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Abstract 
 

This paper seeks to investigate the long-term commerce occurring between the secondary ports 

of South-eastern Sicily and the Maltese archipelago between the late eighteenth and early 

nineteenth centuries. The first section of this study reconstructs the specific historical-economic  

characteristics of the Hyblean landscape. The second part examines in detail the commercial 

network which developed between the shores of this small stretch of the Mediterranean.  

 

 

 

Al visitatore che oggi percorre il territorio della Sicilia sud-orientale, dal litorale 

verso i rilievi dei monti Iblei, si offre un panorama variegato. Dalle coste sabbiose 

della Sicilia “africana” si passa alle distese di orticoltura intensiva in serra; vasti 

campi di grano recintati da file di muretti a secco vengono interrotti dagli impianti 

di estrazione petrolifera o dalle cave di pietra e asfalto; schiere ordinate di viti e 

olivi, alternate a campagne dove pascolano mandrie di bovini o greggi di pecore, 

vengono interrotte da popolose città la cui espansione appare in continuo aumento.  

Oggi questo territorio è in gran parte trasformato rispetto a quello dei secoli 

dell’età moderna, quando questa regione era la vasta contea di Modica, ma anche 

il principato di Biscari (oggi Acate), il contado di Comiso, i marchesati di Santa 

Croce, Giarratana e Spaccaforno (oggi Ispica)1; ma, soprattutto, quando questa 

regione era quella che Giuseppe Giarrizzo ha definito luogo d’importanza 

 
Questo saggio è una rielaborazione dell’intervento presentato al seminario “Shores of 

Encounter. Conflict and Conviviality in the Mediterranean” organizzato il 28 giugno 2019 dal 

Mediterranean Institute della University of Malta, ed è una versione aggiornata e accresciuta di 

alcune pagine del mio libro La contea di Modica tra storia e cartografia, Palermo, 2001. Ringrazio 

John Chircop e Norbert Bugeja per avermi sollecitato a riprendere questo tema di ricerca, Ivan Grech 

e Giannantonio Scaglione per lo scambio di informazioni, e Maurice Aymard per le stimolanti 

osservazioni.  
1 Paolo, Militello, La contea di Modica tra storia e cartografia. Rappresentazioni e 

pratiche di uno spazio feudale (XVI-XIX secolo), Palermo, 2001. 
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strategica naturale e quindi geopolitica, terra di confine che il contrabbando ha reso 

“ponte, più che frontiera”2.  

E completamente cambiato è, oggi, il rapporto fra la Sicilia e Malta. 

Recentemente Henri Bresc sottolineava come l’«essere maltese» è una dimensione 

che va collocata all’interno di uno spazio più vasto, che supera l’àmbito insulare3. 

Come nel caso della Sicilia, anche per Malta occorre quindi superare lo stereotipo 

dell’isola chiusa e «sequestrata»: in età moderna l’una e l’altra erano strettamente 

legate in un rapporto non solo economico, ma anche politico e culturale. Sarà con 

l’età napoleonica che l’ingresso di Malta nell’impero britannico determinerà la 

separazione dalla Sicilia: le due isole si “allontaneranno” l’una dall’altra, con un 

processo di lunga durata che soltanto negli ultimi decenni è sembrato attenuarsi. 

Partendo da queste considerazioni, nel nostro articolo prenderemo in esame i 

traffici commerciali operati tra i piccoli porti della Sicilia sud-orientale e 

l’arcipelago maltese tra fine Settecento e inizio Ottocento. Nella prima parte 

ricostruiremo le caratteristiche peculiari (soprattutto storico-economiche) del 

paesaggio ibleo; nella seconda parte esamineremo le connessioni tra le rive di 

questo piccolo tratto del Mediterraneo4. L’obiettivo è quello di fornire un saggio di 

un peculiare aspetto della ricerca storica finora solo in parte approfondito: quello 

relativo alle relazioni commerciali transfrontaliere tra la costa meridionale sicula e 

l’arcipelago maltese5. 

 

 
2 Giuseppe, Giarrizzo, “Prefazione”, in ivi, 13. 
3 Henri, Bresc, "La genèse de l’identité maltaise", in Mutations, identités en Méditerranée. 

Moyen Âge et époque contemporaine, ed. Henri, Bresc – Christiane, Veauvy,  Saint-Denis, 2000, 

141-158. 
4 Sul Mediterraneo come insieme di reti di connessioni vd. Peregrine, Horden – Nicolas, 

Purcell, The Corrupting Sea, Oxford-Malden, 2000. 
5 Ai fini dell’inquadramento storico di questo tema si vedano, in particolare, Anglo-Saxons 

in the Mediterranean. Commerce, politics and ideas (XVII-XX centuries), ed. Carmel, Vassallo - 

Michela, D’Angelo, Malta, 2007, and “Sicilia e Malta”, in Sopra i porti di mare, ed. Guido, 

Simoncini, vol. III, Firenze 1997. 
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John, Senex, A map of the Island and Kingdom of Sicily from the latest Observations [and] A 

Particular Map of the Island of Malta and the Neighbouring Islands, London, 1721, copperplate, 

cm 49x60.  
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Details from John, Senex, A map of the Island and Kingdom of Sicily from the latest 

Observations [and] A Particular Map of the Island of Malta and the Neighbouring Islands, London, 

1721, copperplate, cm 49x60.  
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Paesaggio e territorio nella Sicilia sud-orientale 

 

“La Contea di Modica è una delle provincie meridionali dell’isola […] È bagnata 

dal mare Africano ed è come circondata dalle vicine popolazioni di Spaccaforno, 

Rosolini, Noto, Giarratana, Buscemi, Buccheri, Licodia, e Biscari”6. Nel 1808 un 

prestigioso visitatore, l’abate economista Paolo Balsamo, visitando insieme al 

Cavaliere gerosolimitano Donato Tommasi (regio amministratore della Contea) il 

territorio posto nell’estrema cuspide sud-orientale della Sicilia, ne evidenziava il 

carattere fortemente urbanizzato. 

A quei tempi la Sicilia era governata dai Borbone di Napoli sotto protettorato 

inglese, e le giurisdizioni feudali, come la contea di Modica, erano in procinto di 

essere abolite con la costituzione del 18127. Ma della Sicilia, e in particolare della 

contea di Modica, Balsamo non intendeva fornire un’analisi politica, bensì una 

economica 8. Da qui le pagine da lui dedicate agli aspetti fisici del territorio, con 

l’occhio rivolto in particolare alle sue potenzialità: “Vi sono differenti pianure così 

all’interno, come ancora nella costa […] Nulladimeno non si può nel totale 

altrimenti considerare che come un paese alpestre, e montuoso […] Ne’ luoghi 

bassi e prossimi al mare il clima è dolcissimo, ma in quelli assai elevati sopra il 

livello del mare vi fa molto freddo, e vi nevica, e ghiaccia frequentemente d’inverno 

[…] Benché vi manchino de’ fiumi propriamente detti, vi sono però molti rivoli 

perenni, i quali fanno coltivare molto di canapa, e di ortaggi, e rendono feracissimi 

ed utilissimi tratti considerabili di terreno”9.  

Al territorio così delineato l’abate sovrapponeva l’azione dell’uomo, un 

paesaggio agrario di notevole ricchezza, diviso in lotti più o meno grandi delimitati 

da muri a secco fatti con pietre sovrapposte “senza cemento”, dove “i tanti 

campicelli chiusi e le nette case dei contadini, e qualche villetta e ruscelletto” si 

 
6 Paolo, Balsamo, Giornale del viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella Contea di 

Modica dall'ab. Paolo Balsamo, Palermo, 1809, 131. Di questo testo nel 1811 venne pubblicata una 

traduzione in inglese con aggiornamenti: Paolo, Balsamo - Thomas Wright, Vaughan, A view of the 

present state of Sicily…, London, 1811. 
7 Per la storia della Sicilia vd. in particolare Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi. 

La Sicilia, ed. Maurice, Aymard - Giuseppe, Giarrizzo, Torino, 1987, e Giuseppe, Giarrizzo, La 

Sicilia moderna dal Vespro al nostro tempo, Firenze, 2004. 
8 Come ha già evidenziato Maurice Aymard, nel suo primo periodo fisiocratico Balsamo 

aveva creduto possibile una transizione del latifondo siciliano verso il modello delle grandi e 

moderne aziende della rivoluzione agricola inglese; successivamente aveva dovuto ammettere che 

il latifondo meridionale non era stato (né sarebbe forse stato) capace di una tale trasformazione 

produttiva. Al contrario, le piccole, medie e grandi aziende della contea di Modica, fondate 

soprattutto sulle concessioni enfiteutiche, erano state capaci di questa trasformazione, resa possibile 

da una intensificazione e diversificazione della produzione agricola (cfr. Maurice, Aymard, 

“Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra ‘500 e ‘700”, Archivio Storico per la 

Sicilia Orientale, a. LXXI, 1975, fasc. I, pp. 17-42).  
9 Balsamo, 1809, 132-133. 
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alternavano ai principali insediamenti che conferivano alla regione un carattere 

spiccatamente policentrico10. Una soluzione, quella dei muretti a secco, funzionale 

allo «spietramento» delle campagne, alla difesa dei campi dal bestiame e alla 

delimitazione delle concessioni enfiteutiche, processo – quest’ultimo – che 

all’inizio dell’età moderna frazionò il latifondo creando un ceto di piccoli e medi 

proprietari. 

 

Le pratiche del territorio 

Strettamente intrecciato all’elaborazione culturale dello spazio ibleo era il 

paesaggio economico e demografico: le strade, le città e gli insediamenti, i campi 

coltivati, le reti commerciali. 

 
La rete stradale negli Iblei al 1853 (base cartografica: Benedetto, Marzolla, [Carta della] Sicilia, 

Napoli, 1853)  

 

Riguardo l’assetto viario, un evidente profilo subzonale caratterizzava la rete 

stradale fra ‘700 e ‘800. La meta principale era il mare, il litorale con gli sbocchi 

rappresentati dagli scali (gli «scari») da dove partivano le navi per i principali porti 

della Sicilia e del Mediterraneo. Da Pozzallo, Sampieri, Donnalucata, Scoglitti, 

Mazzarelli, le speronare, gli schifazzi, le piccole barche, si dirigevano – come 

vedremo – soprattutto a Malta, ma anche a Napoli, Livorno, Genova etc., cariche 

di grano e carrube, di vino, miele e formaggi ed altro ancora. E’ verso questi piccoli 

 
10 Ivi, 131.  
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scali che convergevano nel Settecento i cammini naturali costituiti dalle «trazzere» 

e, nella prima metà dell’Ottocento, le nuove rotabili del governo borbonico; una 

fitta rete di strade che si diramava verso la costa, porta d’accesso a un fiorente 

commercio anche internazionale11. 

Dal punto di vista urbano, il territorio era caratterizzato da uno spiccato 

policentrismo e dalla assenza di una città egemone che predominasse sulle altre. 

Ogni paese godeva di una certa autonomia, aveva una sua classe dirigente ed era 

accomunato dalla comune vocazione agricolo-commerciale. “Nel Contado di 

Modica – scriveva nel 1786 l’economista Saverio Scrofani – sei grosse città 

[Modica, Scicli, Ragusa, Chiaramonte, Monterosso e Vittoria] stanno in mezzo ai 

loro territori”. E “grosse” queste città lo erano davvero, tenuto conto che Modica e 

Ragusa contavano in quel periodo più di 20 mila abitanti, Scicli e Vittoria più di 10 

mila, Chiaramonte e Monterosso più di 5 mila. 

La ricchezza e la fertilità del territorio si concretavano anche in una variegata 

produzione nella quale, comunque, grano, carrube, vino, olio e carne costituivano 

la principale base dello sviluppo economico.  

 

Colture e produzioni  

Seguendo l’itinerario di viaggio dell’abate Balsamo è possibile ricostruire le 

caratteristiche peculiari del paesaggio agrario ibleo all’inizio del XIX secolo. 

L’Abate visita per prima la città di Monterosso. La campagna gli appare “divisa, 

e posseduta ad enfiteusi, con una infinita varietà, da grandi e piccoli proprietarj”12. 

E’ il frazionamento del paesaggio agrario, come già detto, una delle caratteristiche 

peculiari del territorio. Anche negli iblei era avvenuto il processo cinquecentesco 

di scompaginamento delle grandi formazioni feudali; in particolare si era attuato 

quel “morcellement […] des propriétés” che, dopo il suo viaggio in Sicilia nel 1827, 

Tocqueville indicava come il regime fondiario più favorevole allo sviluppo 

economico dell’Isola13, e che, 20 anni prima, Balsamo indicava come “stimolo 

fondamentale allo sviluppo e al commercio”14. 

A Monterosso Balsamo rilevava già alcune delle principali produzioni: grano, 

bestiame e canapa. Vediamoli in dettaglio. 

La vocazione cerealicola caratterizzava quasi tutta la superficie agraria. Alla fine 

del Settecento territori granari per eccellenza erano (oltre Monterosso) quelli 

 
11 Paolo, Militello, “L’assetto viario della Sicilia nella prima metà dell’Ottocento”, in Le 

mappe della storia. Proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna, 

ed. Giuseppe, Giarrizzo - Enrico, Iachello, Milano, 2002, 85-90. 
12 Balsamo, 1809, cit., 69. 
13 Alexis, de Tocqueville, “Voyages en Sicile et aux Etats-Unis”, in Oeuvres complètes, V, 

Paris, 1957, 44-45. 
14 Balsamo, 1809, 134. 
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intorno a Ragusa e Modica. Le principali varietà di grano coltivate erano la Gurrìa 

e la Russìa, destinate alla panificazione; non mancava però la coltivazione di altre 

tipologie come il Cicirello e la Majorca.   

Numerose sono, poi, le pagine nelle quali Balsamo loda il bestiame (soprattutto 

del Modicano). Al centro della sua attenzione erano soprattutto i bovini: buoi 

“grandi e di forma piuttosto vantaggiosa […] e disposti ad ingrossarsi con poco 

foraggio» e vacche che «danno in generale molto e grasso e zuccheroso latte”15. 

All’inizio dell’Ottocento il patrimonio bovino della Contea era stimato in circa 17 

mila capi16. Notevoli erano anche gli allevamenti di ovini: nel 1808 in tutta la 

Contea le pecore erano più di 50 mila17. A bovini ed ovini si aggiungevano infine i 

suini e gli equini (cavalli, asini e muli). Collegata alla pastorizia, la produzione di 

latticini aveva anche un suo peso nell’economia locale. Secondo i calcoli riportati 

da Balsamo, una mucca della zona montana arrivava a rendere un quintale e mezzo 

di formaggio e 75 chilogrammi di ricotta all’anno e, aggiungendo il guadagno dei 

vitelli, dava un utile di 12 onze annue, “frutto certamente non ignorabile”18. 

L’attività lattiero-casearia, oltre a soddisfare la domanda interna, trovava sfogo 

all’estero19. 

La peculiare e redditizia coltura della canapa, esercitata fin dal XIV secolo20, era 

un prodotto da cui si traeva “sommo guadagno” e perciò veniva praticata in quasi 

tutte le città della Contea (in maniera particolare a Modica e Scicli) fino ai primi 

decenni dell’Ottocento, quando “un tumulo di terra ne produceva da uno a due 

quintali con un profitto di 100-200 onze lorde”21. Per Balsamo questa coltivazione, 

insieme alle «chiusure», era una delle due principali caratteristiche “per le quali la 

modicana agricoltura si distingueva da quella di tutto quasi il regno, e si parificava 

in alcuni punti alla migliore di Europa”22. 

Ma torniamo al nostro viaggio. Dopo Monterosso, Balsamo giunge a 

Chiaramonte. Qui, oltre al bestiame, sono gli ulivi e le vigne le principali 

coltivazioni.  

Fino a metà Ottocento la coltura dell’olivo rappresentò un’importante attività 

del Modicano. L’olio ibleo era quasi tutto ad uso e consumo dei proprietari e dei 

produttori; unica eccezione era proprio la zona di Chiaramonte il cui prodotto, 

 
15 Ivi, 138-139. 
16 Ivi, 137. 
17 Ibidem. 
18 Ivi, 106-107. 
19 Ivi, 140. 
20 Enzo, Sipione, “La contea di Modica sotto i Chiaramonte (1296-1392)”, Archivio Storico 

Siciliano, s. IV, v. VI, 1980, 123. 
21 Balsamo, 1809, 114 e 135-136. 
22 Ivi, 135. 
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eccedendo di molto il fabbisogno locale, veniva esportato sia nelle zone circostanti 

(come Ragusa) sia all’estero (ad esempio – come vedremo – a Malta). 

La viticoltura, invece, viveva un processo di continua espansione. Nel ‘700 la 

sua produzione era concentrata in particolare nel territorio di Vittoria – la città che 

Balsamo visita dopo Chiaramonte – e dava vita ad un considerevole commercio 

soprattutto con l’arcipelago maltese. Nel 1812 l’archeologo, economista e 

viaggiatore toscano Domenico Sestini, nella memoria manoscritta sui Vini della 

Vittoria letta all’Accademia dei Georgofili, così annotava: “Il commercio per lo più 

di un tal vino vien fatto dai Maltesi per uso proprio, e trasportato a Malta dov’è 

molto gustato, poiché il vino della Vittoria è ottimo, generoso e grato al palato”23.  

Le viti coltivate erano grossonero, calabrese e, principalmente, frappato, 

“un’uva con acini neri, tondeggianti, difficili a sgrappolarsi, serrati e di sapore 

aspretto» che dava – secondo Balsamo – il miglior vino da tavola di tutta la Sicilia, 

nonché un guadagno lordo «assai riguardevole”24. Il prodotto tra l’altro univa al 

vantaggio della commerciabilità anche la capacità di assorbire completamente non 

solo la forza-lavoro locale, ma anche un folto numero di “giornalieri” provenienti 

da Chiaramonte, i quali passavano direttamente dalla mietitura alla vendemmia. Al 

lavoro dei braccianti agricoli, impegnati in una media annua molto alta di giorni 

lavorativi, si aggiungeva anche quello di un cospicuo numero di piccoli proprietari, 

commercianti, padroni di barche, intermediari e lavoranti. Ci si può fare un’idea 

della mobilitazione creata dall’attività vinicola esaminando, per esempio, le liste 

delle spese sostenute da commercianti maltesi per l’acquisto di vino25, nelle quali 

sono citati i bordonari che trasportano con bestie da soma il vino dal “palmento” 

alla cantina e da lì allo scalo, gli scaricatori, gli aiutanti, i pulitori dei barili, i 

supervisori, gli addetti al riempimento dei barili, i sigillatori, i chierici incaricati di 

effettuare i conti, etc.  

Riguardo Vittoria, Balsamo evidenzia la produzione di carrube, una delle più 

consistenti della Contea, destinate principalmente all’esportazione (al mercato 

locale erano destinate, come mangime da ingrasso, ma anche come cibo per i meno 

abbienti, solo le carrube difettose). La coltivazione, concentrata soprattutto nel 

Vittoriese, nel Modicano e nello Sciclitano, non richiedeva alcuna fatica, tranne 

“qualche zappatura, [il] ricolto e [la] conservazione”26. Il prodotto rappresentava 

 
23 Domenico, Sestini, “Dei Vini della Vittoria” [1812], in Memorie sui vini siciliani, ed. 

Alfio, Signorelli, Palermo 1991, 63.  
24 Balsamo, 1809, 86-87. 
25 In particolare la Lista delle spese occorse nell'acquisto di 589 salme di vino da parte di 

Giuseppe Portelli nel 1755 e la Lista delle spese della società di Giuseppe Cornelio, Felice Cutajar 

e altri nel'acquisto di 1,225 salme di vino nel 1760 (Palace Archives at Valletta, Consolato del 

Mare, Atti Originali, vol. 85, a. 1780 e vol. 58, a. 1761), entrambi cit. in John, Debono, “The Wine 

Trade of Malta in the Eighteenth Century”, Melita Historica, vol. IX, n. 1, 1984, 87-89. 
26 Balsamo, 1809, 88. 
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uno dei principali articoli di commercio della zona, anche se agli inizi 

dell’Ottocento subì una notevole flessione dovuta ad un calo della domanda e, 

conseguentemente, del prezzo. 

Oltre a queste produzioni dominanti, non mancavano altre attività, come ad 

esempio la produzione del miele e della cera, o la coltivazione del riso, la cui 

esportazione compare nell’ultimo scorcio del Settecento. 

Passato per Ragusa e Modica, Balsamo arriva infine a Scicli, ultima città della 

contea ad essere visitata. Qui l’Abate riscontra quattro principali “industrie”: “il 

frumento, la canapa, le vacche e le pecore”, cui si aggiungono “il grano, la canapa, 

i caci, le carni, le lane [… ] gli orzi, i legumi, i vini, le carrube, il lino, gli asini, i 

muli, l’olio ec.”, una varietà di produzione tale da fargli giudicare “le 5378 salme 

di terreno di Scicli […] tra le più diviziose di tutto il reame”27.  

 

Il commercio con Malta 

 

L’economista Saverio Scrofani alla fine del ‘700 nella sua Memoria sulla libertà 

del commercio dei grani della Sicilia scriveva:  

 

Nel contado di Modica [...] i proprietari trovano nei Caricatori del Pozzallo, 

negli scari degli Scoglitti, dei Mazzarelli e in tutta la costa che borda il mare e che 

appartiene al Contado medesimo un facile sfogo alle loro derrate ed ai loro generi, 

e principalmente con i contrabbandi che fanno le piccole barche da Sicilia a Malta, 

non lontano da quella spiaggia che 60 miglia28. 

 

La via privilegiata per il commercio della Contea era il mare, grazie anche al 

costo dei trasporti nettamente inferiore rispetto a quello terrestre; e gran parte di 

questo commercio si faceva – come vedremo – di contrabbando. 

È possibile farsi un’idea di questi traffici analizzando alcuni dati archivistici 

relativi agli anni 1773-1776 (gli Atti del Maestro Portolano di Pozzallo), 1793-1797 

e 1802 (i Rendiconti delle dogane di Pozzallo, Scicli e Vittoria) e 1810-1812 (le 

Estrazioni di vini di Vittoria)29. Le cifre relative a questi anni indizionali, anche se 

insufficienti per costruire una serie storica, danno un’idea dell’andamento 

 
27 Balsamo, 1809, 127. 
28 Saverio, Scrofani, “Memoria sulla libertà del commercio dei grani della Sicilia” [1795], 

in Scrittori classici italiani di economia politica, XL, Milano, 1805, 284.  
29 I dati sono stati tratti da: A.S. Modica, Contea di Modica, Atti del M° Portolano del 

caricatore di Pozzallo, anni 1773-1776; Rendiconti della Dogana tratti dalle Cautele, anni 1793-

1795, 1795-1797, 1802 e dalle Cautele diverse, anni 1793-1794 e 1797-1798;  Archivio di Stato di 

Palermo (d’ora in poi A.S. Palermo), Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5715, Estrazione di vini di 

Vittoria.  
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commerciale della zona e consentono di quantificare il traffico di importazione e di 

esportazione, con le relative destinazioni, pur con i limiti propri di una fonte fiscale; 

non va dimenticato, infatti, che ai dati ufficiali bisogna aggiungere quelli, non 

determinabili ma certamente non irrilevanti, del già ricordato contrabbando, attivo 

– come vedremo – soprattutto con Malta.  

 

Gli Atti del Maestro Portolano di Pozzallo (1773-1776) 

Le “licenze di estrazione”, cioè i permessi di esportazione riportate negli «Atti 

del Maestro Portolano del caricatore di Pozzallo» forniscono i dati relativi al 

commercio dal mese di agosto del 1773 a tutto settembre 177630 (tab. 1). Dalla torre 

trecentesca di Pozzallo e dai suoi magazzini – lo ricordiamo – veniva esportata sia 

la produzione granaria in tratta franca che, come vedremo, spettava al conte di 

Modica, sia il resto del grano ed altri prodotti del Contado di competenza del 

Tribunale del Patrimonio comitale31.  

 

Tab. I  Principali prodotti agricoli esportati dal 1773 al 1776 

 

anni  1773 1774 1775 1776 Totale 

      

Orzo  (salme) 17.681 26.183 50.951. 4.403 99.218 

Frumento 16 306 434 5.275 6.031 

Semi di 

canapa 
970 1.790 1.591 757 5.108 

      

Fonte: : A.S. Modica, Contea di Modica, Atti del M° Portolano del caricatore di Pozzallo, da agosto 

1773 a settembre 1776. 

 

Queste licenze disegnano un commercio incentrato soprattutto sull’orzo (più di 

99 mila salme – oltre 25 mila tonnellate – pari all’87% delle esportazioni 

complessive), frumento (6 mila salme, oltre 1.500 tonnellate – il 5%), semi di 

canapa (“cannavusa”, più di 5 mila salme, dalle quali si poteva ricavare l’olio di 

canapa, usato per illuminazione o nella fabbricazione di saponi e vernici o, se 

depurato, per usi alimentari.), e poi legumi, carrube etc. Non è certo un quadro 

completo delle esportazioni; fra l’altro, sorprende la sproporzione tra orzo e 

frumento, del tutto atipica per l’epoca. Certamente la fonte è parziale. Ad esempio, 

 
30 Nel volume, oltre a queste licenze, sono contenute anche le fedi rilasciate dal Tribunale 

del Patrimonio della Contea attestanti l'autosufficienza annonaria, condizione indispensabile per il 

rilascio dei permessi.  
31 Il Tribunale del Patrimonio, diretto da Palermo dal Procuratore del Conte, aveva il 

compito di amministrare tutti i beni comitali. 
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i dati relativi al frumento comunque non corrispondono alla effettiva produzione, 

in quanto a questi occorre aggiungere il quantitativo spettante al conte di Modica: 

ricordiamo, infatti, che il commercio di questo cereale era esercitato principalmente 

dal feudatario, il quale aveva il diritto di esportare 12.000 salme “in tratta franca”, 

cioè con una franchigia dei diritti spettanti al fisco32. Ma, ad ogni modo, viene 

evidenziata la vocazione cerealicola della regione. 

Le esportazioni erano soprattutto dirette “per fuori Regno” (non meglio 

specificato, l’87% delle esportazioni complessive). Gli approdi con traffico più 

intenso erano quelli di Scoglitti e Pozzallo, sbocco della produzione del Ragusano 

il primo e del Modicano il secondo. 

 

I Rendiconti delle dogane di Pozzallo, Scicli e Vittoria 

Un’altra fonte d’archivio (i “Rendiconti della Dogana” relativi agli anni 1793-

1797 e 1802) (tab. 2) ci fornisce una visione molto più completa del traffico 

commerciale, anche se non dà alcuna indicazione sulle esportazioni cerealicole 

(quest’ultime di esclusiva competenza del Maestro Portulano di Pozzallo). I 

Rendiconti venivano compilati dai responsabili della dogana di Pozzallo, degli 

approdi di Scicli  (Sampieri e Donnalucata) e di Vittoria (Scoglitti), i quali 

riportavano in dettaglio il genere di merce importata o esportata, la sua quantità, 

l’imbarcazione su cui era caricata, il nome dell’armatore, la destinazione o la 

provenienza, le relative tasse riscosse e, alla fine, il computo finale degli introiti 

fiscali. Si trattava di un “diritto” del Conte di Modica che però, proprio, in quegli 

anni, veniva sempre più contestato dal Fisco regio.  

Una visione complessiva si può ricavare per il periodo che va dal 1793 al 1796. 

L’andamento commerciale privilegiava soprattutto l’esportazione per “fuori 

Regno” (in media il 59% del traffico complessivo, diretto soprattutto a Malta) e, in 

misura minore, l’importazione da “infra Regno” (in media il 19,7%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 La quantità di frumento prodotto ed esportato dal Conte difficilmente però arrivava a 

12.000 salme; dal 1709 al 1810 infatti i terraggi in grano (cioè il censo annuo che pagavano gli 

affittuari di terra e gli enfiteuti al Conte) erano attestati sulle 4.600 salme circa (anche nel XVII 

secolo la quantità oscillava fra 4.000 e 6.000 salme) (Aymard, 1975, 35-37; per i dati relativi al 

periodo 1802-1807 cfr. Balsamo, 1809, 143-144). 
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Tab. 2 Principali merci importate ed esportate da Pozzallo, Scicli e Vittoria 

(1793-1796) 

 

Importazioni (e provenienza) 

botti, cerchi (Bagnara, Riposto) 

ceramiche (Napoli) 

ferro (Malta, Messina)  

giare (Augusta) 

legname (Malta, Acireale, Bagnara, Riposto, Mascali) 

mele, sorbe, fichi secchi, castagne (Acitrezza, Mascali, Riposto) 

mobili, vetrame (Palermo) 

pesce salato (Malta, Favignana, Portopalo Capopassero, Trapani) 

piatti, occhiali, fazzoletti (Malta) 

sale (Augusta, Marsala, Marzamemi, Trapani) 

tabacco, lino (Messina) 

 

Esportazioni 

 1793 1794 1795 1796 Totale 

Carrube (quintali) 51.905 47.660 65.903 35.313 200.781 

Vino (barili) 25.933 25.207 16.718 17.268 85.126 

Cenere di soda (quintali) 3.900 4.000 0 0 7.900 

Latticini (quintali) 448 1.077 2.132 1.786 5.443 

Suini (unità) 739 772 717 67 2.295 

Giummarre (migliaia) 800 0 500 400 1.700 

Canape (quintali) 230 753 123 461 1.567 

Ovini (unità) 198 198 188 0 584 

Tartaro di botte (quintali) 10 46 181 163 400 

Scope (migliaia) 82 78 179 42 382 

Miele (quintali) 14 35 56 50 155 

Cipolle (quintali) 0 60 90 0 150 

Stracci (quintali) 0 0 100 0 100 

Riso (quintali)  0 0 3 3 

      

Tra le merci importate da Malta vanno ricordati il legname, il ferro, il pesce 

salato e, infine, i generi di lusso (piatti, occhiali, fazzoletti).  

Le merci esportate riflettevano le già citate caratteristiche peculiari 

dell’agricoltura iblea: emergono principalmente il vino del Vittoriese, le carrube 

del Modicano e del Ragusano, i latticini soprattutto dallo Sciclitano e dal 

Modicano, la canapa, prevalentemente dallo Sciclitano.   
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Il bestiame esportato era costituito prevalentemente da “neri”, cioè suini, e in 

misura minore da ovini. Tra gli animali esportati mancano i bovini, perché ne era 

vietata l’esportazione. Comunque i proprietari che erano intenzionati a vendere la 

carne di mucca, o specialmente di vitello, aggiravano l’ostacolo “rompendo ai 

poveri animali qualche gamba, onde ne comparisse permessa l’uccisione, perché 

erano ‘di guasto’, giusta l’espressione della legge”33; oppure ricorrevano, con 

notevole guadagno, al contrabbando (pratica a cui è legata la fortuna di famiglie 

che acquisiranno nella Contea posizioni di rilievo)34.   

Da rilevare anche l’esportazione di miele, di tartaro di botte (da cui si estraeva 

l’acido tartarico utilizzato per fissare i colori delle tinture e per preparare prodotti 

farmaceutici), e di cenere di soda destinata alla lavorazione del vetro e alla 

confezione di saponi. Completavano il quadro delle esportazioni le scope e le 

«giummarre» (foglie di cefaglione usate per fare scope o cordicelle), entrambe 

prodotte nel Pozzallese e nello Sciclitano.  

Scomponendo l’insieme dei dati relativi alla Contea, si nota qualche differenza 

fra i tre sbocchi marittimi di Vittoria, Scicli e Pozzallo.  

Il caricatore di Pozzallo, oltre alla già documentata esportazione di cereali, era 

caratterizzato da un movimento di merce varia. Si trattava soprattutto di carrube 

(l’80% circa della produzione dell’intera regione) dirette a Malta, Messina, Napoli, 

Livorno e Genova; a questo prodotto si aggiungevano i latticini esportati a Malta e 

Napoli, bestiame per Malta (soprattutto suini e ovini) e scope dirette a Napoli, 

Malta e Genova. Attraverso Pozzallo quindi si esportavano i prodotti peculiari del 

Modicano, miele incluso, e sbocco principale era quasi sempre il vicino arcipelago 

maltese. Le merci venivano per lo più caricate su navi maltesi e pozzallesi, seguite 

dalle navi campane e genovesi dedite al trasporto delle carrube.  

Gli scali di Scicli non avevano certamente il volume di traffico di Pozzallo, ma 

si caratterizzavano per la massiccia presenza di «padroni di barca» sciclitani che 

commerciavano per lo più con Malta e con i porti della costa orientale sicula. Simili 

a quelle di Pozzallo erano le merci esportate, con in più la canapa, prodotto 

peculiare del territorio sciclitano destinato principalmente a Trapani. Se 

l’esportazione di carrube non poteva eguagliare quella dello scalo pozzallese (nel 

1795 si ha il rapporto di uno a dieci), molto più sostanziosa era quella dei prodotti 

caseari, frutto dell’intensa attività pastorizia sciclitana, venduti soprattutto a Malta 

e a Roma.   

Il vino era il principale prodotto che partiva dallo “scaro” di Vittoria, che 

deteneva il monopolio di questa preziosa derrata. Già dalla fine del XVII secolo 

Vittoria, insieme a Siracusa ed Augusta, forniva il vino a Malta, e nei primi decenni 

 
33 Balsamo, 1809, 138. 
34 Con il contrabbando, per esempio, fecero fortuna gli Arezzo (Lettere di Bernardo 

Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776), ed. Rosa, Mincuzzi, Roma, 1969, 53 (7 ottobre 1760).  
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del Settecento era la città preferita da mercanti maltesi come Camilleri, Mallia, Re 

e Salvaloco35. L’intensità del commercio vinicolo spinse poi i commercianti maltesi 

a riunirsi e a nominare degli intermediari da mandare a Vittoria e negli altri centri 

per acquistare a loro nome il vino e risparmiare così energia, tempo e denaro36. 

Alla fine del Settecento abbiamo un intenso flusso commerciale che riesce ad 

attestarsi su una media significativa di circa 20 mila barili l’anno (6.877 ettolitri). 

Era il vino vittoriese (poco caratterizzato, ma con un’alta gradazione alcolica che 

ne rendeva facile il trasporto) ad attirare principalmente Malta: nel periodo 1793-

1797 i padroni di barca maltesi presenti a Scoglitti furono infatti 556, pari al 70,3%, 

seguiti dai 45 provenienti dall'isola di Favignana; quasi irrilevante la presenza della 

marineria locale vittoriese, probabilmente schiacciata dalla massiccia concorrenza 

straniera.  

Interessante è il dato relativo al luogo d’origine dei “padroni di barca” (tab. 3). 

Per questi abbiamo uno scontato predominio dei Maltesi, i cui cognomi più 

ricorrenti erano quelli di Marcieca (Giuseppe, Michele, Francesco), Portelli 

(Rosario, Giovanni), Zammit (Giuseppe, Luigi), Camillieri (Giovanbattista, Luca), 

Francesco Cutajar, Giuseppe Bonavia, Giuseppe Panzavecchia, Francesco Gioffré, 

Francesco Pappalardo (complessivamente 514 presenze pari al 49%). A questi 

faceva riscontro una nutrita presenza di «padroni» locali, in particolare da Scicli o 

Sampieri e da Pozzallo. Preponderante la presenza di speronare, schifazzi, feluche 

etc., piccoli natanti che assicuravano un “facile ed economico trasferimento e di 

uomini e di merci”37. 

Un dato interessante, infine, può essere desunto analizzando l’andamento delle 

esportazioni di vino vittoriese dal 1793 al 1797 e dal 1810 al 1812. Dalle cifre si 

ricava un andamento pressoché costante delle «estrazioni»; eccetto una flessione 

negli anni 1795-96, la media delle esportazioni annue si attestò sempre al di sopra 

dei 20 mila barili.  

 

 
35 Per un elenco completo dei mercanti e proprietari di barca che nel 1724 commerciavano 

vino cfr. Debono, 1984, 74-92. 
36 Questi mercanti erano soliti nominare “una persona prattica, et idonea per sopracarico, 

per averne la cura ed attenzione in far le compre de’ vini, e per quanto si farà il loro carico, come 

anche nel viaggio, e per quando si dovran scaricare, a fin di non poter restare viziato o mescolato 

con acqua salata, come con altra qualità differente di vini cattivi” (National Library of Malta, 

Library Manuscript 429 [1722-1736], ff. 224-224v). 
37 Giarrizzo, 2004, 450. 
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Tab. 3 Principali città di provenienza dei padroni di barca dal 1793 al 1796 

 

 1793 1794 1795 1796 Totale 

      

Malta 158 143 121 92 514 

Scicli 6 27 32 31 96 

Pozzallo 20 19 21 5 65 

Procida 18 7 23 8 56 

Trapani 16 9 8 15 48 

Favignana 26 9 3 5 43 

Genova 7 4 24 6 41 

Napoli 4 4 13 7 28 

Messina 5 2 10 9 26 

Augusta 6 6 7 6 25 

Palermo 8 6 3 4 21 

Bagnara 4 6 5 3 18 

Vietri 2 2 3 4 11 
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Nel complesso il quadro commerciale rivela un rapporto privilegiato con Malta, 

rapporto che non stupisce e che già gli osservatori contemporanei avevano rilevato 

affermando che la Sicilia da sempre era stata la «nutrice» dell’arcipelago maltese38. 

Per quest’ultimo la dipendenza dal mercato esterno era inevitabile, visto che esso 

arrivava a produrre solo 1/4 del fabbisogno granario e, per le altre derrate, non 

arrivava a coprire le esigenze dei circa 100 mila abitanti39. 

Un’idea dell’intensità di questo commercio alla fine del Settecento ci viene data 

da Saverio Scrofani, che scriveva: “È  impossibile calcolare i vantaggi che ricava 

il contado di Modica e in generale tutta la Sicilia dall’isola di Malta. Questa tira la 

sussistenza quasi interamente dalla Sicilia, dalla quale compra non solo i grani, i 

vini, gli oli, il bestiame etc., ma sino il pollame, le uova, la crusca e la terra stessa”40.  

Nel 1790 anche il console inglese a Malta, William England, annotava che “la 

Sicilia fornisce quest’isola di ogni cosa, in particolare di frumento e orzo”41. Il forte 

aumento della popolazione maltese durante il Settecento (da meno di 50 mila 

abitanti a inizio secolo a più di 80 mila nel primo decennio dell’Ottocento42) aveva 

quindi avuto degli effetti molto positivi e dinamici sulla produzione agricola della 

Sicilia sud orientale, mentre il volume delle esportazioni del grano della Sicilia 

centro-occidentale rimaneva stabile. 

Con le vicende napoleoniche, in particolare con il Blocco continentale, i rapporti 

commerciali tra le due isole mutarono notevolmente, con Malta a fungere da fulcro 

in una «triangolazione commerciale e marittima» tra la Gran Bretagna e la Sicilia 

posta sotto protezione inglese43. Fu un periodo durante il quale Malta assunse un 

ruolo commerciale centrale nel Mediterraneo. Ce lo testimonia, ad esempio, un 

articolo apparso sul The Tradesman, or Commercial Magazine nel maggio del 

1813: 

 

Malta was almost unknown as a place of trade, but its central position, its 

capacious and excellent harbour, the security derived from its impregnable 

fortifications, the spirit and enterprise of the new settlers, have, under the fostering 

 
38 L'espressione “Sicily is the nurse which feeds it” è di Richard, Colt Hoare, “Journal of a 

Tour through the Islands of Sicily and Malta in the year 1790”, in A Classical Tour through Italy 

and Sicily, London, 1819, vol. II, 287. 
39 Michela, D’Angelo, Mercanti inglesi a Malta. 1800-1825, Milano, 1990, 32-33. 
40 Scrofani, 1795, 284. 
41 Cit. in D’Angelo, 1990, 26. 
42 Cfr. Stanley, Fiorini, "Status animarum I: A Unique Source for 17th and 18th Century 

Maltese Demography",  Melita Historica, 1983, 4, 325-343.  
43 Cfr. Michela, D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia (1806-1815). Rapporti commerciali 

tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del blocco continentale, Milano, 1988, 228. 
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influence of British protection, attracted to it a general trade, to a surprising 

extent44. 

E veramente sorprendente era l’elenco, che seguiva sul The Tradesman, delle 

destinazioni di questo commercio: il Mar Nero, Salonicco, la Morea, 

Costantinopoli, Smirne, Cipro, Candia, Egitto, Bona, Tunisi, la Francia, l’Italia, 

l’Adriatico, la Sardegna e, chiaramente, la Sicilia. 

Sicilia e Inghilterra così, attraverso quel piccolo «scoglio» che era Malta, 

intensificarono lo scambio di merci e derrate45. Questo traffico commerciale arrivò 

a livelli considerevoli nel periodo 1807-1812, con un flusso che attraverso la 

mediazione maltese (ma non solo) vedeva da un lato i mercanti inglesi vendere i 

manufatti o i prodotti delle loro colonie, dall’altro la Sicilia soddisfare la richiesta 

di materie prime e di prodotti agricoli, garantendo i rifornimenti per le truppe 

inglesi nel Mediterraneo. A testimoniare l’intensità di questi rapporti commerciali 

sta il fatto che mentre nei primi anni dell’Ottocento vi era in Sicilia un solo agente 

della Gran Bretagna (il Console generale residente a Palermo), alla fine del 

decennio inglese si contavano 31 vice-consoli, tutti, eccetto quello di Messina, di 

origine siciliana46.  

Molto variegato era, in questo «triangolo commerciale», il repertorio degli 

scambi: dalla Sicilia arrivavano a Malta zolfo, cenere di soda, olio, vino, liquirizia, 

canapa, semi di lino, pelli di agnello e di capra, agrumi etc., in cambio di manufatti 

inglesi, coloniali, pelli, ferro, acciaio ed altro ancora47.  

In questa intensa attività commerciale la Sicilia sud-orientale svolgeva un ruolo 

non indifferente. Paolo Balsamo ce ne fornisce una descrizione particolareggiata:  

 

I principali articoli del commercio sono i grani, gli orzi, i vini, la canapa, i 

bestiami, i caci, le carrube ec., dei quali se ne manda buona quantità al di fuori 

dell’Isola, e principalmente in Malta, con la quale fanno tutte quelle popolazioni un 

ricchissimo traffico. E’ cosa degna di considerazione che i Maltesi e gl’Inglesi di 

rado comprano le derrate territoriali della Contea con moneta, e quasi sempre danno 

in cambio per esse dei generi coloniali, e dei mussolini, dei panni, e delle altre 

manifatture... e da Malta... vi si riceve quanto si richiede di zucchero, di caffè, di 

 
44 “On the Commercial and Political Importance of Malta”, The Tradesman, May 1813, 

369. 
45 “A rock, indeed, but which (is) placed in the very centre, and almost in the narrowest 

channel, of the Mediterranean” (Granville, Penn, The Policy and Interest of Great Britain with 

respect to Malta summarily considered, London, 1805, 16). 
46 Ivi, 187. 
47 The Tradesman, 1813, 369. 
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rum, di rosolj... e di tutte quelle merci oltremarine che necessitano al popolo e 

servono agli agi, ed al lusso dei benestanti, e dei grandi48.  

 È il segno di un commercio equilibrato fra export e import, in cui le esportazioni 

permettono delle trasformazioni positive dei consumi interni, dinamizzando cosi 

l’economia globale della regione. 

Come già detto all’inizio, buona parte di questo commercio si svolgeva anche 

clandestinamente.  

Nel 1793, ad esempio, una circolare del Tribunale del Real Patrimonio di Sicilia 

invitava il Maestro Portulano della contea a controllare le marine, allertando i suoi 

subalterni e attivando delle ronde militari con il compito di arrestare i “ladroni di 

barche», e ciò per «le frequenti furtive estrazioni che diariamente succedono di 

frumenti, orzi, ed altri generi, e l’arroganza delle barche maltesi che approdano per 

tali furtivi caricati, resistendo coll’armi agli ufficiali di giustizia”49. 

Se, per motivi ovvi, non abbiamo dati statistici sul contrabbando, diverse sono 

invece le testimonianze sul dibattito in Sicilia50 (ma non è questa la sede per 

affrontare un argomento così complesso) e le fonti puramente descrittive.  

Tra queste ultime, ad esempio, quella dell’erudito siracusano Tommaso 

Gargallo che nel 1791 nelle sue Memorie patrie scriveva: 

 

Uno sciame di piccoli legni e specialmente di speronare va ronzando 

continuamente intorno alla costiera di mezzo giorno, e continuamente estrae ed 

introduce generi di contrabbando, allo che sopra d’ogni altro presta comodo la 

vicina Malta. Degno di considerazioni principalmente è da tenersi il trasporto dello 

bestiame, non solo per l’attuale scarsezza che ve n’ha in Sicilia, ma pe’ non pochi 

abigeati che succedono, de’ quali abbiamo recentissimi esempi. Né tutto ciò 

commettesi senza che per lo più vi concorra l’intelligenza e l’aderimento degli 

officiali baronali, o de’ proprietarj di talune cariche fiscali, come attualmente v’è 

chi n’è stato accusato, e finalmente non manca mai a tali contravvenzioni l’ajuto 

de’ subalterni51. 

 

Più di vent’anni dopo, nel 1813, sul già citato The Tradesman, or Commercial 

Magazine si leggeva: 

 

 
48 Balsamo, 1809, 148-149. 
49 A.S. Modica, Cautele diverse, 1793-1794, f. 274. 
50 Tra queste vd., in particolare, Domenico, Giarrizzo, Saggio su i Contrabandi, e su il 

Diritto delle Tratte, per accrescersi la Marina Mercantile di Sicilia, Palermo, 1788. Tra i lavori più 

recenti sull’argomento vd. Paolo, Calcagno, Fraudum. Contrabbandi e illeciti doganali nel 

Mediterraneo (sec. XVIII), Roma, 2019. 
51 Tommaso, Gargallo, Memorie patrie per lo ristoro di Siracusa, Napoli, 1791, 238-239. 
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Although the two capital cities of Messina and Palermo enjoy a considerable 

direct commerce with England, yet the inhabitants of the south coast of the island, 

prefer coming to Malta, not only on account of the voyage being shorter, but they 

are enabled on their return to their coast, to land their own goods by contraband 

means, avoiding those duties to which they would be subject, it they landed them 

in Palermo or Messina52. 

Sia Gargallo che l’anonimo autore dell’articolo sul The Tradesman insistono su 

un aspetto: la complicità tra Siciliani (anche ufficiali, regi o baronali) e Maltesi nel 

gestire un traffico clandestino che probabilmente aveva una portata pari, se non 

superiore, a quello ufficiale.  

 

Conclusioni  

 

A partire da metà Settecento, la ripresa del commercio estero siciliano, con 

l’accresciuta domanda di grano, olio, vino, carne, ma anche canapa, carrube etc., 

coinvolge anche la provincia iblea, caratterizzata, come tutta l’isola, da un 

preponderante flusso di esportazione e da un volume crescente delle importazioni 

di materie prime (ferro, legno), coloniali (caffè, tabacco), generi di lusso etc. Questa 

fase vivrà un’ulteriore espansione all’inizio dell’Ottocento, durante il periodo 

“inglese” della storia siciliana. Prospera in questi decenni, accanto alle grandi flotte 

straniere, la piccola marineria da cabotaggio, con piccoli ed agili natanti guidati da 

“carrettieri del mare” impegnati in un frenetica e capillare attività commerciale.  

Nel nostro saggio abbiamo mostrato la notevole intensità di questi traffici, le 

merci importate ed esportate, gli attori coinvolti. Ne è risultato un quadro variegato 

e complesso, nel quale sorprende il numero dei viaggi effettuati tra Malta e gli scali 

frontalieri iblei, la gamma dei prodotti trasportati e la varietà delle “nazioni” 

coinvolte (soprattutto maltesi e siciliane). 

L’analisi condotta, così, a nostro parere si è rivelata proficua. L’indagine ha 

evidenziato la presenza di un’area di intense connessioni, che solo le vicende otto-

novecentesche saranno in grado di modificare e attenuare.  

Approfondire l’analisi di questi contatti commerciali, estendendola anche agli 

aspetti politico-culturali e sociali e ai secoli precedenti dell’età moderna, porterà 

sicuramente nuovi elementi utili alla ricostruzione delle connessioni non solo 

siculo-maltesi ma, più in generale, mediterranee. 

 

 

 

 
52 The Tradesman, 1813, 370. 


