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Dai Borboni alla spedizione dei Mille 

 

64.1 

Dopo tre secoli di relativa pace  sotto la dominazione spagnola,  la Sicilia  nel 1700  divenne campo 

di battaglia, preda ambita di grandi potenze europee che volevano accrescere il loro dominio.  La 

guerra di successione spagnola si concluse con il trattato di Utrecht del 1713,  che privava la Spagna 

della Sicilia. Per volere dell'Inghilterra, che contrastava il predominio dei francesi in territorio 

siciliano, la Sicilia toccò ai Savoia.  

Vittorio Amedeo II, il 22 settembre 1713, assunse il titolo di re di Sicilia. L’isola fu inizialmente 

percorsa da una ondata di entusiasmo, nella speranza di poter contare su un  proprio regnante 

residente in loco. Ma l’entusiasmo ebbe vita breve, allorquando le più alte cariche dello stato furono 

assegnate a piemontesi e savoiardi, e furono aumentate le tasse, i dazi e le dogane, lasciando 

inalterati salari e stipendi. Per completar l’opera, neanche ad un anno di distanza dal suo 

insediamento, il 3 settembre del 1714, Vittorio Amedeo II lasciò la Sicilia per tornare in Piemonte, 

portandosi appresso il fior fiore della intellighentia siciliana, uomini che avrebbero lasciato altrove 

segni tangibili del loro talento: tra questi il messinese Filippo Juvarra, architetto, il giurista Nicola 

Pensabene, il cattedratico Francesco D'Aguirre e quel grande talento politico che fu il trapanese 

Giuseppe Osorio,  diplomatico, ambasciatore, e poi primo ministro sabaudo. 

 

 

64.2 

 

La figura di Giuseppe Osorio, cui è intitolata una via che costeggia a mezzogiorno la Villa 

Margherita, merita un particolare ricordo. Nato a Trapani il 22 settembre 1697, seguì giovanissimo 

Vittorio Amedeo II. A soli 23 anni,  nel 1720,  era già addetto di Legazione in Olanda e il 25 

Novembre 1729  fu nominato ambasciatore  alla Corte di re Giorgio II d'Inghilterra.  Questo 

monarca ne apprezzò a tal punto le doti diplomatiche da consentirgli, per la prima volta nella storia 

inglese, di presenziare come ambasciatore straniero alle sedute della Camera dei Lords.  

Nel 1730 Vittorio Amedeo II abdicò in favore del figlio Carlo Emanuele II, e l'Osorio, che aveva 

goduto dell'amicizia del giovane re,  fu riconfermato prima alla carica di ambasciatore, e dopo 

elevato a primo ministro. Negli anni che corrono dal 1740 al 1763 ebbe modo di dimostrare tutta la 

sua sagacia diplomatica, concludendo molteplici operazioni a favore del Regno Sabaudo, fino a 

ricevere il più alto riconoscimento, il Collare della SS. Annunziata, che gli dava diritto al titolo di 

“Cugino del Re”  

Pochi mesi dopo, sul letto di morte, ebbe a dire al suo confessore, padre Romualdo, che mai "in 

quarant'anni di servizi diplomatici, aveva detto una bugia per favorire la sua Corte."  Il 9 giugno 

1763, il diplomatico che "non mentì mai" chiuse per sempre gli occhi. Per sua disposizione 

testamentaria fu sepolto nella chiesa dei santi  Maurizio e Lazzaro.  Uno dei giudizi più belli sulla 



sua opera di statista lo diede il De Fassan nella sua "Storia generale della diplomazia francese": "Il 

cavalier Osorio si era conquistata molta considerazione personale per la sua dirittura e per la sua 

franchezza. La sua parola era considerata un titolo sacro, poiché egli aveva la nobile ambizione di 

non avanzare una proposta men che lecita e di aspirare a liberar la politica da ogni falsità indegna 

del rango e del carattere di colui che la dirige". Un elogio che sarebbe arduo tributare ai politici 

trapanesi che sarebbero venuti dopo di lui.  

 

 

 

 

 

64.3 

 

Tornando alle vicende della politica, al malcontento dei siciliani verso i piemontesi  seguì un ritorno 

di fiamma degli spagnoli, che erano ancora influenti, e detentori del 10% delle terre dell’isola. Essi 

riuscirono a riprendersi la Sicilia nel 1734 con Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna e 



della sua seconda moglie Elisabetta Farnese. Carlo regnò a Napoli dal 1735 al 1759, e fu  il 

fondatore della  dinastia Borbone, che regnerà fino al 1860.  

Mentre a Napoli  il re teneva sotto personale controllo l'amministrazione dello stato, il governo 

della Sicilia fu affidato dapprima  a Bartolomeo Corsini, e successivamente, al  Duca Eustachio di 

Laviefuille, ex militare,  uomo integerrimo e religiosissimo, che nel corso del suo viceregno, dal  

1747 al 1754, fu  autore di una serie di  innovativi provvedimenti,  espressione di una mentalità da 

considerare alquanto democratica in relazione ai tempi. Si adoperò infatti per la tutela dei deboli, 

dei carcerati, degli infanti abbandonati e cercò di contrastare il brigantaggio e di preservare la 

pubblica quiete.  

Per quanto riguarda Trapani, a lui si deve l’ampliamento  della porta sulle mura occidentali, al 

termine della Rua Grande. Tale porta (inizialmente detta dei  Cappuccini, dall’antistante convento 

dei Padri Cappuccini, edificata nel 1618 da Filippo III), fu  restaurata per ordine del Duca Eustachio  

nel 1751, e da lui ebbe il nome di Porta Eustachia. Quando essa venne abbattuta nel 1785,  il nome 

di Eustachia fu trasferito ad un piccolo cortile, situato nei pressi di quella porta, di fronte a Via 

Corallai, troppo angusto e disadorno per onorare la memoria di questo illuminato  Vicerè.   

 

64.4 

Il malcontento e l’opposizione della casta baronale (ed ecclesiastica) non tardarono a manifestarsi, e 

Carlo si vide costretto ad accantonare le spinte innovatrici di Eustachio, cercando sempre di più 

l'accordo coi baroni. Al suo posto fu infatti nominato il  vicerè Fogliani,  in carica dal 1755, la cui 

politica si ispirò alla massima del conte di Olivares, secondo la quale: Coi baroni, in Sicilia, si è 

tutto, senza i baroni si è niente.  

Con l’ascesa di Carlo al trono di Spagna, i titoli di Re di Sicilia e Re di Napoli furono assegnati al 

figlio terzogenito Ferdinando, un bambino di otto anni, affidato alla tutela di un Consiglio di 

Reggenza. Tralasciando la descrizione degli avvenimenti successivi, che esula dagli intendimenti di 

questo scritto, giungiamo così, nel 1815, alla  unificazione del Regno di Sicilia e del Regno di 

Napoli, e quindi alla nascita di  una nuova entità statuale. Con questo atto, Napoli  diventava 

capitale, Palermo perdeva le sedi centrali del governo, e la Sicilia assumeva  un ruolo subalterno nei 

processi decisionali.  

I malumori nell'opinione pubblica siciliana si concretizzarono nella rivolta indipendentista del 1820 

(domata dal potere centrale) e poi nella insurrezione del 1848, guidata da Ruggero Settimo, 

Francesco Paolo Perez, e dal nobile trapanese Vincenzo Fardella di Torrearsa. La rivolta venne 

inizialmente  coronata da successo. Fu ricostituito il Parlamento siciliano, che proclamò la nascita 

dello Stato di Sicilia. Il  marchese Fardella, nominato Presidente della Camera, dichiarò  decaduta  

la dinastia  borbonica ed offrì  il trono vacante di Sicilia al  Duca di Genova,   figlio secondogenito 

di  Carlo Alberto. Ricordo, a tal proposito, che una via cittadina (la Via XXX Gennaio) deve la sua 

denominazione  al giorno in cui  fu celebrato in Cattedrale un Te Deum di ringraziamento, ed il 

vescovo Mons. Merolda, accusato di essere filo borbonico, fu costretto a benedire la bandiera 

tricolore. Ma  anche in questa occasione la repressione non si fece attendere. Vincenzo Fardella  fu  

costretto all’esilio, a Torino,  Genova e Nizza, da dove continuò comunque, instancabilmente,  a 
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svolgere una sagace opera  diplomatica, al fine di mantenere consensi e simpatie alla causa siciliana 

presso i più autorevoli  rappresentanti del mondo politico inglese e francese.   

 

64.5  

Maturavano così le condizioni per la caduta del Regno delle Due Sicilie, guidato ora da Francesco 

II, monarca giovane ed inesperto. Le relazioni con la Gran Bretagna erano peggiorate, ed i Borboni 

erano caduti in una sorta di isolamento diplomatico,  avendo rifiutato la partecipazione alla guerra 

di Crimea,  al fianco di Francia e Gran Bretagna, cui, invece, aveva aderito il Regno Sabaudo. Gli 

appetiti savoiardi necessitavano però di un casus belli adeguato, che potesse giustificare 

l’intervento. L'unico accadimento che avrebbe potuto soddisfare questa esigenza era una 

sollevazione dall'interno. Fu Rosolino Pilo a porre le basi per una nuova insurrezione, assicurandosi 

l’appoggio dei latifondisti, che avrebbero poi messo a disposizione le loro bande combattenti (“i 

picciotti”).  Contattò Garibaldi, che fu all’inizio restio a guidare l’invasione, temendo un fallimento 

simile a quelli sperimentati in precedenza dai Fratelli Bandiera e Carlo Pisacane. Egli necessitava 

dell’appoggio di Casa Savoia, incontrando però le resistenze, i timori  ed i dubbi del Conte di 

Cavour. Il nizzardo, però, rappresentava anche una opportunità, poiché attraverso di lui si sarebbe 

potuta originare la "provvidenziale” sollevazione dall'interno, che avrebbe sconvolto il Regno delle 

Due Sicilie e "costretto" il Regno di Sardegna all’intervento. A Camillo Benso dell’unità d’Italia 

gliene fregava poco, nel senso che lui non era un patriota, ma un zelante funzionario dello Stato 

Sabaudo, di cui sognava di estendere i confini dalle Alpi alla Sicilia. La storia dimostrò che così fu. 

Quel furbacchione non si espose. Se Garibaldi avesse fatto fuori i Borboni, benissimo, ma se avesse 

fallito, lui era pronto a sostenere che si trattava di un avventuriero da quattro soldi con cui non 

aveva nulla da spartire. 

 

64.6 

Sull’epopea garibaldina sono stati versati fiumi di inchiostro. Il Piemonte e il Lombardo, per evitare 

navi borboniche, avevano seguito una rotta inconsueta, che li aveva portati fin quasi sotto le coste 

tunisine. I Mille, intenzionati a volgere verso Sciacca, puntarono poi a Marsala,  evitando Trapani, 

ben presidiata dai Borboni. La decisione dello sbarco a Marsala venne presa dopo aver saputo 

dall’equipaggio di un veliero inglese che il porto della città lilibetana non era protetto da vascelli 

borbonici, mentre vi erano presenti  (non casualmente) due navi inglesi, l’Argus e l’Intrepid.  

L'assenza di borbonici a Marsala, mentre Trapani era ben presidiata, fu  confermata anche dal 

capitano di una paranza, il trapanese Antonino Strazzera, che incrociò per caso, durante una battuta 

di pesca,   il Piemonte e il Lombardo, al largo di Marettimo. Il pilota Strazzera entrò quindi per caso 

nella storia, come testimonia la scritta sulla lapide posta sulla sua tomba, posta circa a metà del 

vialone d’ingresso del Cimitero Comunale:  “Antonino Strazzera, nato il 6.10.1807 , morto il 05.02 

1891, chiamato dalla fortuna a pilota dei Mille di Garibaldi”.  
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