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Organi centrali di governo 

 

40.1 

Non si creda  che il Senato trapanese potesse fare il bello ed il cattivo tempo. La Corona teneva 

tutto sotto controllo ed aveva predisposto alcuni  strumenti per vigilare e se necessario intervenire. 

Sugli organi giuridici ed istituzionali che per secoli hanno dominato la vita amministrativa, fiscale,  

giudiziaria, politica  e militare della Sicilia in generale, e di Trapani in particolare,  Fra Benigno di 

Santa Caterina ha lasciato una dettagliata descrizione,  di cui qui   si riportano gli aspetti più 

significativi.   

Sotto le monarchie degli Aragonesi, degli Spagnoli e dei Borboni, fino al 1860, il governo centrale 

della  Sicilia venne affidato ai Vicerè, nominati  dal Consiglio di Stato, presieduto dal Re. Per la 

maggior parte furono  spagnoli o comunque non siciliani, anche se non mancarono nel corso dei 

secoli anche viceré nativi dell'isola. Essi, a loro volta, potevano nominare un presidente del regno, 

cioè un proprio vicario, con funzioni viceregie in caso di impedimento, prolungata assenza o 

malattia. I presidenti furono generalmente siciliani ed erano scelti tra i personaggi più prestigiosi 

della nobiltà e del clero. I Vicerè duravano in carica per quattro anni e di norma non potevano 

essere rinominati, ma vi furono eccezioni alla regola. Per loro non erano sempre rose e fiori. Alcuni, 

giungendo in Sicilia, rimanevano sconfortati da situazioni alquanto caotiche e poco tranquille. Così 

scriveva il vicerè Ossuna a Madrid : Qui nessuno è al sicuro, nemmeno nella propria casa. Questo 

regno non riconosce né Dio né la Vostra Maestà. Tutto si vende per denaro, compreso le vite ed i 

beni del povero, le proprietà del Re e persino la giustizia. Non ho mai visto né udito nulla di 

paragonabile con la criminalità ed i disordini di qui. 

Il popolo siciliano era rappresentato dal  Parlamento del Regno,  articolato in tre bracci: braccio 

militare (rappresentato dai baroni), braccio ecclesiastico (rappresentato da vescovi ed abati), braccio 

demaniale (costituito da rappresentanti delle più importanti città). Aveva facoltà di proporre nuove 

leggi (detti capitoli) e di stabilire i donativi, cioè i tributi da applicare alle città per donarli alla 

Corona.  Controllava inoltre la spesa mediante la Deputazione del Regno. 

 

 

 



40.2 

Capo supremo dell’esercito era il Gran Contestabile, mentre il Grande Almirante era a capo delle 

armate navali, entrambi con giurisdizione sulla Sicilia intera.  Il governo militare delle città 

strategicamente più importanti, presidiate da un numero rilevante di soldati, era affidato al 

Governatore, nella persona di un generale o più spesso di un maresciallo o brigadiere. Nel caso di 

Trapani, riconosciuta come  importante Piazza d’Arme, il Governatore estendeva il suo controllo 

anche sulla Città del Monte di S. Giuliano, sulle coste ed isole adiacenti, ed era  Sopraintendente 

alla Deputazione del Porto  di Trapani.  

 Benigno di Santa Caterina espone in dettaglio gli uffici che in tale veste gli vengono attribuiti :  

….coadiuvato dal Regio Secreto e dal Proconservadore della Città, unitamente al Maestro Notajo, 

Capitano del porto e subalterni, presiede ad esigere il falangaggio delle barche straniere che 

arrivano in Trapani, come ancora il denaro che si ricava dal prodotto delle saline del Collegio. 

Erogare il detto denaro per nettare il porto dal fango…..mantenere ancora sempre pulita la rada e 

tutto quel tratto di terreno sino alla mura della Città…..Conservare sempre illuminato la notte il 

gran fanale di trentotto lumi nel forte della Colombara, per guida delle barche che arrivano di 

notte tempo nel porto. Per cui a tal uopo ne va stipendiato il Lanterniere. Dar soccorso alle 

medesime barche nelle gran tempeste di mare, e non permettere, che nell'entrata del porto si 

naufragassero. E finalmente cura co'vigilanza del Capitano del porto di far postare ne'suoi proprj 

luoghi li bastimenti nella rada. Siccome di invigilare sopra la condotta de’travagliatori e subalterni 

della medesima Diputazione. 

 

40.3 

La Secrezia era l’organo finanziario della Regia Corte, amministrava il patrimonio demaniale, 

sovraintendeva a tutta la materia dei tributi, appaltava gabelle e dogane, ed esercitava anche una 

funzione giurisdizionale su questioni di ordine amministrativo. La sua origine risale all’epoca 

normanno-sveva, e rimase in funzione anche durante le successive dominazioni, fino al 1818,  

seppur con variazioni di funzione e di organizzazione. Dapprima fu retta da un Maestro Secreto, 

nominato direttamente dal Re, che a sua volta aveva potestà di nominare dei Vice Secreti, suoi 

rappresentanti nelle varie città.  Successivamente i Secreti di alcune città siciliane  divennero 

autonomi e direttamente dipendenti dalla Regia Corte. La Secrezia gestiva direttamente le gabelle di 

più facile esazione o riguardanti generi di monopolio, dando invece in concessione a privati la 

riscossione di altre gabelle di minore rilevanza.    

 



40.4 

Il controllo della Corona si avvaleva, oltre che delle figure istituzionali succitate, vale a dire il 

Governatore della Piazza ed il Regio Secreto,  anche di un altro funzionario di nomina regia, 

denominato  Proconservatore. Tal personaggio era autorizzato a invigilare agl'interessi reali…… ed 

intromettersi nell'annona, nelle gabelle, nella Diputazione di Porto e Molo, nel Senato, nelli 

Tribunali ed in tutte quelle cose, insomma, che spettano al dritto reale con fare a tutti il Fisco ed 

esaminare i conti dell'introito ed esito. Insomma, quando c’erano interessi di mezzo, sembra che i 

Vicerè si fidassero poco, e probabilmente con buona  ragione.  

 

 

Riferimenti bibliografici 

 

12) Benigno da Santa Caterina : Trapani nello stato presente  sacra e  profana.  Trapani (1812) 

 

34)  Sito Trapani Invittissima di Salvatore Accardi.   (www.trapaniinvittissima.it) 

 
 

 


