
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2.8 Condizioni finanziarie generali dell’Universitas 

 

La situazione delle finanze della giurazia taorminese alla fine XVII secolo 

appare alquanto disastrata. Nel ʻbilancio comunaleʼ presentato in occasione del 

ʻriveloʼ del 1681, a fronte di introiti stimati annualmente per un valore complessivo 

di 734 onze, le spese correnti erano pari a 1.801 onze; per un disavanzo di 1.067 

onze596. Ad affliggere le casse dell’Universitas erano in primo luogo i versamenti 

dovuti alla casse regie. Oltre la metà (56,80%) degli oneri a cui Taormina doveva 

regolarmente provvedere erano spese statali. La comunità taorminese, infatti, 

annualmente doveva erogare alla regia monarchia 583 onze di ʿtandeʼ ordinarie, 33 

alla Deputazione del Regno per la manutenzione «di porti, torri e reggimenti», e 407 

«per tutti l’altri donativi»597.  

Già nel maggio del 1678 i Giurati di Taormina si erano fatti propugnatori di 

una supplica diretta al Tribunale del Real Patrimonio nella quale si faceva presente 

che «per haver rimasto detta Città destrutta e spopulata dall’inimico francese si ritrova 

in grandissime miserie» al punto da non «poter pagare li tandi e donativi regij»598. Un 

nuovo appello fu riproposto l’anno successivo con una missiva dove gli esponenti 

della giurazia taorminese denunciavano «che si retrovano giornalmente vessati» dai 

delegati della Deputazione del Regno599. In entrambi i casi le risposte dell’istituzione 

fiscale del Regno furono inflessibili, sollecitando i giurati taorminesi alla corretta 

esazione delle gabelle, ritenute sufficienti al pagamento delle imposte monarchiche. 

La situazione non migliorò neanche dopo la numerazione delle anime del 1681, che 

avrebbe dovuto ricalibrare il carico fiscale gravante sulla comunità taorminese. A tal 

                                                           
596 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. XIXr-XXIIIv. 
597 Ivi, f. XXIIr. Altrove la situazione era anche peggiore, a metà del Seicento nel centro madonita di 
Petralia Sottana il 94,59% delle entrate dell’Universitas (1.054 onze) erano destinate al pagamento 
dei donativi e agli impegni con la Deputazione del Regno (complessivamente 997 onze), cfr. F. 
FIGLIA, Il Seicento in Sicilia, Aspetti di vita quotidiana a Petralia Sottana, Terra feudale, Officina 
di Studi Medievali, Palermo 2008, p. 130. La tassazione statale era elevata anche nel Regno 
continentale, a tal riguardo gli studi di Pasquale Villani su un gruppo di comunità campane hanno 
attestato come il 75-85% della spesa di bilancio era forzatamente adibita al pagamento delle esazioni 
fiscali di Stato, cfr. P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Bari 1962, p. 132. 
598 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 124. 
599 Ivi, f. 132. 
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proposito registriamo una lettera recante la data del 27 settembre 1688 con la quale i 

giurati neoeletti comunicavano al viceré Giovan Francesco Pacheco, duca di Uzeda, 

di aver «trovato il Patrimonio della Città così diminuito per la mancanza d’anime e 

facoltà, quanto non solo si dispera di poter sodisfar le tande, donativi regij alla Real 

Corte, ma l’illustre Deputazione del Regno, suoi assegnatarij, et altre espensioni 

necessarie per mantenimento della città»600. Anzi le condizioni finanziarie 

dell’Universitas erano rese ancora più difficili che in passato dal fatto che «nell’anno 

presente, nel quale, per la gran perdita che hebbero il trascorso gl’affittatori […], 

restarono invedute, senza offerta veruna, la maggior parte delle gabelle di questa 

città»601. La replica giunse il 22 ottobre 1688, ma anche in questo caso non venne 

accordato alcuno sconto; il viceré si limitò a dare ordine ai giurati di «riformare e fari 

novi capitoli», dando loro piena libertà nell’aumentare le gabelle preesistenti e 

imporne di nuove602. D’altra parte, il sovraccarico fiscale imposto sui centri demaniali 

rientrava nella consolidata logica della sperequazione contributiva tra città regie e 

terre baronali603.  

Inoltre, la giurazia taorminese non si mostrava morosa solo nei confronti della 

Corona. Nel 1678, infatti, si dichiarò impossibilita a pagare il salario dei cappellani 

della «Matrice Chiesa» e a supportare «la compra di cera et oglio per servitio del 

Culto Divino»604. Dal 1682 non fu più capace di onorare l’impegno delle 24 onze 

annue in favore del locale convento dei Padri Cappuccini605, che erano state loro 

accordate al momento dell’istituzione del cenobio nel 1551606. Tale cifra 

successivamente venne ridotta a 22 onze e, a partire dal 1692, venne sostituita da una 

cifra variabile da ricavarsi dalle entrate della gabella di «un’oncia sopra ogni rotolo 

                                                           
600 Ivi, f. 153.  
601 Ibidem. 
602 Ibidem. 
603 Cfr. Supra nt. 393. 
604 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 124. 
605 Ivi, f. 138. 
606 In merito alla storia del cenobio dei Frati Minori Cappuccini cfr. AGOSTINO DA GIARDINI (Padre), 
I frati minori cappuccini in Taormina e Giardini. Storia dei due conventi e dei Cappuccini 
Taorminesi più insigni, Spes, Milazzo 1965. 
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di carne e frutti di mandra»607. Negli stessi anni, altresì, risultava in difficoltà nel 

rifondere l’arcipretura dei costi sostenuti per i funerali e le sepolture dei soggetti 

indigenti608 e, nel 1693, si trovò nelle condizioni di non poter più pagare le sentinelle 

che abitualmente custodivano il litorale taorminese, costringendo la cittadinanza a 

fare la guardia a turno609. 

Inizialmente la giurazia cercò di porre rimedio a questa situazione – divenuta 

ormai insostenibile – con l’aumento delle gabelle, e parallelamente con la difesa dei 

suoi antichi privilegi. Il 17 marzo 1687 i giurati ricevettero dalla corte viceregia la 

legittimazione a chiudere all’importazione del vino e del mosto prodotti al di fuori 

del suo territorio, al fine di garantire lo smaltimento prioritario della produzione 

vinicola locale610. E il 17 agosto 1690, su istanza del giurato Giovanni Battista Lo 

Judice, la città di Taormina ottenne che venisse fermata la costruzione, operata da 

Antonio Carpita, di un «centimolo» nel territorio di Mola, in quanto elemento «in 

danno, pregiudizio e interesse delle gabelle» taorminesi611. Ma questa politica non 

diede gli esiti sperati. In una lettera del 1695, diretta al duca d’Uzeda, i giurati fecero 

presente che «non obstante d’haversi imposto molte gabelle d’anni cinque a questa 

parte per equalamento di patrimonio, ne meno è possibile corrispondere all’annualità 

dovuta a detta Illustre Deputazione senza poter pagare un sol grano a suggiugatorij, e 

complire con l’espensione necessaria per mantenimento di detta Università»612. Preso 

atto di ciò, la giurazia decise di dare avvio a una nuova strategia economica, questa 

volta tesa a rientrare in possesso delle gabelle comunali più cospicue e rinegoziare 

alcune ʻsoggiocazioniʼ. Così nell’aprile dello stesso anno Taormina riuscì a riportare 

sotto la sua diretta gestione la «gabella di grani cinque per tumolo sopra la farina che 

si consuma in cotesta Città» che, nel 1649, era stata venduta a donna Anna Stizia613. 

                                                           
607 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 224. 
608 Ivi, f. 226. 
609 Ivi, f. 256. 
610 Ivi, f. 142. 
611 Ivi, ff. 160-161. A onor del vero negli anni successivi tale privilegio taorminese decadde o 
comunque fu disatteso, in quanto ritroviamo mulini sia nei suoi ex casali, quanto nel territorio della 
Mola. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 217, 373, 387. 
612 ASCT, Supplicazioni (1600-1722), f. 285. 
613 Ivi, f. 286. 
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E sempre nel 1695 ridusse la ʻsoggiocazioneʼ in favore del monastero femminile di 

San Bartolomeo di Randazzo da 115 onze e 15 tarì l’anno a 35 onze annuali, tuttavia 

garantite dalle «gabelle della scannatura e dello zagato dell’orgio»614. In più la 

giurazia mostrò maggiore cura nel bandire le gabelle di valenza annuale, come 

dimostra la conduzione del bando per la gabella per la vendita della «neve a minuto» 

per l’anno 1697, che fu promulgato più volte fino al raggiungimento di un’entrata 

congrua615. Nel 1704 Taormina monetizzò vendendo lo ius luendi sui suoi antichi 

casali di Mongiuffi e Gaggi a don Francesco Corvaja, riuscendo comunque a 

mantenere per i cittadini taorminesi i diritti di legnatico, pascolo e prelievo d’acqua 

su quelle terre616. Mentre, nel 1716, i giurati rientrarono in possesso anche della 

gabella di un tarì per ogni salma di mosto, e di quella di un grano sopra ogni carico o 

animale che faceva ingresso in città, precedentemente detenute da Francesca 

Faraci617. Inoltre, nel 1718, in base al nuovo «ripartimento generale de regii donativi 

secondo la numerazione dell’anime dell’anno 1714», le imposte regie gravanti sulla 

città diminuirono di oltre un terzo (-36,95%), riducendosi a 747 onze618. Nonostante 

le migliorie finanziarie e un minor esborso in ʻtasse stataliʼ, Taormina registrò nuove 

difficoltà economiche nel corso del periodo austriaco, al punto che, sia nel 1723 che 

nel 1732, la giurazia non riuscì a onorare i propri impegni finanziari619. Del resto, 

ancora nel bilancio denunciato nel ʻriveloʼ del 1747, pur riducendosi notevolmente 

rispetto a sessantasei anni prima – con un incremento delle entrate (+12,94%) che 

raggiunsero quota 829 onze, una forte riduzione dei salari dei funzionari pubblici        

(-63,33%), e tagli ancora più marcati alle risorse rivolte alla manutenzione ordinaria 

(-83,16%) e alle spese riservate alle festività e ai culti religiosi (-77,78%) – venne 

annotato un passivo corrente di ben 251 onze620.  

 

                                                           
614 Ivi, f. 290. 
615 ASCT, Libri d’ordine (1695-1702), ff. 70-72.  
616 ASCT, Supplicazioni (1600-1722), f. 387. 
617 Ivi, ff. 433-436. 
618 Cfr. Ripartimento generale de regii donativi secondo la numerazione dell’anime dell’anno 1714, 
G. B. Aiccardo, Palermo 1726. 
619 ASCT, Supplicazioni (1600-1722), ff. 373-378. 
620 Cfr. Tab. LVIII. 
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      Tab. LVIII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

2.9 Patrimonio complessivo della città 

 

Per le già evidenziate differenze concettuali inerenti alle valutazioni 

patrimoniali dei due ̒ riveliʼ presi in esame, oltre a un differente rapporto dispensativo 

nei riguardi di particolari categorie privilegiate, risulta arduo per lo studioso 

governare rigide stime monetarie che possono allo stesso tempo essere elementi di 

garanzia quanto cause d’imbarazzo in una prospettiva d’indagine comparata. Il 

quadro, inoltre, risulta ulteriormente complicato dalle carenze documentarie che 

caratterizzano la ʻnumerazione d’animeʼ del 1681, della quale non solo si sono 

conservate appena poco più di un terzo degli originali memoriali, ma non possediamo 

neanche un autentico ʻristrettoʼ ufficiale621. Per tali motivi, in riferimento alle 

ʻfacoltàʼ dichiarate dalla cittadinanza taorminese, si è preferito non soffermarsi tanto 

sulle cifre valutarie, quanto – al fine di favorire un’analisi di comparazione – ci si è 

incentrati prevalentemente sui rapporti proporzionali desunti dal materiale 

documentario a nostra disposizione. 

In relazione al patrimonio generale dichiarato dalla cittadinanza nel tardo 

Seicento, l’unica cifra complessiva da noi posseduta è quello fornita da un’inchiesta 

                                                           
621 Cfr. Supra nt. 383. 

1681 1747 Variazione %

Gabelle sui consumi alimentari 477 590 23,69%
Gabelle sui dazi 257 232 -9,73%
Bonatenenza - 7 -

Totale entrate 734 829 12,94%

Tande e donativi 1.023 759 -25,81%
Soggiocazioni 163 154 -5,52%
Salari 270 99 -63,33%
Spese assistenziali 2 2 0,00%
Spese ordinarie e di manutenzione 190 32 -83,16%
Festività e culti religiosi 153 34 -77,78%

Totale uscite 1.801 1.080 -40,03%
Deficit -1.067 -251 -76,48%

Taormina, bilanci a confronto
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del primo Settecento ad opera della Deputazione del Regno, nella quale, in 

riferimento all’anno 1680, è attribuito a Taormina un patrimonio netto di 48.398 

onze622, a fronte di un ʻlimpioʼ generale, ricavabile dalle schede conservatesi, pari a 

14.482 onze623; dandoci ulteriore conferma sul rapporto numerico tra i memoriali 

giunti a noi e il loro quantitativo originario (29,92%).  

Per il censimento di metà XVIII secolo, invece, è a nostra disposizione il 

ʻristrettoʼ ufficiale, il quale ci indica un «resto liquido di tutte le facoltà» di 84.091 

onze624. Tale valore differisce fortemente dalle 134.155 onze di patrimonio netto 

complessivo ricavate dalla sommatoria di tutti i beni dichiarati nelle schede. Un così 

forte discostamento nelle cifre è da ricondurre primariamente alle esenzioni e alle 

franchigie applicate al clero e agli istituti religiosi625. 

In ogni modo, al netto delle immunità e dei mutati criteri valutativi che 

comportarono nel 1747 un generale apprezzamento fiscale di quei beni diversamente 

stimati nel 1681, è più che plausibile che a Taormina durante i sessantasei anni 

intercorsi tra le due rilevazioni si sia verificato un incremento della complessiva 

ricchezza dei suoi cittadini in misura quantomeno proporzionale all’aumento 

demografico registrato negli stessi anni626.  

Tuttavia, al di là dell’aumento relativo delle ʻfacoltàʼ, è interessante valutare, 

in un’ottica comparata, la costituzione del patrimonio generale cittadino627. La 

conformazione tipologica delle ʻfacoltàʼ tra le due ʻnumerazione d’animeʼ era 

similare. In entrambe le rilevazioni a ricoprire un ruolo preponderante era la ʻterraʼ; 

sia nel 1681 (49,84%) che nel 1747 (49,21%) quasi la metà del patrimonio lordo 

complessivo (166.245 onze) era costituito da proprietà fondiarie. Al secondo posto, 

in ambedue i casi, vi era il patrimonio creditizio, non a caso basato prevalentemente 

                                                           
622 ASP, Deputazione del Regno, vol. 995, f. 83.  
623 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285. 
624 Descrizione generale de’ fuochi, anime e facoltà allodiali sì stabili che mobili del Regno di Sicilia 
conforme alla numerazione et estimo fatti negli anni 1747-1748…, cit. 
625 In questo studio, mirando a ricostruire i concreti rapporti patrimoniali interni alla comunità 
taorminese, si è deciso di non tenere conto di alcun genere di franchigia, riportando bensì le cifre 
delle ricchezze dichiarate nella loro interezza. 
626 Cfr. Supra pp. 13, 143-144. 
627 Cfr. Tab. LIX. 
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su rendite stabili derivanti da concessioni di proprietà terriere628. Anche se 

l’esposizione creditizia – che svolgeva una funzione economica strategica 

nell’equilibrio patrimoniale cittadino – risulta in misura significativamente più 

accentuata (+9,55%) nel censimento settecentesco a raffronto di quello antecedente. 

In terzo luogo, vi sono gli edifici abitativi che, insieme alla ʻterraʼ, costituivano il 

bene fisico più diffuso all’interno della comunità locale; il suo peso specifico, altresì, 

risulta leggermente meno rilevante a metà Settecento (-3,74%). Parallelamente si 

registra un accrescimento del rilievo percentuale (+2,61%) di strutture produttive 

(trappeti, mulini, palmenti, officine, etc.), e una riduzione di quello del bestiame          

(-3,48%) e di altri tipi di ʻbeni mobiliʼ (-4,32%) come mercanzie varie e preziosi. 

Inoltre, analizzando proporzionalmente il rapporto tra il patrimonio creditizio 

e le ʻgravezzeʼ, emerge come questo sia maggiormente favorevole nel 1747 rispetto 

al 1681, passando da un rapporto di 1,45 a 1,62; sintomo, quindi, di un lieve minor 

indebitamento privato629.  

 

 
                    Tab. LIX. 

 

 

  

                                                           
628 Cfr. Tab. LXXXIII. 
629 Sull’analisi del patrimonio creditizio e di quello debitorio, cfr. infra pp. 246-253. 

Onze % Onze %
Proprietà terriere 8.480 49,84% 81.813 49,21%

Abitazioni 2.849 16,74% 21.611 13,00%

Strutture produttive e commerciali 375 2,20% 8.003 4,81%

Bestiame 775 4,55% 1.786 1,07%

Altri ʻbeni mobili̓ 852 5,01% 1.142 0,69%

Patrimonio creditizio 3.685 21,66% 51.890 31,21%

Patrimonio lordo complessivo 17.016 100,00% 166.245 100,00%

Gravezze 2.534 - 32.090 -
Patrimonio netto complessivo 14.482 - 134.155 -

1681 1747
Taormina, raffronto patrimonio generale
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2.10 Distribuzione della ricchezza 

 

Fino a un decennio fa la distribuzione della ricchezza nelle società d’ancien 

régime era un campo ancora poco studiato. La history of inequality si era concentrata 

quasi esclusivamente sul periodo che va dalla Rivoluzione industriale alla 

contemporaneità più prossima. Recentemente, invece, l’orizzonte di tali indagini ha 

assunto maggiore ampiezza, inglobando sempre più spesso un arco cronologico che 

va indietro nel tempo fino al tardo Medioevo630. In modo particolare gli studi di Lee 

Soltow, Jan Luiten van Zanden e Wouter Ryckbosch su Olanda e Belgio631; le 

ricerche di Guido Alfani, Francesco Ammannati e Matteo Di Tullio sull’area italiana 

centro-settentrionale632, e quelle di Sergio Sardone sul Meridione d’Italia633, le 

                                                           
630 Cfr. P.T. HOFFMAN, D. JACKS, P.A. LEVIN, P.H. LINDERT, Real inequality in Europe since 1500, 
«Journal of Economic History», n. 62, 2002, pp. 322-355; B. MILANOVIC, P.H. LINDERT, J.G. 
WILLIAMSON, Pre-Industrial Inequality, «The Economic Journal», n. 121, 2011, pp. 255-272.  
631 Cfr. L. SOLTOW, J.L. VAN ZANDEN, Income and wealth inequality in the Netherlands, 16th-20th 
centuries, Transaction Publishers, Amsterdam 1998; J.L. VAN ZANDEN, Tracing the beginning of the 
Kuznets curve: western Europe during the early modern period, «The Economic History Review», 
n. 48, 1995, pp. 643-664; G. ALFANI, W. RYCKBOSCH, Growing apart in early modern Europe? A 
comparison of inequality trends in Italy and the Low Countries, 1500-1800, «Explorations in 
Economic History», n. 62, 2016, pp. 143-153; W. RYCKBOSCH, Economic inequality and growth 
before the industrial revolution: the case of the Low Countries (fourteenth to nineteenth centuries), 
«European Review of Economic History», n. 20, 2016, pp. 1-22. 
632 Cfr. G. ALFANI, Wealth inequalities and population dynamics in northen Italy during the early 
modern period, «Journal of Interdisciplinary History», n. 40, 2010, pp. 513-549; ID., The effects of 
plague on the distribution of property: Ivrea, northern Italy 1630, «Population Studies», n. 64, 2010, 
pp. 61-75; G. ALFANI, F. AMMANNATI, Long-term trends in economic inequality: The case of the 
Florentine state, c. 1300-1800, «The Economic History Review», n. 70, 2017, pp. 1072-1102; M. DI 

TULLIO, The Wealth of Communities. War, Resources and Cooperation in the Renaissance 
Lombardy, Ashgate Publishing, Dorchester 2014; ID., Cooperating in time of crisis. War, commons, 
and inequality in Renaissance Lombardy, «The Economic History Review», n. 71, 2017, pp. 82-105; 
F. AMMANNATI, D. DE FRANCO, M. DI TULLIO, Estimi, fiscalità e disuguaglianza economica in età 
preindustriale: alcune comparazioni tra comunità degli antichi Stati Pontifici, in G. GREGORINI (a 
cura di), Le disuguaglianze economiche nella storia, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 41-60. 
633 Cfr. G. ALFANI, S. SARDONE, Long-term trends in economic inequality in southern Italy. The 
Kingdoms of Naples and Sicily, 16th-18th centuries: First results, in corso di pubblicazione, pp. 1-39; 
S. SARDONE, Popolazione e famiglie a Bari secondo l’Apprezzo del 1598-1599, in G. ALFANI, A. 
CARBONE, B. DEL BO, R. RAO (a cura di), La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento, 
Forum, Udine 2016, pp. 215-234; ID., Disuguaglianza economica e disastri naturali nella Sicilia 
orientale: Ragusa e Misterbianco (secoli XVI-XVIII), in G. GREGORINI (a cura di), Le disuguaglianze 
economiche nella storia, cit., pp. 224-248.  
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indagini di Carlos Santiago Caballero, Eva Fernández, Esteban Nicolini, Fernando 

Ramos Palencia sulla Spagna634, e di Jaime Reis in Portogallo635, sono gli esempi più 

rilevanti e innovativi di una letteratura europea che guarda sempre con maggiore 

interesse alla disuguaglianza economica in età pre-industriale. A tal riguardo ha 

fornito un forte impulso al rinnovamento il progetto quinquennale (2012-2016) del 

European Research Council, coordinato da Guido Alfani, EINITE – Economic 

Inequality across Italy and Europe, 1300-1800, che si è impegnato nell’esaminare e 

comparare le dinamiche della disuguaglianza economica in numerosi regioni europee 

dal XIV al XIX secolo636. 

A Taormina la distribuzione della ricchezza tra la fine del Seicento e la prima 

metà del secolo successivo è fortemente diseguale. Suddividendo gli aggregati 

domestici taorminesi in nove fasce patrimoniali con range di valori progressivamente 

sempre più ampi637, emerge in maniera perspicua come nel ʻriveloʼ del 1681 i sette 

nuclei appartenenti alla prima fascia – ovvero quelli che superavano la soglia 

patrimoniale netta di 510 onze – possedevano quasi la metà della ricchezza censita 

(47,65%)638, nonostante rappresentassero numericamente appena il 2,64% dei 

ʻfuochiʼ. Mentre i gruppi familiari appartenenti alle ultime tre fasce – vale a dire i 

162 households con un patrimonio netto inferiore alle 15 onze – che costituivano 

                                                           
634 Cfr. C. SANTIAGO CABALLERO, Income inequality in central Spain, 1690-1800, «Explorations in 
Economic History», n. 48, 2011, pp. 83-96; E. FERNÁNDEZ, C. SANTIAGO CABALLERO, Economic 
inequality in Madrid, 1500-1840, «Working Papers in Economic History», n. 6, pp. s.n.; E. NICOLINI, 
F. RAMOS PALENCIA, Decomposing income inequality in a backward pre-industrial economy: Old 
Castile (Spain) in the middle of the eighteenth century, «The Economic History Review», n. 69, 
2016, pp. 747-772. 
635 Cfr. J. REIS, Deviant behaviour? Inequality in Portugal 1565-1770, «Cliometrica», n. 11, 2017, 
pp. 297-319. 
636 Cfr. ˂https://cordis.europa.eu/project/rcn/101012/factsheet/it˃ (12 agosto 2019).  
637 Il range di valori si ampliano seguendo la ratio della progressione geometrica: nona fascia, 
patrimonio netto inferiore a 2 onze; ottava 2-6 onze; settima 7-14 onze; sesta 15-30 onze; quinta 31-
62 onze; quarta 63-126 onze; terza 127-254 onze; seconda 255-510 onze; prima fascia ʻlimpioʼ 
maggiore di 510 onze. 
638 Questi sette gruppi familiari più ricchi facevano riferimento ai seguenti ʻcapi di casaʼ: il sergente 
maggiore don Giovanni Romano e Denti, 1.435 onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 
525-532; il dottore don Marco Allegria, 1.393 onze, ivi, ff. 281-285, 289-291; don Biagio Corvaja, 
1.196 onze, ivi, ff. 287-288; Giovanni Battista Allegria, 872 onze, ivi, ff. 375-377; il dottor Antonino 
Lo Turco, 734 onze, ivi, ff. 169-173, 277-279; il dottor Domenico d’Athanasio, 689 onze, ivi, ff. 
311-313; Pietro d’Agusta, 583 onze, ivi, ff. 417-421. 
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invece il 61,13% delle famiglie, possedevano a stento il 5,13%. Il dato diviene ancora 

più estremo se si esamina la sola nona fascia, quella in cui sono inclusi i nuclei definiti 

dagli ʻufficiali rivelatoriʼ come ʻmiserabiliʼ, ossia quei gruppi detentori di beni dal 

valore fiscale minore alle 2 onze. Tali famiglie corrispondevano a più di un quarto 

degli aggregati domestici (26,79%), ma possedevano solo l’0,01% della ricchezza 

cittadina. 

 

 
           Tab. LX. 

 

Nel 1747 in effetto dell’accrescimento del numero di famiglie aderenti alla 

prima fascia patrimoniale – conseguenziale alle distorsioni valutative sopraddette – 

si manifestò una maggiore polarizzazione della distribuzione patrimoniale639; con il 

5,00% dei gruppi familiari che controllava oltre i tre quarti delle risorse taorminesi 

(77,22%). In opposizione, le tre fasce inferiori della ʻpiramide della ricchezzaʼ, 

rappresentanti quasi i due terzi degli aggregati domestici di Taormina (64,56%), 

conservavano solo l’0,81% delle ricchezze locali. In modo particolare risultava 

                                                           
639 Si precisa come in questo paragrafo, in riferimento ai dati censitari della ʻnumerazione d’animeʼ 
del 1747, al fine della ricostruzione della ʻpiramide patrimonialeʼ cittadina si è tenuto conto solo 
delle dichiarazioni facenti capo a beni, rendite e ʻgravezzeʼ detenute da persone fisiche, per una 
ricchezza netta complessiva di 116.631 onze, escludendo quindi il patrimonio netto di 17.524 onze 
in possesso di istituti ecclesiastici e congregazioni religiose.  

1° >510 7 2,64% 6.902 47,66%

2° 255-510 5 1,89% 1.792 12,37%

3° 127-254 11 4,15% 2.011 13,89%

4° 63-126 13 4,91% 1.179 8,14%

5° 31-62 22 8,30% 939 6,48%

6° 15-30 45 16,98% 916 6,33%

7° 7-14 56 21,13% 572 3,95%

8° 2-6 35 13,21% 169 1,17%

9° <2 71 26,79% 2 0,01%

265 100,00% 14.482 100,00%

Taormina 1681, piramide patrimoniale

Fasce 
patrimoniali

Range fasce 
patrimoniali 

in onze

Totale

N° famiglie %
Patrimonio 

netto 
complessivo

%
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notevolmente aumentata la platea dei households nullatenenti, che raggiungeva ora 

oltre la metà dei ʻfuochiʼ (51,89%). 

 

 
                     Tab. LXI. 

 

Questi dati statistici, però, non devono apparire particolarmente eclatanti, in 

quanto disuguaglianze economiche di questa entità o addirittura più radicali erano 

comuni in ancien régime640. In ambito siciliano ricordiamo il caso del borgo madonita 

di Gangi dove, nel XVII secolo, la metà delle famiglie possedeva appena il 6,15% 

della ricchezza totale; viceversa coloro che dichiaravano più di 300 zone, pari a meno 

del 2% della popolazione, raccoglievano nelle proprie mani il 43,94% dei beni641. 

Interessante anche i casi di Paceco dove, nel 1682, il 52% dei nuclei familiari 

dichiarava una fortuna netta pari a zero o addirittura dei valori negativi642, e del centro 

ennese di Barrafranca dove, sempre in riferimento al ʻriveloʼ tardo seicentesco, 

appena l’1,1% dei ʻfuochiʼ possedeva una ricchezza complessiva superiore alle 100 

                                                           
640 Cfr. A. FORREST, Poverty, in W. DOYLE (a cura di), The Oxford handbook of the ancient régime, 
Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 167-182. 
641 M. AYMARD, Un bourg de Sicile entre XVIe et XVIIe siécle. Gangi, cit., pp. 359-373. 
642 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., p. 141-142. 

1° >510 45 5,00% 90.064 77,22%

2° 255-510 30 3,33% 11.225 9,62%

3° 127-254 30 3,33% 5.587 4,79%

4° 63-126 39 4,33% 3.470 2,98%

5° 31-62 68 7,56% 2.981 2,56%

6° 15-30 107 11,89% 2.363 2,03%

7° 7-14 90 10,00% 838 0,72%

8° 2-6 24 2,67% 103 0,09%

9° <2 467 51,89% 0 0,00%

900 100,00% 116.631 100,00%Totale

Taormina 1747, piramide patrimoniale

Fasce 
patrimoniali

Range fasce 
patrimoniali 

in onze

N° famiglie %
Patrimonio 

netto 
complessivo

%
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onze, mentre la maggioranza degli aggregati domestici (31,7%) aveva un imponibile 

miserevole, incluso tra 1 e 10 onze643. 

Inoltre, a Taormina è bene sottolineare come subito dietro ai nuclei familiari 

inquadrati nella prima fascia patrimoniale, in entrambe le rilevazioni censitarie è 

delineabile una ʻborghesia medio-altaʼ644, dalle condizioni di vita particolarmente 

agiate, che includeva i nuclei familiari posti tra la quarta e la seconda fascia – cioè 

con ricchezza stimata tra le 63 e le 510 onze – corrispondente rispettivamente al 

10,94% e all’11,11% dei ʻfuochiʼ taorminesi. Oltre a ciò, soprattutto nel 1681, era 

presente un ʻceto medio-inferioreʼ impersonato dai gruppi familiari che si 

collocavano nella sesta e quinta fascia – ovvero con un ʻlimpioʼ compreso tra le 15 e 

le 62 onze – il cui raffronto tra la loro rilevanza quantitativa (25,28%) e la percentuale 

di ricchezza detenuta (12,81%) è all’incirca di 2 : 1, un rapporto quindi non 

eccessivamente squilibrato645.  

Dunque, la ʻpiramide patrimonialeʼ di Taormina tra la fine del XVIII secolo e 

la prima metà di quello successivo, pur marcatamente diseguale, non lo è in misura 

superiore a quanto si possa legittimamente attendere da una comunità d’età moderna. 

La conferma di ciò l’abbiamo calcolando il rapporto di concentrazione di Gini della 

ricchezza media familiare646: nel 1681 si rileva un coefficiente di 0,663647, quindi un 

valore medio; nel 1747, il coefficiente risulta pari allo 0,758648, indice elevato, ma 

                                                           
643 S. RAFFAELE, Dinamiche demografiche e struttura della famiglia nella Sicilia del Sei-Settecento, 
cit., p. 112. 
644 Sul concetto di ʻborghesiaʼ siciliana – prevalentemente agraria – nei secoli centrali dell’età 
moderna, cfr. G. GIARRIZZO, Vicende del sicilianismo, in Sicilia (collezione Tuttitalia), Sansoni-De 
Agostini, Firenze-Novara 1962, pp. 50-52; F. RENDA, Società e Politica nella Sicilia del Settecento, 
cit., pp. 17-19. 
645 Cfr. Tab. LX. 
646 Il coefficiente di Gini è un indice di concentrazione compreso tra 0 e 1, impiegato per misurare la 
diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza o del reddito. Valori bassi del coefficiente indicano 
una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione 
in cui tutti possiedono la stessa ricchezza. Valori alti del coefficiente indicano invece una 
distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la 
situazione dove una persona detiene tutta la ricchezza complessiva del paese e gli altri hanno un 
patrimonio nullo.  
647 Cfr. Tab. LXII. 
648 Cfr. Tab. LXIII. 
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non dissimile da quello espresso in altre realtà nel corso dell’età moderna, quali 

Bergamo nel 1609 (0,750)649, nel contado di Firenze nel XVIII secolo (0,737)650, 

Getafe (0,800) nel 1710651, Bari (0,748) a metà del Settecento652, o Saluzzo (0,777) 

nel 1772653. Il coefficiente appare sensibilmente più basso rispetto ad Arezzo nel 1751 

(0,846)654 e Prato nel 1763 (0,831)655, o al caso estremo di Ascoli Satriano, nella 

Capitanata, dove intorno al 1750 si registrò il valore quasi limite di 0,940656. Per di 

più l’incremento dell’indice di Gini tra le due rilevazioni, al di là delle già evidenziate 

difformità documentarie e delle modificazioni nell’estimo, è in parte condizionato 

dall’ascesa economica di uno specifico gruppo familiare: i de Spuches. Il ramo 

taorminese di questa antica famiglia d’origine iberica657 al ʻriveloʼ tardo seicentesco 

dichiarava – mediante il ʻcapo di casaʼ don Vincenzo Spucches658 – una ricchezza 

complessiva di ʻsoloʼ 306 onze, non riuscendo quindi ad accedere alla ʻprima fasciaʼ 

della locale ʻpiramide patrimonialeʼ; mentre, sessantasei anni più tardi, don Biagio 

                                                           
649 G. ALFANI, M. DI TULLIO, Dinamiche di lungo periodo della disuguaglianza in Italia 
settentrionale: una nota di ricerca, «Working Papers», n. 71, 2015, p. 22. 
650 G. ALFANI, F. AMMANNATI, Long-term trends in economic inequality: The case of the Florentine 
state, c. 1300-1800, cit., p. 1084. 
651 E. FERNÁNDEZ, C. SANTIAGO CABALLERO, Economic inequality in Madrid, 1500-1840, cit., pp. 
s.n.. 
652 G. ALFANI, S. SARDONE, Long-term trends in economic inequality in southern Italy. The 
Kingdoms of Naples and Sicily, 16th-18th centuries: First results, cit. p. 17. 
653 Ibidem. 
654 G. ALFANI, F. AMMANNATI, Long-term trends in economic inequality: The case of the Florentine 
state, c. 1300-1800, cit., p. 1084. 
655 Ibidem. 
656 G. ALFANI, S. SARDONE, Long-term trends in economic inequality in southern Italy. The 
Kingdoms of Naples and Sicily, 16th-18th centuries: First results, cit., p. 17.  
657 Cfr. A. MANGO DI CASALGERARDO, Nobiliario di Sicilia, vol. II, cit., ad vocem. La presenza della 
famiglia de Spuches a Taormina è testimoniata fin dal XVI secolo. Nel 1539 l’utriusque iuris doctor 
Marco Spuches è attestato come sindaco dell’Universitas e ambasciatore taorminese al Parlamento 
generale del Regno che in quell’anno si svolse a Messina; cfr. L. SALAMONE, L’archivio privato 
gentilizio Amato De Spuches, «Archivio Storico Messinese», n. 91-92, 2010-2011, p. 208. E nel 1584 
diversi esponenti della famiglia «Spuchies» sono indicati come possessori di ʻtorriʼ e proprietà 
agricole nelle contrade: Giardini, Pietraguliti, Pietri Nigri e Arancio; cfr. L. GAZZÉ, La cosmografia 
del Littorale di Sicilia di G. B. Fieschi (1583-1584), Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, 
Catania 2012, pp. 575, 584-586, 588, 593. 
658 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 31-33. 
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de Spuches e Lanza659, divenuto nel frattempo duca di Santo Stefano660, con un 

patrimonio valutato 28.547 onze era largamente la personalità più ricca della 

cittadina, possedendo da solo quasi un quarto (24,48%) della ricchezza complessiva 

della Taormina del 1747661. Senza tener conto del patrimonio intestato al figlio don 

Giovanni de Spuches e Amato662, il quale presentava un suo separato ʻmemorialeʼ dal 

valore fiscale di 3.918 onze663.  Escludendo questa nobile famiglia – l’unica a pieno 

diritto facente parte della maggiore nobiltà isolana – il divario nell’indice di 

concentrazione della ricchezza tra le rilevazioni è decisamente meno marcato 

(0,057)664. 

Un’ulteriore prospettiva d’indagine per mezzo della quale analizzare la 

ripartizione della ricchezza generale è il sesso e l’età del capofamiglia. Emerge 

appunto come in ambedue i ʻcensimentiʼ il patrimonio familiare fosse suscettibile 

all’anagrafe del ʻcapo di casaʼ. Infatti, in riferimento alla ʻnumerazione d’animeʼ del 

1681, la ricchezza media dei nuclei familiari capeggiati da un individuo d’età pari o 

inferiore ai trent’anni era di 26,89 onze, contro le 84,26 onze (+213,29%) degli 

aggregati domestici facenti capo a un individuo d’età superiore a quella soglia. 

Differenza che si mantenne notevole anche nel ʻriveloʼ del 1747, censimento nel 

quale la media patrimoniale degli households guidati da soggetti trentenni o under 

trenta era di 84,70 onze, mentre quella dei gruppi familiari con a capo un individuo 

over trenta era di 170,85 onze (+101,70%). Ciò testimonia come i nuclei familiari con 

un ʻcapo di casaʼ giovane – per lo più famiglie neolocali di recente formazione – 

                                                           
659 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 13-26. 
660 Cfr. Supra pp. 174-175. 
661 Probabilmente un ruolo decisivo nell’architettura del progetto d’ascesa del casato lo ebbe lo zio 
paterno del duca, Biagio de Spuches e Corvaja, che negli anni ricoprì numerosi e prestigiosi incarichi 
giuridici nella capitale e a Messina, raggiungendo nel 1743 la presidenza del Tribunale del Real 
Patrimonio, cfr. supra nt. 76; a lui si deve l’acquisizione delle terre di Gaggi e Schisò, cfr. L. 
SALAMONE, L’archivio privato gentilizio Amato De Spuches, cit., p. 210. 
662 Cfr. Supra pp. 33-34. 
663 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 33-39. 
664 Escludendo i ̒ memorialiʼ della famiglia de Spuches dal computo del patrimonio generale cittadino 
della ʻnumerazione d’animeʼ del 1747, il calcolo del rapporto di concentrazione di Gini ci indica un 
valore di 0,720. 
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fossero spesso economicamente più deboli; e attesta come vi fosse un evidente 

legame tra solidità patrimoniale e anzianità della ʻfamiglia-impresaʼ665. 

Allo stesso modo si palesa con forza una notevole distanza patrimoniale tra gli 

aggregati domestici che avevano come capofamiglia un uomo e quelli capeggiati da 

individui di genere femminile. Nel 1681 il ʻlimpioʼ medio di una ʻfamiglia 

matriarcaleʼ era di 19,81 onze, a differenza delle 65,51 onze dei gruppi familiari con 

un capofamiglia uomo (+230,72%). Tale divario permane nel censimento di metà 

XVIII secolo, dove i ʻfuochiʼ guidati da una donna dichiaravano mediamente beni 

per un valore di 74 onze, mentre i nuclei familiari con a capo una persona di sesso 

maschile vantavano una ricchezza media di 149,58 onze (+102,14%). Dato che va 

messo in relazione al fatto che i ̒ capi di casaʼ di genere femminile erano donne nubili, 

separate o vedove, spesso troppo povere per risposarsi. Costoro accidentalmente si 

trovavano a capo di realtà familiari in cui, venuta meno la figura ʻpatriarcaleʼ, si 

soffriva la carenza di forza lavoro che garantisse un adeguato sostegno alla 

famiglia666. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
665 Riscontri analoghi si hanno nella Calabria del XVIII secolo tra i villaggi dell’alto Esaro, dove il 
93% delle famiglie con ʻcapofuocoʼ un soggetto d’età minore ai quarant’anni non superava le 20 
onze di reddito familiare reale, e solo il 5% superava le 30 onze. Mentre ben il 21% dei capifamiglia 
con oltre quarant’anni superava la soglia delle 20 onze. F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland 
nell’Età moderna. Demografia e strutture amministrative e sociali, cit., p. 101. 
666 Cfr. F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., p. 81. 
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Calcolo rapporto di concentrazione di Gini della ricchezza media familiare 

espressa in onze suddivisa per range patrimoniali di 100 onze 

 

Rapporto di concentrazione di Gini 
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L’indice di Gini aumenta al crescere della concentrazione ed è sempre compreso tra 
0 (nel caso di equidistribuzione) e 1 (nel caso di massima concentrazione). 
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Tab. LXIII. 

 

 

2.11 Patrimonio terriero e colture intra ed extra limina 

 

In età moderna la ʻterraʼ era ancora indiscutibilmente l’epicentro del sistema 

economico-produttivo planetario; e la realtà siciliana, come il microcosmo 

taorminese, non facevano eccezione. Come già affermato in precedenza, a Taormina, 

in ambedue le rilevazioni censitarie oggetto d’indagine, il patrimonio terriero era la 

risorsa di maggior rilievo, rappresentando sia nel 1681 (8.480 onze) che nel 1747 

(81.813 onze) pressoché il 50% del patrimonio lordo complessivo667. Del resto, che 

la ʻterraʼ fosse il patrimonio di riferimento per i nuclei familiari taorminesi è attestato 

dalla frequenza con cui appare nelle donazioni registrate negli atti dei giurati. Infatti, 

su quarantotto atti donativi censiti tra il 1695 e il 1702, ben in trentatré casi (68,75%) 

                                                           
667 Cfr. Tab. LIX. 
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è certificato il passaggio di proprietà di almeno un appezzamento terriero, per un 

totale di sessantuno ʻlochiʼ668.   

Ma nonostante il Valdemone ionico fosse un’area dell’Isola dove, più che nella 

restante parte della Sicilia, fosse diffusa la piccola e media proprietà terriera669, solo 

una minoranza dei gruppi familiari taorminesi vedeva soddisfatta a pieno la 

tradizionale aspirazione d’ancien régime, cioè vivere della propria terra. Infatti, da 

quanto si desume dal ʻriveloʼ tardo seicentesco solo il 35,85% (95 famiglie su 265) 

erano in possesso a vario titolo670 di un fazzoletto di superficie agricola; percentuale 

che nella ʻnumerazione d’animeʼ di metà XVIII secolo scese al 25,00% (225 

aggregati domestici su 900). A dispetto di questo dato, però, la concentrazione del 

patrimonio terriero appare maggiore nel censimento del Seicento, dove i soli tre 

ʻfuochiʼ facenti capo al dottor don Marco Allegria (1.697 onze; 20,01%)671, al 

sergente maggiore don Giovanni Romano e Denti (1.238 onze; 14,60%)672 e a 

Giovanni Battista Allegria (796 onze; 9,39%)673 detenevano il 44,00% della ricchezza 

fondiaria rilevata dai dichiaranti taorminesi; mentre nel ʻriveloʼ settecentesco, i tre 

principali proprietari terrieri – cioè il duca Biagio de Spuches e Lanza (5.704 onze, 

                                                           
668 Cfr. ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 74r-75v, 76r-78r, 103r-104r, 106r-107r, 112r-115r, 
116r-118r, 120r-123r, 132r-138r, 140r-143r, 154r-156r, 173r-173v, 193r-193v, 194r, 198r-201r, 
203r-206v, 207r-210v, 211r-216r, 219r-221v, 223r-225v, 227r-229v, 235r-237v, 245r-246v, 251r-
254r, 255r-257r, 263r-263v, 269r-271r, 277r-278r, 279r-280r, 285r-285v, 289r-290r, 291r-293v, 
299r-307v, 315r-319r.  
669 S. LAUDANI, Dal gelso alla vite: crisi della sericoltura e trasformazioni agrarie in Sicilia (XVIII-
XIX secolo), «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», n. 11, 1989, pp. 331-332. 
670 Al tempo venivano considerati ʻpatroniʼ terrieri non solo i proprietari, ma anche coloro che, 
mediante svariate tipologie contrattuali, vantavano un mero diritto di godimento della terra ed erano 
gravati da canoni di «bolla, proprietà, utile Dominio, o sia Censo enfiteutico»; cfr. ASP, Deputazione 
del Regno, vol. 371, cap. II del bando del ʻriveloʼ del 1747; S. CUCINOTTA, Popolo e clero in Sicilia 
nella dialettica socio-religiosa fra cinque-seicento, Edizioni storiche siciliane, Messina 1986, p. 30; 
G. GIORGIETTI, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti 
agrari dal secolo XVI a oggi, Einaudi, Torino 1974, pp. 215-222; G. VERDIRAME, Le istituzioni 
sociali e politiche di alcuni municipi della Sicilia orientale nei secoli XVI, XVII, XVIII: Imposte e 
tasse, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», n. 2, 1905, p. 56.  
671 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 289-292; cfr. supra nt. 516. 
672 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 525-532. 
673 Ivi, ff. 375-337. 
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6,97%)674, don Francesco Corvaja (4.408 onze, 5,39%)675 e il locale convento di San 

Domenico (4.383 onze, 5,36%)676 – benché dichiarassero patrimoni terrieri di gran 

lunga superiori a quelli dei tre succitati possidenti seicenteschi,  non giungevano che 

al 17,72% delle ʻfacoltà fondiarieʼ registrate, e per raggiungere una percentuale che 

superasse la soglia del 44,00% è necessario cumulare le ricchezze terriere di ben 

dodici diversi soggetti: cinque laici677, tre clerici678 e quattro istituti religiosi679. In 

ogni modo, il dato sulla distribuzione e sull’accesso alla terra rimane comunque 

positivo, in linea con centri come Modica (dove il 21,30% della popolazione 

usufruiva della conduzione di un appezzamento terriero)680, Gangi (27,30%)681 e 

Castrogiovanni (30,70%)682, e migliore in relazione a città come Sciacca (8,80%)683, 

Licata (12,60%)684, Augusta (15,90%)685 e Mazzarino (10,00%)686. 

Riguardo la collocazione e la destinazione colturale di questo patrimonio 

fondiario, emerge come una parte consistente di tali appezzamenti terrieri si trovasse 

extra limina, cioè al di fuori dei confini dell’Universitas di Taormina. Nel ʻriveloʼ del 

1681 la percentuale della ricchezza terriera posseduta dai taorminesi all’esterno del 

territorio comunale corrispondeva al 39,83% del patrimonio terriero complessivo, per 

                                                           
674 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 13-26. 
675 Ivi, ff. 324-327. 
676 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 91-104. 
677 Oltre i già menzionati Biagio de Spuches e Lanza, e Francesco Corvaja: don Gaetano Zuccaro, 
2.787 onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 396-401; don Pietro Cuscona, 2.625 onze, 
ivi, ff. 220-229; e donna Felicia Lombardo e Marini, 2.131 onze, ivi, ff. 314-317. 
678 I canonici: don Tommaso La Camiola 3.398 onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 
125-128; don Giuseppe Cartella e Rocco, 2.329 onze, ivi, ff. 3-10; e don Mario Allegria, 2.061 onze, 
ivi, ff. 235-240. 
679 In aggiunta del già citato convento di San Domenico: il monastero di Santa Maria Valverde, 2.477 
onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 209-224; la chiesa madre collegiata di San Nicolò 
di Bari, 2.683 onze, ivi, ff. 135-142, 229bis-234bis; e il convento agostiniano sotto il titolo di San 
Sebastiano, 1.727 onze; ivi, ff. 49-60.  
680 C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, Epos, Palermo 1982, p. 245. 
681 Ivi, p. 261. 
682 Ivi, p. 253. 
683 Ivi, p. 234. 
684 Ivi, p. 238. 
685 Ivi, p. 240. 
686 L. VARSALONA, Mazzarino nei riveli del 1747-48. Demografia, struttura urbana e paesaggio 
agrario di un comune feudale nella metà del settecento, cit., p. 176. 
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un valore di 3.378 onze. Erano 144 i terreni distribuiti in quindici località, per lo più 

antichi casali una volta dipendenti da Taormina, tra cui Gaggi, Graniti, Mongiuffi 

Melia, e in particolar modo Gallodoro, ʻterraʼ nella quale erano rilevati ventitré 

appezzamenti stimati nella loro interezza 1.524 onze, territori nei quali prevaleva il 

gelseto. Oppure nella sovrastante Mola predominava l’uliveto. Le altre località erano 

centri limitrofi posti lungo il corso dell’Alcantara, o situati poco al di là: Castiglione, 

Linguaglossa, Mascali, Motta Camastra e soprattutto Calatabiano, in cui registriamo 

trentacinque possedimenti terrieri, stimati 686 onze. Legami di proprietà erano 

presenti anche in territori del versante messinese, non troppo distanti da Taormina: 

Savoca, Forza d’Agrò e Alì. Comunque tutte le proprietà agricole erano racchiuse 

all’interno di un’area circoscritta tra Messina e Acireale. L’unico ʻlocoʼ estraneo a 

tale circondario erano una «tenuta di terre seminatoriali» in possesso di Vicenzo 

Musco (86 onze)687 sita nel territorio di Motta Sant’Anastasia, nel retroterra catanese. 

  

                                                           
687 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 227. 
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                                                Tab. LXIV. (Valori monetari espressi in onze)688. 

 

Invece, in riferimento alla ʻnumerazione d’animeʼ del 1747, il patrimonio 

fondiario extra limina, benché proporzionalmente meno rilevante rispetto alle facoltà 

terriere generali (29,38%), appare significativamente più vasto e vario. Si 

registrarono, infatti, 581 ʻlochiʼ, stimati complessivamente 24.033 onze689. Negli 

antichi casali, tra le colture specializzate, continuava a recitare un ruolo primario il 

gelseto, ma essi –  pur rimanendo il nucleo principale dei possedimenti terrieri esterni 

(200 appezzamenti valutati 6.042 onze) – ora risultavano avere un ruolo meno 

cospicuo che in passato. Viceversa risultava triplicato il ̒ peso specificoʼ della baronia 

di Mola (177 terreni, dal valore di 2.377 onze) che, nonostante fosse un terreno 

povero costituito per lo più da ulivi e ̒ terre scapoleʼ690, fu oggetto d’intesa espansione 

                                                           
688 Poiché queste colture erano stimate secondo unità di misura diverse, al fine di rendere comparabili 
terreni adibiti a usi agricoli differenti e permettere un quadro d’insieme, si è reso necessario preferire 
i valori monetari alle estensioni e quantità specifiche. 
689 Cfr. Tab. LXV. 
690 Per ʻterre scapoleʼ si intendono dei terreni non alberati, cfr. O. CANCILA, La terra di Cerere, S. 
Sciascia, Caltanissetta-Roma 1996, p. 129. Esse spesso erano terre dalla scarsa resa produttiva, e non 
sempre erano messe a coltura, in molti casi venivano adibite al pascolo del bestiame. 

N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore

Acireale - - - - - - - - - - 1 23 1 23
Alì - - - - - - 3 109 1 12 1 15 5 136
Calatabiano 5 93 13 210 5 81 6 145 4 111 1 3 34 643
Castiglione - - 1 4 - - - - - - 2 56 3 60
Forza d'Agrò - - 4 107 1 14 2 31 5 63 - - 12 215
Gaggi 2 25 11 157 10 86 3 52 2 68 - - 28 388
Gallodoro - - 8 1.108 3 16 6 171 4 201 2 28 23 1.524
Graniti - - 2 3 - - 1 5 - - - - 3 8
Linguaglossa - - - - - - - - - - 2 71 2 71
Mascali - - - - 1 12 - - - - - - 1 12
Messina - - - - - - 1 8 - - - - 1 8
Mola (Castelmola) - - - - 9 21 7 79 3 14 - - 19 114
Mongiuffi Melia - - 4 10 2 7 2 8 1 4 - - 9 29
Motta Camastra - - - - - - 1 43 - - - - 1 43
Motta Sant'Anastasia - - - - 1 86 - - - - - - 1 86
Savoca - - 1 18 - - - - - - - - 1 18

Totale 7 118 44 1.617 32 323 32 651 20 473 9 196 144 3.378

Vigneto Altre colture Totale
Taormina 1681, possedimenti terrieri extra limina

Località
Canneto Gelseto Terra scapola Uliveto
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agricola da parte della cittadinanza taorminese, principalmente per opera di quegli 

aggregati domestici che non avendo le risorse economiche per subentrare nella 

conduzione diretta dei più fertili e costosi appezzamenti della «piana» locale, 

diressero le loro mire sul territorio molese, che proprio in questa fase consolidò il suo 

rapporto simbiotico con Taormina. Allo stesso tempo – soprattutto mediante le 

acquisizioni della famiglia de Spuches – crebbero i possedimenti intorno a Messina 

(33 ʻlochiʼ, 2.156 onze) e in ambiti abitualmente estranei agli orizzonti taorminesi, 

tra cui la lontana Monreale, dove il duca di Santo Stefano possedeva due fondi 

rispettivamente valutati 652 e 3.604 onze691. Inoltre, emerge una nuova area 

d’interesse strategico per l’aristocrazia taorminese, coincidente con il triangolo 

Randazzo-Troina-Bronte, area pedemontana inclusa tra il versante meridionale della 

catena montuosa dei Nebrodi e il fianco orientale dell’Etna, dove le famiglie nobiliari 

Zuccaro692, Santonoceto693 e Cuscona694 possedevano numerosi appezzamenti terrieri 

– dal valore complessivo di 1.553 onze – coltivati in maniera variegata a grano, vigna, 

gelseto e alberi da frutto. 

                                                           
691 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 22. 
692 Ivi, ff. 396-401. 
693 Ivi, ff. 48-50. 
694 Ivi, ff. 220-229. 
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                  Tab. LXV. (Valori monetari espressi in onze). 

 

La parte più consistente della ʻterra' in mano alla popolazione taorminese 

rimaneva, però, all’interno del territorio dell’Universitas, che al tempo si estendeva 

per 1.110 salme695. Nel censimento di fine Seicento il 60,17% della ricchezza terriera 

della comunità locale era situata dentro i confini comunali: 168 appezzamenti valutati 

complessivamente 5.102 onze. Il rapporto in favore ai possedimenti intra limina si 

consolidò ulteriormente alla rilevazione del 1747, raggiungendo il 70,62%, con 812 

terreni valutati 57.780 onze. 

                                                           
695 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, cit., vol. I. p. 502, vol. II p. 567. Tale dato è 
risultante dalla somma dell’estensioni territoriali di Taormina (812,426) e Giardini (198), borgo 
dipendente dal potere taorminese fino al 1846, cfr. supra p. 15. 

N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore

Bronte - - - - 2 542 - - - - - - 2 542
Calatabiano - - 9 248 10 723 4 25 3 308 5 90 31 1.394
Casalvecchio - - 6 489 1 32 1 87 1 64 1 2 10 674
Castiglione 6 1.070 4 142 9 1.226 - - 1 64 2 354 22 2.856
Castrorao (Fraz. Castiglione) - - - - - - 1 3 1 16 - - 2 19
Fiumefreddo - - - - 1 80 - - - - - - 1 80
Forza d'Agrò - - 7 270 12 238 6 194 13 492 7 169 45 1.363
Gaggi 2 20 18 770 23 1.051 17 521 7 557 16 497 83 3.416
Gallodoro 1 1 12 322 24 789 18 527 5 23 5 26 65 1.688
Graniti 3 43 11 163 10 129 9 468 5 38 6 57 44 898
Limina - - 1 57 - - - - 1 30 - - 2 87
Mascali - - 1 10 - - - - 2 239 - - 3 249
Messina 4 98 9 250 5 112 4 13 4 261 7 1.422 33 2.156
Mola (Castelmola) 2 4 15 110 83 1.319 33 654 27 248 17 42 177 2.377
Mongiuffi Melia 1 1 2 8 3 11 - - 1 10 1 10 8 40
Monreale - - - - - - - - - - 2 4.256 2 4.256
Pagliara - - 10 170 - - 2 6 3 22 4 57 19 255
Piedimonte - - - - - - - - 1 31 - - 1 31
Randazzo 1 32 4 200 3 86 1 1 1 6 3 666 13 991
S. Stefano (Casale di Messina) - - - - - - - - - - 12 148 12 148
Savoca - - 2 68 1 4 - - 1 408 1 13 5 493
Troina - - - - - - - - 1 20 - - 1 20

Totale 20 1.269 111 3.277 187 6.342 96 2.499 78 2.837 89 7.809 581 24.033

Taormina 1747, possedimenti terrieri extra limina

Località
Bosco Gelseto Terra scapola Uliveto Vigneto Altre colture Totale
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L’area agricola di maggiore rilevanza economico-produttiva era, senza alcun 

dubbio, la cosiddetta «piana», cioè quel territorio pianeggiante posto tra la «terra di 

Xhaggi» e la foce dell’Alcantara, compreso tra il corso del suddetto fiume e le pendici 

del Monte Tauro696. Di particolar pregio erano le cosiddette ʻterre sott’acquaʼ, vale a 

dire quei terreni irrigui che godevano dell’apporto delle acque alcantarine tramite un 

complesso sistema idrico costituito da saje697. Questi fondi erano egemonizzati 

dall’aristocrazia, dagli istituti religiosi e dalle più ricche maestranze ed erano presenti 

nelle seguenti contrade: «Arancio», «Baccaria», «Bocca di fiume», «Bruderi», 

«Cannizzoli», «Coniglio», «Critazzi», «Cubba», «del Ponte», «Finocchi», 

«Frassino», «Jannuzzo», «Lagani», «Maloprovvido», «Masilanza», «Mineo», 

«Morello», «Palio», «Pietragoliti», «Pietraperciata», «Pietri nigri», «Porticato», 

«Saja Carraro», «Scala di Gaggi», «Schisò», «Spagnolo», «Spatafora», «Torretta», 

«Trappeto vecchio», «Trappitello» e «Zagari».  

Secondo i dati censitari del 1681, in quest’area predominava la vite e il gelso; 

colture che costituivano il 60,53% dei ʻlochiʼ e il 71,63% del valore degli 

appezzamenti posti nella «piana»698. Tale prevalenza, inoltre, è comprovata anche 

dagli atti donativi certificati dalla giurazia. Infatti, tra il 1696 e il 1702, sulle quindici 

                                                           
696 A tal riguardo Giuseppe Giarrizzo notava come Taormina nella fase antecedente alla 
valorizzazione turistica del suo patrimonio archeologico e del suo mare fosse «tutta volta al suo 
territorio verso l’Alcantara», mentre oggi sembra aver dimenticato questo suo storico legale con la 
vallata alcantarina. G. GIARRIZZO, Conclusioni, in D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del 
borgo ai primi decenni del Comune autonomo. Atti del Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la 
costituzione di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 maggio 1997, cit., p. 117. 
697 In origine le acque dell’Alcantara erano dirottate nella ʻpianaʼ taorminese mediante quattro canali 
di derivazione: saja Schisò, saja Carraro, saja Trappeto vecchio e saja della Torre. All’inizio del 
Seicento l’abbandono della coltivazione idrovora della canna da zucchero comportò una riduzione 
del fabbisogno idrico e di conseguenza vennero chiuse le saje Trappeto vecchio e della Torre, ma 
qualche decennio dopo, nell’ambito di un nuovo programma di razionalizzazione della distribuzione 
delle acque, si rese necessaria la riapertura di quest’ultimo canale, mentre fu definitivamente 
abbondanata la conduttura di Trappeto vecchio. Il sistema d’irrigazione fondato su tre condotti 
rimase così strutturato almeno fino alla seconda metà del XIX secolo. Cfr.  G. RESTIFO, Taormina e 
le sue acque, in A. IOLI GIGANTE (a cura di), Dalla Sicilia e dalla Calabria. Scritti per Lucio Gambi, 
Trischitta, Messina 1998, pp. 140-146; A. ABBATE, Taormina, acque irrigue e acque 
“protoindustriali”, in A. BAGLIO, S. BOTTARI, G. CAMPAGNA (a cura di), Un territorio nella Storia: 
il Valdemone ionico dal Medioevo all’Età contemporanea. Saggi sul Valdemone ionico tra Medioevo 
ed Età contemporanea dedicati a Giuseppe Giarrizzo, Aracne, Roma 2019, pp. 167-178. 
698 Cfr. Tab. LXVI. 
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donazioni riguardanti questo spazio pianeggiante, in ben dieci casi è attestato almeno 

un vigneto699 e in tredici degli alberi di gelso700. Un caso esemplificativo è il rogito 

dell’11 febbraio 1697 con cui Giovanni Battista Allegria cedeva al nipote Pancrazio 

Allegria – prossimo al sacerdozio701 – numerosi beni, tra cui un ampio terreno 

localizzato in «qontrata vocata di Coniglio», «sita et posita in territorio et plana huius 

urbis Taouromenij», nel quale venne appositamente specificata la presenza di una 

vigna e di alberi di gelso702. E ancora un’ulteriore attestazione della diffusione di 

queste colture nella «piana» ci è fornita dall’atto del 27 dicembre dell’anno seguente, 

con cui don Antonino de Spuches e donna Giovanna Corvaja donarono al figlio 

Biagio – al tempo giudice presso la Regia udienza di Messina, e futuro barone di 

Gaggi703 – un «locum magnum» in contrada della Scarlata e Schisò, vicino alla 

spiaggia di Maloprovvido, «consistens in vineis, sicomis et alijs arboribus»704. Le 

attestazioni documentarie di questo tipo sono, peraltro, numerose.  Del resto, nei 

secoli centrali dell’età moderna, il settore vinicolo e la sericoltura ricoprivano un 

ruolo centrale nell’economia siciliana, e in particolar modo del Valdemone, regione 

da sempre povera di cereali705.  

Il vigneto – le cui dimensioni raramente erano inferiori ai quattromila piedi – 

assicurava una fonte di reddito basilare, garantendo una produzione di circa una 

decina di botti di vino, che, dedotto il consumo familiare, il resto veniva venduto a 

un prezzo oscillante tra le due e le tre onze a botte. Per di più, oltre al vino, dalla vigna 

si traevano i sarmenti per il fuoco e un po’ di ortaggi e legumi piantati ai margini dei 

                                                           
699 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 106r-107r, 132r-138r, 154r-156r, 173r-173v, 203r-206v, 
207r-210v, 219r-221v, 223r-225v, 279r-280r, 285r-285v. 
700 Ivi, ff. 106r-107r, 112r-115r, 132r-138r, 154r-156r, 173r-173v, 198r-201r, 203r-206v, 207r-210v, 
219r-221v, 269r-271r, 279r-280r, 285r-285v, 289r-290r. 
701 Cfr. Supra nt. 582. 
702 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 132r-138r. 
703 Cfr. Supra nt. 76. 
704 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 203r-206v. A quell’epoca, parallelamente alla forma 
celsus, si era soliti latinizzare l’albero del gelso anche in sycomorus, cfr. I. GATTUSO, Opere, a cura 
di M. MANDALÀ, P. DI MARCO, P. DI MICELI, vol. I, Rubettino, Soveria Mannelli 2003, p. 212.  
705 Sulla penuria di frumento nella Sicilia nord-orientale cfr. I. FAZIO, Città, feudo e 
approvvigionamento annonario nella Sicilia del Nord Est (1750-1806), in F. BENIGNO, C. TORRISI, 
Città e feudo nella Sicilia moderna, cit., pp. 205-208. 
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filari706. Inoltre, alla cura del vigneto spesso concorrevano tutti i membri familiari, 

permettendo di assorbire la manodopera domestica in esubero, e consentire ai 

contadini di superare meno rovinosamente i periodi di disoccupazione, in attesa di 

essere utilizzati come lavoranti stagionali707. D’altronde –  come ha sottolineato 

Giuseppe Giarrizzo – la vigna «dà pani e ligna», fungendo da garanzia contro 

l’aleatorietà degli impegni agrari708. 

A condividere questa posizione preminente con la vite era il gelso, le cui 

fronde servivano all’allevamento del bombyx mori. Infatti la seta, a partire dal XV 

secolo, per oltre tre secoli e mezzo fu la risorsa produttiva principale della Sicilia 

nord-orientale. Essa divenne merce di scambio sui mercati locali come su quelli 

internazionali, ʻmoneta in naturaʼ con la quale comprare i beni necessari, saldare 

debiti e remunerare i contratti agrari. Pur con modalità diverse, la seta costituiva la 

base di equilibri economici ed entrava nella vita di tutti gli strati sociali: dal contadino 

che raccoglieva le foglie dei gelsi, alla sua donna che covava in seno i piccoli vermi 

da cui sarebbe stata generata la preziosa bava; dal proprietario terriero che se ne 

accaparrava la produzione, agli artigiani e ai mercanti che la trasformavano in filati o 

tessuti, o più frequentemente la commercializzavano allo stato grezzo709. Intorno alla 

seta, inoltre, si era andato costruendo e consolidando un complesso sistema fiscale, 

da cui diversi soggetti istituzionali e varie figure sociali traevano vantaggio 

economico, potere individuale e collettivo710. Non sorprende per nulla che a 

monopolizzare per lungo tempo l’impegno politico della giurazia taorminese vi fu 

un’aspra disputa con la città di Messina in merito alla facoltà o meno dei sericoltori 

taorminesi di commerciare liberamente la propria produzione all’interno dei confini 

del Regno; controversia che si trascinò dal 1679 al 1749, con una serie di giudizi 

                                                           
706 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., pp. 92-93. 
707 O. CANCILA, Gabelloti e contadini di un comune rurale (secc. XVIII-XIX), S. Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1974, p. 40. 
708 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 30. 
709 S. LAUDANI, La Sicilia della seta. Economia, società e politica, Meridiana Libri, Catanzaro 1996, 
p. 7. 
710 Ivi, p. 8. 
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contraddittori, che alla fine videro prevalere il ʻcapovalloʼ, con la cittadinanza 

taorminese che fu vincolata a cedere la seta unicamente alla ʻcittà dello Strettoʼ711. 

Invece, alla fine del Seicento, risultava ormai del tutto assente dalla pianura di 

Taormina la coltura della canna zucchero, tanto che nel 1681 non si rilevò più alcuna 

proprietà terriera adibita alla coltivazione della ʻcannameleʼ. L’industria saccarifera, 

tra il Quattrocento e il Cinquecento, aveva rivestito un ruolo primario nell’economia 

locale712, ma nel corso del XVII secolo, come nel resto dell’Isola, entrò 

repentinamente in crisi, sia per la carenza del legname necessario per la sua 

lavorazione713, sia per la spietata concorrenza dell’industria saccarifera centro-

sudamericana, che favorita dal clima tropicale, e soprattutto dall’intenso impiego di 

manodopera schiavile, consentiva ai produttori d’oltreoceano l’immissione nei 

mercati europei di zuccheri assai più economici rispetto a quelli fabbricati in 

Sicilia714. A tal proposito, nella prima metà del Settecento, l’illustre taorminese 

monsignor Giovanni di Giovanni715 scrisse: «le cannamiele sono le piante, da cui si 

                                                           
711 Cfr. ASCT, Supplicazioni 1600-1772, ff. 134, 389-391, 394, 396-398; ASP, Miscellanea 
archivistica, serie II, n. 25; S. BOTTARI, Post res perditas. Messina 1678-1713, EDAS, Messina 2005, 
pp. 106-108. Della querelle riguardante la seta fa menzione, con notevole vis polemica, anche don 
Lorenzo Geta Caraccioli, pseudonimo dell’intellettuale taorminese don Ignazio Cartella e Rocco; cfr. 
Discorso istorico-critico intorno all’origine della città di Taormina, BCP, Qq H 272, ff. 131-140. 
Tale manoscritto fu successivamente pubblicato in «Opuscoli di Autori Siciliani», n. XVIII, 1777, 
pp. 155-242. 
712 Cfr. S. BOTTARI, Note sulla produzione dello zucchero nel Valdemone tra Medioevo e età 
moderna, in L. CHIARA (a cura di), Attività produttive e dinamiche socio-culturali in Sicilia in età 
moderna e contemporanea, Aracne, Roma 2005, pp. 98-102; G. RESTIFO, Taormina e le sue acque, 
cit., pp. 142-144. 
713 M. AYMARD, Le sucre sicilien, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 1, 1973, pp. 
247-249. In merito al procedimento di trasformazione della ʻcannameleʼ in zucchero, cfr. T. 
FAZELLO, Le due deche dell’historia di Sicilia, trad. di R. NANNINI, Liberliber, (ed. or. Fratelli 
Domenico e Giovanni Battista Guerra, Venezia, 1574), p. 129. 
714 S.W. MINTZ, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Einaudi, Torino 1990, pp. 30-33; A. 
MORREALE, Insula dulcis. L’industria della canna da zucchero in Sicilia (secc. XV-XVII), Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp, 225-279; ID., La produzione siciliana dello zucchero (1550-
1650): ipotesi e stime, «Società e Storia», n. 89, 2000, pp. 440-441. 
715 Giovanni di Giovanni (1699-1753), figlio degli aristocratici taorminesi Giovanni Battista di 
Giovanni e Caterina Corvaja, conseguì a ventidue anni la laurea in diritto presso l’Università degli 
Studi di Catania, dopo di che si trasferì a Palermo con l’intento di esercitare la professione forense, 
ma ben presto abbandonò l’avvocatura per accedere al sacerdozio. Studiò teologia a Messina, dove 
ebbe come maestro l’archimandrita Silvio Valenti Gonzaga. Successivamente fece ritorno nella 
capitale del Regno dove fu eletto canonico della cattedrale ed entrò a far parte della ʻmuratorianaʼ 
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estrae il zuccaro, le quali prima erano in abbondanza nella Sicilia, e particolarmente 

nella città di Taormina nostra patria, ed oggi sono quasi dall’intutto perdute, a cagione 

della grande quantità degli zuccari, che ci vengono da fuori a prezzi vilissimi»716. Le 

ultime testimonianze che attestano una residua produzione saccarifera nella «piana» 

taorminese si hanno per mezzo della documentazione di alcune controversie 

giudiziarie: una vertenza per l’affitto di un trappetum cannamelarum, sito in contrada 

Carraro, che vide contrapposti tra il 1624 e il 1628 Antonino Spucces717, cittadino di 

Taormina, e il catanese dottor Giacomo Marchesana718; e un contenzioso economico 

sorto nel dicembre 1653 tra il principe di Palagonia Ignazio Gravina e don Michele 

                                                           

Accademia del Buon Gusto, avviando una corrispondenza epistolare con lo stesso Ludovico 
Muratori. Nel 1741 venne nominato rettore del seminario palermitano. Due anni più tardi pubblicò 
il primo tomo del Codex diplomaticus Siciliae, nel quale dimostrava che nei primi secoli dell’età 
cristiana la Chiesa siciliana era alle dipendenze del patriarca di Costantinopoli; l’opera suscitò gran 
clamore in tutta l’Italia e incontro tali e tante opposizioni da convincere di Giovanni a non proseguire 
l’opera, che secondo il suo disegno originario doveva svilupparsi in cinque volumi, raccogliendo i 
diplomi riguardanti la Sicilia sino ai tempi a lui coevi. Nel 1748 venne prescelto come inquisitore 
fiscale del Santo Offizio, e nello stesso anno diede alle stampe L’ebraismo della Sicilia; mentre nel 
1749 pubblicò Storia dei seminarj chiericali. Infine nel 1751 venne nominato come giudice di 
Monarchia. Morì due anni dopo. Tra le opere pubblicate postume ricordiamo: Storia ecclesiastica di 
Sicilia (1846-1848), la già citata Dissertazioni sulla storia civile di Taormina (1870), Storia 
ecclesiastica di Taormina (1870) e la Storia del seminario arcivescovile di Palermo (1887). La 
Biblioteca comunale di Palermo raccoglie numerosi suoi manoscritti, tra i quali: Al buon governo 
della Repubblica devono essere insieme le armi e le lettere (29 E 51.14) e la raccolta in due volumi 
di Documenti ed opuscoli riguardanti la Sicilia (Qq H 52 a b). Cfr. Dizionario biografico degli 
Italiani, vol. XL, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1991, ad vocem; Catalogo dell’uomini 
illustri in santità, arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, Qq H 272, ff. 259-265; F. 
MUSCOLINO, Giovanni di Giovanni, le epigrafi greche di Taormina e il carteggio con Ludovico 
Antonio Muratori, cit., pp. 119-134. 
716 G. DI GIOVANNI, L’ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto da Giovanni di Giovanni canonico 
della Santa metropolitana chiesa di Palermo ed inquisitor fiscale della suprema inquisizione in 
Sicilia, Gramignani, Palermo 1748, p. 74. E in un’altra opera ribadì: «di questo indigeno zucchero 
usarono i siciliani per più secoli, sino alla metà del seicento. Allora perché le straniere genti presero, 
in pro dei loro guadagni a sovraccaricare l’isola nostra dei loro zuccheri», ID. Dissertazioni sulla 
storia civile di Taormina: città rinomatissima in Sicilia, cit., p. 49. 
717 Con ogni probabilità un avo del barone di Gaggi e di suo nipote il duca di Santo Stefano; segno 
di come i primi passi verso l’ascesa economica, e poi politica, del casato, avvennero anche mediante 
l’assunzione in gabella di alcune delle strutture protoindustriali presenti nel territorio taorminese. 
718 ASCT, ST, vol. III, ff. 74r-113r. 
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Sismundo, riguardante «due barchi carrichi di zuccaro» in partenza dalla vicina 

«marina di San Marco, territorio della terra di Calatabiano»719. 

Oltre la «piana», circa la restante metà del territorio dell’Universitas 

taorminese era costituito dal Monte Tauro. Secondo le rilevazioni del censimento del 

1681, nel settore sud-occidentale di tale complesso collinare – corrispondente alle 

contrade «Chiusa», «Ciccione», «Ciminello», «Cuseni», «Decima», «dei Molini», 

«Fiascara», «Fontanelle», «Grimaudo», «Mastrissa», «Palì», «Rossello» e «Sirina» – 

i gelseti si facevano via via più radi al progressivo allontanarsi dal bassopiano, 

lasciando il posto all’uliveto, che qui si affiancava al vigneto720. Anche in questa 

circostanza il dato è confermato da un passaggio di proprietà registrato dai locali 

giurati, avvenuto il 13 marzo 1697, tra Giuseppe de Angelo e Cariddi – intento a 

costituire il suo personale ʻpatrimonio sacroʼ per farsi sacerdote721 – e suo nonno 

Antonio Cariddi, con la cessione al nipote di due terreni posti alla «Mastrissa», 

entrambi, non a caso, definiti innanzitutto come «terris olivarijs»722.  

Tale prevalenza dell’uliveto, nel tardo XVII secolo, era ancora più accentuata 

sull’altro versante del Monte Tauro, cioè quello nord-orientale, dove nei rioni 

«Branco», «Bongiovanni», «Cappuccini», «Ciappa di Sant’Agathi», «Giafari», 

«Guardiola», «Lombardina», «Lumbi», «Mancusa», «Mufarbi», «Porta Nuova», 

«Porta Pasquale», «Portagonia», «Sant’Antonio», «San Pancrazio», «San Pietro», 

«Terre Rosse», «Zaccani» e «Ziretto», accanto alle vaste ʻterre scapoleʼ, dominava 

quasi in un regime monocolturale.  L’ulivo, infatti, in questa zona risultava 

piantagione unica nel 44,68% dei ʻlochiʼ, e gli uliveti da soli rappresentavano 

fiscalmente il 67,09% del patrimonio terriero dell’area723.  

Infine, nella stretta fascia litoranea, che dalle spalle del borgo marittimo di 

Giardini si estendeva verso settentrione per oltre tre miglia724, fino a lambire la riva 

                                                           
719 ASCT, ST, vol. III, f. 188r. 
720 Cfr. Tab. LXVI. 
721 Cfr. Supra nt. 582. 
722 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 140v-141r. 
723 Cfr. Tab. LXVI. 
724 Qui e nel proseguo dell’opera si fa riferimento non all’odierno miglio anglosassone, bensì al 
corrispondente siciliano d’età moderna, equivalente a 1,4866 chilometri.  
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sud del torrente Mazzeo, attraversando le contrade «Agonia», «Capo della Riina», 

«Mazzarò», «Murafrica», «Padillaro», «San Leo», «San Nicola», «Spisone», 

«Tende»725, il paesaggio agrario – come attestano i ʻmemorialiʼ rivelistici di fine 

Seicento – appare caratterizzato da uliveti che, dal sovrastante Monte Tauro 

discendevano fino a mare e si alternavano in rapporto equilibrato con folti gruppi 

d’alberi di gelso726. Questa realtà trova puntuale riscontro ancora una volta negli atti 

dei giurati, i quali il 31 gennaio 1702 accolsero la volontà della vedova Giuseppa 

Gatto e Villarà di donare in favore della «Venerabile congragazione del glorioso e 

divo episcopo San Pancrazio» un appezzamento terriero situato in «qontrata vocata 

delli Spisuni dello Bui Marino», adiacente alla «strata pubblica littore maris», 

consistente proprio in «terris olivarijs» e «celsibus»727. 

  

                                                           
725 Della riviera taorminese possediamo una minuziosa descrizione coeva al periodo oggetto di studio 
in quest’opera, ma essendo mossa da interessi prettamente militari essa non va oltre l’enunciazione 
degli elementi geo-morfologici, cfr. A. I. AMICO DI CASTELLALFERO, Sicilia 1713. Relazioni per 
Vittorio Amedeo di Savoia, a cura di S. DI MATTEO, Fondazione Chiazzese, Palermo 1998, pp. 129-
130. 
726 Cfr. Tab. LXVI. 
727 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 291r-293r. 
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             Tab. LXVI. (Valori monetari espressi in onze)728. 

 

La distribuzione colturale per aree fin qui esposta, tuttavia, nel corso della 

prima metà del Settecento, subì significative modificazioni. Nella fattispecie si 

assistette a una generalizzata contrazione del vigneto. In riferimento alle rilevazioni 

della ʻnumerazione d’animeʼ del 1747, nella «piana» e nel territorio collinare sud-

ovest la vite perse rispettivamente 9,20 e 15,93 punti percentuali nella quantificazione 

dei ʻlochiʼ e, soprattutto, risultò quasi decimato il suo ʻpeso specificoʼ nell’economia 

del patrimonio terriero delle suddette zone729. A giustificare questo vistoso passo 

indietro dei vigneti agirono una serie di concause: dal leggero calo del prezzo del 

vino730, a palesi difficoltà di smercio a causa di un’evidente sovrapproduzione. Infatti, 

già nel 1687, i giurati di Taormina si dolevano del fatto che venisse prodotta «in 

cotesta città, grandissima quantità di vini […] che per tal abbondanza non ritrovano 

                                                           
728 Le contrade menzionate nel ʻriveloʼ del 1681 che non mi è stato possibile localizzare all’interno 
del territorio dell’Universitas di Taormina riportano i seguenti toponimi: «degli Alemanni», «di 
Maria» e «Mongelli». 
729 Cfr. Tab. LXVII. 
730 In riferimento alle ʻmeteʼ palermitane il prezzo del vino da una media iniziale di 5 onze, 14 tarì e 
10 grani la botte degli anni del primo ʻriveloʼ preso in considerazione (1680-1682), nei decenni a 
seguire si stabilizzò intorno alle 4 onze e 26 tarì; cfr. O. CANCILA, Le mete dei cereali e del vino a 
Palermo dal 1407 al 1822, cit., pp. 162-163. 

N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore
- - - - - - 6 82 - - 6 82

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,89% 2,06% 0,00% 0,00% 3,57% 1,61%
5 24 3 92 5 119 30 1.190 1 14 44 1.439

10,64% 6,12% 10,34% 18,40% 41,67% 64,32% 39,47% 29,93% 25,00% 28,57% 26,19% 28,20%
18 59 5 36 2 3 22 1.022 - - 47 1.120

38,30% 15,05% 17,24% 7,20% 16,67% 1,62% 28,95% 25,70% 0,00% 0,00% 27,98% 21,95%
21 263 13 147 5 63 2 24 2 32 43 529

44,68% 67,09% 44,83% 29,40% 41,67% 34,05% 2,63% 0,60% 50,00% 65,31% 25,60% 10,37%
3 46 6 160 - - 16 1.658 - - 25 1.864

6,38% 11,73% 20,69% 32,00% 0,00% 0,00% 21,05% 41,70% 0,00% 0,00% 14,88% 36,53%
- - 2 65 - - - - 1 3 3 68

0,00% 0,00% 6,90% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 6,12% 1,79% 1,33%
47 392 29 500 12 185 76 3.976 4 49 168 5.102

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Taormina 1681, possedimenti intra limina .

Totale

Canneto

Totale

Altre 
colture

Vigna

Uliveto

Terre 
scapole

Gelseto

Area collinare         
nord-est

Area collinare  
sud-ovest

«Piana»Litorale nord
Appezzamenti      
non localizzati 
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a smaltirle»731.  Inoltre, la scarsa immissione di vino taorminese su mercati diversi da 

quello locale era conseguenziale a una modesta qualità del prodotto enologico. A tal 

proposito, ancora monsignor di Giovanni nel XVIII secolo dichiarava: «il vino 

taorminese, dobbiamo aperto confessarlo, non più oggigiorno come un tempo, brilla 

generoso e bello; talché se prima salvo col mamertino non sofferiva il pareggio con 

alcun altro vino di Sicilia, ora menoma in soavità e bellezza alla miglioranza del vino 

siracusano, palermitano e di altrove; che anzi il nostro vino taorminese si è a tal 

distempiamento, che non reggesi sano né meno un anno; prendendo, poco oltre il 

solstizio di està a perdere la interezza, ed a magagnarsi infortito, selvaggio alla lingua 

e nocevole allo stomaco»732. 

Invece – nonostante i vincoli imposti da Messina al locale commercio serico733 

– il gelseto mantenne la sua posizione di principale coltura specializzata della 

«piana»734; ciò fu dovuto al fatto che il gelso continuava a garantire al coltivatore alti 

margini di guadagno, in quanto la ʻfrondaʼ risultava essere un bene costoso, che 

incideva pesantemente sulle spese della bachicoltura, in proporzione di quasi metà 

degli oneri complessivi affrontati dall’allevatore735. 

Parallelamente in tutti gli altri settori si registrava la forte avanzata dell’ulivo, 

che diventò la nuova albericoltura dominante, sia nella zona rivierasca che su 

entrambi i fianchi del complesso collinare. Al ʻriveloʼ del 1747, in queste tre aree, gli 

uliveti costituivano un terzo degli appezzamenti, e circa la metà della ricchezza 

terriera736. Del resto, sempre Giovanni di Giovanni – nonostante presentasse un 

quadro generale non idilliaco dell’agricoltura taorminese, parlando esplicitamente di 

un generale «detrimento» – in merito alla produzione olearia non ebbe esitazione 

alcuna nell’asserire che l’olio di Taormina è di «buon sapore […], il più prestante di 

                                                           
731 ASCT, Supplicazioni (1600-1722), f. 142. 
732 G. DI GIOVANNI, Dissertazioni sulla storia civile di Taormina: città rinomatissima in Sicilia, a 
cura di R. PIERALLINI, cit., pp. 49-50. 
733 Cfr. Supra pp. 205-206. 
734 Cfr. Tab. LXVII. 
735 S. LAUDANI, Dal gelso alla vite: crisi della sericoltura e trasformazioni agrarie in Sicilia (XVIII-
XIX secolo), cit., p. 331. 
736 Cfr. Tab. LXVII. 
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tutta la Sicilia, prevale così a Messina come agli altri siciliani comuni»737. Si trattava, 

dunque, di un prodotto ricco e di ottima qualità, che divenne oggetto di grande 

interesse anche da parte dei mercanti esteri, soprattutto genovesi, che ne facevano 

incetta per poi rivenderlo alle fabbriche di sapone di Marsiglia738. 

Questo ʻduopolio colturaleʼ, retto dall’uliveto e dal gelseto, perdurerà ancora 

nei decenni successivi e, nel 1767, nel corso del suo passaggio da Taormina, ne sarà 

testimone il barone tedesco Johann Hermann von Riedesel, che qualificherà il 

territorio taorminese come «una foresta continuata di olivi e di gelsi»739. 

 

                                                           
737 G. DI GIOVANNI, Dissertazioni sulla storia civile di Taormina: città rinomatissima in Sicilia, cit., 
p. 49.  
738 O. CANCILA, Commercio estero (secc. XVI-XVIII), in Storia della Sicilia, vol. VII – Il territorio, 
Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978, pp. 154-158. Inoltre questa abbondante 
produzione olearia faceva sì che a Taormina, contrariamente ad altre località, raramente si ricorresse 
al lardo o allo strutto in sostituzione dell’olio d’oliva. Per un esempio di comunità siciliana che 
abitualmente surrogava all’olio con prodotti d’origine animale, cfr. G. GIARRIZZO, Un comune rurale 
della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., pp. 33-34. 
739 J.H. VON RIEDESEL, Viaggio in Sicilia del signor barone di Riedesel diretto dall’autore al celebre 
signor Winkelmann, F. Abbate, Palermo 1821, p. 108. Questo quadro colturale muterà solo nel XIX 
secolo, con la definitiva conclamazione della crisi del settore serico siciliano, e il progressivo 
rimpiazzo degli alberi di gelso con quegli di agrumi. Un anonimo cronista, in un manoscritto 
successivo al 1833, colse l’agricoltura locale nella sua fase di transizione: «la seta riesce di quella 
detta di organzino della migliore qualità» ma gli agrumi avanzano dalla fascia costiera insinuandosi 
nelle valli delle fiumare. Di fronte a loro si va ritraendo la presenza dei gelsi con le loro grandi chiome 
di fronde per i bachi da seta. Notizie di Taormina, BCP, Qq G 97, f. 519r. Riguardo la decadenza 
della seta nel messinese, cfr. G. RESTIFO, Problemi di storia sulla seta nell’area dello Stretto, cit., 
pp. 129-131.  
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                         Tab. LXVII. (Valori monetari espressi in onze)740. 

 

 

2.12 Edifici abitativi e ambiente urbano 

 

In ogni epoca avere un tetto sopra la propria testa è stato un bisogno primario 

dell’essere umano. Ovvia conseguenza è che tra le diverse tipologie edilizie presenti 

sul territorio di Taormina fossero nettamente prevalenti le strutture abitative; e che la 

casa fosse in assoluto il bene più ricorrente nei memoriali dei ʻriveli di beni e animeʼ. 

Ne possedevano almeno una il 47,72% (125 su 265) delle famiglie taorminesi del 

1681, e il 40,11% (361 su 900) di quelle presenti nei memoriali del 1747.  

L’essere proprietari di un’abitazione, e quindi l’essere franchi dal pagare 

l’affitto per il luogo di domicilio, era indubbiamente un sollievo economico 

                                                           
740 Nel ʻriveloʼ effettuato a metà del XVIII secolo l’estimo del terreno e il valore delle colture ubicate 
in esso furono rigidamente tenuti separati dando luogo a due differenti voci fiscali; cfr. ASP, 
Deputazione del Regno, vol. 371, cap. II del bando ʻrivelisticoʼ del 1747. Mentre i ʻlochiʼ di incerta 
ubicazione rivelati in questo censimento recano come riferimento le seguenti contrade: «Alemanni», 
«Chiarello», «Cuccifaro», «Cuccuzzaro», «Mazzampedi», «Muccari», «Pagliara», «Rissa», 
«Roccavelli», «Viacurta». 

N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore N° lochi Valore
1 18 - - 1 10 39 1.054 - - 41 1.082

0,47% 0,25% 0,00% 0,00% 0,95% 0,24% 11,85% 2,64% 0,00% 0,00% 5,05% 1,87%
22 594 5 54 17 403 71 6.207 12 162 127 7.420

10,43% 8,15% 5,75% 1,42% 16,19% 9,51% 21,58% 15,57% 15,00% 6,23% 15,64% 12,84%
2 349 - - 2 200 62 20.581 1 12 67 21.142

0,95% 4,79% 0,00% 0,00% 1,90% 4,72% 18,84% 51,64% 1,25% 0,46% 8,25% 36,59%
78 2.509 36 1.416 31 1.357 57 7.597 27 516 229 13.395

36,97% 34,44% 41,38% 37,23% 29,52% 32,03% 17,33% 19,06% 33,75% 19,84% 28,20% 23,18%
68 3.434 32 2.161 33 1.963 29 712 25 1.465 187 9.735

32,23% 47,14% 36,78% 56,82% 31,43% 46,33% 8,81% 1,79% 31,25% 56,32% 23,03% 16,85%
10 210 3 130 5 111 39 2.719 6 397 63 3.567

4,74% 2,88% 3,45% 3,42% 4,76% 2,62% 11,85% 6,82% 7,50% 15,26% 7,76% 6,17%
30 171 11 42 16 193 32 984 9 49 98 1.439

14,22% 2,35% 12,64% 1,10% 15,24% 4,56% 9,73% 2,47% 11,25% 1,88% 12,07% 2,49%
211 7.285 87 3.803 105 4.237 329 39.854 80 2.601 812 57.780

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Altre 
colture

Totale

Canneto

Gelseto

Terre 
irrigue

Terre non 
irrigue

Uliveto

Vigna

Taormina 1747, possedimenti intra limina .

Area collinare        
nord-est

Area collinare  
sud-ovest

Litorale nord «Piana»
Appezzamenti      
non localizzati 

Totale
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considerevole, ma il mero possesso di una casa non era sinonimo di una condizione 

sociale agiata, e alle volte neanche di una vita adeguatamente dignitosa. A tal 

propositivo recitava indubbiamente un ruolo maggiormente indicativo l’accesso alla 

proprietà terriera o a rendite censuali741. Del resto, nei due censimenti presi in esame, 

le abitazioni rappresentavano circa un sesto del patrimonio complessivo lordo742.   

Immagine edilizia di un elevato status socioeconomico era invece il ʻpalatioʼ, 

alle volte indicato in latino come domus magna, cioè un edificio di grandi dimensioni 

che si sviluppava per più corpi, inglobando numerosi locali. 

In relazione al censimento di fine XVII secolo – secondo il materiale in nostro 

possesso – i tre edifici abitativi di maggior valore erano: la residenza di Pietro 

d’Augusta, stimata 71 onze, situata nel «quarterio della città» e «consistente in 

diverse stanze, con sua gisterna»743; il baglio744 marittimo di proprietà di donna 

Francesca Allegria745, formato da «diverse stanze […], dui gisterni, con dui 

magazeni, stalla e giardino», posto nel «qartiero dello burgo di sotto», valutato allo 

stesso modo746; e il palazzo dal valore di 129 onze, costituito da «dui colpi uno sopra 

et uno sotto» ubicato nel quartiere «delli Giardini», appartenente anch’esso alla 

suddetta famiglia Allegria747. Non vi è traccia di dichiarazioni inerenti ai 

monumentali edifici medievali che ornano tutt’oggi Taormina; probabilmente censiti 

in quei memoriali poi andati perduti. Mentre nel ʻriveloʼ di fine Settecento, di cui 

possediamo la totalità delle schede rivelistiche, vi è piena testimonianza fiscale di tali 

edifici storici. Tra i tre immobili privati registrati con la più alta stima monetaria vi 

era infatti la residenza del primogenito del duca di Santo Stefano, don Giovanni 

Battista de Spuches e Amato, oggi sede della Fondazione Mazzullo; descritta come: 

«abbitazione in […] quartiere nominato la Porta del Tocco confinante con vanella 

                                                           
741 F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 
Settecento, cit., pp. 81-87. 
742 Cfr. Tab. LIX. 
743 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 417. 
744 Complesso abitativo a corte chiusa. 
745 Moglie del già più volte citato dottor don Marco Allegria, cfr. supra nt. 516. 
746 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 281. 
747 Ibidem. 
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pubblica e mura di detta città […] consistente in 16 corpi» e valutata 244 onze748. 

Sempre con analogo estimo vi era anche il palazzo, sito in contrada «Piano della 

Croce», al tempo proprietà di don Francesco Corvaja (e ancora oggi noto con il nome 

di questa aristocratica famiglia taorminese), e rappresentato come un fabbricato 

costituito da otto stanze, otto officine, un cortile e un giardino749. Tuttavia, nella 

ʻnumerazioneʼ del 1747 lo stabile valutato come di maggior pregio – quantomeno ai 

fini tributari – fu il complesso abitativo posseduto dal dottor don Giovanni Battista 

La Camiola750, anch’esso indicato come ubicato nel «Piano della Croce», stimato per 

un valore di 327 onze, e composto da nove stanze e undici officine, che si 

sviluppavano su due piani d’elevazione751. 

In aggiunta, pur se fuori dal ‘podio fiscale’, merita di essere menzionata anche 

la dimora signorile del duca Biagio de Spuches e Lanza, ai nostri giorni Hotel 

Metropole; abitazione formata da «quattro corpi», posta nella «qontrata 

dell’Orologio, confinante con strada, e vallone publico, piano di Santo Augustino, ed 

altri»; a cui si aggiungevano i tre corpi dell’ala riservata alle officine e alla servitù; 

per una stima complessiva di 129 onze752. 

Nel complesso per le abitazioni di proprietà taorminese i ʻriveliʼ ci riportano 

la registrazione di 191 case nel 1681 e 658 nel 1747. Naturalmente tale imponente 

distanza quantitativa tra il numero di case rilevate nel tardo Seicento rispetto al dato 

di metà Settecento non è altro che l’ovvia conseguenza del diverso grado di 

completezza del materiale censitario pervenutoci; e se ci fu un aumento delle strutture 

abitative, questo con ogni probabilità dovette realizzarsi in misura proporzionale 

all’incremento della locale popolazione, quindi nell’ordine 10-11%753. Ciò è 

suffragato dal fatto che il rapporto alloggi/nuclei familiari si dimostra essere 

essenzialmente stabile, compreso tra lo 0,72 del 1681 e lo 0,73 del 1747. 

                                                           
748 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 33. Per un approfondimento su questo edificio, cfr. C. 
CIGNI, Taormina. Il Palazzo dei duchi di Santo Stefano, Società Messinese di Storia Patria, Messina 
1996. 
749 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 324. 
750 Cfr. Supra, nt. 559. 
751 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 238. 
752 Ivi, f. 13. 
753 Cfr. Tab. III. 
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Inoltre, tra i rilevamenti è sostanzialmente analoga anche la proporzione tra le 

diverse macrocategorie abitative: con equilibrio quasi perfetto tra ̒ case terraneeʼ, cioè 

formate dal solo pian terreno; e quelle ʻsolerateʼ, ossia edifici che contemplavano 

almeno un piano d’elevazione. 

 

 
                  Tab. LXVIII754. 

 

Tale patrimonio abitativo, come quello fondiario, non era localizzato 

esclusivamente all’interno del territorio dell’Universitas di Taormina. In ambedue le 

ʻnumerazioniʼ, poco oltre un decimo delle abitazioni (10,99%; 13,64%) erano ubicate 

al di fuori dei confini territoriali taorminesi. La distribuzione di queste ʻcase 

forestiereʼ ricalcava in gran parte le aree d’interesse economico delle famiglie più in 

vista. Ecco che, nel 1681, queste abitazioni erano situate interamente negli antichi 

casali di Taormina o, in ogni modo, in centri limitrofi, ossia proprio lì dove vi erano 

le proprietà terriere extra limina. Mentre, nel 1747, contestualmente a un 

allargamento degli orizzonti economici e politici della locale aristocrazia, si 

registrarono numerosi edifici abitativi anche nell’entroterra etneo-ennese: come 

Randazzo e Troina, dove – come già esposto in precedenza (cfr. supra p. 201) – le 

famiglie Zuccaro, Santonoceto e Cuscona avevano numerosi appezzamenti terrieri. 

Altri edifici si ritrovavano nelle città siciliane più importanti quali Palermo, Messina 

e Catania; centri di potere, dove, chi ne aveva l’ambizione e le potenzialità, cercava 

di dotarsi di un’adeguata rappresentazione, che passava anche attraverso una 

ʻrispettabileʼ dimora cittadina. A tal proposito vanno indicati i due palazzi messinesi 

di proprietà di Biagio de Spuches e Lanza, posti «nel Quartiere della Santissima 

                                                           
754 La voce ʻaltra tipologiaʼ ingloba abitazioni indicate genericamente come dirute, ʻsopraʼ e ʻsotto 
solariʼ, ed edifici dall’incerta struttura. 

N° % N° %
Terranee 96 50,26% 311 47,26%
Solerate 94 49,21% 319 48,48%
Altra tipologia 1 0,52% 28 4,26%
Totale 191 100,00% 658 100,00%

1681 1747
Taormina, tipologie abitative
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Annunciata», adiacenti all’omonima chiesa e al palazzo del principe d’Alcontres, 

valutati rispettivamente 121 e 171 onze755; e i sei che lo stesso duca di Santo Stefano 

possedeva nei più importanti quartieri delle capitale, come «Porta Macqueda», 

«Cassaro» e «Fiera Vecchia», per un stima immobiliare di 1.162 onze756. 

 

 
      Tab. LXIX. (Valori monetari espressi in onze)757. 

 

Per quanto riguarda, invece, la realtà abitativa taorminese all’interno del 

proprio territorio, in riferimento alla ̒ numerazioneʼ del 1681, purtroppo le indicazioni 

forniteci per la localizzazione delle 170 case presenti dentro ai confini 

                                                           
755 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 15. 
756 Ivi, f. 21. 
757 In merito al valore alle due case site a Santo Stefano, esso è dichiarato nullo «per causa del 
contaggio del 1743». 

N° case Valore N° case Valore
Alì 2 14 - -
Calatabiano 4 83 3 159
Casalvecchio - - 2 20
Castiglione 1 7 1 56
Catania - - 1 48
Forza d'Agrò - - 4 410
Francavilla 1 10 1 24
Gaggi - - 8 92
Gallodoro - - 7 76
Graniti 5 54 5 90
Mascali - - 1 8
Messina - - 13 1.081
Mola (Castelmola) 7 35 9 74
Mongiuffi Melia 1 6 - -
Pagliara - - 5 48
Palermo - - 6 1.162
Piedimonte - - 2 23
Randazzo - - 5 332
Sant'Alessio - - 1 165
Santo Stefano (casale di Messina) - - 2 0
Savoca - - 1 6
Troina - - 2 138

Totale 21 209 79 4.012   

Località
1681 1747

Taormina, abitazioni extra limina
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dell’Universitas, il più delle volte, risultano generiche, limitandosi spesso alla 

dicitura nel «burgo soprano» per segnalare un edificio posto sul Monte Tauro. Oppure 

in antitesi capitava che si specificasse solo la dicitura «burgo di sotto» per 

un’abitazione posta nella marina. Comunque, dal complesso di tali indicazioni, 

emerge apertamente come alla fine del XVII secolo la frazione marittima di Giardini 

e i villaggi adiacenti ormai non fossero più degli sparuti insediamenti lungo la costa, 

bensì formassero un considerevole aggregato di case che avevano raggiunto una loro 

solida configurazione abitativa, cosicché quasi un terzo (32,35%) delle case censite 

nel 1681 trovavano specifica segnalazione nei toponimi: «Agonia», «Burgo di sotto», 

«Giardini», «Marina seu Carcaterra»758.  

 

                                                           
758 Cfr. Tab. LXX. Domenico Ligresti rintraccia il nucleo originario del rione giardinese intorno alla 
chiesetta di San Nicola da un lato, e nel quartiere di «San Giovanni delli Giardini» dall’altro; il quale 
– a suo giudizio – si costituì sulla spinta del moto di ripopolamento dell’area che dal 1600 al 1626 
portò al sorgere (o risorgere) di Mojo, Fiumefreddo, Malvagna e Floresta, e al formarsi di scali sulla 
costa come a Riposto, cfr. D. LIGRESTI, Il territorio di Taormina e di Giardini nell’età moderna, in 
D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del borgo ai primi decenni del Comune autonomo. Atti del 
Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 
maggio 1997, cit., pp. 25-26. 
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            Tab. LXX. (Valori monetari espressi in onze). 

 

Decisamente più attenta alla toponomastica fu la rilevazione del 1747, nella 

quale scomparvero le suddette didascalie legate all’altimetria, per lasciar costante 

spazio ai più precisi riferimenti di contrade e quartieri. Questa maggiore diligenza da 

parte dei rilevatori ci permette di entrare nel dettaglio dell’urbanistica taorminese.  

La pianta dell’abitato della Taormina d’età moderna (che non è troppo 

dissimile da quella contemporanea) era il frutto del logico adattamento della comunità 

alla geografia del luogo e, malgrado le sovrapposizioni secolari, ancora nel Settecento 

essa manteneva gran parte dei suoi tratti primitivi. Essa si sviluppava sulla ʽterrazzaʼ 

Indicazione di contrada/quartiere N° Case Valore

Abbatia 1 11
Abbatia vecchia 1 17
Africa 2 16
Burgo soprano 62 961
Calapitrulli 4 31
Cuseni 10 88
della Noce 1 7
Ferraria 2 57
Matrice Chiesa 1 29
Piano della Croce 1 10
Porta del Tocco 1 14
Porta Nuova 1 14
Raggia 1 7
San Cono 1 6
San Domenico 4 40
San Michele 2 18
San Pancrazio 1 7
Santa Maria del Piliere 3 47
Santa Maria delli Greci/Quartiere della Città seu Carmine 6 167
Santa Domenica 3 25
Spirito Santo seu San Giovanni 6 224
Varò 1 14

Monte Tauro 115 1.810

Agonia 1 14
Burgo di sotto 45 501
Giardini 6 209
Marina seu Carcaterra 3 106

Frazioni costiere e ʻpianaʼ 55 830

Totale 170 2.640

Taormina, abitazioni intra limina  1681
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geologica d’età quaternaria che da sud, dalla porta di Sant’Antonio Abate (distrutta 

dai bombardamenti del 1943), per mezzo della vicina «Porta del Tocco» (oggi Porta 

Catania), dava il via a un tracciato rettilineo – ossia l’odierno Corso Umberto I – che 

giungeva fino alla «Porta di Mezzo» o «Torre dell’Orologio», che racchiudeva la 

parte più antica della città medievale, nucleo di resistenza delle valenze 

architettoniche d’età araba e normanna. Da lì in poi – oltrepassata la porta mediana 

che spezzava il centro urbano in due – si apriva la Taormina prevalentemente 

rinascimentale che, sempre lungo un percorso rettifilo, aveva poi conclusione con la 

«Porta Nuova» (oggi Porta Messina) e la discesa della chiesa di San Pancrazio759.  

Ma nonostante Vito Amico alla metà del XVIII secolo nel suo Lexicon 

topographicum dichiarasse che la parte australe fosse delle due «la più nobile ed 

ampia»760, i dati del ʻriveloʼ del 1747 ci dimostrano che la ʽparte nuovaʼ aveva 

largamente superato per estensione e densità abitativa la ʽcittà vecchiaʼ, includendo 

il 63,57% (274 su 431) delle abitazioni collocate sul Monte Tauro761. La parte 

settentrionale infatti, nel corso del Cinque e del Seicento, aveva trovato ampi margini 

d’espansione a nord-est, propagandosi sul pianoro antistante – posto a un livello 

orografico leggermente meno elevato – che inglobava le contrade «Bastione», 

«Calapitrulli», «Ferraria sottana», «piano della Raggia», «Porta dell’Agonia» e 

«Santa Domenica»762. Inoltre, anche riguardo all’appellativo dell’area «più nobile» – 

pur comprensibile per la presenza della miglior parte dei pregevoli edifici medievali 

–, il ʽborgo vecchioʼ non deteneva l’esclusiva delle dimore aristocratiche, e a metà 

del Settecento – ossia quando scrive Amico – non può essere assunto in maniera 

rigorosa a ʻrione della nobiltàʼ. Infatti, in quel momento  già molte famiglie illustri, 

                                                           
759 G. RESTIFO, Taormina da borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un luogo turistico nelle 
relazioni fra visitatori e nativi. 1750-1950, cit., pp. 21-23. 
760 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, vol. II, cit., p. 554. 
761 Cfr. Tab. LXXI. 
762 Cfr. D. BARBERA, I gesuiti e l’invenzione della Naumachia taorminese, «Quaderni di 
Archeologia», n. IV, 2004, pp. 67-99.  
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come quelle di don Francesco Corvaja763, dell’abate Giuseppe Cartella e Rocco764, 

del dottor don Domenico La Camiola765, di don Domenico Atenasio766 e del dottor 

don Nicolò Longo767, risiedevano nell’area settentrionale della città, nei quartieri 

«dell’Albania», «delle Carceri», «Piano della Croce» e «Ferraria Soprana», 

evidentemente rioni percepiti come pienamente confacenti al loro status. Del resto, 

erano tutti nuclei familiari con patrimoni abbondantemente superiori alle 1.000 onze, 

che diversamente non avrebbero avuto difficoltà a cambiare domicilio. 

Contrariamente, nella zona meridionale di Taormina, negli stessi anni, si era 

assistito a una forte espansione di una contrada prevalentemente ʻpopolanaʼ, Cuseni. 

Si tratta di un quartiere collocato a ridosso del fronte esterno della cinta muraria in 

direzione sud-ovest, che nel 1681 era un’area di scarso rilievo (all’interno di essa 

erano ubicate il 5,88% delle case registrate), mentre nel 1747 divenne il rione con il 

numero più elevato d’abitazioni: settantacinque (12,95%). Questa crescita fu 

contraddistinta da un’edilizia popolare costituita quasi esclusivamente da ʻcase 

terreneeʼ, frequentemente ʻfabbricate di terraʼ768, ovverosia non edificate in muratura 

tradizionale, bensì con muri in terra cruda.  Tale contrada, nonostante la vicinanza 

agli edifici nobiliari del quartiere della «Porta del Tocco» – quali il Palazzo de 

Spuches769, e le abitazioni di don Pietro Cuscona770 e del chierico don Domenico 

Santonoceto771 – era considerato, e di fatto lo era, un sobborgo povero; quasi un corpo 

estraneo rispetto al resto del centro urbano taorminese. Di ciò abbiamo conferma 

anche nel Ristretto dell’Istoria delli successi seguiti in questa Città di Tavormina per 

                                                           
763 Abitante nel «Piano della Croce». ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 324. Su Francesco 
Corvaja cfr. supra pp. 34, 183, 198, 214, nt. 66. 
764 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 3. Risiedeva anche lui nel «Piano della Croce». Sulla 
persona di Giuseppe Cartella cfr. supra nt. 468. 
765 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 242. Domiciliato nella contrada della «Ferraria 
soprana». In merito a Domenico Camiola cfr. supra nt. 70. 
766 Ivi, f. 294, residente nel quartiere «delle Carceri». 
767 Ivi, f. 368, aveva la sua dimora nel quartiere «dell’Albania». Riguardo a Nicolò Longo cfr. supra 
pp. 175-176, infra nt. 808. 
768 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4447, ff. 323, 329, 335, 474. 
769 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 33, cfr. supra pp. 214-215. 
770 Ivi, f. 220. 
771 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 11. 
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la Guerra dell’anno 1718, dove il doctor in utroque iure Vincenzo Cartella772 definì 

senza mezzi termini gli abitanti di questo rione come «plebe»773, etichettandoli altresì 

come «Micheletti», vale a dire dei soldati di ventura d’origine catalana, reputati 

«gente ladra, ed infame»774. Ciò a testimonianza della scarsissima stima nei riguardi 

della contrada Cuseni e dei suoi domiciliati. Infine, sempre nel circondario del 

complesso collinare, si palesavano degli esigui fabbricati abitativi anche in zone al 

tempo estremamente periferiche quali «Mastrissa», «Palì» e «Zappulla». 

Ai piedi del Monte Tauro, invece, pur senza vistose espansioni, in linea con il 

trend demografico della locale parrocchia di Santa Maria Raccomandata775, a metà 

del Settecento lentamente si consolidava la presenza di un corposo agglomerato di 

abitazioni compreso tra il villaggio dell’Agonia e il «borgo delli Giardini». Mentre 

proseguendo lungo la costa, sia verso settentrione insino a Mazzeo, che in direzione 

sud, per poi inoltrarsi all’interno del bassopiano, ora si registrava una nutrita serie di 

abitazioni, soprattutto nelle contrade «Schisò» e «Spagnolo»776. Si trattava di casolari 

rurali, atti prevalentemente al pernottamento dei contadini nei periodi di più intesa 

attività agricola al fine di evitare il dispersivo tragitto quotidiano dalla ʻterraʼ alla casa 

posta in paese. Ciò ci mostra come la prima embrionale ʻcolonizzazione residenzialeʼ 

degli estremi rivieraschi e della ʻpianaʼ taorminese affondi le sue radici nel XVIII 

secolo. 

In generale, data la natura fiscale e quindi il carattere essenzialmente 

schematico delle fonti rivelistiche, non disponiamo di descrizioni particolareggiate 

né degli esterni né tantomeno dei locali interni delle abitazioni di Taormina. Altresì 

non abbiamo elementi che ci portino a dubitare che la realtà edilizia taorminese fosse 

dissimile da quella del resto della Sicilia e del mondo mediterraneo. A esclusione 

delle più solide e confortevoli dimore dei ceti più abbienti, nella maggioranza dei casi 

le condizioni abitative dovevano essere assai misere: nulla più che casupole scomode 

                                                           
772 Cfr. supra nt. 134. 
773 F. MUSCOLINO, Taormina 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 
testimonianze inedite, cit., p. 22. 
774 Ivi, p. 7. 
775 Cfr. supra pp. 136-137. 
776 Cfr. Tab. LXXI. 
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e malferme; strutture fatiscenti erette con pietre non tagliate, senza intonaco che 

sovente presentavano delle crepe o delle discontinuità, spesso erano prive di 

pavimentazione con una semplice copertura in canne e tegole. Gli spazi erano assai 

angusti, e abitualmente un intero aggregato domestico era costretto a convivere in un 

ristretto monolocale, all’interno del quale non vi erano spazi sufficienti che potessero 

favorire o proteggere la riservatezza e l’intimità personale777. Del resto, secondo la 

prospettiva esogena del romanziere Alexandre Dumas (padre), ancora nel 1835 

l’agglomerato urbano di Taormina aveva «un aspetto africano», e le sue abitazioni 

erano miserevoli; mentre gli edifici di un suo borgo marinaro (probabilmente 

Giardini) non erano altro che degli «infami tuguri» che usurpavano il nome di case778. 

                                                           
777 Cfr. F. FIGLIA, Il Seicento in Sicilia, Aspetti di vita quotidiana a Petralia Sottana, Terra feudale, 
cit., pp. 12, 117-118, 127-129, 131; C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo 
settecento, cit., pp. 60, 257. Nonostante ciò, a Taormina, forse per la conformazione del territorio, 
povero di grotte, diversamente da altri centri isolani, non sono registrate situazioni abitative estreme 
con nuclei familiari costretti a vivere in caverne; cfr. ivi, p. 48. 
778 A. DUMAS, Messina la Nobile e Taormina, a cura di V. GIANOLIO, Pungitopo, Gioiosa Marea 
2013, pp. 77-82. Per un’analisi critica dei giudizi sprezzanti di Dumas e di altri intellettuali europei 
che dagli anni Sessanta del XVIII secolo in poi visitarono Taormina, cfr. A. ABBATE, I viaggiatori 
del Grand Tour e Taormina, tra esaltazione e critica, tra verità e stereotipi, in G. BELLI, F. CAPANO, 
M. I. PASCARIELLO (a cura di), La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e 
trasformazione, CIRICE, Napoli 2017, pp. 2315-2319. 
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                                                                                        Tab. LXXI. (Valori monetari espressi in onze). 

Indicazione di contrada/quartiere N° Case Valore Indicazione di contrada/quartiere N° Case Valore
Africa 18 394 Zappulla 1 9
Albania 16 521 Area collinare periferica nord-est 1 9
Badia seu Monasterio 9 331 Mastrissa 2 16
Bastione 4 128 Palì 1 5
Calapitrulli 66 1.277 Area collinare periferica sud-ovest 22 284
Carceri 10 524 Agonia seu della Cocula 34 704
della Noce 1 12 Calcaterra 23 802
Giafari 1 8 Capo della Riina 2 16
Giardino grande 1 24 Giardini 25 681
Palazzo seu Colisseo 3 75 Lamia 1 25
Piano della Croce 10 1.274 Mazzeo 2 34
Piano della Raggia 2 21 San Giovanni delli Giardini 2 10
Piano Sant'Agostino 4 182 San Nicola 6 114
Porta dell'Agonia 13 159 Santa Maria Raccomandata 6 130
Porta Nuova 7 126 Spisone 3 89
Santa Domenica 55 1.170 Tende 1 9
Santa Maria del Piliere 3 301 Costa settentrionale 105 2.414
Sotto Castello 9 153 Baccaria 1 7

Monte Tauro, parte settentrionale 232 6.680 Coniglio 2 64
Badia vecchia 7 51 del Ponte 2 22
Chiusa 1 29 Gravina 1 41
Cuseni 75 871 Masilanza 1 7
dell'Orologio seu Porta di Mezzo 4 303 Piana 8 257
Ferraria soprana 29 1.588 Pietri nigri 3 27
Ferraria sottana 13 799 Porticato 1 9
Giudecca 1 98 Saja 3 63
Matrice Chiesa 9 830 Schisò 8 184
Ospedale 6 358 Spagnolo 4 26
Piano San Domenico 11 214 Spatafora 1 9
Porta del Tocco 7 741 Torretta 2 14
San Cono 1 58 Trappitello 2 14
San Giovanni seu Santo Spirito 10 796 ʿPianaʾ 39 744
San Michele 8 135 Frazioni costiere, ʽpianaʼ e aree collinari distanti 148 3.388
Santa Maria delli Greci/Madonna del Carmine 8 456
Sant'Antonio Abate 3 107
Varò 6 97

Monte Tauro, parte meridionale 199 7.531
Monte Tauro 431 14.211

579 17.599

Taormina, abitazioni intra limina  1747

Totale
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Cart. c. Pianta e veduta della Notabile e Fedele Citta di Tavormina, Mola, Colline, Giardini Piana, 
e Scari di sua marina, 83,5x29,5 cm, AST, Carte topografiche segrete, inv. 127, segn. 28.D.(V) rosso, 
inizio XVIII sec. 
 

 

Cart. c′. Particolare dell’abitato di Taormina all’inizio del XVIII secolo tratto dalla precedente opera 
cartografica, ibidem. 
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Cart. d. Particolare della mappa topografica Taormina, 62,3x63,8 cm, AST, Carte topografiche 
segrete, inv. 127, segn. 23.D.(II) rosso, inizio XVIII sec. 
 

 

2.13  Strutture ʿprotoindustrialiʾ e locali commerciali 

 

Lo studio degli insediamenti di tipo ʿprotoindustrialeʾ è un compito non 

semplice. Si tratta di un arco temporale antecedente quella rivoluzione energetica e 

tecnologica che sovvertì i tradizionali sistemi di produzione e commercializzazione 

e, dunque, occorre porre l’attenzione su realtà basate su un’economia agricolo-

artigianale. Tale impegno risulta ancor più gravoso per la Sicilia, dove, in relazione 

alla realtà produttiva pre-ottocentesca, suddetta tematica appare poco scandagliata, al 
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punto che lo studioso – ancora oggi – sembra andare incontro a un sostanziale vuoto 

storiografico. 

A livello locale nel territorio di Taormina, dall’antichità fino al XIX secolo, 

tra le fenditure delle colline circostanti sono attestate attività estrattive di calcari 

marmorei grigi e marmi rossi. A tal proposito – in riferimento al complesso del Monte 

Tauro – nel 1709 il gesuita Giovanni Andrea Massa scrisse: «Rendesi nominato 

questo Monte per le vene di diaspi, e di certa specie di marmo mischio, lodattissima 

appresso gli Antichi»779; mentre Vito Amico affermava che «presenta finalmente nei 

luoghi scoscesi marmi variegati e sparsi di vene metalliche, che servono in Sicilia a 

decorare i più nobili edifizii, le aule, le chiese»780. Difatti il calcare grigio compatto 

e quello rosso, detti appunto di Taormina, avevano acquirenti negli edificatori 

dell’area della Sicilia nord-orientale e del circondario di Reggio Calabria, che li 

usavano per realizzare portali, finestre e zoccolature, ma anche murature decorative 

di edifici monumentali781. 

Un’altra risorsa del luogo era costituita dalle miniere. Ferrerie sono registrate 

in vari documenti sin dal Cinquecento su tutta la catena montuosa dei Peloritani782. 

In particolare, dalle carte topografiche piemontesi della seconda decade del XVIII 

secolo emerge ripetutamente la presenza di una miniera di piombo a nord dell’abitato 

taorminese783. Nel resoconto che le accompagna si precisa: «A la montagne nommè 

Porretta il y à une miniere de plomb, quel on dit etre tres bonne»784. Per di più in 

relazione allo stesso colle, in un passaggio del manoscritto settecentesco Breve notizia 

istorica della Città di Tavormina in Sicilia, l’anonimo autore fa menzione di miniere 

di mercurio che «se ne vedono ad occhi aperti […] alle prime spume sù li monti di 

                                                           
779 G.A. MASSA, La Sicilia in prospettiva, parte I, F. Cichè, Palermo 1709, pp. 202-203. 
780 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, vol. II, cit., p. 556. 
781 G. RESTIFO, Taormina da borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un luogo turistico nelle 
relazioni fra visitatori e nativi. 1750-1950, cit., p. 36. 
782 B. BALDANZA, M. TRISCARI, Le miniere dei Monti Peloritani, Società Messinese di Storia Patria, 
Messina 1987, pp. 22-23. 
783 Cfr. Cartt. c′, d. 
784 Descritione della Carta Tipografica di Tavormina e suoi castelli, AST, Carte topografiche 
segrete, inv. 127, segn. 23.D.(II) rosso. 
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Porretta»785. Inoltre, sempre il medesimo documento ricorda come dal ferro 

taorminese «furono formate le grate grande del celebre Teatro di Messina»786. Infine, 

nell’agosto 1753, in una lista delle cave minerarie poste sotto controllo della 

Direzione Generale delle Miniere di Napoli e Sicilia, venne fatto esplicito riferimento 

a un giacimento sotterraneo di materiali ferrosi sito nel territorio di Taormina787. 

Nei ʻriveli di beni e animeʼ di queste attività estrattive non vi è riscontro 

diretto, l’unica traccia implicita la si ricava dalla rilevazione settecentesca del 

«Venerabile e Antichissimo Monasterio di Santa Maria Valverde di questa città di 

Tavormina», memoriale nel quale si citano due fornaci poste in «qontrata delli 

Critazzi», valutate entrambe 40 onze, e ciascuna gabellata per quattro onze l’anno788.  

Fornaci che con ogni probabilità servivano proprio alla trasformazione in calce della 

pietra calcarea estratta in loco.  

Di contro nei censimenti fiscali emergono prevalentemente strutture connesse 

alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti del mondo 

agricolo. In questo specifico ambito – tra le ʻfacoltàʼ sotto il controllo taorminese 

poste all’interno dei confini dell’Universitas – rivestivano un ruolo di notevole rilievo 

i mulini, strutture atte alla macinazione e setacciatura dei cereali, quindi stabilimenti 

ʻprotoindustrialiʼ operanti un compito fondamentale nella filiera della panificazione, 

e perciò dell’alimentazione quotidiana789. Per cui non sorprende come in ambedue le 

rilevazioni i ʻcentimoliʼ fossero i fabbricati dal valore economico medio più elevato, 

con stime comprese tra le 114 e 600 onze. Nel territorio taorminese i mulini erano 

quasi esclusivamente ubicati nella vallata del Sirina, ove, lungo il corso 

dell’omonimo torrente790, nelle ʻnumerazioniʼ del 1681 e del 1747 vennero censiti 

                                                           
785 Breve notizia istorica della Città di Tavormina in Sicilia, BCP, Qq H 272, f. 4. 
786 Ibidem. 
787 B. BALDANZA, M. TRISCARI, Le miniere dei Monti Peloritani, Società Messinese di Storia Patria, 
Messina 1987, p. 45. 
788 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 211. 
789 H. BRESC, P. DI SALVO, Mulini ad acqua in Sicilia: mulini, i paratori, le cartiere e altre 
applicazioni, Epos, Palermo 2001. 
790 Che sgorga dalla sorgente del Sifone in territorio della Mola, per poi discendere tra i colli della 
«Mastrissa» e delle contrade adiacenti, e sfociare a mare a settentrione del borgo di Giardini; cfr. A. 
D’AGOSTINO, Taormina, Castelmola e dintorni, La Sicilia, Messina 1958, p. 10. 
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rispettivamente due791 e quattro792 ʻmacinatoiʼ idraulici. Tali strutture con ogni 

probabilità erano tra gli otto centimoli segnalati a inizio XVIII secolo nella Pianta e 

veduta della Notabile e Fedele Citta di Tavormina, Mola, Colline, Giardini Piana, e 

Scari di sua marina793, ed è significativo che gli stessi cartografi piemontesi in 

un’altra opera topografica794 denominarono la sponda settentrionale della valle come 

«Monte della Mollina». Infine, nel censimento di metà Settecento, era indicato un 

quinto mulino, di incerta alimentazione; non ubicato nella predetta valle, bensì nel 

versante nord-orientale del Monte Tauro, in contrada «Terre Rosse», e descritto già 

al tempo come in stato d’abbandono e non più funzionante795. 

Oltre i ̒ centimoliʼ, in un territorio dotato di una solida produzione olearia, altre 

fabbriche ʻmeccanicheʼ indispensabili per l’economia taorminese erano i frantoi per 

la molitura delle olive. Di questi «trappiti d’oglio», azionati dal moto circolare di un 

animale da tiro, nel 1681 ne vennero censiti due: uno dal valore di 23 onze, posto nel 

«burgo di sopra», cioè all’interno delle mura cittadine, e posseduto da Giuseppe 

Romano796, e il secondo stimato 20 onze, di proprietà del dottor Francesco Margariti, 

situato nella «qontrada della Mastrissa»797, non a caso una contrada ricolma di 

uliveti798. Tali stabilimenti nel corso della prima metà del XVIII secolo –  di pari 

passo all’espansione dell’ulivicoltura e all’apprezzamento del prodotto locale799 – 

crebbero per quantità e soprattutto nell’estimo. Nel ̒ riveloʼ del 1747 ne sono registrati 

ben nove, valutati singolarmente 100 onze; stima che se raffrontata alla quotazione 

                                                           
791 In riferimento al censimento del 1681 i due mulini erano di proprietà di don Antonio Galimi che 
«tiene la metà di mezo molino», stimato per il suo 50% 86 onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 
1285, f. 511; e di donna Margherita Lo Monaco e Cuscona, 114 onze; ivi, f. 347.  
792 I quattro mulini censiti nel ʻriveloʼ settecentesco risultavano essere in possesso di: don Pietro 
Cuscona, probabile erede della suddetta donna Margherita, 300 onze, ASP, Deputazione del Regno, 
vol. 4446, f. 230; donna Nicola Mari e Villarà, 600 onze, ivi, f. 314; donna Nicola Basilotta, 600 
onze, ivi, f. 372; e del Monastero di Santa Maria di Valverde, 600 onze, ASP, Deputazione del Regno, 
vol. 4450, f. 210. 
793 AST, Carte topografiche segrete, inv. 127, segn. 28.D.(V) rosso; cfr. cart. c′. 
794 AST, Carte topografiche segrete, inv. 127, segn. 23.D.(II) rosso; cfr. cart. d. 
795 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 256; cfr. supra, p. 152. 
796 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 123. 
797 Ivi, f. 499. 
798 Cfr. Tab. LXVI. 
799 Cfr. Tab. LXVII, supra pp. 211-212. 
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media del precedente censimento (21 onze e 15 tarì) segna un incremento del loro 

valore medio superiore a qualsiasi altra tipologia di bene (+365,12%). Questo dato 

attesta, anche fiscalmente, l’accresciuta portata economica del settore oleario.  

Di non secondario interesse è la collocazione dei frantoi. Quattro erano 

localizzati nel ʻborgo sopranoʼ, tra i quartieri «Piano della Croce»800 (ossia nei pressi 

della chiesa di Santa Caterina d’Alessandria), «Porta Nuova»801 (odierna Porta 

Messina), «Madonna delli Greci»802 (ovvero nei pressi della chiesa del Carmine, oggi 

sconsacrata) e «Matrice Chiesa»803 (cioè limitrofo al Duomo); altri due erano siti 

nell’area collinare sud-ovest, nei rioni «Ciminello»804 e «Mastrissa»805; e infine 

ulteriori tre erano ubicati sul versante nord-est in contrada «Bongiovanni»806, 

«Sant’Antonio»807, e «Mazzeo»808 (torrente della costa settentrionale). Ciò infatti – a 

esclusione della «piana», dove come mostrato in precedenza, la coltura dell’ulivo 

rimase sempre marginale a vantaggio del gelseto809 – mette in luce una nutrita e 

uniforme presenza dei ʻtrappetiʼ sull’intero territorio taorminese, elemento che 

sottolinea ulteriormente la vocazione precipua alla produzione d’olio di tutto il Monte 

Tauro fino alle sue propaggini costiere.  

Sempre in relazione al censimento di metà Settecento, numerosi, ma 

economicamente di scarsa rilevanza810, erano i tantissimi palmenti posti 

frequentemente a lato delle abitazioni rurali; eredità della comprovata 

sovrapproduzione vinicola di fine Seicento811. 

                                                           
800 Frantoio posseduto da don Pietro Cipolla. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 362. 
801 Struttura di proprietà di Paola Melita. Ivi, f. 166. 
802 ʻTrappetoʼ per il 50% in possesso di donna Agata Felice Faraone e Arcidiacono. Ivi, f. 152. 
803 Possedimento di donna Felice Lombardo e Marini. Ivi, f. 314. 
804 Bene di proprietà del convento taorminese di San Domenico. ASP, Deputazione del Regno, vol. 
4450, f. 91. 
805 Fabbrica posseduta dal reverendo don Antonino Mari. Ivi, f. 181 
806 Frantoio in possesso di Caterina Mercadante. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 162. 
807 ʻTrappetoʼ del canonico sacerdote Francesco Strazzeri. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, 
f. 105. 
808 Proprietà del dottor don Nicolò Longo. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 368. 
809 Cfr. Tab. LXVII.  
810 Cfr. Tab. LXXIII. 
811 Cfr. Supra pp. 210-211. 
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Diversamente può sorprendere la quasi totale assenza di ʻcase di nutricatoʼ, 

cioè locali adibiti all’allevamento del bombyx mori. Di esse infatti – nonostante l’alta 

rilevanza economica e colturale del gelso – non vi è traccia nella ʻnumerazioneʼ di 

tardo Seicento, mentre in quella del 1747 si ha nota solo di una ʻcasa nutricaleʼ, di 

proprietà del sacerdote Pancrazio La Camiola, ubicata in contrada «Baccaria», ossia 

nella «piana», e valutata 26 onze812. Tale situazione è spiegabile con il fatto che la 

bachicoltura nella maggioranza dei casi non avveniva in apposite strutture, bensì  

all’interno delle abitazioni domestiche813. Motivo analogo per cui in entrambi i 

ʻriveliʼ risulta notevolmente sottodimensionato anche il quantitativo di officine, 

magazzini e botteghe814; in quanto le maestranze artigianali e commerciali il più delle 

volte – come nell’antico adagio popolare «essiri di casa e putia»815 – erano esercitate 

negli stessi locali abitativi816. In tal senso, eccezioni meritevoli di menzione sono 

alcune strutture di peculiare importanza come la «potega speziaria» – una sorta di 

farmacia d’età moderna – detenuta nel 1681 da Domenico Longo, situata nel 

«qartierio del burgo della città» e valutata 10 onze817 e i grandi depositi costruiti 

esclusivamente per fini mercantili, tra cui il ʻfondacoʼ del borgo di Giardini, stimato 

ben 357 onze, che a metà del Settecento rientrava tra le ʻfacoltàʼ del locale convento 

di San Domenico818 e quello di contrada «Calcaterra», posseduto in comproprietà da 

                                                           
812 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 167. 
813 Cfr. G. FEDERICO, Una crisi annunciata: la gelsibachicoltura, in P.P. D’ATTORE, A. DE 

BERNARDI (a cura di), Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, Feltrinelli, 
Milano 1994, p. 352; C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 242. 
814 Cfr. Tabb. LXXII, LXXIII. 
815 In siciliano sta a significare letteralmente: essere di casa e bottega, vale a dire «avere domicilio 
ove si tiene bottega», cfr. V. MORTILLARO DI VILLARENA, Nuovo dizionario siciliano-italiano, P. 
Pensante, Palermo 1853, p. 153. 
816 Per il caso di Santa Margherita di Belìce conviene nel medesimo giudizio Bruno Pomara Severino. 
B. POMARA SEVERINO, Facendi vitam novam, populationem et habitationem. Economia e società 
nel Seicento a Santa Margherita, cit., p. 140. 
817 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 601. Nella seconda metà del Seicento in Sicilia iniziò 
a restringersi in maniera visibile l’ancora estesissima area delle cure magiche e stregonesche, 
cominciando a far spazio a poco a poco a un numero crescente di medici e aromatari portatori di 
farmacopee e antidotari al passo con le conoscienze scientifiche del tempo.G. GIARRIZZO, La Sicilia 
dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., p. 327. Sulla figura professionale dello ʻspezialeʼ, cfr. D. 
SANTORO, Profili di speziali siciliani tra XIV e XVI secolo, «Mediterranea. Ricerche storiche, 
Rivista», n. 9, 2007, pp. 63-76. 
818 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 101. 
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donna Nicola (sic) Basilotta819 e da donna Geronima Zuccaro820, valutato 210 onze. 

Inoltre, l’ubicazione di tali magazzini intorno a Giardini testimonia il ruolo recitato 

da questo borgo marittimo nell’economia taorminese, e nel suo più ampio 

circondario, in qualità di scalo di stoccaggio e movimentazione merci. 

Per quanto concerne le strutture ʻprotoindustrialiʼ e i locali commerciali 

posseduti dalla cittadinanza al di fuori del territorio dell’Universitas, nel 1681 essi 

risultano quasi del tutto inconsistenti; in tale rilevazione, infatti, si registra una sola 

bottega del valore di 14 onze, sita nella «Terra di Calatabiano», in uso a Giuseppe 

Allegria821. Mentre nel censimento del 1747 ben il 31,25% degli edifici appartenenti 

a questa specifica categoria si trovavano extra limina (40 su 128). Anche in questo 

caso, come per le abitazioni e i possedimenti terrieri, a prevalere erano i legami storici 

con Mola, gli antichi casali e i borghi limitrofi; realtà dove ritroviamo soprattutto 

frantoi e palmenti822, espressioni dell’economia agricola del luogo. Allontanandoci 

maggiormente dal circondario di Taormina, la restante parte delle strutture produttive 

e di commercio risultano essere riconducibili prevalentemente a due particolari 

gruppi familiari. Il primo era capeggiato da donna Agata Felice Faraone e 

Arcidiacono, che nella città di Messina possedeva una serie di ʻcase di nutricatoʼ, tra 

le quali ve n’era una molto grande, dal valore 184 onze, che era dotata di un proprio 

«gebbione» e di un sistema di derivazione dell’«acqua corrente» dall’adiacente 

«torrente Porta Legni»823. Presumibilmente tale fabbricato era qualcosa in più di un 

semplice caseggiato adibito all’allevamento del bombace del gelso, e nello stesso 

ambiente venivano svolte le fasi di lavorazione successive alla trattura del filamento 

serico824. L’altra famiglia era invece quella del duca Biagio de Spuches e Lanza, che 

nel territorio del suo feudo di Santo Stefano possedeva un mulino, un trappeto e un 

                                                           
819 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 372. 
820 Ivi, ff. 386-389. 
821 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 261. 
822 Cfr. Tab. LXXIV. 
823 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 146; il torrente Portalegni scorre oggi ʻtombatoʼ al di 
sotto della via Tommaso Cannizzaro nel centro del capoluogo peloritano. 
824 Cfr. S. LAUDANI, «Li posti delli mangani». Note sulla seta tra Sette e Ottocento, «Meridiana», 
n.6, 1989, pp. 109-144 
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forno; strutture stimate complessivamente 455 onze825. Infine, a completare il quadro, 

nella città di Catania vi era un «magazzenio di frumento», proprietà dal sacerdote don 

Michelangelo Guarnacci826; mentre a Randazzo si registrano un fondaco e un ʻcasa 

di nutricatoʼ di medie dimensioni in possesso di don Diego Santonoceto827. 

Quest’ultimo dato attesta, ancora una volta, gli interessi economici che questo 

specifico nucleo familiare deteneva nell’area del versante settentrionale dell’Etna828. 

 

 
                Tab. LXXII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

                                                           
825 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 13-32. 
826 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 269. 
827 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 52. 
828 Cfr. Supra pp. 201, 216. 

N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore
- - - - 5 64 - - - - - - 5 64

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 69,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 17,73%
- - - - 1 5 5 49 - - - - 6 54

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 5,43% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 14,96%
- - 2 200 - - - - - - - - 2 200

0,00% 0,00% 66,67% 90,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 55,40%
- - 1 20 1 23 - - - - - - 2 43

0,00% 0,00% 33,33% 9,09% 14,29% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 11,91%
0 0 3 220 7 92 5 49 0 0 0 0 15 361

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Trappeti per 
le olive

Totale

Botteghe

Magazzini

Mulini

Taormina 1681, strutture ʿprotoindustrialiʾ e locali commerciali intra limina .

Area collinare    
nord-est

Area collinare     
sud-ovest

Città Litorale nord «Piana»
Appezzamenti        
non localizzati 

Totale
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               Tab. LXXIII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

 

N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore
- - - - 8 152 2 86 1 38 1 16 12 292

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,54% 25,08% 20,00% 10,63% 2,94% 11,34% 20,00% 22,86% 13,64% 5,88%
- - - - - - - - 1 26 - - 1 26

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 7,76% 0,00% 0,00% 1,14% 0,52%
14 325 - - - - 5 615 - - 2 48 21 988

82,35% 39,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 76,02% 0,00% 0,00% 40,00% 68,57% 23,86% 19,91%
- - - - - - - - 2 80 - - 2 80

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 23,88% 0,00% 0,00% 2,27% 1,61%
1 300 4 2.100 - - - - - - - - 5 2.400

5,88% 36,36% 44,44% 90,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 48,36%
- - - - - - - - 2 74 - - 2 74

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 22,09% 0,00% 0,00% 2,27% 1,49%
- - 2 8 - - 2 8 26 105 1 4 31 125

0,00% 0,00% 22,22% 0,35% 0,00% 0,00% 20,00% 0,99% 76,47% 31,34% 20,00% 5,71% 35,23% 2,52%
2 200 2 200 4 350 1 100 - - - - 9 850

11,76% 24,24% 22,22% 8,63% 30,77% 57,76% 10,00% 12,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,23% 17,13%
- - 1 10 1 104 - - 2 12 1 2 5 128

0,00% 0,00% 11,11% 0,43% 7,69% 17,16% 0,00% 0,00% 5,88% 3,58% 20,00% 2,86% 5,68% 2,58%
17 825 9 2.318 13 606 10 809 34 335 5 70 88 4.963

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Trappeti per 
le olive

Totale

Altre 
strutture

Città

Mulini

Botteghe

Case di 
nutricato

Fondaci e 
magazzini

Fornace

Officine

Palmenti

Taormina 1747, strutture ʿprotoindustrialiʾ e  locali commerciali intra limina .

Area collinare    
nord-est

Area collinare     
sud-ovest

Litorale nord «Piana»
Appezzamenti        
non localizzati 

Totale
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             Tab. LXXIV. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

2.14 Allevamento 

 

La categoria dei cosiddetti ʻbeni mobiliʼ raggruppa tutti quei beni fisici non 

radicati al suolo. All’interno di questo insieme multiforme ed estremamente 

variegato, la tipologia di bene più diffusa era il bestiame che, nelle rilevazioni fiscali, 

rappresentava rispettivamente il 47,63% (1681) e il 61,00% (1747) del valore 

economico di tutti ʻbeni mobiliʼ registrati. 

L’uomo fin dalle epoche preistoriche ha praticato tecniche atte 

all’assoggettamento del regno animale per un duplice fine: dal un lato possedere 

animali vivi che potessero servire da riserva alimentare, dall’altra parte per impiegarli 

come forza-lavoro829.  

In età moderna, l’allevamento era diretto primariamente allo scopo di 

garantirsi energia motrice per le attività produttive e, in seconda battuta, per la 

                                                           
829 R. LEWINSON (alias Morus), Gli animali nella Storia della Civiltà, Einaudi, Torino 1956, pp. 95-
96. 

N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore N° strutt. Valore

Casalvecchio 1 12 - - - - - - - - 1 4 1 33 3 49
Castiglione - - - - - - - - - - - - 1 600 1 600
Catania - - 1 57 - - - - - - - - - - 1 57
Forza d'Agrò - - - - - - 1 16 - - 1 4 1 100 3 120
Gaggi - - - - - - - - - - 4 16 - - 4 16
Gallodoro - - 1 80 - - 1 2 2 600 - - 2 200 6 882
Graniti - - 1 18 - - - - - - - - 1 100 2 118
Messina 5 219 - - - - - - - - - - - - 5 219
Mola (Castelmola) - - - - - - - - 1 400 5 18 - - 6 418
Randazzo 1 26 1 46 - - - - - - - - - - 2 72
Santo Stefano (Casale di Messina) - - 1 43 1 86 1 9 1 227 - - 1 90 5 455
Savoca - - 1 30 - - - - - - 1 4 - - 2 34

Totale 7 257 6 274 1 86 3 27 4 1.227 12 46 7 1.123 40 3.040

Taormina 1747, strutture ʿprotoindustrialiʾ e  locali commerciali extra limina

Località
Case di 

nutricato
Fondaci e 
magazzini

Forni
Mangani         

per la seta
Mulini Palmento Totale

Trappeti         
per le  olive



 

236 
 

produzione di latte a sostegno delle attività casearie. Al contrario, l’allevamento per 

la macellazione era assai limitato. In modo particolare, in Sicilia l’abbattimento dei 

capi era strettamente regolamentato, e ogni mattazione clandestina severamente 

punita830.  

Sull’Isola la prudenza nel conferimento di ridotti contingenti animali per il 

macello era la conseguenza di una generale carenza di bestiame, eredità di 

un’economia che per secoli aveva preferito la cerealicoltura e il frutteto al pascolo831. 

Tale scarsità divenne così pronunciata che nel Settecento la Sicilia dovette 

costantemente importare armenti dalla Calabria832. Queste difficoltà sono 

riscontrabili anche nella realtà taorminese, dove dal rapporto di 0,25 capi per abitante 

del ʻriveloʼ del 1681 si scese al 0,17 pro-capite del censimento di metà Settecento. 

Invece, rimase sostanzialmente immutata la composizione percentuale del patrimonio 

zootecnico833. In ambedue le numerazioni oltre il 40,00% del bestiame era costituito 

da bovini, soprattutto buoi «lavoratori» da adoperare in campo agricolo. Mentre circa 

un quarto dei capi erano equini. Il cavallo – valutato fino a dodici onze – era un lusso 

esclusivo dei ceti più elevati, autentico status symbol; esso veniva utilizzato come 

mero strumento di trasporto e non di lavoro. Decisamente più alla portata degli strati 

popolari era il «balduino», cioè l’asino, stimato circa tre onze; abile animale da soma, 

aveva il merito di essere più stabile e docile del cavallo, adattandosi meglio agli 

accidentati sentieri del luogo ed era in grado di sopravvivere con un’alimentazione 

decisamente più povera834. In una posizione intermedia si collocava il mulo, frutto 

dell’incrocio tra un asino e una giumenta; il suo valore si aggirava sulle sei onze. Non 

molto presente nel ʻriveloʼ seicentesco, la sua presenza proporzionalmente raddoppiò 

                                                           
830 F. FIGLIA, Il Seicento in Sicilia, Aspetti di vita quotidiana a Petralia Sottana, Terra feudale, cit., 
p. 114. 
831 O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palumbo, Palermo 1984, pp. 43-47. 
832 E. PONTIERI, Il tramonto del baronaggio siciliano, Sansoni, Firenze 1943, p. 62. Florido era 
l’allevamento soprattutto nel versante ionico della Calabria in località come: Amendolea, San 
Lorenzo, Palizzi, Ardore, Motta Gioiosa, Castelvetere (oggi Caulonia), Bianco, Badolato e Soverato. 
M. SIRAGO, La Calabria nel Seicento, in A. PLACANICA (a cura di), Storia della Calabria moderna 
e contemporanea. Il lungo periodo, tomo I, Gangemi, Roma 1992, p. 269. 
833 Cfr. Tabb. LXXV, LXXVI. 
834 E. CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, cit., pp. 72-74. 
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nel 1747, servendo non solo da animale da soma, ma divenendo spesso alternativo al 

bue come forza trainante nelle attività rurali835. Le due maggiori variazioni 

percentuali, tuttavia, risultano quelle dei suini e degli ovini, gruppi animali che nei 

due ʻriveliʼ mostrano un andamento tra loro quasi inversamente proporzionale. Infatti 

se nel censimento del 1681 è abbondante il numero di maiali e scrofe (70 ossia il 

27,03%); nel rilevamento settecentesco esso si riduce a valori percentualmente 

irrisori (11 cioè il 2,02%); viceversa gli ovicaprini che risultavano quasi del tutto 

assenti nella numerazione di fine XVII secolo (9 pari al 3,47%), nel 1747 raggiunsero 

quasi un terzo di tutto il bestiame taorminese (162 su 545 quindi il 29,72%). Invero, 

la spiegazione di così forti alterazioni dei dati risiede nei bandi rivelistici. Infatti, se 

nel ʻriveloʼ del 1681 tutti i suini dovettero essere denunciati nella loro interezza, gli 

ovini furono esenti da ogni registrazione, eccezion fatta per quelli allevati ai fini 

commerciali. All’opposto nel censimento del XVIII secolo fu obbligo dichiarare solo 

il bestiame «porcino» allevato per la vendita, e non quello per il sostentamento diretto 

del nucleo familiare; mentre dovettero essere rilevate tutte le pecore e le capre «tanto 

se siano per mercanzia o per uso proprio o per servigio degli arbitrj»836.  È probabile 

che, concretamente, entrambi i generi fossero molto diffusi in ambedue i momenti. 

Difatti, sia i suini che gli ovi-caprini erano animali preziosi nell’economia d’età 

moderna. Il maiale garantiva carne a buon mercato, che non solo poteva essere 

consumata fresca, ma anche posta sotto sale e affumicata dando vita a prosciutti, 

pancetta e insaccati; con la sua pelle venivano realizzati contenitori e calzature, dalle 

sue ossa si ricavavano utensili e le setole venivano trasformate in spazzole837. 

L’importanza del maiale nella cultura popolare è palesata, tra l’altro, dall’antico 

proverbio siciliano che recita: «cu’ si marita sta cuntentu ‘nu jornu. Cu’ ammazza ‘u 

porcu sta cuntentu ‘n annu»838. Ugualmente importanti erano gli ovini, che fornivano 

un latte ad alto contenuto di grassi, ideale per la produzione di formaggi, una carne 

ricca di proteine e ferro e, soprattutto, garantivano grandi quantità di lana, fibra tessile 

                                                           
835 G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), cit., p. 92. 
836 Cfr. ASP, Deputazione del Regno, vol. 371, cap. IV del bando ʻrivelisticoʼ del 1747. 
837 E. CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, cit., pp. 198-202. 
838 L.M. LOMBARDI SATRIANI, Santi, streghe e diavoli. Il patrimonio delle tradizioni popolari nella 
società meridionale e in Sardegna, Sansoni, Firenze 1971, p. 59. 
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con cui erano fatti la maggioranza degli indumenti utilizzati al tempo839. In modo 

particolare la povera gente indossava per l’intera stagione invernale l’«abragio», un 

pesante tessuto di lana nera, accompagnato da abiti confezionati con pelli di pecora 

ricoperte di vello840. Inoltre, il pascolo di greggi nel territorio taorminese è attestato 

dall’esistenza e dalla trasmissione nel corso dei secoli – prima all’interno della 

famiglia Furnari e poi in quella Marullo – del «Diritto della Decima sulle mandre di 

agnelli, pecore e capre di Taormina con titolo baronale», che nel 1716 venne ceduto 

al conte Alberto Paolo Sergi, e poi nel 1750 passò in possesso di don Francesco 

Balsamo e alla moglie donna Caterina Barrile841. Infine, pur se esclusi dai bandi 

rivelistici, non dovevano mancare polli e galline; volatili tradizionalmente presenti 

nel panorama del cortile siciliano anche in famiglie al limite della sussistenza842. 

  

                                                           
839 E. CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, cit., pp. 142-146. 
840 C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, cit., p. 93. 
841 C. MARULLO DI CONDOJANNI, La famiglia Marullo di Messina e le sue vicende (Memorie e 
documenti), STEM, Messina 1956, pp. 53, 70, 74. 
842 F. FIGLIA, Il Seicento in Sicilia, Aspetti di vita quotidiana a Petralia Sottana, Terra feudale, cit., 
p. 99. 
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      Tab. LXXV. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

Taormina 1681, bestiame N° Capi Valore

Buoi 52 264
ʻGenchi̓  (tori castrati d'età inferiore ai due anni) 16 35
Toro 1 5
Vacche 32 97
Vitelli (tori d'età inferiore a un anno) 9 14

Bovini 110 415

ʻBalduinaʼ (asina) 13 38
ʻBalduinoʼ (asino) 25 55
Cavalli 11 77
Giumente 6 37
Mule 5 36
Muli 10 64

Equini 70 307

Pecore 9 3
Ovini 9 3

Maiali 12 4
ʻTrojeʼ (femmine del maiale) 53 42
Verri (maiali destinato alla riproduzione) 5 4

Suini 70 50

Totale 259 775
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     Tab. LXXVI. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

2.15 Altri ʻbeni mobiliʼ 

 

Alla voce ʻbeni mobiliʼ, nel ʻriveloʼ del 1681, oltre il patrimonio zootecnico, 

vennero inclusi anche mercanzie e strumentazioni necessarie a esercitare una 

ʻmaestranzaʼ. Prevalentemente in questa sottocategoria troviamo tutte quelle derrate 

alimentari in quantità superiori al fabbisogno del nucleo familiare del dichiarante e, 

quindi, considerate prodotti destinati alla vendita. Ad esempio: le cinquantasei salme 

di vino di Giovanni Niri843, le «sei cosci di boi» di proprietà di Domenico Fallone844, 

e le centocinque onze in sale, formaggi e salumi possedute da Filippo Galeano845. 

Come era lecito attendersi, però, tali riserve cibarie erano costituite soprattutto da 

                                                           
843 Stimate ventisei onze. ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 35. 
844 Dal valore di sette onze. Ivi, ff. 433-435. 
845 Ivi, ff. 21-22, 35-36. 

Taormina 1747, bestiame N° Capi Valore

Buoi 68 438
ʻGenchi̓  (tori castrati d'età inferiore ai due anni) 15 55
Vacche 116 421
Vitelle (vachhe d'età inferiore a un anno) 44 90
Vitelli (tori d'età inferiore a un anno) 6 9

Bovini 249 1.013

ʻBalduinaʼ (asina) 14 41
ʻBalduinoʼ (asino) 31 90
Cavalli 10 85
Giumente 5 53
Mule 42 306
Muli 20 143
ʻPutraʼ (giumenta d'età inferiore ai tre anni) 1 7

Equini 123 725

Pecore e capre (voce indistinta) 162 41
Ovini 162 41

ʻPorcelli̓ 2 1
ʻTrojeʼ (femmine del maiale) 8 5
Verri (maiali destinato alla riproduzione) 1 1

Suini 11 7

Totale 545 1.786
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cereali: orzo (otto salme), mais (dieci salme) e, specialmente, frumento (259 salme), 

elemento portante e quasi esclusivo dell’alimentazione europea del tempo. Invece, tra 

la ʻmerci non alimentariʼ scoviamo o oggetti d’ambito domestico come: «pignate», 

contenitori in terracotta, e altri utensili da cucina846; oppure manifatture e materie 

prime di bottega come scarpe e cuoio per i calzolai847, legname e cerchi ferrosi per i 

bottai848, ed erbe e spezie per l’«aromatario»849. A integrare merci e strumentazione 

professionale vi erano, inoltre, gli «stigli», cioè il mobilio contenente sia il materiale 

che gli arnesi occorrenti al professionista dell’arte. Proprio le registrazioni tardo 

seicentesche dell’arredo lavorativo ci permettono in qualche misura di compensare, 

almeno in parte, al mancato rilevamento di molte officine e botteghe, che dal punto 

di vista del patrimonio edilizio vennero classificate come abitazioni, in quanto allo 

stesso tempo luogo di residenza e sede d’esercizio professionale850. Gli «stigli» di 

maggior pregio, valutati tra le venti e le venticinque onze, erano quelli dei tre 

«speziali»:  Biagio Athanasio851, Carlo Ciprioti852 e Domenico Longo853. Tre erano 

anche i fabbri: Santo di Angelo854, Antonino Villarà855 e Arcangelo Mancuso856, che 

possedevano strumentazione dal valore compreso tra le quattro e le dodici onze. 

Mentre la professione artigiana apparentemente più diffusa era quella del ciabattino, 

tanto da essere ben sette i ʻmastriʼ denuncianti uno «stiglio di potega di scarparo»: 

Nicolò Gatto857, Nunzio Famà858, Antonino Amato859, Domenico Galletta860, Santo di 

                                                           
846 Ivi, ff. 433-435. 
847 Ivi, ff. 103-104, 141-142, 211-212. 
848 Ivi, ff. 107-108. 
849 Ivi, ff. 601-602. 
850 Cfr. Supra p. 231. 
851 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 391-392 
852 Ivi, ff. 402-403. 
853 Ivi, ff. 601-602; cfr. supra p. 231. 
854 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 355. 
855 Ivi, f. 437. 
856 Ivi, f. 567. 
857 Ivi, f. 15. 
858 Ivi, f. 103. 
859 Ivi, f. 141. 
860 Ivi, f. 159. 
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Napoli861, Giulio Sarrao862 e Filippo Saijtta863, per una stima complessiva di ventidue 

onze. Infine, era presente anche un «mastro bottaro», Mario Tizo, il cui «stiglio di 

ferramenti» era valutato solo due onze864. Considerate sempre come strumento 

lavorativo vi erano anche sei imbarcazioni: tre piccole barche865, due feluche866 e una 

«barca di piscari con suo stiglio» – cioè qualcosa che doveva assomigliare a un 

autentico peschereccio – di proprietà di Filippo Galeano867; natanti valutati 

nell’insieme 54 onze, e impiegati nella pesca nelle acque limitrofe e nel collegamento 

commerciale da capo Schisò con i vicini scali portuali di Riposto, Capo Mulini e 

Trezza868. 

Di diverso ambito, ma analogamente rientrante nei ʻbeni mobiliʼ, vi erano 

anche i depositi monetari e gli oggetti preziosi. Nel 1681 a dichiarare del «denaro 

contante»869 fu un solo soggetto: Pancrazio Barone870; a dimostrazione di come la 

società del tempo fosse improntata a dirigere la pressoché totalità delle sue risorse 

economiche in ʻbeni stabiliʼ o in rendite a lungo termine, riservando al minimo la 

liquidità corrente. Furono, invece, in otto a dichiarare monili in oro e argento, per un 

valore cumulativo di 72 onze871. Occorre rilevare che oltre la metà di questi manufatti 

di notevole pregio erano detenuti da un singolo lignaggio, quello degli Allegria, che 

da soli possedevano «oro e argento lavorato» per 45 onze. E probabilmente non è un 

caso che all’interno di questa famiglia, così propensa al ʻbelloʼ, crebbe Giovanni 

                                                           
861 Ivi, f. 189. 
862 Ivi, f. 211. 
863 Ivi, f. 587. 
864 Ivi, f. 107. 
865 Ivi, f. 269, 359, 547, 591. 
866 Ivi, f. 228, 365. 
867 Ibidem. 
868 M. D’ANGELO, Porti e traffici marittimi in Sicilia tra Cinquecento e Seicento, in G. SIMONCINI 
(a cura di), Sopra i porti di Mare, vol. III (Sicilia e Malta), Leo S. Olschki, Firenze 1997, pp. 81-83. 
Inoltre, sulla figura dei cosiddetti «carrettieri del mare», cioè di quella imprenditoria a gestione 
familiare che operava una navigazione di piccolo cabotaggio tra porti secondari, cfr. G. GIARRIZZO, 
La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., p. 450. 
869 Con l’espressione «denaro contante» in realtà si voleva indicare la sola liquidità presente in conti 
bancari. Erano invece esclusi i soldi impiegati per le spese quotidiane. 
870 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 57. 
871 Ivi, ff. 55, 228, 239, 262, 289, 355, 376, 591. 
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Battista Allegria (1663 ca.-1746) che, tra la fine del XVII secolo e la prima metà di 

quello successivo, fu uno dei maggiori antiquari taorminesi872. 

Nel ʻriveloʼ del 1747, se da un lato si confermava la tendenza a non avere 

depositi bancari873, d’altra parte tra i ʻbeni mobiliʼ – in un clima culturale che iniziava 

a mettere in discussione i precetti moralistici volti alla limitazione dell’acquisto di 

generi voluttuari874 – crebbe notevolmente la rilevanza economica degli articoli d’oro 

e argento, per una stima di 1.061 onze, somma corrispondente a oltre un terzo 

(36,24%) di tutti le cosiddette ʻfacoltà mobiliʼ e non troppo distante dalla valutazione 

fiscale complessiva di una categoria indispensabile come il bestiame. In realtà, va 

evidenziato che l’incremento della quantità e del valore di questi particolari beni non 

corrispose a un allargamento della fila di coloro che ne ebbero accesso. Infatti, i nuclei 

familiari dichiaranti oggetti in oro e argento furono appena sei, cioè in numero 

addirittura inferiore al 1681. Accanto ai pochi manufatti di valore posseduti dalle 

famiglie de Gussio875, Faraone e Arcidiacono876, Zuccaro877, e La Camiola878, ben il 

91,14% dei preziosi risultavano di proprietà del duca Biagio de Spuches e Lanza (868 

onze)879 e del figlio don Giovanni Battista Spuches e Amato (99 onze)880. È evidente, 

quindi, come gli esponenti del casato dei duchi di Santo Stefano, a seguito della loro 

ascesa politica ed economica881, abbiano cercato di sancire il raggiunto status alto 

                                                           
872 F. MUSCOLINO, Giovanni di Giovanni, le epigrafi greche di Taormina e il carteggio con Ludovico 
Antonio Muratori, cit., pp. 123, 129-130 e nota 61. Da non confondere questo Giovanni Battista 
Allegria con il suo omonimo nato intorno al 1627, menzionato in precedenza come uno dei maggiori 
possidenti al momento della rilevazione fiscale del 1681; cfr. supra, pp. 197, 204, nt. 638. 
873 Sono stati esclusi i «denari contanti» non in diretto controllo di cittadini taorminesi, o i depositi 
detenuti in veste di garante per conto altrui, come nel caso del duca Biagio de Spuches e Lanza, 
«fidecommissario» del patrimonio liquido di 228 onze appartenuto al defunto sacerdote don Paolo 
Costa, incarico assunto con l’impegno di servirsi di tale cifra per far celebrare delle messe in 
suffragio. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 23. 
874 C. CARNINO, Lusso e benessere nell’Italia del Settecento, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 68-
69. 
875 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 40-47. 
876 Ivi, ff. 152-157. 
877 Ivi, ff. 396-401. 
878 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 126. 
879 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, f. 22. 
880 Ivi, f. 36. 
881 Cfr. Supra, pp. 192-193. 
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nobiliare – condizione nella cittadina taorminese di loro esclusiva – anche mediante 

l’acquisto di una serie di oggetti lussuosi. 

Infine le residue 81 onze di ʻbeni mobiliʼ registrate nel 1747 facevano 

riferimento a mercanzie alimentari e tessili anch’esse di proprietà di membri della 

locale aristocrazia, quali i ʻtessuti finitiʼ di seta, cotone e lino in possesso della più 

volte citata donna Agata Felice Faraone e Arcidiacono882, e le trentaquattro libbre di 

«seta cruda» e le oltre sessantaquattro salme di mosto d’uva del sempre presente duca 

Biagio de Spuches e Lanza883. Invece nella stessa ʻnumerazioneʼ non si ha più alcun 

ragguaglio né di «stigli», né di imbarcazioni, in quanto oggetti la cui denuncia non 

era più prevista dal ʻbando di riveloʼ884. Appare scontato che le attività artigianali e 

la pesca mantenessero un significativo rilievo economico. Nella fattispecie, abbiamo 

numerose testimonianze settecentesche di una caccia ittica molto intesa e proficua. 

Giovanni di Giovanni in merito alle acque antistanti il litorale taorminese descrisse 

un mare «di pesci squisiti al gusto abbondantissimo ridondi», in cui i pescatori locali 

catturavano grandi quantitativi di triglie, murene e soprattutto ʻpettiniʼ885. E dello 

stesso avviso risultavano essere anche Antonino Mongitore886 e l’anonimo autore 

dell’opera Breve notizia istorica della Città di Tavormina in Sicilia887. Inoltre, 

l’importanza economica del pescato locale traspariva anche dalla rigida quanto 

lungimirante applicazione da parte della locale giurazia dell’ordine regio con il quale, 

dal 1701, si vietò «la pesca con rizzi di maglia stretta, che fanno desertare il Mare 

[…] che a á perdere non solamente li dritti per conto di decime, pure la ragione di 

estrazione sopra la sarda salata»888. 

 

                                                           
882 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 152-157; cfr. supra p. 232, nt. 803. 
883 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 22-23. 
884 Cfr. ASP, Deputazione del Regno, vol. 371, cap. IV del bando ʻrivelisticoʼ del 1747. 
885 G. DI GIOVANNI, Dissertazioni sulla storia civile di Taormina: città rinomatissima in Sicilia, cit., 
p. 51. 
886 A. MONGITORE, Della Sicilia ricercata, vol. II, Forni, Sala Bolognese 1977, pp. 42, 97. 
887 Breve notizia istorica della Città di Tavormina in Sicilia, BCP, Qq H 272, f. 3. 
888 ASCT, Supplicazioni (1600-1772), f. 326. 
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          Tab. LXXVII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 
         Tab. LXXVIII. (Valori monetari espressi in onze). 

  

Taormina 1681, altri «beni mobili» Quantità Valore

Depositi monetari 1 15
Oggetti in metalli preziosi n.s. 73

Contanti e preziosi ˃1 88

«Barchitti» 3 12
Feluche 2 22
Peschereccio 1 20

Imbarcazioni 6 54

Carne bovina fresca n.s. 7
Formaggi n.s. 20
Frumento 259 salme 381
Mais 10 salme 17
Orzo 8 salme 9
Sale n.s. 15
Salumi n.s. 70
Vino 50 salme 26

Mercanzia alimentare ˃327 salme 545

Cerchi e legname per botti n.s. 15
Cuoio e scarpe n.s. 9
Pentole e strumenti da cucina n.s. 10
«Spezierie» n.s. 6
Terracotta n.s. 10

Mercanzia non alimentare n.s. 50

Stiglio da bottaio 1 2
Stiglio da calzolaio 7 22
Stiglio da fabbro 3 26
Stiglio da «speziale» 3 65

«Stigli» 14 115

Totale - 852

Taormina 1747, altri «beni mobili» Quantità Valore

Oggetti in metalli preziosi n.s. 1.061
Contanti e preziosi n.s. 1.061

Mosto d'uva 64,5 salme 26
Mercanzia alimentare ˃327 salme 26

«Seta cruda» a matasse 34 libbre 16
Altre stoffe n.s. 39

Mercanzia non alimentare n.s. 55

Totale - 1.142
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2.16 Rendite e ʻgravezzeʼ 

 

Nell’economia dell’età moderna – nella quale le famiglie dotate dei patrimoni 

immobiliari più cospicui tendenzialmente preferivano l’accaparramento di una 

rendita fissa alla gestione diretta889 – l’esposizione creditizia e debitoria rivestiva una 

funzione cruciale nel sistema economico globale.  

Il sistema finanziario costituito da rendite e ʻgravezzeʼ agiva da elemento 

animatore poiché da una parte concedeva a nuovi soggetti l’accesso a beni essenziali 

e mezzi di produzione che diversamente non sarebbero stati subito alla loro portata, 

dall’altra garantiva ai creditori solidità monetaria ed entrate costanti. Anche in questo 

caso la Sicilia, pur con connotazioni particolari, non sfuggiva a tali dinamiche 

economiche.  

A Taormina, in ambedue le rilevazioni oggetto di studio, il patrimonio 

creditizio costituiva una fetta assai rilevante (21,66% e 31,21%) delle ricchezze 

complessive890. 

I crediti, e di riflesso anche i debiti, nei ʻriveliʼ risultavano distinti in due 

sottogruppi: quelli «stabili» e quelli «mobili». Quest’ultimi erano legati a una 

condizione transitoria e non gravavano stabilmente su alcun bene. Nel 1681, essi 

scaturivano per lo più da prestiti a breve termine diretti a familiari, ne è l’esempio 

don Biagio Corvaja che vantava un credito di 600 onze nei confronti di sua madre 

donna Lavinia e di 550 nei riguardi di don Antonino Spucces891; o il caso di Giovanni 

Battista Allegria che si trovò costretto a rendere indietro a sua moglie, donna 

Bernardina, 272 onze per la restituzione della dote892. Si trattava di debiti e crediti 

ʻmobiliʼ che nel complesso del bilancio comunitario seicentesco mostravano un 

rendiconto in positivo, con un attivo di 1.301 onze893. Mentre, nella numerazione del 

XVIII secolo, tale casistica si restrinse al solo duca don Biagio de Spuches che 

deteneva un ʻcredito mobileʼ di 300 onze presso la Tavola pecuniaria della Città di 

                                                           
889 C. TRASSELLI, La vita a Reggio Calabria al tempo di Carlo V, cit., p. 42. 
890 Cfr. Tab. LIX.  
891 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, f. 287. 
892 Ivi, ff. 239, 375. 
893 Cfr. Tab. LXXIX. 
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Messina, e altre 60 le doveva esigere da suo zio, il barone di Gaggi don Biagio de 

Spuches e Corvaja. Il medesimo soggetto denunciava parallelamente un debito di 13 

onze con Onofrio Marziano e di 336 con il Tribunale del Real Patrimonio894. 

 Le rendite e le ʻgravezzeʼ stabili invece derivavano da forme contrattuali 

durevoli nel tempo, che conferivano al beneficiario il diritto di esigere annualmente 

una somma in denaro, o un quantitativo di uno specifico prodotto, quale corrispettivo 

dell’alienazione di un immobile o l’ottenimento di qualche diritto o beneficio di varia 

natura. Tali rendite erano costituite prevalentemente da censi su terreni agricoli, e 

pagati al proprietario a titolo di censo perpetuo o censo bollare895.   

Nei memoriali taorminesi del 1681 si registrarono sessanta rendite stabili per 

un valore globale di 1.758 onze896; di contro vennero censite sessantatré ʻgravezze 

stabiliʼ dal peso complessivo di 1.928 onze, per un conseguente saldo negativo di         

-170 onze. Questo dato metterebbe in luce un lieve indebitamento stabile della 

comunità locale. In realtà, su tale passivo, è opportuno fare alcune considerazioni. 

Osservando i soggetti che risultavano beneficiare o essere gravati da tali accordi 

economici si nota che questo capitale debitorio per meno di un quarto (21,63%; 417 

onze) avesse come creditori soggetti o istituzioni forestiere897. Inoltre, il patrimonio 

delle rendite stabili gravava per quasi due terzi (62,23%; 1.094 onze) su enti e 

personalità estranee all’Universitas898. Dunque, trattandosi di un debito interno alla 

comunità, a fronte di crediti gravanti su soggetti esterni a Taormina, se ne deduce che 

la bilancia debitoria, anche per ciò che concerneva i censi stabili, era di fatto nel suo 

insieme in positivo. Inoltre, va chiarito come i censi di debito non fossero sinonimo 

di indigenza, al contrario essi erano strumenti finanziari che interessavano 

prevalentemente i ceti più abbienti, i quali li adoperavano frequentemente per entrare 

                                                           
894 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 22, 29, 33. 
895 Cfr. Tab. LXXXIII. In merito agli oggetti fondativi delle rendite e delle ʻgravezzeʼ stabili è stato 
possibile elaborare delle statistiche solo per il ʻriveloʼ del 1747, in quanto per il censimento tardo 
seicentesco il riferimento indicato più frequentemente era la formula aspecifica «sopra li suoi beni». 
896 Si precisa che i capitali censuali riportati qui e nelle pagine a seguire fanno riferimento al valore 
fiscale calcolato su un tasso di capitalizzazione compreso – a seconda della tipologia del censo – tra 
il 5 e il 20%.  
897 Cfr. Tab. LXXXI. 
898 Cfr. Tab. LXXX. 
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in possesso di nuovi beni, soprattutto proprietà terriere d’appartenenza ecclesiastica, 

che frequentemente venivano acquisite in regime di enfiteusi per un canone 

monetario annuo non particolarmente elevato899. Ciò è suffragato dal fatto che le 

ʻgravezzeʼ stabili tardo seicentesche ricadessero per l’86,51% (1.668 su 1.928 onze) 

su famiglie con un ʻlimpioʼ superiore alle 100 onze900, e i beneficiari del 63,12% del 

capitale redditizio (1.217 su 1.928 onze) fossero gli istituti ecclesiastici del luogo901. 

 

 
              Tab. LXXIX. (Valori monetari espressi in onze). 

                                                           
899 O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, cit., p. 165. 
900 In modo particolare quasi la metà del carico fiscale (45,54%; 878 onze) riguardavano i sette 
aggregati domestici con patrimoni netti maggiori alle 510 onze: il dottor don Marco Allegria era 
gravato da un capitale di 472 onze, ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. 289-292; Pietro 
d’Agusta da 234 onze, ivi, ff. 417-421; il dottor Domenico d’Athanasio da 98, ivi, ff. 311-313; 
Giovani Battista Allegria da 65, ivi, ff. 365-377; e Antonino Lo Turco da 9, ivi, ff. 169-173, 277-
279. Cfr. Tab. LX. 
901 Cfr. Tab. LXXXII. 

N°
Capitale 

complessivo N°
Capitale 

complessivo

Crediti mobili 21 1.927 2 360
Gravezze mobili 5 606 2 349
Saldo ʻmobileʼ - +1.321 - +11
Rendite stabili 60 1.758 772 51.530
Gravezze stabili 63 1.928 568 31.741
Saldo ʻstabileʼ - -170 - +19.789
Patrimonio creditizio - 3.685 - 51.890
Patrimonio debitorio - 2.534 - 32.090
Saldo generale - +1.151 - +19.800

1681 1747
Taormina, patrimonio creditizio ed esposizione debitoria
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   Tab. LXXX. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

              Tab. LXXXI. (Valori monetari espressi in onze). 

 

Luogo N° Rendite
Capitale 

complessivo

Francavilla 1 18
Gaggi 2 30
Gallodoro 5 128
Graniti 12 236
Linguaglossa 3 150
Messina 8 378
Mola (Castelmola) 4 57
Palermo 2 97
Totale forestieri 37 1.094
Taormina 23 664
Totale 60 1.758

Taormina 1681, residenza dei soggetti su cui gravano 
le rendite stabili detenute da taorminesi

Luogo N° Rendite
Capitale 

complessivo

Calatabiano 1 100
Catania 1 30
Graniti 2 9
Messina 2 140
Mola (Castelmola) 1 5
Palermo 3 76
Randazzo 1 57
Totale forestieri 11 417
Taormina 52 1.511
Totale 63 1.928

Taormina 1681, residenza dei soggetti beneficiari 
delle rendite gravanti sui taorminesi
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Tab. LXXXII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

Nel ʻriveloʼ del 1747, con grande rigore902, vennero censite 772 rendite stabili 

dal valore complessivo di 51.530 onze, e 568 ʻgravezzeʼ permanenti stimate 

globalmente 31.741 onze, per un bilancio positivo di 19.789 onze903. Le dinamiche 

settecentesche dei censi stabili mantenevano diverse analogie con quelle del 

censimento del 1681. Le rendite, infatti, continuavano a gravare per oltre i due terzi 

del loro valore d’insieme su soggetti forestieri (69,05% ossia 35.579 su 51.530 

onze)904. I beneficiari del profitto del capitale debitorio si confermavano 

prevalentemente persone e istituzioni interne alla comunità taorminese (64,81% cioè 

11.302 su 17.439 onze)905. Permaneva altresì una forte concentrazione sia delle 

rendite che delle ʻgravezzeʼ in seno ai bilanci dei gruppi familiari più abbienti,  con 

il 65,98% del capitale generale delle rendite stabili (33.995 onze) e il 44,67% delle 

ʻgravezzeʼ (14.178 onze) che coinvolgevano i quarantaquattro aggregati domestici 

appartenenti alla prima fascia patrimoniale, cioè coloro che possedevano una 

ricchezza netta maggiore di 510 onze906. Non si può tralasciare di motivare, tuttavia, 

le cause di un saldo così largamente in attivo e così differente rispetto alla rilevazione 

                                                           
902 Cfr. Supra pp. 150-151. 
903 Cfr. Tab. LXXIX. 
904 Cfr. Tab. LXXXIV. 
905 Cfr. Tab. LXXXV. 
906 Cfr. Tab. LX. 

Istituto N°
Capitale 

complessivo

Chiesa dello Spirito Santo 1 5
Chiesa di San Giovanni Battista Gerosolimitano 2 71
Chiesa di San Nicolò di Bari e il suo Capitolo colleggiale 4 35
Chiesa di San Pancrazio 1 12
Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto 1 40
Convento di San Domenico sotto il titolo di Santa Maria dell'Annunciazione 14 295
Convento di San Francesco dei Minori sotto il titolo di Santa Maria di Gesù 5 450
Convento di Sant'Agostino sotto il titolo di San Sebastiano 4 135
Monastero di Santa Maria di Valverde 4 174
Totale 36 1.217

Taormina 1681, istituzioni ecclesiastiche taorminesi                                   
beneficiarie di gravezze a carico della cittadinanza
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del XVII secolo907. Premesso che come sempre nel confronto dei due ʻriveliʼ presi in 

esame in questo studio è necessario tener conto del diverso grado di completezza della 

documentazione pervenutoci908, vi sono ulteriori fattori da tenere ben presenti. Da 

una parte – considerando che il 62,93% del capitale dei censi settecenteschi si 

fondavano sulla terra909 – è opportuno evidenziare come la ristrutturazione del 

sistema colturale in opera nei primi decenni del Settecento910 –  con il consolidamento 

del gelseto e la contrazione del vigneto in favore dell’uliveto –  si associò nel suo 

insieme a una minore propensione alla conduzione diretta delle proprietà terriera e 

quindi a una più esigua concentrazione del bene terriero nelle mani di un ristretto 

numero di aggregati domestici911. Ne discende, di conseguenza, una più intensa 

diffusione dello strumento del censo stabile, come attestato dal forte incremento del 

numero di rendite e ̒ gravezzeʼ permanenti registrate nel 1747 rispetto alla rilevazione 

del tardo Seicento (+98,10%)912. D’altra parte diviene imprescindibile tener conto dei 

riflessi dell’ascesa della famiglia de Spuches913 che, nel 1681, con don Vincenzo 

Spucces dichiarava un capitale, non esorbitante, di 150 onze di rendite persistenti e 

100 onze di ʻgravezze stabiliʼ, mentre, a metà del XVIII secolo, con le figure di 

Giovanni Battista Spuches e Amato914, e soprattutto di suo padre il duca Biagio de 

Spuches e Lanza915, essa, nella medesima categoria finanziaria, registrò 

complessivamente un patrimonio di 29.447 onze di rendite e 5.093 onze di 

                                                           
907 Cfr. Tab. LXXIX. 
908 Cfr. Supra, p. 150. 
909 Cfr. Tab. LXXXIII. 
910 Cfr. Supra pp. 209-211.  
911 Cfr. Supra pp. 196-197. 
912 Cfr. Tab. LXXIX. Tale percentuale è da considerarsi una mera stima ipotetica, ma non dovrebbe 
essere lontana dal vero. In riferimento al ʻriveloʼ del 1747 si è proceduto all’esclusione dei censi 
dichiarati dal clero e dagli istituti religiosi, in quanto non direttamente presenti nel censimento 
seicentesco (cfr. tab. LXXXVI). Mentre per ciò che riguarda il numero delle rendite e delle 
ʻgravezzeʼ conteggiate per il 1681 il suo quantitativo è stato rivalutato moltiplicandolo per tre, 
tentando così di porre proporzionalmente rimedio alle lacune documentarie della ʻnumerazioneʼ del 
tardo XVII secolo. 
913 Cfr. Supra pp. 191-192. 
914 Don Giovanni Battista de Spuches e Amato godeva di rendite stabili per un capitale di 4.974 onze 
e ʻgravezzeʼ permanenti per 953. ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 33-39. 
915 Don Biagio de Spuches e Lanza beneficiava di 24.473 onze di rendite stabili e una somma 
debitoria in ʻgravezzeʼ, anch’esse stabili, equivalente a 4.140 onze. Ivi, ff. 16-29. 
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ʻgravezzeʼ. Questa cifra corrispondente a oltre metà (57,15%) del capitale di tutte 

rendite cittadine; in pratica emerge come il bilancio ampiamente attivo del capitale 

censuale della comunità di Taormina sia riconducibile per la sua parte più consistente 

proprio alla promozione di tale casato. Questa antica famiglia aristocratica d’origini 

spagnole, infatti – grazie a un’intelligente politica matrimoniale916 e una diligente 

gestione delle proprie ricchezze –, era riuscita in poco più di mezzo secolo a costruire 

un vasto patrimonio redditizio interconnesso alla finanza delle amministrazioni locali 

e della nobiltà feudale. Esemplificativi, in tal senso, sono il capitale di 4.081 onze che 

Giovanni Battista de Spuches vantava in rendite a carico delle casse della città di 

Messina917, o le 8.902 onze (rendita annuale di 445 onze, 3 tarì, 11 grani e 1 picciolo) 

che competevano al duca di Santo Stefano dal palermitano don Domenico Corvino 

duca di Villavaga918 o, ancora, le 12.792 onze (rendita annuale di 649 onze, 17 tarì, 7 

grani, 3 piccioli) che allo stesso spettavano dal cognato don Filippo Antonio Amato 

e Rosso principe di Galati e duca di Caccamo919. 

Si evidenzia infine come l’integrale inclusione rivelistica dei clerici e degli 

istituti religiosi taorminesi920 non ebbe effetti assai rilevanti nel rendiconto generale 

dei censi stabili della comunità di Taormina, limitandosi a comportare solo un 

moderato decremento del saldo positivo (-4,72% pari a -998 onze)921. Tale impatto 

lievemente negativo, trova spiegazione nel fatto che agli enti ecclesiastici era 

consentito detrarre come ʻgravezzeʼ permanenti ogni genere di spesa necessaria per 

il loro ordinario sostentamento: abbigliamento, alimenti, salario del personale 

dipendente, sacri festeggiamenti, etc. Inoltre, sia i conventi che i sacerdoti erano 

legittimati a dichiarare come censo di debito stabile anche l’onere di celebrazione 

                                                           
916 Cfr. Supra pp. 173-174. 
917 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4446, ff. 35-36. 
918 Ivi, f. 21. 
919 Ibidem. 
920 Va qui precisato che invero anche per il ʻriveloʼ del 1747 non usufruiamo di una documentazione 
totalmente completa, in quanto, nonostante il nuovo obbligo di legge, il locale convento di San 
Francesco dei Minori sotto il titolo di Santa Maria di Gesù si rifiutò di produrre un suo memoriale 
fiscale, appellandosi alla norma consuetudinaria che fino a quel momento aveva visto gli istituti 
religiosi esonerati da ogni genere di dichiarazione patrimonialistica. 
921 Cfr. Tab. LXXXVI. 
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delle messe in suffragio o di cappellania; liturgie che in realtà garantivano un introito 

al clerico celebrante o all’ordine d’appartenenza, o che in alternativa erano fondate 

su lasciti di beni di cui erano beneficiari diretti. A tal proposito è chiarificatore il caso 

del reverendo don Francesco de Spuches e Amato, figlio del duca di Santo Stefano, 

che dichiarò in detrazione 35 onze di ʻgravezze stabiliʼ, giustificate in funzione della 

celebrazione eucaristica che era tenuto a officiare settimanalmente presso «l’altare 

del glorioso e vescovo martire San Martino» della «Venerabile Collegiale madrice di 

Taormina», in qualità di titolare di un beneficio di nove tarì e dodici piccioli annui, 

garantito da don Pancrazio Allegria e Fisauli922. 

 

 
              Tab. LXXXIII. (Valori monetari espressi in onze). 

 

                                                           
922 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, f. 1. 

Categoria

Proprietà terriere 351 32.430 232 8.990
Abitazioni 156 1.052 113 1.389
Strutture produttive e commerciali 6 487 25 1.203
Gabelle e diritti 27 3.546 - -
Benefici religiosi 27 1.775 20 2.360
ʻConci e ripari̓  & altre spese gestionali - - 90 14.302
Altre categorie & beni aspecifici 205 12.240 88 3.497
Totale 772 51.530 568 31.741

Taormina 1747, oggetti su cui si fondano le rendite e le gravezze
Rendite stabili Gravezze stabili
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               Tab. LXXXIV. (Valori monetari espressi in onze).  
 

 

Luogo N° Rendite
Capitale 

complessivo

Calatabiano 14 657
Caltagirone 2 15
Castiglione 1 480
Castroreale 13 1.182
Fiumedinisi 1 44
Forza d'Agrò 1 300
Francavilla 3 206
Gaggi 2 7
Gallodoro 5 115
Limina 1 165
Mascali 2 48
Messina 32 5.375
Mola (Castelmola) 7 648
Mongiuffi Melia 2 71
Motta Camastra 1 17
Pagliara 3 92
Palermo 22 25.171
Randazzo 3 43
Santo Stefano (Casale di Messina) 179 478
Savoca 1 20
Troina 2 445
Totale forestieri 297 35.579
Taormina 475 15.951
Totale 772 51.530

Taormina 1747, residenza dei soggetti su cui gravano le 
rendite stabili detenute da taorminesi
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Tab. LXXXV. (Valori monetari espressi in onze). *Si fa riferimento alle sole ʻgravezze stabiliʼ nelle 
quali è espresso il beneficiario, sono state quindi escluse dalla computazione voci come i ʻconci e 
ripariʼ (cioè le spese sostenute per il mantenimento dei ʻbeni stabiliʼ, capitalizzate al 10%) e altre 
spese gestionali. 

 
 

 

Luogo N° Rendite
Capitale 

complessivo

Acireale 1 5
Bologna 1 50
Calatabiano 2 16
Castiglione 2 279
Castrorao (Fraz. Castiglione) 1 11
Catania 5 93
Forza d'Agrò 2 83
Gaggi 1 12
Gallodoro 3 28
Graniti 1 21
Messina 26 1.966
Mola (Castelmola) 5 32
Mongiuffi Melia 1 21
Monreale 1 61
Palermo 13 2.770
Randazzo 16 663
Santo Stefano (Casale di Messina) 2 26
Totale forestieri 83 6.137
Taormina 395 11.302
Totale 478 17.439

Taormina 1747, residenza dei soggetti beneficiari delle 
rendite gravanti sui taorminesi*
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T 

            Tab. LXXXVI. (Valori monetari espressi in onze). 

 

 

2.17 Clero e istituti religiosi 

 

Nella realtà d’ancien régime, che ricalcava la suddivisione ʻtrifunzionaleʼ 

della società feudale enunciata all’inizio del XI secolo da Adalberone di Laon923,  la 

Chiesa corrispondeva al ʻprimo cetoʼ, idealmente il più importante, investito del 

compito supremo di gestire il rapporto della collettività col divino.  

Il mondo ecclesiastico nei secoli del basso Medioevo e della prima ̒ modernitàʼ 

si costituì come una sorta di Stato a sé stante all’interno delle rispettive entità statuali 

                                                           
923 Cfr. O.G. OEXLE, Paradigmi del sociale. Adalberone di Laon e la società tripartita del Medioevo, 
CAR, Salermo 2000. 

Saldo

N°
Capitale 

complessivo N°
Capitale 

complessivo
Capitale 

complessivo

Chiesa del Santissimo Crocifisso sotto il titolo del Varò 4 21 1 30 -9
Chiesa di San Michele 1 10 0 0 +10
Chiesa di San Nicolò di Bari e il suo Capitolo collegiale 54 3.655 20 3.777 -122
Chiesa di San Pietro 20 102 6 402 -300
Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto 10 241 2 86 +155
Chiesa di Santa Maria del Piliere 2 30 4 30 0
Chiesa di Sant'Antonio Abate 7 88 3 54 +34
Chiesa e Congregazione di Maria Santissima della Raccomandata 1 20 0 0 +20
Chiesa e Congregazione di San Pancrazio 14 681 4 171 +510
Congregazione dell'Immacolata Gran Signora della Concezione per il Suffragio delle anime del Purgatorio 11 131 7 203 -72
Chiese e congregazioni legate ad esse 124 4.979 47 4.753 +226
Convento di San Domenico sotto il titolo di Santa Maria dell'Annunciazione 151 4.407 26 3.771 +636
Convento di Sant'Agostino sotto il titolo di San Sebastiano 37 703 9 218 +485
Convento dei Frati Minimi di San Francesco di Paola 14 402 8 296 +106
Convento dei Frati Minori Cappuccini 53 1.035 0 0 +1.035
Monastero di Santa Maria di Valverde 36 2.252 14 3.484 -1.232
Conventi e monasteri 291 8.799 57 7.769 +1.030
Ospedale di Taormina sotto il titolo di San Vincenzo de' Paoli 3 226 7 1.013 -787
Istituti religiosi 418 14.004 111 13.535 +469

Clero secolare 50 3.109 135 4.576 -1.467

Totale 468 17.113 246 18.111 -998

Taormina 1747, rendite e ʻgravezzeʼ stabili delle istituzioni ecclesiastiche taorminesi

Rendite Gravezze 
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di pertinenza geografica, usufruendo di ampi privilegi ed esenzioni, detenendo propri 

organi di giustizia e vasti margini d’autonomia. Allo stesso tempo essa era 

un’istituzione fortemente compenetrante nella società laicale, con enormi poteri di 

controllo sulla comunità, non solo mediante le sue funzioni religiose, ma in quanto 

gli erano delegati compiti d’insegnamento (collegi, scuole pie, università) e 

d’assistenza (ospedali, istituti caritativi, ospizi)924.  

Come per la maggior parte degli aspetti finora qui discussi, anche nel rapporto 

Stato-Chiesa la situazione nel Regno di Sicilia per lungo tempo non differì dal 

modello generale d’antico regime. Nel Parlamento siciliano, fin dalla convocazione 

delle Curiae generales da parte del sovrano Ruggero II avvenuta nel 1130, 

arcivescovi, vescovi, abati e archimandriti furono indicati come membri di diritto 

dell’assemblea legislativa isolana925. Dopo la riforma federiciana, insieme a quello 

baronale e demaniale, il clero costituì uno dei tre ʻbracciʼ parlamentari926. Mentre sul 

piano culturale, mediante un’organizzazione ecclesiastica assai ricca e articolata, esso 

deteneva una consolidata «funzione intellettuale dominante»927. Inoltre, a seguito di 

concessioni feudali, dell’estensione delle decime e del susseguirsi di copiose 

donazioni, la Chiesa siciliana nel tempo accumulò un notevole patrimonio 

economico928. Questo suo status favorevole, fece sì che l’accesso all’abito 

ecclesiastico divenne un’onorevole soluzione per i cadetti dell’aristocrazia e per i figli 

di qualunque famiglia potesse permettersi l’istituzione di un ʻpatrimonio sacroʼ929; 

                                                           
924 R. ROBIN, La natura dello Stato alla fine dell’«Ancien Régime». Formazione sociale, Stato e 
transizione, «Studi Storici. Rivista della Fondazione Gramsci», n. 3, 1973, pp. 664-665. 
925 S. DI MATTEO, Storia dell’antico Parlamento di Sicilia (1130-1849). Con un inedito del marchese 
di Villabianca. I Parlamenti più clamorosi del Regno (1189-1798), Graficreo, Arcore 2012, p. 9. 
926 Ivi, p. 18. In merito all’evoluzione degli organi collegiali del Parlamento siciliano nel corso del 
Medioevo e dell’età moderna, cfr.  A. ROMANO (a cura di), De curia semel in anno facienda. 
L’esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo. Atti del Convegno internazionale di studi, 
Palermo 4-6 febbraio 1999, Giuffrè, Milano 2002; G. BUTTÀ, Il Parlamento siciliano tra tradizione 
e riforma, in Storia della Sicilia, vol. VII – Il territorio, Società editrice Storia di Napoli e della 
Sicilia, Napoli 1978, pp. 21-53. 
927 F. RENDA, Società e Politica nella Sicilia del Settecento, cit., pp. 22-25. 
928 Nel XVI secolo le sole ricchezze della feudalità ecclesiastica ammontavano a circa due milioni e 
mezzo di onze, cfr. R. CANCILA, Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento, Istituto 
storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma 2001, pp. 92-93. 
929 Cfr. Supra nt. 582. 



 

258 
 

così nel corso dell’età moderna si ingrossarono sempre più le fila degli uomini di 

Chiesa. Dal censimento demografico del 1737, emerge la presenza nell’Isola di ben 

47.069 clerici930; dunque, uno ogni ventisette abitanti. Il caso limite lo si raggiungeva 

a Palermo, dove su 102.106 residenti vi erano 2.950 monaci, 3.070 suore e 2.996 

sacerdoti secolari, per un rapporto clerici/laici di 1 : 11,32. Figure che animavano 

tredici chiese parrocchiali, quarantasei conventi maschili, ventitré monasteri 

femminili e quattro seminari, oltre ad altre istituzioni religiose presenti all’interno 

della città palermitana931. 

A Taormina, pur non toccando l’affollamento ecclesiastico della capitale, già 

nel 1681 la presenza religiosa era assai cospicua. Difatti, nel ʻriveloʼ di fine XVII 

secolo, vennero conteggiati settantacinque regolari – distribuiti in cinque conventi 

maschili e un monastero femminile – e quarantadue secolari operanti presso le circa 

venti chiese parrocchiali situate all’interno dei confini dell’arcipretura taorminese932. 

In pratica vi era più di un ecclesiastico ogni ventiquattro laici933. Rapporto che, però, 

risultava lievemente adulterato dall’inserimento nell’elencazione – senza alcuna 

specificazione – anche dei sacerdoti residenti nelle adiacenti ʻterreʼ di Graniti, Gaggi, 

Mola, Mongiuffi Melia e Gallodoro934. 

 

                                                           
930 G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 
(1569-1861), cit., p. 35. 
931 F. RENDA, Dalle riforme al periodo costituzionale, cit., p. 196. 
932 Sulle chiese e gli enti ecclesiastici presenti a Taormina dal Medioevo all’età moderna, cfr. G. DI 

GIOVANNI, Storia ecclesiastica di Taormina, cit. 
933 Cfr. Tab. LXXXVII. È bene rammentare che in tale ʻriveloʼ la popolazione ecclesiastica venne 
registrata separatamente, non rientrando nel computo della popolazione generale; cfr. supra p. 152.  
934 ASP, Deputazione del Regno, vol. 1285, ff. s.n. 
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                Tab. LXXXVII. 

 

Si rileva più controversa – nonostante la presenza dei memoriali del clero – la 

determinazione del quantitativo di clerici taorminesi nel censimento del 1747 in 

quanto la documentazione rivelistica non ci fornisce – a differenza del caso 

precedente – uno specifico elenco dei religiosi attivi nell’ambito territoriale di 

pertinenza dell’arciprete di Taormina, e – a eccezione del convento di San Domenico 

(trenta frati)935 e di quello dei Padri Cappuccini (tredici religiosi)936 – le schede 

patrimonialistiche redatte dai procuratori degli istituti religiosi non ci offrono alcuna 

informazione sulla composizione dei nuclei cenobitici. Possediamo pertanto il dato 

quantitativo completo del solo clero secolare, consistente in sessantuno 

ecclesiastici937. In ogni modo, nonostante la parzialità dei dati di cui fruiamo, di fronte 

a un sensibile incremento dei membri dei due suddetti istituti conventuali (+18,18% 

e +30,43%) e un ancor più robusto aumento del numero dei secolari (+45,24%), 

possiamo ipotizzare che, tra i due momenti censitari, la popolazione ecclesiastica 

taorminese fosse cresciuta in maniera più che doppia rispetto alla crescita 

demografica generale (+10,20%), raggiungendo nel complesso un quantitativo di 

circa 150-160 religiosi dimoranti all’interno del territorio dell’Universitas. Si giunge, 

                                                           
935 Ivi, f. 91. 
936 Ivi, f. 260. 
937 Cfr. Supra, p. 153. 

Istituto N°
Convento dei Frati Minimi di San Francesco di Paola 6
Convento dei Frati Minori Cappuccini 11
Convento di San Domenico sotto il titolo di Santa Maria dell'Annunciazione 23
Convento di San Francesco dei Minori sotto il titolo di Santa Maria di Gesù 9
Convento di Sant'Agostino sotto il titolo di San Sebastiano 6
Monastero di Santa Maria di Valverde 20
Clero regolare 75
Canonici del Capitolo colleggiale di San Nicolò di Bari 8
Altri sacerdoti secolari dell'Arcipretura di Taormina 13
Chierici 21
Diaconi 2
Clero secolare 42
Totale 117

Taormina 1681, componenti ʻfamiglie ecclesiasticheʼ
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dunque, a un rapporto proporzionale di un clerico ogni venti o ventuno abitanti, stima 

sensibilmente superiore alla già sostenuta media regnicola.  

La sussistenza di un così imponente numero di uomini consacrati a Dio aveva 

conseguenze economiche non trascurabili. È emblematico come nel Parlamento 

generale dell’aprile del 1738 da più parti si invocasse l’avvio imminente di una nuova 

ʻnumerazione d’animeʼ diretta allo scopo di porre rimedio al «grave disordine per 

l’eccessivo numero dell’Ecclesiastici»938, i cui beni fino a quel momento erano stati 

oggetto d’esenzione. Il che non era più finanziariamente tollerabile all’interno di un 

Regno ove le universitates, soprattutto quelle demaniali, erano fiscalmente 

dissanguate dal carico di tande e donativi939. Alla fine del Seicento la «moltitudine 

delli ecclesiastici e case de religiosi» possedevano ormai un terzo delle ricchezze 

dell’Isola940, ed era così anche nella stessa Taormina, dove ancora nel 1747 il 35,47% 

(58.960 onze su 166.245) del patrimonio generale lordo era in mano a uomini o istituti 

legati alla Chiesa941. Dai memoriali del ʻriveloʼ di metà Settecento emerge come i 

                                                           
938 A. MONGITORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, con le 
memorie istoriche dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed in 
particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi, vol. II, cit., p. 244. Tale disputa 
rientrava nell’ottica di un attacco che già da diversi decenni, senza distinzione di dinastie regnanti, 
lo Stato stava dirigendo contro il clero (interpretazione giurisdizionalista della legazia apostolica, 
controversia liparitana, incoronazione di Carlo di Borbone senza previa investitura pontificia, etc.), 
la cui ricchezza, vincolata e protetta, appariva sempre più un ostacolo alla crescita economica della 
società siciliana. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., pp. 362-374; 397-
404. 
939 In «questo Regno molto inclinato alla Pietà, ed in effetto più che altrove qui si veggono in gran 
numero riccamente dotate le Chiese, fondate le Communità Religiose, istituiti i Beneficj, e promosse 
le Opere Pie: anche in gran numero sono gli Ecclesiastici, presso i quali vanno a risedere quasi tutte 
le facoltà delle famiglie per godere delle franchigie; e da ciò proviene, che le Università 
s’impoveriscano: poicché tutto il peso restringe ne’ Laici, che sono quei di minore abiltà» A. 
MONGITORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, con le memorie 
istoriche dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed in particolare della 
sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi, vol. II, cit., p. 264. In merito a un’esauriente 
elencazione e classificazione dei donativi, cfr. V. TITONE, Origini della questione meridionale. Riveli 
e platee del Regno di Sicilia, cit., pp. 31-34. 
940 G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, cit., p. 357.  
941 Cfr. Tab. LXXXVII. Si è preferito prendere come riferimento il patrimonio lordo e non quello 
netto al fine di evitare che il regime delle ʻgravezze stabiliʼ, particolarmente favorevole agli 
ecclesiastici e agli istituti religiosi, ne celasse in parte il loro reale calibro patrimoniale all’interno 
della comunità taorminese, cfr. supra, pp. 251-252. E ovviamente al contempo non si è in alcun modo 
tenuto conto della franchigia di 240 onze spettante al clero, cfr. supra, nt. 438. 
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cinquanta dichiaranti appartenenti al clero secolare godessero mediamente di un 

patrimonio lordo di ben 558 onze, valore oltre quattro volte superiore alla media di 

130 onze propria dei laici. In specie, il sacerdote dalle maggiori facoltà era il canonico 

don Tommaso La Camiola, detentore di ricchezze per 3.796 onze (e un ʻlimpioʼ 

imponibile di 2.932)942. In generale il divario patrimoniale tra laicato e clerici 

accresce se si restringe il campo d’indagine ai soli beni immobili. Infatti, la media del 

valore complessivo dei terreni e degli edifici posseduti da un ecclesiastico (493 onze) 

era addirittura sei volte maggiore rispetto alla stima media delle proprietà immobili 

dichiarate dai restanti titolari delle schede rivelistiche (82 onze). Questa così marcata 

differenza in una certa misura è da ricondurre all’istituzione obbligatoria per ogni 

clerico di un ʻpatrimonio sacroʼ che ne garantisse il sostentamento, evitando quindi 

l’investitura sacerdotale di persone nullatenenti, come testimoniato dal fatto che il 

clerico dalle ricchezze più esigue – il reverendo don Giovanni Battista di Savoca – 

poteva comunque contare su un capitale immobiliare stimato 24 onze943. In secondo 

luogo è doveroso non sottovalutare il fenomeno delle cessioni fittizie da parte di laici 

in favore di parenti ecclesiastici, affinché i primi sfruttassero la posizione fiscale 

privilegiata degli uomini di Chiesa944. Tra la fine del Seicento e la prima parte del 

XVIII secolo tali «simolate traslazioni di effetti di Laici in testa di Ecclesiastici» 

divennero così diffuse da essere più volte oggetto di dibatti all’interno dell’assemblea 

parlamentare945. E a questo malcostume non era immune neanche Taormina, tanto 

che l’8 luglio 1699 i locali giurati rivolsero una missiva alla Curia diocesana di 

Messina, nella quale denunciarono una serie di trasmissioni fraudolente di beni – siti 

all’interno del territorio dell’Universitas – effettuate dal messinese don Giuseppe 

Mauro a «persona d’un suo figlio clerico»; e ʻrimproveraronoʼ all’arcivescovo di 

Messina come la solidità economica del governo cittadino venisse duramente messa 

                                                           
942 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 125-128. 
943 Ivi, ff. 273-274. 
944 Un intero capitolo del bando del censimento del 1747 è dedicato alla disciplina della «translazione 
de’ beni in persone privilegiate»; cfr. ASP, Deputazione del Regno, vol. 371, cap. IX. 
945 A. MONGITORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, con le 
memorie istoriche dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed in 
particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi, vol. II, cit., p. 244. 
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in pericolo a causa delle «fraudi che alla giornata si commettono dalle persone 

ecclesiastiche»946. Comportamenti similari, volti a raggirare il fisco, non dovevano 

risultare estranei anche agli stessi cittadini taorminesi. A tal proposito appare alquanto 

sospetto che tra i quarantotto atti donativi, censiti tra il 1695 e il 1702, quasi un terzo 

delle donazioni (quattordici pari al 29,17%) fossero dirette a individui appartenenti 

al clero947. 

Ancora più cospicuo era il patrimonio lordo degli enti ecclesiastici, il quale 

globalmente superava le 31.000 onze (18,68% delle risorse lorde generali). 

Anch’esso per la sua massima parte era costituito da beni immobili (54,87% ossia 

17.042 onze); soprattutto proprietà terriere poste all’interno del territorio taorminese 

(10.707 onze). Altresì, un ruolo economicamente notevole – in misura nettamente 

maggiore che nelle dichiarazioni del clero secolare – lo avevano le rendite stabili 

(45,09% equivalenti a 14.004 onze), introiti permanenti che, più di ogni altra tipologia 

patrimoniale, permettevano la concreta sussistenza quotidiana degli istituti 

ecclesiastici948. 

Occorre, però, fare un distinguo tra le diverse categorie d’enti religiosi. Le 

chiese e le congregazioni legate ad esse godevano in media di facoltà valutate circa 

1.000 onze, con rendite che solitamente erano appena sufficienti a compensare le 

ʻgravezzeʼ949. La più ricca era quella del Duomo che, con il suo Capitolo collegiale, 

poteva vantare un patrimonio lordo di ben 6.820 onze, ma un saldo censuale in 

passivo950. Mentre l’Ospedale cittadino sotto il titolo di San Vincenzo de’ Paoli, 

amministrato dall’arciprete, con facoltà stimate appena 336 onze, registrava 

addirittura un ʻlimpioʼ deficitario di -677 onze951. Gli istituti ecclesiastici 

                                                           
946 ASCT, Libri d’ordine (1695-1702), f. 191. Per la risposta attendista dell’arcivescovo Giuseppe 
Migliaccio, datata 21 luglio dello stesso anno, cfr. ivi, f. 226. 
947 ASCT, Atti dei giurati (1584-1702), ff. 74r- 314r. 
948 Cfr. Tabb. LXXXVIII, LXXXVI. 
949 Cfr. Tabb. LXXXIX, LXXXVI. 
950 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 135-142, 229bis-234bis. 
951 Data la sua natura di struttura medica assistenziale gran parte del suo passivo ero dovuto agli oneri 
generali per il sostentamento degli ammalati e per il pagamento delle molteplici figure sanitarie e 
affini (medico, aromatario, barbiere, etc.) che vi prestavano servizio. Esborsi gravanti nel loro 
insieme per 59 onze annue, che – ʻragionatiʼ alternativamente tra il 5 e il 7% –  furono contabilizzati 
come 733 onze. A ciò si aggiungevano, inoltre, le quattro onze l’anno elargite all’arciprete di 
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finanziariamente più solidi erano le strutture cenobitiche, le quali beneficiavano di 

una ricchezza lorda sempre eccedente la soglia delle mille onze, per un patrimonio 

d’insieme pari a 20.706 onze e una media complessiva di 4.141 onze; dato oltre 

quattro volte superiore a quello delle semplici chiese. Tra tutti i conventi spiccava per 

portata economica il cenobio domenicano intitolato a Santa Maria 

dell’Annunciazione, il quale – fondato nel 1374 dal religioso Girolamo de Luna e poi 

ampliato per intervento del principe di Cerami Damiano Rosso d’Altavilla, che nel 

1430 decise di farsi domenicano e donare la quasi totalità dei suoi beni all’ordine952 

– era uno dei più ragguardevoli conventi siciliani dell’ordine di San Domenico de 

Guzman. La sua prestigiosa valenza è, d’altronde, attestata da una lunga serie di suoi 

confratelli che raggiunsero il grado di maestro provinciale o ruoli d’elevata 

responsabilità presso la sede pontificia953. Il suo patrimonio lordo era stimato in 

10.135 onze, equivalente a quasi la metà (48,95%) del totale dei beni e dei censi 

posseduti da tutti enti ecclesiastici taorminesi. Esso, peraltro, rappresentava una 

porzione consistente (6,10%) della ricchezza globale lorda dichiarata dell’intera 

comunità taorminese, risultando per risorse (ʻgravezzeʼ escluse) secondo solo alle 

                                                           

Taormina «per ragione di stola», e una donazione annuale di dieci onze in favore di una trovatella; 
spese capitalizzate ambedue al 5% (280 onze). Ivi, ff. 249-254. 
952 G. DI GIOVANNI, Storia ecclesiastica di Taormina, cit., pp. 231-232. 
953 Nel Catalogo dell’Uomini illustri in santità, armi, lettre e dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, 
Qq H 272, vengono ricordati: Antonino Cicala, autore di diversi scritti teologici, nel 1644 fu 
«Definitore Generale del Capitolo Generale della sua Religione Domenicana», svolgendo anche la 
funzione di «Confessore della Nipote del Pontefice all’ora Regnante», f. 218; Antonio di Falco, nella 
seconda metà del XVI secolo fu due volte provinciale di Sicilia, ff. 218-219; Antonino Rizzo, nel 
primo Cinquecento fu «Provinciale ed Inquisitore nel Regno», f. 219; Antonino Speziale, la sua 
nomina di provinciale venne confermata dal pontefice Gregorio XIII, f. 220; Cornelio Longi, nel 
corso del XVII secolo fu missionario apostolico e autore di opere di dottrina, f. 229; Francesco Bottari 
era al tempo dell’interdetto del 1714 «consultore, e qualificatore del S. Officio fu Vicario ben due 
volte Generale della Sicilia, e due altre volte Provinciale scelto à governare la Provincia dalla Santità 
di Clemente XI», f. 245; Ferdinando di Falco «provinciale di Sicilia», f. 246; Giuseppe Alermo «fú 
ben due volte Provinciale, Visitatore Generale ed Apostolico del Regno, e delle due Provincie di 
Venezia e Puglia», ff. 266-267; Pietro Ranzano, «Maestro della Religione Domenicana, fú 
Provinciale, […] predicatore del Pontefice Sisto IV», f. 277; Pietro Zoi, «laureato maestro, fú uno 
dei riguardeli soggetti della Provincia, fú ben due volte inalzato alla Dignita di ministro Provinciale», 
scrisse inoltre dissertazioni teologiche e una cronologia inerente alla storia del convento taorminese, 
f. 277; Sebastiano Costantino, maestro provinciale, autore di alcuni discorsi filosofici, f. 279. 
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facoltà denunciate dal duca di Santo Stefano954. Un vero e proprio colosso 

patrimoniale detentore di quattordici abitazioni, un mulino, un trappeto, un fondaco, 

un palmento, quarantotto fondi agricoli (la metà dei quali localizzati nella fertile 

ʻpianaʼ della bassa valle dell’Alcantara), bestiame e soprattutto centocinquantuno 

rendite perpetue955. 

 

 
            Tab. LXXXVIII. 

  

                                                           
954 Cfr. Tab. LXXXIX. 
955 ASP, Deputazione del Regno, vol. 4450, ff. 91-104. 

Onze % Onze %
Proprietà terriere 19.119 23,37% 13.814 16,88%
Abitazioni 4.640 21,47% 1.335 6,18%
Strutture produttive e commerciali 866 10,82% 1.893 23,65%
Bestiame 165 9,24% 13 0,73%
Altri beni mobili 2 0,18% - -
Crediti mobili - - - -
Rendite stabili 3.109 6,03% 14.004 27,18%
Patrimonio lordo complessivo 27.901 16,78% 31.059 18,68%
Gravezze mobili - - - -
Gravezze stabili 4.576 14,42% 13.535 42,64%
Patrimonio netto complessivo 23.325 - 17.524 -

Clero secolare Istituti religiosi

Taormina 1747, patrimonio ecclesiastico in rapporto a quello generale
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                     Tab. LXXXIX. 

 

  

Istituto
Patrimonio 

lordo
Gravezze

Patrimonio 
netto

Chiesa del Santissimo Crocifisso sotto il titolo del Varò 61 30 31
Chiesa di San Michele 10 - 10
Chiesa di San Nicolò di Bari e il suo Capitolo collegiale 6.820 3.777 3.043
Chiesa di San Pietro 826 402 424
Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto 298 86 212
Chiesa di Santa Maria del Piliere 30 30 0
Chiesa di Sant'Antonio Abate 93 54 39
Chiesa e Congregazione di Maria Santissima della Raccomandata 76 0 76
Chiesa e Congregazione di San Pancrazio 912 171 741
Congregazione dell'Immacolata Gran Signora della Concezione per il Suffragio delle anime del Purgatorio 891 203 688
Chiese e congregazioni legate ad esse 10.017 4.753 5.264

Convento di San Domenico sotto il titolo di Santa Maria dell'Annunciazione 10.135 3.771 6.364
Convento di Sant'Agostino sotto il titolo di San Sebastiano 2.562 218 2.344
Convento dei Frati Minimi di San Francesco di Paola 1.319 296 1.023
Convento dei Frati Minori Cappuccini 1.035 - 1.035
Monastero di Santa Maria di Valverde 5.655 3.484 2.171
Conventi e monasteri 20.706 7.769 12.937

Ospedale di Taormina sotto il titolo di San Vincenzo de' Paoli 336 1.013 -677
Totale 31.059 13.535 17.524

Taormina 1747, patrimoni degli istituti religiosi
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CONCLUSIONI 

 

I dati emersi costituiscono una trama che nel suo complesso ci permette di 

mettere a fuoco la città di Taormina tra l’ultimo venticinquennio dei Seicento e la 

metà del secolo successivo; dunque un secolo prima dell’avvio della sua 

trasformazione in centro turistico internazionale. 

Demograficamente emerge un regime pre-transizionale, con un elevato 

rendimento natale e una mortalità frequentemente ʻcriticaʼ di radice epidemica, la 

quale generava un’ingente quantità di decessi in età infantile. Elementi che, combinati 

con una spinta emigratoria diretta verso le terre feudali del comprensorio, frenarono 

sensibilmente l’incremento popolativo, che in settantadue anni fu inferiore alle 

trecento unità. Ma questa crescita assai rallentata risulta comunque apprezzabile se 

raffrontata al quadro demografico generale dell’Isola, e in particolare di un 

Valdemone che nel periodo studiato registrò una vistosa regressione della 

popolazione. 

Al contempo si profila una società che, finanche nella sua base, può essere 

definita a pieno titolo come autenticamente ʻmodernaʼ. Essa, infatti, si mostra come 

contraddistinta da una struttura familiare di tipo ʻnucleareʼ, con, di norma, meno di 

due figli per nucleo, e un’età al matrimonio piuttosto elevata. L’alfabetizzazione – 

almeno per i canoni del tempo – era abbastanza diffusa, e più di un individuo su dieci 

dimostrava di possedere una qualche forma di abilità scrittoria. Efficace era il sistema 

di sostegno agli esposti, retto dalle azioni filantropiche dell’aristocrazia locale. 

Inoltre, pressoché estinta era la condizione schiavile e sempre meno frequente era il 

lavoro servile, ristretto per lo più a un esiguo numero di giovani che accettavano di 

buon grado la situazione transitoria di andare a lavorare a servizio con il fine di 

mettere qualcosa da parte per poi acquistare casa e sposarsi. 

In merito alla realtà economica, nonché alle condizioni finanziarie generali, si 

palesa un netto distinguo tra la salute dei conti pubblici dell’Universitas e quella delle 

finanze private. La giurazia taorminese, come la gran parte delle città regie, era infatti 

afflitta da un eccessivo carico fiscale dovuto ai prelievi statali e, nonostante i 
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molteplici tentativi di risanamento – prima mediante l’aumento della tassazione 

indiretta e la difesa dei suoi antichi privilegi, e poi tramite una gestione più razionale 

delle gabelle e delle ʻsoggiocazioniʼ –, il suo bilancio rimase stabilmente in deficit. 

Le finanze private, al contrario, appaiono solide; in modo particolare il saldo dei censi 

stabili era positivo, con le rendite che gravavano prevalentemente su soggetti 

forestieri, mentre i beneficiari delle ʻgravezzeʼ erano nella maggioranza dei casi 

persone o istituzioni interne alla comunità di Taormina. La distribuzione della 

ricchezza, per quanto fortemente diseguale, non lo era in misura maggiore a quanto 

si potesse attendere da una società d’ancien régime, e il suo indice di concentrazione 

patrimoniale non era dissimile da altre realtà d’età moderna, incluse molteplici 

località estere. Altresì, nel corso del tempo assunse un ruolo indiscutibilmente 

preminente la famiglia de Spuches, che, ascesa al rango ducale, nel 1747 giunse a 

detenere quasi un quarto della ricchezza cittadina, risultando più ricca del complesso 

di tutte le altre famiglie aristocratiche e degli stessi, assai facoltosi, istituti religiosi 

presenti all’interno dell’Universitas. 

Nel suo insieme il patrimonio generale era costituito prevalentemente da 

proprietà fondiarie. L’area di maggiore rilevanza economico-produttiva era la 

cosiddetta «piana», posta nelle adiacenze settentrionali del corso del fiume Alcantara, 

dove a predominare era la gelsibachicoltura. Invece, nella restante parte del territorio 

taorminese, e soprattutto presso le scoscese colline del Monte Tauro, la principale 

coltura era quella dell’ulivo. E la gran parte delle attività lavorative erano connesse 

alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Opere 

alle quali facevano da corollario le maestranze artigianali e l’estrazione dal sottosuolo 

di calcari marmorei e materiali minerari. 

Infine, per quanto concerne l’assetto urbanistico, esso manteneva gran parte 

dei suoi tratti tardomedievali e rinascimentali, con il nucleo urbano principale che 

rimaneva collocato all’interno dell’antica cinta muraria, ma con evidenti pulsioni 

espansionistiche sia ai margini della ʻterrazzaʼ collinare, che nelle frazioni marittime. 

In particolare, Giardini aveva ormai assunto una sua solida configurazione abitativa, 

anche in qualità di scalo di stoccaggio e movimentazioni merci. 
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In generale si costituisce un quadro complessivo di una città non certo in crisi; 

che collide con l’immagine – in uso a una certa storiografia locale novecentesca, ma 

che non ritrova riscontri nella verità documentale – di una Taormina lungamente in 

declino per tutta la seconda età moderna. La società taorminese, invece – con alcune 

criticità e diversi punti di forza – appare, tra la fine del XVII secolo e la prima parte 

del Settecento, come una comunità in equilibrio, che in rapporto osmotico con il suo 

territorio e con il più ampio circondario si dimostrava capace di rispondere 

positivamente ai rivolgimenti economici e politici della ʻgrande storiaʼ. Le forme di 

produzione, la dinamica demografica, le capacità di adattamento della comunità 

concorrono a sviluppare un positivo rapporto con il territorio e ne spiegano la crescita 

in controtendenza rispetto a molti altri luoghi del Valdemone, a partire da Messina. 

Torna dunque, utile la proposta di Giarrizzo di guardare alla Sicilia come una terra 

dai molti volti, una Sicilia ‘continente’, la cui complessa vicenda va meglio intesa 

con indagini mirate sulle comunità locali956. Ciò è quanto si è provato a fare nel 

leggere la vicenda di Taormina tra XVII e XVIII secolo. 

 

  

                                                           
956 Cfr. G. GIARRIZZO, Introduzione, in M. AYMARD, G. GIARRIZZO (a cura di), La Sicilia, Einaudi, 
Torino 1987, pp. XIX-LVII. 



 

269 
 

FONTI ARCHIVISTICHE E DOCUMENTARIE 

 

Abbozzo di Storia su l’Vita, costumi e morte del Clarissimo San Dottor Domenico di Leo 

Tauormenese, BCP, Qq H 272, ff. 282-294. 

 

Acta authentica SS. Oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, et Pio IV, tomo 

II, Typis et Sumptibus Societatis Bibliophilae, Zagrabiae 1874. 

 

APSMR, Liber Baptizatorum, vol. I (1719-1769). 

 

APSMR, Liber Defunctorum, vol. I (1719-1766). 

 

APSMR, Liber Matrimoniorum, vol. I (1719-1817). 

 

APT, San Nicolò di Bari, Liber Baptizatorum, vol. III (1655-1747). 

 

APT, San Nicolò di Bari, Libri Defunctorum, voll. I-II, (1592-1675; 1675-1819). 

 

APT, San Nicolò di Bari, Libri Matrimoniorum, voll. I-II (1605-1674; 1676-1801). 

 

APT, Santa Domenica, Libri Baptizatorum, voll. II-IV (1650-1686; 1686-1733; 1734-1811). 

 

APT, Santa Domenica, Libri Defunctorum, voll. I-II (1623-1686; 1687-1749). 

 

APT, Santa Domenica, Libri Matrimoniorum, voll. I-II (1630-1687; 1687-1788). 

 

ASCT, Atti dei Giurati (1584-1702). 

 

ASCT, Libri d’ordine (1695-1702). 

 

ASCT, ST, vol. III. 

 

ASCT, Supplicazioni (1600-1772). 

 

ASP, Deputazione del Regno, voll. 371, 995, 1285, 4446-4450. 

 

ASP, Miscellanea archivistica, serie II, n. 25. 

 

ASP, Ospedale dei Benfratelli, Palagonia, vol. 79. 



 

270 
 

AST, Carte topografiche segrete, inv. 127. 

 

BNF, Département Cartes et plans, inv. Ge Sh 18 Pf 224 Div 1 P 19. 

 

Breve notizia istorica della Città di Tavormina in Sicilia, BCP, Qq H 272, ff. 4-35. 

 

I. CARTELLA E ROCCO (alias don L. Geta Caraccioli), Discorso istorico-critico intorno 

all’origine della città di Taormina, BCP, Qq H 272, ff. 61-140, e anche in «Opuscoli di 

Autori Siciliani», n. XVIII, 1777, pp. 155-242. 

 

V. CARTELLA, Ristretto dell’istoria delli successi seguiti in questa Città di Tavormina per la 

guerra dell’anno 1718, BCP, Qq H 272, ff. 617-648. 

 

Catalogo dell’uomini illustri in santità, arma, lettre, dignità. Tauromenitani e Nassici, BCP, 

Qq H 272, ff. 211-281. 

 

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 

promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1933. 

 

Descritione della Carta Tipografica di Tavormina e suoi castelli, AST, Carte topografiche 

segrete, inv. 127, segn. 23.D.(II) rosso. 

 

Descrizione generale de’ fuochi, anime e facoltà allodiali sì stabili che mobili del Regno di 

Sicilia conforme alla numerazione et estimo fatti negli anni 1747-1748 con ripartimento di 

quanto tocca ad oggi Università pagare dei donativi riguardo ad essa nuova numerazione 

ed estimo, pubblicata nel governo dell’eccellentissimo signore don Giovanni Fogliani di 

Aragona, marchese di Pellegrino e Valdemozzola, di Vicebarone, Ponte Albarola, Riva e 

Carmiano, signore di Castelnuovo e di Vighizzolo etc., cavaliere del Real Ordine di S. 

Gennaro, Commendatore nella Costantiniana di S. Giorgio, gentiluomo di Camera con 

esercizio del re nostro signore, suo consigliere di Stato, viceré e capitan generale di questo 

Regno di Sicilia, dall’illustrissima Deputazione del Regno, G. Epiro, Palermo 1770. 

 

D. LA CAMIOLA, Relazione veridica di tutto ciò che operò la Città di Tavormina in occasione 

del carteggio accaduto nella Città di Messina l’anno 1743, cominciando da primi d’Aprile, 

BCP, Qq H 272, ff. 654-706. 

 

Notizie di Taormina, BCP, Qq G 97, ff. 500r-521r. 



 

271 
 

Ripartimento generale de regii donativi secondo la numerazione dell’anime dell’anno 1714, 

G. B. Aiccardo, Palermo 1726. 

 

G. ROMANO DENTI, Manifesto di Don Giovanni Romano e Denti, in risposta d’un altro 

Contrario ad esso di Romano, dal Signor Conte di Prades fatto con sua decisione, BCP, Qq 

H 272, ff. 400-534. 

 

T. SPANNOCCHI, Tavrmina, BNE, Descripción de las marinas de todo el reino de Sicilia con 

otras importantes declaraciones notadas por el Cavallero Tiburcio Spanoqui, del Ábito de 

San Juan, Gentilhombre de la Casa de Su Magestad dirigido al Príncipe Don Filipe Nuestro 

Señor, en el año de MDXCVI, ms., MSS/788. 

 

Testimonianza estratta del originale della lite controversa tra Don Giovanni Romano e 

Denti della Città di Taormina, e Don Carlo Ventimiglia Conte di Prades Governadore della 

medesima per la Relazione che presentò il detto Don Giovanni Romano a Sua Maestá contra 

detto Conte di Prades della Sorpresa di Taormina, e Sentenze di esame, reesame proferite 

dalla Camera delli Signori Giudici a favore del detto Don Giovanni Romano e Denti, e 

conferma del conseglio, BCP, Qq H 272, ff. 536-574. 

 

 

 

 

 

  



 

272 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

A. ABBATE, I viaggiatori del Grand Tour e Taormina, tra esaltazione e critica, tra verità e 

stereotipi, in G. BELLI, F. CAPANO, M. I. PASCARIELLO (a cura di), La città, il viaggio, il 

turismo. Percezione, produzione e trasformazione, CIRICE, Napoli 2017, pp. 2315-2319. 

 

A. ABBATE, Note sulla struttura familiare siciliana in età moderna: il caso taorminese, 

«Peloro», n. 1, 2017, pp. 47-58. 

 

A. ABBATE, Taormina, acque irrigue e acque “protoindustriali”, in A. BAGLIO, S. BOTTARI, 

G. CAMPAGNA (a cura di), Un territorio nella Storia: il Valdemone ionico dal Medioevo 

all’Età contemporanea. Saggi sul Valdemone ionico tra Medioevo ed Età contemporanea 

dedicati a Giuseppe Giarrizzo, Aracne, Roma 2019, pp. 167-178. 

 

A. ABBATE, Taormina e la peste del 1743. La Relazione veridica di Domenico La Camiola, 

in S. BOTTARI, G. CAMPAGNA (a cura di), Il Mediterraneo, la Sicilia, il Mezzogiorno d’Italia 

tra Medioevo ed età contemporanea. Nuove proposte di ricerca, Aracne, Roma 2018, pp. 

185-218. 

 

A. AGNELLO, Tavole prontuarie officiali della reciproca riduzione di misure pesi e monete 

del sistema metrico decimale e del sistema metrico legale antico di Sicilia ai termini della 

legge del 28 luglio 1861 e del programma del Sig. Ministro di agricoltura industria e 

commercio del 14 agosto 1861, Piola & Tamburello, Palermo 1861. 

 

AGOSTINO DA GIARDINI (Padre), I frati minori cappuccini in Taormina e Giardini. Storia dei 

due conventi e dei Cappuccini Taorminesi più insigni, Spes, Milazzo 1965. 

 

G. ALFANI, M. DI TULLIO, Dinamiche di lungo periodo della disuguaglianza in Italia 

settentrionale: una nota di ricerca, «Working Papers», n. 71, 2015, pp. 1-31. 

 

G. ALFANI, V. GOURDON, Fêtes du baptême et publicité des réseaux sociaux en Europe 

occidentale. Grandes tendances de la fin du Moyen âge au XXe siècle, «Annales de 

Démographie Historique», 2009, pp. 153-189. 

 



 

273 
 

G. ALFANI, W. RYCKBOSCH, Growing apart in early modern Europe? A comparison of 

inequality trends in Italy and the Low Countries, 1500-1800, «Explorations in Economic 

History», n. 62, 2016, pp. 143-153. 

 

G. ALFANI, L’attribuzione dei padrini di battesimo secondo il genere e l’ordine di nascita: 

una gerarchia del privilegio (secoli XVI-XVII), «Mélanges de l’École française de Rome», 

n. 123/2, 2011, pp. 337-346. 

 

G. ALFANI, F. AMMANNATI, Long-term trends in economic inequality: The case of the 

Florentine state, c. 1300-1800, «The Economic History Review», n. 70, 2017, pp. 1072-

1102. 

 

G. ALFANI, S. SARDONE, Long-term trends in economic inequality in southern Italy. The 

Kingdoms of Naples and Sicily, 16th-18th centuries: First results, in corso di pubblicazione, 

pp. 1-39. 

 

G. ALFANI, Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia, Marsilio, Venezia 

2007. 

 

G. ALFANI, The effects of plague on the distribution of property: Ivrea, northern Italy 1630, 

«Population Studies», n. 64, 2010, pp. 61-75. 

 

G. ALFANI, Wealth inequalities and population dynamics in northen Italy during the early 

modern period, «Journal of Interdisciplinary History», n. 40, 2010, pp. 513-549. 

 

D. ALIGHIERI, Commedia, a cura di N. TOMMASEO, vol. I, F. Pagnoni, Milano 1868. 

 

S. ALOISI, Linee di demografia di un villaggio rurale dei peloritani nel XVIII sec.: Tripi, in 

S. DI BELLA (a cura di), Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.), vol. I, Pellegrini, 

Cosenza 1976, pp. 383-410. 

 

A. I. AMICO DI CASTELLALFERO, Sicilia 1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia, a 

cura di S. DI MATTEO, Fondazione Chiazzese, Palermo 1998. 

 

V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, a cura di G. DI MARZO, vol. I-II, Di Marzo, 

Palermo 1858-1859. 

 



 

274 
 

F. AMMANNATI, D. DE FRANCO, M. DI TULLIO, Estimi, fiscalità e disuguaglianza economica 

in età preindustriale: alcune comparazioni tra comunità degli antichi Stati Pontifici, in G. 

GREGORINI (a cura di), Le disuguaglianze economiche nella storia, Vita e Pensiero, Milano 

2018, pp. 41-60. 

 

A. ARMENGAUD, J. DUPAQUIER, M. REINHARD, Storia della popolazione mondiale, Laterza, 

Bari 1971. 

 

J. ARRISCADO NUNES, On household composition in northwerstern Portugal. Some critical 

remarks and a case study, «Sociologia Rurali», n. 1, 1986, pp. 48-69. 

  

A. ARRU, Il servo. Storia di una carriera nel Settecento, Il Mulino, Bologna 1995. 

 

A. ARRU, Uomini e donne nel mercato del lavoro servile, in A. GROPPI (a cura di), Il lavoro 

delle donne, Laterza, Bari 1996, pp. 247-268. 

 

M. AYMARD, In Sicilia: Sviluppo demografico e sue differenziazioni geografiche, 1500-

1800, «Quaderni Storici», n. 17, 1971, pp. 417-446. 

 

M. AYMARD, La Sicilia: profili demografici, in Storia della Sicilia, vol. VII – Il territorio, 

Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978, pp. 219-240. 

 

M. AYMARD, Le città di nuova fondazione in Sicilia, in Storia d’Italia, annali VIII, 

Insediamenti e territorio, Einaudi, Torino 1985, pp. 407-414. 

 

M. AYMARD, Le sucre sicilien, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 1, 1973, 

pp. 247-249. 

 

M. AYMARD, Un bourg de la Sicile entre XVIe et XVIIe siècle: Gangi, in Conjoncture 

économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Edition de l’École des 

hautes études en sciences sociales, Paris 1974, pp. 353-373. 

 

R. BAEHREL, Une Croissance: La Basse-Provence Rurale (Fin XVIe Siècle-1789): essai 

d’economie historique statistique, SEVPEN, Paris 1961. 

 

B. BALDANZA, M. TRISCARI, Le miniere dei Monti Peloritani, Società Messinese di Storia 

Patria, Messina 1987. 



 

275 
 

P. BANDETTINI, Ulteriori considerazioni a proposito della fluttuazione stagionale delle 

nascite, «Rivista italiana di economia, demografia e statistica», vol. 8, n. 1-2, 1954, pp. 46-

57. 

 

M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, 

Il Mulino, Bologna 1984. 

 

D. BARBERA, I gesuiti e l’invenzione della Naumachia taorminese, «Quaderni di 

Archeologia», n. IV, 2004, pp. 67-99. 

 

P. BATTARA, La dinamica delle curve stagionali dei nati e la variabilità dei nati nel ciclo 

annuo, Scuola di Statistica dell’Università di Firenze, Firenze 1939. 

 

K.J. BELOCH, Bevölkerungsgeschichte Italiens, Grundlagen, die Bevolkerung Siziliens und 

des Konigreichs Neapel, vol. I, de Gruyter, Berlin-Leipzig 1937. 

 

T. BENGTSSON, The vulnerable child. Economic insecurity and child mortality in pre-

industrial Sweden: a case study of Västanfors, 1757-1850, «European Journal of 

Population», n. 15, 1999, pp. 117-151. 

 

F. BENIGNO, Assetti territoriali e ruralizzazione nella Sicilia del Seicento: note per una 

discussione, in SIDES (a cura di), La popolazione delle campagne italiane in età moderna, 

CLUEB, Bologna 1993, pp. 55-72. 

 

F. BENIGNO, Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni, «Meridiana», n. 6, 1989, pp. 

29-61. 

 

F. BENIGNO, I dannati del primo sole. Ipotesi sulla mortalità di genere in Italia meridionale 

tra XVII e XX secolo, «Meridiana», nn. 26-27, 1996, pp. 277-310. 

 

F. BENIGNO, Per un’analisi del gruppo coresidente nella Sicilia moderna: il caso di Noto 

nel 1647, in G. DA MOLIN (a cura di), La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche 

e sociali dal XV al XX secolo, vol. I., Cacucci, Bari 1992, pp. 187-226. 

 

F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e 

Settecento, CUECM, Catania 1985. 

 



 

276 
 

V.H. BEONIO-BROCCHIERI, L’Inghilterra dai Tudor agli Stuart, RCS, Milano 2015, 

(versione ebook). 

 

L. BIANCHINI, Storia economico civile della Sicilia, a cura di F. BRANCATO, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 1971. 

 

Y. BLAYO, La mortalité en France de 1740 à 1829, «Population», n. 30, 1975, pp. 123-142. 

 

G. BOERI, J.L. MIRECKI, P. GIACOMONE PIANA, G. AIMARETTI-R. VELA, La Guerra di 

Sardegna e di Sicilia 1717-1720. Gli eserciti contrapposti: Savoia, Spagna e Austria, voll. 

I-II, Soldiershop, Zanica 2017-2018. 

 

M. BOLDRINI, Intorno all’influenza del mese di nascita, «Rivista Italiana di Sociologia», 

fascc. III-IV, 1916, pp. 321-342. 

 

S. BOTTARI, Dalla rivolta antispagnola al “decennio inglese” (1674-1815), in S. BOTTARI, 

L. CHIARA, La lunga rincorsa. Messina dalla rivolta antispagnola al terremoto del 1908, 

Lacaita, Messina 2009, pp. 19-106. 

 

S. BOTTARI, L’ingresso nella modernità: da Ferdinando il Cattolico al Terremodo del 1783, 

in F. MAZZA, Messina. Storia, cultura, economia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 

105-181. 

 

S. BOTTARI, Note sulla produzione dello zucchero nel Valdemone tra Medioevo e età 

moderna, in L. CHIARA (a cura di), Attività produttive e dinamiche socio-culturali in Sicilia 

in età moderna e contemporanea, Aracne, Roma 2005, pp. 93-106. 

 

S. BOTTARI, Post res perditas. Messina 1678-1713, EDAS, Messina 2005. 

 

E. BRAMBILLA, Sociabilità e relazioni femminili nell’Europa moderna. Temi e saggi, Franco 

Angeli, Milano 2013. 

 

H. BRESC, La famille dans la société sicilienne médiévale, in G. LAZZI (a cura di), La famiglia 

e la vita quotidiana in Europa dal ’400 al ’600. Fonti e problemi. Atti del convegno 

internazionale (Milano, 1-3 dicembre 1983), Ministero per i Beni culturali e ambientali, 

Roma 1986, pp. 187-206. 

 



 

277 
 

H. BRESC, P. DI SALVO, Mulini ad acqua in Sicilia: mulini, i paratori, le cartiere e altre 

applicazioni, Epos, Palermo 2001. 

 

H. BRESC, Un monde Méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450, vol. I, École 

française de Rome, Roma 1986, pp. 187-206. 

 

M. BRESCHI, A. FORNASIN, G. GONANO, Dinamica dei prezzi e dinamica demografica in 

Friuli nel Settecento, in M. BRESCHI, P. MALANIMA (a cura di), Prezzi, redditi, popolazione 

in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX), Forum, Udine 2002, pp. 61-72. 

 

M. BRESCHI, P. MALANIMA, Demografia ed economia in Toscana: il lungo periodo (secoli 

XIV-XIX), in M. BRESCHI, P. MALANIMA (a cura di), Prezzi, redditi, popolazione in Italia: 

600 anni (dal secolo XIV al secolo XX), Forum, Udine 2002, pp. 109-142. 

 

M. BRICOURT, M. LACHIVER, J. QUERNEL, La crise de subsistance des années 1740 dans le 

ressort du Parlament de Paris, «Annales de Démographie Historique», 1974, pp. 291-341. 

 

G.A. BRUCKER, Florentine voices from the Catasto. 1427-1480, Olschki, Firenze 1994. 

 

P. BURGARELLA, Un itinerario di guerra nella Sicilia del 1718, «Archivio Storico Siciliano», 

n. 21-21, 1971-1972, pp. 245-272. 

 

G. BUTTÀ, Il Parlamento siciliano tra tradizione e riforma, in Storia della Sicilia, vol. VII 
– Il territorio, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978, pp. 21-53. 
 

M.C. CALABRESE, La dinamica demografica a Giardini dal 1719 alla costituzione del 

Comune, in D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del borgo ai primi decenni del Comune 

autonomo. Atti del Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in 

comune autonomo”. Giardini, 4 maggio 1997, Edicom, Rho 1998, pp. 41-56. 

 

O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palumbo, Palermo 1984. 

 

O. CANCILA, Commercio estero (secc. XVI-XVIII), in Storia della Sicilia, vol. VII – Il 

territorio, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978, pp. 123-161. 

 

O. CANCILA, Gabelloti e contadini di un comune rurale (secc. XVIII-XIX), S. Sciascia, 

Caltanissetta-Roma 1974. 

 



 

278 
 

O. CANCILA, Imprese, redditi, mercato, nella Sicilia moderna, Palumbo, Palermo 1993. 

 

O. CANCILA, La terra di Cerere, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1996. 

 

O. CANCILA, Le mete dei cereali e del vino a Palermo dal 1407 al 1822, in G. MOTTA (a cura 

di), Studi dedicati a Carmelo Trasselli, Rubettino, Soveria Mannelli 1983, pp. 157-165. 

 

R. CANCILA, Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento, Istituto storico italiano 

per l’età moderna e contemporanea, Roma 2001, pp. 92-93. 

 

R. CANCILA (a cura di), Il Parlamento del 1505. Atti e documenti, Bonanno, Acireale 1993. 

 

S. CANDELA, I piemontesi in Sicilia. 1713-1718, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1996. 

 

F. M. CANGIAMILA, Embriologia sacra o sia dell’ufficio dei sacerdoti circa l’eterna salute 

dei bambini, Valenza, Palermo 1745. 

 

G. CARIDI, Dinamiche e strutture demografiche nella sponda calabra: la parrocchia di 

Catona nel Settecento, in G. CARIDI, Lo stretto che unisce. Messina e la sponda calabra tra 

Medioevo ed Età moderna, Falzea, Reggio Calabria 2009, pp. 87-109. 

 

G. CARIDI, Il latifondo calabrese nel Settecento, Falzea, Reggio Calabria 2000. 

 

C. CARNINO, Lusso e benessere nell’Italia del Settecento, Franco Angeli, Milano 2014. 

 

R. CASTORINA, Sulla Storica civile di Taormina, «Giornale di scienze, lettere e arti per la 

Sicilia», n. 69, 1840, pp. 113-186. 

 

E. CHALINE, 50 Animali che hanno cambiato il corso della Storia, Ricca, Roma 2012. 

 

E. CHARLOT, J. DUPÂQUIER, Mouvement annuel de la population de la ville de Paris de 1670 

à 1821, «Annales de Démographie Historique», 1967, pp. 511-519. 

 

P. CHAUNU, Le Neubourg, quatre siècles d'histoire normande (XIVe-XVIIIe siècle), 

«Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 6, 1692, pp. 1152-1168. 

 

G. CHIASSINO, Considerazioni sulla stagionalità delle nascite, «Rassegna di statistiche del 

lavoro», n. 17, 1965, pp. 105-115. 



 

279 
 

C. CIGNI, I riveli di Sicilia. Per una lettura tematica dei centri storici minori, «DRP Rassegna 

di Studi e Ricerche», n. 3, 2000, pp. 121-151. 

 

C. CIGNI, Taormina. Il Palazzo dei duchi di Santo Stefano, Società Messinese di Storia 

Patria, Messina 1996. 

 

F. CIMETIER, Parenté (Empêchements de), in A. VACANT, E. MANGENOT, E. AMANN (a cura 

di), Dictionnaire de théologie catholique, Librairie Letouzey, Paris 1932, pp. 1995-2003. 

 

C. CIPOLLA, Toponomastica tauromenitana, Underground, Catania 1988. 

 

C.M. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa preindustriale, Il Mulino, Bologna 1974. 

 

L. CODARIN MIANI, Santa Maria della Misericordia. Un ricovero per esposti a Udine nel 

periodo 1675-1755, in Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du 

colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 

1991, tab. I. 

 

COMITATO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA DEMOGRAFIA STORICA, Le fonti della demografia 

storica in Italia, voll. I-II, CISP, Roma 1972. 

 

S. CORRENTI, La Sicilia del Seicento. Società e Cultura, Mursia, Milano 1988, pp. 8-14. 

 

C.A. CORSINI, Demografia e storia, in M. LIVI BACCI, G. C. BLANGIARDO E A. GOLINI (a 

cura di), Demografia, Edizioni della Fondazione G. Agnelli, Torino 1994, pp. 139-183. 

 

F. COZZETTO, Città di Calabria e hinterland nell’Età moderna. Demografia e strutture 

amministrative e sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001. 

 

F. COZZETTO, Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986, 

pp. 4-5, 31-48. 
 

C. CRISAFULLI, G. DALLA ZUANNA, F. SOLERO, La stagionalità delle nascite di ancien 

régime nelle provincie italiane e in Calabria, «Popolazione e Storia» n.1, 2000, pp. 177-

198. 

 



 

280 
 

S. CUCINOTTA, Popolo e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa fra cinque-seicento, 

Edizioni storiche siciliane, Messina 1986. 

 

G. CUNEO, Avvenimenti della nobile città di Messina, voll. I-II, Regione Siciliana – 

Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione – Museo Regionale di 

Messina, Messina 2001. 

 

A. D’AGOSTINO, Taormina, Castelmola e dintorni, La Sicilia, Messina 1958. 

 

D. D’AMICO, G. RESTIFO, Crescita demografica, crisi di mortalità e aspetti patologici 

nell’area siculo-calabra (fine ‘700-metà ‘800), in SIDES (a cura di), La popolazione italiana 

nell’Ottocento, CLUEB, Bologna 1985, pp. 223-240. 

 

M. D’ANGELO, Porti e traffici marittimi in Sicilia tra Cinquecento e Seicento, in G. 

SIMONCINI (a cura di), Sopra i porti di Mare, vol. III (Sicilia e Malta), Leo S. Olschki, Firenze 

1997, pp. 71-110. 

 

F. D’AVENIA, Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola, «Mediterranea. 

Ricerche Storiche, Rivista», n. 7, 2006, pp. 267-288. 

 

G. DA MOLIN, Evoluzione della popolazione e meccanismi demografici nel Regno di Napoli 

in età moderna (secc. XVII-XVIII), in G. DA MOLIN, Popolazione e società. Sistemi 

demografici nel Regno di Napoli in età moderna, Cacucci, Bari 1995, pp. 54-74. 

 

G. DA MOLIN, I figli della Madonna. Gli esposti all’Annunziata di Napoli (secc. XVII-XIX), 

Cacucci Editore, Bari 2001. 

 

G. DA MOLIN, Modalità dell’abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel Seicento, 

in Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du colloque 

international de Rome (30 et 31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 1991, pp. 

457-502. 

 

G. DA MOLIN, Per una storia dell’infanzia abbandonata in età moderna: i messaggi 

dell’abbandono, «Itinerari di ricerca storica», n. 30/2, 2016, pp. 79-94. 

 



 

281 
 

G. DA MOLIN, Strutture familiari nell’Italia meridionale (sec. XVII-XIX), in SIDES (a cura 

di), Popolazione, società e ambiente: temi di demografia storica italiana, secc. XVII-XIX. 

Relazioni e comunicazioni presentate da autori italiani al I Congrés Hispano Luso Italià de 

Demografia Històrica. Barcelona, 22-25 abril 1987, CLUEB, Bologna 1990, pp. 45-82.   

 

R. DAVICO, La morte barocca: popolazione, quartieri e campagne di Messina nella rivolta 

del 1674-78, in S. DI BELLA (a cura di), La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo 

mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti convegno storico internazionale. 

Messina 10-12 ottobre 1975, Pellegrini, Cosenza 1979, pp. 359-395. 

 

T. DAVIES, Changes in the Structure of the Wheat Trade in Seventeenth Century Sicily and 

the Building of New Villages, «The Journal of European Economic History», n. 12, 1983, 

pp. 371-405. 

 

T. DAVIES, Village-Building in Sicily: an Aristocratic Remedy for the Crisis of the 1590’s, 

in P. CLARK (a cura di), The European Crisis of the 1590’s: Essays in Comparative History, 

HarperCollins, London 1985, pp. 191-208. 

 

G.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam a J. A. De Ciocchis Caroli III 

Regis iussu acta decrataque omnia, Typographia Diarii literarii, Palermo 1836. 

 

W.R. DE COLLENBERG, Le baptême des musulmanes esclaves à Rome aus XVIIe et XVIIIe 

siècles. I. XVIIe siècle, «Mélanges de l’École Française de Rome», n. 101/1, 1989, pp. 9-181. 

 

DE COLPI, Diario di tutto quello che successe nell’ultima guerra di Sicilia fra le due armate 

Allemanna, e Spagnuola, Ciché, Palermo 1721. 

 

G. DE ROSA, I codici di lettura del «vissuto religioso», in G. DE ROSA, T. GREGORY, A. 

VAUCHEZ (a cura di), Storia dell’Italia religiosa, vol. II, L’età moderna, Laterza, Roma-Bari 

1994, pp. 303-373. 

 

L. DEL PANTA, Cronologia, intensità e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana dalla 

fine del XIV agli inizi del XIX secolo, «Ricerche Storiche», n. VII, 1977, pp. 293-343. 

 



 

282 
 

L. DEL PANTA, Fattori e condizioni della mortalità tra 1800 e 1930: igiene, salute e 

ambiente. La situazione in Italia, in SIDES (a cura di), Popolazione, società e ambiente. 

Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX), CLUEB, Bologna 1990, pp. 245-274. 

 

L. DEL PANTA, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Loescher, 

Torino 1980. 

 

L. DEL PANTA, Mortalité infantile et post-infantile en Italie du XVIIIe eau XXe siècle. 

Tendances à long terme et différences régionales, «Annales de Démographie Historique», 

1993, pp. 45-60. 

 

C. DELASSELLE, Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle, «Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations», n. 1, 1975, pp. 187-218. 

 

G.E. DI BLASI, Storia cronologica dei Viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia, 

Oretea, Palermo 1842. 

 

G. DI GIOVANNI, Codex diplomaticus Siciliae. Notes, ac dissertationibus illustratus, tomo I, 

G. Gramignani, Palermo 1743.  

 

G. DI GIOVANNI, Dissertazioni sulla storia civile di Taormina: città rinomatissima in Sicilia, 

a cura di R. PIERALLINI, Amenta, Palermo 1869. 

 

G. DI GIOVANNI, L’ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto da Giovanni di Giovanni 

canonico della Santa metropolitana chiesa di Palermo ed inquisitor fiscale della suprema 

inquisizione in Sicilia, Gramignani, Palermo 1748.   

 

G. DI GIOVANNI, La Storia dei Seminarj Chiericali raccolta da Giovanni di Giovanni 

canonico della Santa metropolitana Chiesa di Palermo, Pagliarini, Roma 1747. 

 

G. DI GIOVANNI, Storia del seminario arcivescovile di Palermo, Barravecchia, Palermo 

1887. 

 

G. DI GIOVANNI, Storia ecclesiastica di Sicilia di Monsignor Giovanni di Giovanni, 

traduzione e continuazione di S. LANZA, voll I-II, Abate, Palermo 1746-1747. 

 



 

283 
 

G. DI GIOVANNI, Storia ecclesiastica di Taormina, traduzione e continuazione ad opera di 

P. GRIMA, Barcellona, Palermo 1870. 

 

S. DI MATTEO, Storia dell’antico Parlamento di Sicilia (1130-1849). Con un inedito del 

marchese di Villabianca. I Parlamenti più clamorosi del Regno (1189-1798), Graficreo, 

Arcore 2012. 

 

M. DI TULLIO, Cooperating in time of crisis. War, commons, and inequality in Renaissance 

Lombardy, «The Economic History Review», n. 71, 2017, pp. 82-105. 

 

M. DI TULLIO, The Wealth of Communities. War, Resources and Cooperation in the 

Renaissance Lombardy, Ashgate Publishing, Dorchester 2014. 

 

Dizionario biografico degli Italiani, vol. XL, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 

1991. 

 

A. DUMAS, Messina la Nobile e Taormina, a cura di V. GIANOLIO, Pungitopo, Gioiosa Marea 

2013, pp. 77-82. 

 

E.E. DUVILLARD DE DURAND, Analyse et tableaux de l’influence de la petite vérole sur la 

mortalité a chaque âge, et de celle qu’un préservatif tel que la vaccine peut avoir sur la 

population et la longévité, Imprimerie Impériale, Paris 1806. 

 

Enciclopedia medica italiana, USES, Firenze 1983, vol. X. 

 

F. ERCOLE, I riveli di beni e di anime del Regno di Sicilia, Comitato italiano per lo studio dei 

problemi della popolazione, Roma 1931. 

 

N.F. FARAGLIA, La numerazione dei fuochi nelle terre della Valle del Sangro fatta nel 1477, 

De Arcangelis, Casalbordino 1898.  

 

T. FARSAPERLA, Il governo feudale: amministrazione (Secoli XV-XVII), in D. LIGRESTI (a 

cura di), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, CUECM, Catania 1995, pp. 129-189. 

 

T. FAZELLO, Le due deche dell’historia di Sicilia, trad. di R. NANNINI, Liberliber, (ed. or. 

Fratelli Domenico e Giovanni Battista Guerra, Venezia, 1574). 

 



 

284 
 

I. FAZIO, Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del Nord Est (1750-

1806), in F. BENIGNO, C. TORRISI, Città e feudo nella Sicilia moderna, S. Sciascia, 

Caltanissetta-Roma 1995, pp. 205-229. 

 

G. FEDERICO, Una crisi annunciata: la gelsibachicoltura, in P.P. D’ATTORE, A. DE 

BERNARDI (a cura di), Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, 

Feltrinelli, Milano 1994, pp. 342-373. 

 

G. FELLONI, Prezzi e popolazione in Italia nei secoli XVI-XIX, in Demografia storia e 

condizioni economico sociali. Atti del seminario di demografia storica 1974, vol. III, 

Comitato italiano per lo studio della demografia storica, Roma 1976, pp. 87-153. 

 

E. FERNÁNDEZ, C. SANTIAGO CABALLERO, Economic inequality in Madrid, 1500-1840, 

«Working Papers in Economic History», n. 6, pp. s.n. 

 

F. FERRARA, Studi sulla popolazione di Sicilia, in B. ROSSI RAGAZZI (a cura di), Opere 

complete, vol. I, Istituto grafico tiberino, Roma 1955, pp. 263-322. 

 

G. FERRARIO, Cenni storici sull’antica esposizione de’ figli e statistica medico-economica 

della Pia Casa degli Esposti in Santa Caterina alla Ruola di Milano dall’anno 1660 al 1853. 

Coi confronti statistici delle province lombarde per gli anni 1842 e 1852. Continuazione 

dell’opera Statistica medica di Milano dal secolo XV fino ai giorni nostri, Tipografia della 

Gazzetta, Milano 1854. 

 

F. FIGLIA, Il Seicento in Sicilia, Aspetti di vita quotidiana a Petralia Sottana, Terra feudale, 

Officina di Studi Medievali, Palermo 2008. 

 

J.-L. FLANDRIN, La famiglia, parentela, casa, sessualità nella società preindustriale, 

Edizioni di Comunità, Milano 1979, p. 239. 

 

M.W. FLINN, Il sistema demografico europeo 1500-1820, Il Mulino, Bologna 1983. 

 

Fonti archivistiche e ricerca demografica. Atti del convegno internazionale. Trieste, 23-26 

aprile 1990, voll. I-II, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1996. 

 

A. FORREST, Poverty, in W. DOYLE (a cura di), The Oxford handbook of the ancient régime, 

Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 167-182. 



 

285 
 

E. FRANÇOIS, La population de Coblènce au XVIII siècle. Deficit démographique et 

immigration dans une ville de résidence, «Annales de Démographie Historique», 1975, pp. 

291-341. 

 

F.M.E. GAETANI DI VILLABIANCA, Della Sicilia nobile, voll. I-V, Forni, Sala Bolognese 

1986. 

 

F.M.E. GAETANI DI VILLABIANCA, Diari palermitani, vol. XII, Pedone Lauriel, Palermo 

1874. 

 

G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Guida, Napoli 1992. 

 

G. GALASSO, Gli studi di storia della famiglia e il mezzogiorno d’Italia, «Mélanges de 

l’École Française de Rome», n. 95, 1983, pp. 149-159. 

 

C.D. GALLO, G. OLIVA, Gli annali della città di Messina, voll. I-III, Forni, Sala Bolognese 

1980, pp. 45-46. 

 

F. GALLO, Da borgo a Comune: l’autonomia amministrativa, in D. LIGRESTI (a cura di), 

Dalla formazione del borgo ai primi decenni del Comune autonomo. Atti del Convegno “Il 

Nord-Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 

maggio 1997, Edicom, Rho 1998, pp. 57-74. 

 

L. GALVANI, La stagionalità delle nascite nelle singole famiglie, «Metron», n. 6, 1926, pp. 

180-291. 

 

I. GATTUSO, Opere, a cura di M. MANDALÀ, P. DI MARCO, P. DI MICELI, vol. I, Rubettino, 

Soveria Mannelli 2003. 

 

M. GAUDIOSO, La schiavitù in Sicilia dopo i normanni. Legislazione, dottrina, formule, 

Musumeci, Catania 1979. 

 

L. GAZZÈ, La cosmografia del Littorale di Sicilia di G. B. Fieschi (1583-1584), Società di 

Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania 2012. 

 

N. GERVASI, Siculae Sanctiones, tomo V, Palermo 1754, pp. 234-236. 

 



 

286 
 

G. GIARRIZZO, Conclusioni, in D. LIGRESTI (a cura di), Dalla formazione del borgo ai primi 

decenni del Comune autonomo. Atti del Convegno “Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione 

di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 maggio 1997, Edicom, Rho 1998, pp. 115-

122. 

 

G. GIARRIZZO, Cultura e economia nella Sicilia del ‘700, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 

1992. 

 

G. GIARRIZZO, Introduzione, in M. AYMARD, G. GIARRIZZO (a cura di), La Sicilia, Einaudi, 

Torino 1987, pp. XIX-LVII. 

 

G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in V. D’ALESSANDRO, G. 

GIARRIZZO, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, UTET, Torino 1989, pp. 99-783. 

 

G. GIARRIZZO, Presentazione, in F. BENIGNO, Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, 

paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, CUECM, Catania 1985, pp. 7-8. 

 

G. GIARRIZZO, Presentazione, in Motta Camastra: storia, economica, demografia. Atti del 
Convegno, 22 febbraio 2003, Comune di Motta Camastra, Motta Camastra 2005, pp. 7-9. 
 

G. GIARRIZZO, Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860), Società di 

Storia Patria per la Sicilia orientale, Catania 1963. 

 

G. GIARRIZZO, Vicende del sicilianismo, in Sicilia (collezione Tuttitalia), Sansoni-De 

Agostini, Firenze-Novara 1962, pp. 45-67. 

 

M.A. GINATEMPO, Corpi e uomini tra scienza e storia: studi di osteo-archeologia umana 

per l’Italia medievale, «Archeologia medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio», 

n. XV, 1988, pp. 7-64. 

 

C. GINI, Sulle relazioni fra le oscillazioni mensili del numero di matrimoni e quelle del 

numero delle nascite, e sulle variazioni mensili della fecondità matrimoniale, in ID. (a cura 

di), Atti del congresso internazionale per lo studio dei problemi della popolazione. Roma, 

7-10 settembre 1931, Istituto poligrafico di Stato, vol. VII, Roma 1934, pp. 477-523. 

 

G. GIORGIETTI, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e 

contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Einaudi, Torino 1974. 



 

287 
 

P. GOUBERT, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Paris, SEVPEN, 1960. 

 

R. GRANDORI, Lezioni di bachicoltura, Università degli Studi di Milano, Istituto Editoriale 

Cisalpino, Milano-Varese 1946. 

 

J. GRAUNT, Natural and political observations mentioned in a following index, and made 

upon the bills of mortality, in C.H. HULL (a cura di), The economic writings of Sir William 

Petty, vol. II,  Cambridge University Press, Cambridge 1899, pp. 327-435. 

 

M. GRILLO, Demografia e società ad Acicastello fra ‘700 e ‘800: Evoluzione e Permanenze, 

in La Sicilia nel Settecento. Atti del Convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 

ottobre 1981, vol. I, Centro di Studi Umanistici della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Messina, Messina 1986, pp. 111-177. 

 

M. GRILLO, S. RAFFAELE, Butera nel ‘700: dinamica demografica e struttura della famiglia, 

«Le forme e la storia», n. 1, 1980, pp. 111-130. 

 

M. GRILLO, S. RAFFAELE, Fonti per lo studio del movimento demografico nella diocesi di 

Catania: I registri parrocchiali, «Siculorum Gymnasium», n. 33, 1979, pp. 669-696. 

 

J. HAJNAL, European Marriage Patterns in Perspective, in D.V. GLASS, D.E.C. EVERSLEY, 

Population and History, Arnold, London 1965, pp. 101-135. 

 

J. HAJNAL, Two Kinds of Preindustrial Household Formation System, «Population and 

Development Review», n. 8, 1982, pp. 449-494. 

 

P.T. HOFFMAN, D. JACKS, P.A. LEVIN, P.H. LINDERT, Real inequality in Europe since 1500, 

«Journal of Economic History», n. 62, 2002, pp. 322-355. 

 

T.H. HOLLINGSWORTH, Historical demography, The Source of History, London 1969. 

 

J. HOUDAILLE, La fécondité. Mouvement saisonnier des baptêmes, in J. DUPÂQUIER (a cura 

di), Historie de la population française, vol. II, PUF, Paris 1988, pp. 398-406. 

 

V. HUNECKE, Intensità e fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo, in Enfance 

abandonnée et société en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international de Rome 

(30 et 31 janvier 1987), École Française de Rome, Roma 1991, pp. 27-72. 



 

288 
 

A. INCARBONA, M. AGATE, G. ARISCO, S. BONOMO, G. BUCCHERI, C. DI PATTI, E. DI 

STEFANO, A. GRECO, G. MADONIA, F. MASINI, D. PETRUSO, L. SINEO, R. SPROVIERI, G. 

SURDI, G. ZARCONE, Ambiente e clima della Sicilia durante gli ultimi 20 mila anni, «Italian 

Journal of Quaternary Sciences», n. 23/1, 2010, pp. 21-36. 

 

A. IOLI, G. VENNIRO, C. GEMBILLO, G. MELIADÒ, Un modello per lo studio di igiene 

ambientale nei secoli scorsi, Università degli Studi di Messina, Istituto di Parassitologia 

media, Messina 1981. 

 

N. IUNG, Cognatio spiritualis, in R. NAZ (a cura di), Dictionnaire de droit canonique, 

Letouzey et Ané, Paris 1937, pp. 952-970. 

 

W.G. JONCKHEERE, La table de mortalité de Duvillard, «Population», n. 5, 1965, pp. 865-

874. 

 

J.E. KNODEL, Demographic behavior in the past. A study of fourteen German village 

populations in the eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge University Press, 

Cambridge 2002. 

 

M. LACHIVER, Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Persan-Beaumont 

1965. 

 

E. LALOY, La revolte de Messine l’expedition de Sicile et la politique de francaise en Italie, 

1674-1678, voll. I-III, Libraire Klincksieck, Paris 1929-1931. 

 

J. LANDERS, Death and the Metropolis. Studies in the Demographic History of London 1670-

1830, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1993. 

 

P. LASLETT, Famiglia e aggregato domestico, in M. BARBAGLI (a cura di), Famiglia e 

mutamento sociale, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 30-54. 

 

P. LASLETT, Il mondo che abbiamo perduto. L’Inghilterra prima dell’età industriale, Jaca 

Book, Milano 1997. 

 

S. LAUDANI, Dal gelso alla vite: crisi della sericoltura e trasformazioni agrarie in Sicilia 

(XVIII-XIX secolo), «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», n. 11, 1989, pp. 327-343. 

 



 

289 
 

S. LAUDANI, La Sicilia della seta. Economia, società e politica, Meridiana Libri, Catanzaro 

1996. 

 

S. LAUDANI, «Li posti delli mangani». Note sulla seta tra Sette e Ottocento, «Meridiana», 

n.6, 1989, pp. 109-144. 

 

E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, La Haye-Mouton, Paris 1966. 

 

E. LE ROY LADURIE, Les voies de la nouvelle histoire, «Magazine Littéraire», n. 168, 1980, 

pp. 10-13. 

 

H. LERIDON, Natalité, saison et conjoncture économique, PUF, Paris 1973. 

 

R. LEWINSON (alias Morus), Gli animali nella Storia della Civiltà, Einaudi, Torino 1956. 

 

D. LIGRESTI, Comunità siciliane in età moderna. Saggi, A&G, Catania 2005. 

 

D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), Franco Angeli, 

Milano 2002. 

 

D. LIGRESTI, I riveli di Gela-Terranova nel Regno di Sicilia, in D. Ligresti (a cura di), 

Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, CUECM, Catania 1995, pp. 13-34. 

 

D. LIGRESTI (a cura di), Il governo della Città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna, 

CUECM, Catania 1990. 

 

D. LIGRESTI, Il territorio di Taormina e di Giardini nell’età moderna, in D. LIGRESTI (a cura 

di), Dalla formazione del borgo ai primi decenni del Comune autonomo. Atti del Convegno 

“Il Nord-Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in comune autonomo”. Giardini, 4 

maggio 1997, Edicom, Rho 1998, pp. 17-40. 

 

L. LIVI, Trattato di demografia, vol. II. Le leggi naturali della popolazione, CEDAM, 

Padova 1940. 

 

M. LIVI BACCI, La société italienne devant les crises de mortalité, Università degli Studi di 

Firenze – Dipartimento di Statistica, Firenze 1978. 

 



 

290 
 

M. LIVI BACCI, Macro versus micro, in J. ADAMS, A. HERMALIN, D. LAM, P. SMOUSE (a cura 

di), Convergent issues in genetics and demography, Oxford University Press, New York-

Oxford 1990, pp. 15-25. 

 

M. LIVI BACCI, Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea, Il 

Mulino, Bologna 1989. 

 

A. LO FASO DI SERRADIFALCO, Vittorio Amedeo II - Un anno in Sicilia (Ottobre 1713-

Settembre 1714), «Studi della Società Italiana di Studi Araldici», 2005, pp. 1-14. 

 

G. LO GIUDICE, Comunità rurali della Sicilia moderna. Bronte 1747-1853, Università degli 

Studi di Catania, Facoltà di Economia, Catania 1969. 

 

D. LOMBARDI, Storia del matrimonio: dal Medioevo a oggi, Il Mulino, Bologna 2008. 

 

L.M. LOMBARDI SATRIANI, Santi, streghe e diavoli. Il patrimonio delle tradizioni popolari 

nella società meridionale in Sardegna, Sansoni, Firenze 1971, p. 59. 

 

G. LONGHITANO, Bronte: una crescita, in G. LONGHITANO, D. LIGRESTI, S. RAFFAELE, M. 

GRILLO, R. NICOTRA, Studi di demografia storica siciliana, Societa di Storia Patria per la 

Sicilia orientale, Catania 1979, pp. 61-88. 

 

G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti 

(1569-1861), CUECM, Catania 1988. 

 

P. LUZZATTO FEGIZ, Le variazioni stagionali della natalità. Contributo allo studio della 

periodicità sessuale, «Metron», n. 4, 1925, pp. 53-129. 

 

M. LUZZATI, Schiavi e figli di schiavi attraverso le registrazioni di battesimo medievali: 

Pisa, Gemona del Friuli, Lucca, «Quaderni Storici», n. 107/2, 2001, pp. 349-362. 

 

F. MAGGIORE-PERNI, La popolazione di Palermo e di Sicilia dal X al XVIII secolo. Saggio 

storico-statistico, Virzì, Palermo 1892. 

 

P. MALANIMA, Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo, B. 

Mondadori, Milano 2003, pp. 25-26. 

 



 

291 
 

M. MANFREDINI, L. POZZI, Mortalità infantile e condizione socio-economica. Una 

riflessione sull’esperienza italiana fra ‘800 e ‘900, «Revista de Demografía Histórica», n. 

XXII/2, 2004, pp. 127-156. 

 

A. MANGO DI CASALGERARDO, I titoli di Don concessi in Sicilia dal secolo XVI, s.e., s.l. e 

s.d. (probabilmente Palermo 1896). 

 

A. MANGO DI CASALGERARDO, Nobiliario di Sicilia, voll. I-II, Forni, Bologna 1970. 

 

A. MANOUKIAN, I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX, Il Mulino, Bologna 

1983. 

 

A. MARRONE, Bivona città feudale, voll. I-II, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1987. 

 

G. MARRONE, La schiavitù nella società siciliana dell’età moderna, S. Sciascia, 

Caltanissetta-Roma 1972, pp. 153-160. 

 

M.C. MARTINI, Trovatelli e balie dell’ospedale della Misericordia di Prato, voll. I-II, tesi di 

laurea, Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero, a.a. 1971-1972. 

 

R. MARTINI, La Sicilia sotto gli Austriaci (1719-1734) da documenti inediti, Reber, Palermo 

1907. 

 

C. MARULLO DI CONDOJANNI, La famiglia Marullo di Messina e le sue vicende (Memorie e 

documenti), STEM, Messina 1956, pp. 53, 70, 74. 

 

G.A. MASSA, La Sicilia in prospettiva, parte I, F. Cichè, Palermo 1709. 

 

T. MCKEOWN, Food, infection and population, «Journal of Interdisciplinary History», n. 2, 

1983, pp. 227-247. 

 

T. MCKEOWN, The Modern Rise of Population, Arnold, London 1976. 

 

M. R. MESSINA, Il governo feudale: gabelle, usi civici, consuetudini (Secoli XV-XVII), in D. 

LIGRESTI (a cura di), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, CUECM, Catania 1995, 

pp. 193-246. 

 



 

292 
 

J. MEUVRET, Les crises de subsistance et la démographie de la France d’ancien régime, 

«Population», n. 1, 1946, pp. 643-650. 

 

J. MEUVRET, Réflexion d’un historien sur les crises démographiques aiuguës avant le XVIIIe 

siècle, in P. HARSIN, E. HÉLIN (a cura di), Actes du colloque international de demographie 

historique. Liege, 18-20 Avril 1963. Problèmes de mortalité, Génin, Paris 1965, pp. 93-97. 

 

B. MILANOVIC, P.H. LINDERT, J.G. WILLIAMSON, Pre-Industrial Inequality, «The Economic 

Journal», n. 121, 2011, pp. 255-272. 

 

S.W. MINTZ, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Einaudi, Torino 1990. 

 

P. MISURACA, I riveli delle anime e dei beni, in M. GIUFFRÈ (a cura di), Città nuove di Sicilia 

(XV-XIX secolo). Problemi, metodologia, prospettive della ricerca storica: la Sicilia 

occidentale, vol. I, Vittorietti, Palermo 1979, pp. 233-245. 

 

A. MONGITORE, Della Sicilia ricercata, voll. I-II, Forni, Sala Bolognese 1977, pp. 42, 97. 

 

A. MONGITORE, Discorso apologetico di Filatete Oreteo intorno all’origine e fondazione 

della Chiesa palermitana dal principe degli apostoli S. Pietro, Felicella, Palermo 1733. 

 

A. MONGITORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748, con 

le memorie istoriche dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed 

in particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi, voll. I-II, Bentivenga, 

Palermo 1749. 

 

P. MORETTI, L’economia del matrimonio: l’aggregazione domestica in una comunità 

calabrese del ‘700, «Miscellanea di Studi Storici», n. 1, 1983, pp. 125-147. 

 

J.M. MORICEAU, Le crises démographiques dans le sud de la région parissiene de 1560 à 

1670, «Annales de Démographie Historique», 1980, pp. 105-123. 

 

A. MORREALE, Insula dulcis. L’industria della canna da zucchero in Sicilia (secc. XV-XVII), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006. 

 

A. MORREALE, La produzione siciliana dello zucchero (1550-1650): ipotesi e stime, 

«Società e Storia», n. 89, 2000, pp. 421-445. 



 

293 
 

V. MORTILLARO DI VILLARARENA, Nuovo dizionario siciliano-italiano, P. Pensante, Palermo 

1853, f. 153. 

 

F. MUSCOLINO, Giovanni di Giovanni, le epigrafi greche di Taormina e il carteggio con 

Ludovico Antonio Muratori, «Zeitschrift für Papyrologie un Epigraphik», n. 167, 2008, pp. 

119-134. 

 

F. MUSCOLINO, Il duca di Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel XVIII 

secolo, «Bollettino d’Arte», n. 14, 2012, pp. 29-48. 

 

F. MUSCOLINO, Le monete di Biagio de Spuches duca di Santo Stefano. Collezionismo, tutela 

e dispersione del patrimonio numismatico nella Sicilia del XVIII secolo, «Notiziario del 

Portale Numismatico dello Stato», Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

n. 9, 2017, pp. 1-32. 

 

F. MUSCOLINO, F. CORDANO, M.C. LENTINI, S. STRUFFOLINO, San Pancrazio e il falcone. 

Culti antichi e recenti da Taormina a Naxos, «Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo 

Antico», n. 4, 2014, pp. 233-260. 

 

F. MUSCOLINO, Taormina 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 

testimonianze inedite, «Mediterranea Ricerche Storiche, Fonti e Documenti», 2009, pp. 1-

40 

 

C.A. NATHANSON, Sex differences in mortality, «Annual Review of Sociology», n. 10, 1984, 

pp. 191-213. 

 

V. NAYMO, Notai e Notariato in Calabria in Età Moderna, Rubettino, Soveria Manelli 2008, 

pp. 27-40. 

 

E. NICOLINI, F. RAMOS PALENCIA, Decomposing income inequality in a backward pre-

industrial economy: Old Castile (Spain) in the middle of the eighteenth century, «The 

Economic History Review», n. 69, 2016, pp. 747-772. 

 

S. NICOLOSI, Apocalisse in Sicilia (Il terremoto del 1693), Tringale, Catania 1982. 

 



 

294 
 

R. NICOTRA, Le crisi demografiche nella Sicilia del Settecento. Cronologia, intensità, 

fenomenologia, «Quaderni del Dipartimento di Scienze Storiche Antropologiche 

Geografiche dell’Università di Catania», n. 6, 1983, pp. 5-126. 

 

V. NICOTRA, Dizionario siciliano-italiano, A. Forni, Bologna 1974, ad vocem. 

 

O.G. OEXLE, Paradigmi del sociale. Adalberone di Laon e la società tripartita del Medieovo, 

CAR, Salermo 2000. 

 

D. PAPALE, Taormina segreta. La Belle Epoque 1876-1914, P&M, Messina 1995. 

 

C.H. PARKER, Relazioni globali nell’età moderna 1400-1800, Il Mulino, Bologna 2012. 

 

A. PASI, Contare gli uomini. Fonti, metodi, temi di Storia demografica, LED, Milano 1992. 

 

F. PATERNÒ DI CARCACI, I Paternò di Sicilia, Zuccarello & Izzi, Catania 1936. 

 

J.-C. PERROT, Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle, vol. II, Mouton, Paris 

1975. 

 

M. PESET, J.L. PESET, Muerte en España. (Politica y sociedad entre la peste y el cólera), 

Seminarios y Ediciones, Madrid 1972. 

 

A. PESTELLI, L’infanzia abbandonata a Prato nell’età moderna. Materiali e ricerche, tesi di 

laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1979-1980. 

 

A. PETINO, Aspetti e momenti di politica granaria a Catania ed in Sicilia nel Quattrocento, 

Studi di Economia e Statistica dell’Università di Catania, Catania 1952. 

 

A. PETINO, I prezzi di alcuni prodotti agricoli sui mercati di Palermo e di Catania dal 1801 

al 1890, «Archivio Economico dell’Unificazione Italiana», vol. VIII, fasc. 5, 1959. 

 

A. PETINO, Primi assaggi sulla «Rivoluzione dei prezzi» in Sicilia: i prezzi del grano, 

dell’orzo, dell’olio, del vino, del cacio a Catania dal 1512 al 1630, in Studi in onore di Gino 

Luzzatto, vol. II, Giuffrè, Milano 1949, pp. 198-226. 

 

P. PIERACCINI, Note di demografia fiorentina, «Archivio Storico Italiano», n. 4, 1925, pp. 

39-76. 



 

295 
 

G. PITRÈ, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, voll. I-IV, Forni, Sala 

Bolognese 1979-1980. 

 

A. PLACANICA, Un aspetto particolare dell’emigrazione calabrese verso la Sicilia tra 

Seicento e Settecento, in La Sicilia nel Settecento. Atti del convegno di studi tenuto a Messina 

nei giorni 2-4 ottobre 1981, vol. I, Università degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Centro di Studi Umanistici, Messina 1986, pp. 119-132. 

 

B. POMARA SAVERINO, Facendi vitam novam, populationem et habitationem. Economia e 

società nel Seicento a Santa Margherita, in G. FIUME (a cura di), Santa Margherita di Belìce. 

Dall’origine dell’agro-town alla città nuova 1610-2010, Istituto Poligrafico Europeo, 

Palermo 2012, pp. 109-149. 

 

E. PONTIERI, Il tramonto del baronaggio siciliano, Sansoni, Firenze 1943. 

 

E. PONTIERI, Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel secolo XVIII, F. Giannini & 

figli, Napoli 1930, pp. 35-48. 

 

P. POUSSOU, Le crises démographiques en milieu urbain: l’exemple de Bordeaux (fin XVIIe 

– fin XVIIIe siècle), «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 2, 1980, pp. 235-252. 

 

C. POVOLO, Legittimità e infamia. Per la storia di un’istituzione sociale e assistenziale: gli 

ospizi per l’infanzia abbandonata nel Veneto nell’età moderna, in L. BERLINGUER, F. COLAO 

(a cura di), Crimine, giustizia e società veneta in età moderna, Giuffrè, Milano 1989. 

 

J. POWER, Guida per la Sicilia, a cura di M. D’ANGELO, Istituto di Studi Storici G. Salvemini, 

Messina 2008. 

 

L. POZZI, E. SONNINO, Demografia storica: un secolo di ricerca in Italia, «Popolazione e 

Storia» n. 2, 2012, pp. 129-182. 

 

R. PRESSAT, A. SAUVY, Le problème de l’économie et de la population en Wallonie, «Revue 

du Conseil Économique Wallon», n. 54-55, 1962, pp. 1-51. 

 

S. RAFFAELE, Dinamiche demografiche e struttura della famiglia nella Sicilia del Sei-

Settecento, CULC, Catania 1984. 

 



 

296 
 

S. RAFFAELE, Famiglie e senza famiglia. Strutture familiari e dinamiche sociali nella Sicilia 

Moderna, ESI, Napoli 2000. 

 

J. REIS, Deviant behaviour? Inequality in Portugal 1565-1770, «Cliometrica», n. 11, 2017, 

pp. 297-319. 

 

G. REITANO, Il Cardinale Giulio Alberoni e la guerra del 1718-20 in Sicilia, Giannotta, 

Catania 1891. 

 

F. RENDA, Dalle riforme al periodo costituzionale, in Storia della Sicilia, vol. VI, Società 

editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1978. 

 

F. RENDA, Le città demaniali nella Storia siciliana, in F. BENIGNO, C. TORRISI (a cura di), 

Città e feudo nella Sicilia moderna, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 27-41. 

 

F. RENDA, Società e Politica nella Sicilia del Settecento, in La Sicilia nel Settecento. Atti del 

convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981, vol. I, Università degli Studi 

di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di Studi Umanistici, Messina 1986, pp. 9-

39. 

 

G. RESTIFO, A proposito di Giuseppe A. M. Arena, Popolazione e distribuzione della 

ricchezza a Lipari nel 1610, «Incontri Meridionali», nn. 1-2, 1995, pp. 373-378. 

 

G. RESTIFO, Fonti per la storia economica di Messina nei secc. XVII-XIX, in S. DI BELLA (a 

cura di), Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.), vol. I, Pellegrini, Cosenza 1976, 

pp. 142-161. 

 

G. RESTIFO, Il ‘vortice' demografico dopo la catastrofe: morti e movimenti di popolazione a 

Messina fra 1908 e 1911, in G. BERTOLASO, E. BOSCHI, E. GUIDOBONI, G. VALENSISE (a cura 

di), Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908. Analisi sismologica, impatto, 

prospettive, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma 2008, pp. 295-316. 

 

G. RESTIFO, La popolazione siciliana del Seicento, in SIDES (a cura di), La popolazione 

italiana nel Seicento. Relazioni, CLUEB, Bologna 1998, pp. 187-205. 

 

 



 

297 
 

G. RESTIFO, Linee di demografia messinese del ‘700, in SIDES (a cura di), La popolazione 

italiana nel Settecento. Relazioni e comunicazioni presentate al Convegno su “La ripresa 

demografica del Settecento”. Bologna 26-28 aprile 1979, CLUEB, Bologna 1989, pp. 365-

380. 

 

G. RESTIFO, Linee di economia e demografia messinese nel ‘700, «Incontri Meridionali», 

nn. 1-2, 1979, pp. 141-168. 

 

G. RESTIFO, Peste al confine. L’epidemia di Messina del 1743, Epos, Palermo 1984 

 

G. RESTIFO, Problemi di storia della seta nell’area dello Stretto, «Nuovi Quaderni del 

Meridione», nn. 89-90, 1985, pp. 129-154. 

 

G. RESTIFO, Taormina da borgo a città turistica. Nascita e costruzione di un luogo turistico 

nelle relazioni fra visitatori e nativi. 1750-1950, Sicania, Messina 1996. 

 

G. RESTIFO, Taormina e le sue acque, in A. Ioli Gigante (a cura di), Dalla Sicilia e dalla 

Calabria. Scritti per Lucio Gambi, Trischitta, Messina 1998, pp. 135-179. 

 

S. RICOSSA, Storia della fatica. Quanto, come e dove si viveva, Armando, Roma 1974. 

 

R. ROBIN, La natura dello Stato alla fine dell’«Ancien Régime». Formazione sociale, Stato 

e transizione, «Studi Storici. Rivista della Fondazione Gramsci», n. 3, 1973, pp. 642-669. 

 

A. ROMANO (a cura di), De curia semel in anno facienda. L’esperienza parlamentare 

siciliana nel contesto europeo. Atti del Convegno internazionale di studi, Palermo 4-6 

febbraio 1999, Giuffrè, Milano 2002 

 

R. ROWLAND, Sistemas matrimoniales en la peninsula iberica (siglos XVI-XX): una 

perspectiva regional, in V. PÉREZ MOREDA, D.S. REHER (a cura di), Demografía Histórica 

en España, El Arquero, Madrid 1988, pp. 72-137. 

 

J. RUWET, Crises de mortalité et mortalités de crise a Aix-la-Chapelle (XVIIe débuit du 

XVIIIe siécle), in Actes du colloque international de demographie historique. Liege, 18-20 

Avril 1963. Problèmes de mortalité, Génin, Paris 1965, pp. 379-408. 

 



 

298 
 

W. RYCKBOSCH, Economic inequality and growth before the industrial revolution: the case 

of the Low Countries (fourteenth to nineteenth centuries), «European Review of Economic 

History», n. 20, 2016, pp. 1-22. 

 

L. SALAMONE, L’archivio privato gentilizio Amato De Spuches, «Archivio Storico 

Messinese», n. 91-92, 2010-2011, pp. 191-324. 

 

F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro 

origine ai giorni nostri, voll. I-X, Boccone del povero, Palermo 1924-1941. 

 

C. SANTIAGO CABALLERO, Income inequality in central Spain, 1690-1800, «Explorations in 

Economic History», n. 48, 2011, pp. 83-96. 

 

D. SANTORO, Profili di speziali siciliani tra XIV e XVI secolo, «Mediterranea. Ricerche 

Storiche, Rivista», n. 9, 2007, pp. 63-76. 

 

S. SARDONE, Disuguaglianza economica e disastri naturali nella Sicilia orientale: Ragusa 

e Misterbianco (secoli XVI-XVIII), in G. GREGORINI (a cura di), Le disuguaglianze 

economiche nella storia, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 224-248. 

 

S. SARDONE, Popolazione e famiglie a Bari secondo l’Apprezzo del 1598-1599, in G. 

ALFANI, A. CARBONE, B. DEL BO, R. RAO (a cura di), La popolazione italiana del 

Quattrocento e Cinquecento, Forum, Udine 2016, pp. 215-234. 

 

R. SARTI, Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale? Il caso di Bologna (fine ‘700-

inizio ‘900), in SIDES (a cura di), Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle 

popolazioni italiane (dal secolo XIV agli inizi del secolo XX). Relazioni e comunicazioni 

presentate da autori italiani al II Congrés Hispano Luso Italià de Demografía Histórica, 

Savona, 18-21 novembre 1992, vol. I, CLUEB, Bologna 1997, pp. 145-167. 

 

R. SARTI, La servitù domestica come problema storiografico, «Storia e Problemi 

Contemporanei», n. 20, 1997, pp. 160-184. 

 

A. SAUVY, Théorie génerale de la population, Presses Universitaires de France, Paris 1954-

1956. 

 



 

299 
 

L. SCALISI, I numeri di una storia. Appunti di demografia su di una comunità siciliana nel 

XVIII sec.: Militello in Val di Catania, in F. BENIGNO (a cura di), Tra memoria e storia. 

Ricerche su di una comunità siciliana: Militello in Val di Catania, G. Maimone, Catania 

1995, pp. 31-72. 

 

N.S. SCRIMSHAW, C.E. TAYLOR, J.E. GORDON, Interaction of Nutrition and Infection, Who, 

Geneva 1968. 

 

F. SIMIAND, Méthode historique et sciences sociales, Editions des archives contemporaines, 

Paris 1987. 

 

M. SIRAGO, La Calabria nel Seicento, in A. PLACANICA (a cura di), Storia della Calabria 

moderna e contemporanea. Il lungo periodo, tomo I, Gangemi, Roma 1992, pp. 211-299. 

 

R.M. SMITH, The People of Tuscany and Their Families in the Fifteenth Century: Medieval 

or Mediterranean?, «Journal of Family history», n. 6, 1981, pp. 107-128. 

 

L. SOLTOW, J.L. VAN ZANDEN, Income and wealth inequality in the Netherlands, 16th-20th 

centuries, Transaction Publishers, Amsterdam 1998. 

 

R. STARRABBA, Censimento della popolazione di Palermo fatto nel 1479, «Nuove 

Effemeridi Siciliane», n. 2, 1870, pp. 269-272. 

 

V.E. STELLARDI, Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia dall’anno 1713 

al 1719, voll. I-III, Botta, Torino 1862-1866. 

 

G. STOLNITZ, A century of international mortality trends: I, «Population Studies», n. 9, 1955, 

pp. 24-55. 

 

G. STOLNITZ, A century of international mortality trends: II, «Population Studies», n. 10, 

1956, pp. 17-42. 

 

L. STONE, Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento, Einaudi, 

Torino 1983. 

 

L. STONE, Viaggio nella storia, Laterza, Roma-Bari 2008. 

 



 

300 
 

G. TARDIO, Donne eremite, bizzoche e monache di casa nel Gargano occidentale, SMiL, 

San Marco in Lamis 2007. 

 

Tavole di ragguaglio dei paesi e delle miusre già in uso nelle varie provincie del Regno col 

peso metrico decimale. Approvate con Decreto Reale 20 maggio 1877, n. 8886, Stamperia 

Reale, Roma 1877. 

 

(The conferees at the Bellagio Conference), The relationship of nutrition, disease and social 

conditions: a Graphical Presentation, in R.I. ROTBERG, T.K. RABB (a cura di), Hunger and 

History, Cambridge University Press, Cambridge 1985, pp. 305-308. 

 

V. TITONE, Origini della questione meridionale. Riveli e platee del Regno di Sicilia, 

Feltrinelli, Milano 1961. 

 

L. TITTARELLI, Gli esposti all’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia nei secoli 

XVIII e XIX, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», n. 82, 1985-1987, 

pp. 23-130. 

 

C. TRASSELLI, La vita a Reggio Calabria al tempo di Carlo V, Parallelo 38, Reggio Calabria 

1975. 

 

C. TRASSELLI, Ricerche su la popolazione della Sicilia nel XV secolo, «Atti dell’Accademia 

di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», n. XV, 1956, pp. 214-224. 

 

C. VALENTI, Ricchezza e Povertà in Sicilia nel secondo settecento, Epos, Palermo 1982. 

 

J.L. VAN ZANDEN, Tracing the beginning of the Kuznets curve: western Europe during the 

early modern period, «The Economic History Review», n. 48, 1995, pp. 643-664. 

 

L. VARSALONA, Mazzarino nei riveli del 1747-48. Demografia, struttura urbana e paesaggio 

agrario di un comune feudale nella metà del settecento, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 

2005. 

 

F. VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, vol. I, Einaudi, Torino 1998. 

 



 

301 
 

G. VERDIRAME, Le istituzioni sociali e politiche di alcuni municipi della Sicilia orientale nei 

secoli XVI, XVII, XVIII: Imposte e tasse, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», n. 2, 

1905, pp. 19-60.  

 

M. VERGA, Il ritorno dell’Impero in Italia tra XVII e XVIII secolo, in F. IEVA (a cura di), I 

trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea, Viella, Roma 2017, pp. 139-156. 

 

P.P. VIAZZO, Mortalità, fecondità, e famiglia, in M. BARBAGLI, D.I. KERTZER (a cura di), 

Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione Francese, vol. I, Laterza, 

Roma-Bari 2002, pp. 221-260. 

 

G. VILLANI, Istorie Fiorentine di Giovanni Villani, vol. V, Società Tipografica de’ Classici 

Italiani, Milano 1802. 

 

P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Bari 1962, p. 132. 

 

F. VOLPE, I libri parrocchiali del Cilento: utilizzazione e problemi metodologici, «Ricerche 

di Storia Sociale e Religiosa», n. 11, 1977, pp. 229-299. 

 

J.H. VON RIEDESEL, Viaggio in Sicilia del signor barone di Riedesel diretto dall’autore al 

celebre signor Winkelmann, F. Abbate, Palermo 1821. 

 

I. WALDRON, Sex differences in human mortality: the role of genetic factors, «Social Science 

& Medicine», n. 6, 1983, pp. 321-333. 

 

I. WALDRON, What do we know about the causes of sex differences in mortality? A review of 

the literature, «Population Bulletin of the United Nations», n. 18, 1985, pp. 59-76. 

 

E.A. WRIGLEY, Demografia e storia, Alberto Mondadori, Milano 1969, p. 62. 

 

E.A. WRIGLEY, R. SCHOFIELD, The population history of England, Cambridge University 

Press, Cambridge 1989. 


