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Prologo

Le riforme dei sistemi ponderali costituiscono un indicatore dell’attiva-
zione dei processi politico-istituzionali di transizione, che caratterizzano 
gli Stati di antico regime nella fase che porterà ai nuovi equilibri ottocen-
teschi. Del resto, il cambiamento dei parametri con i quali si misura e si 
pesa in una qualsiasi area territoriale comporta un processo di revisione 
non solo delle unità di misura e delle tecniche ponderali, ma anche dei 
rapporti che intercorrono tra ceti e delle regole di funzionamento di un 
mercato. Ciò vale tanto più in Europa dove, tra la seconda metà del Set-
tecento e l’Ottocento, si consolida il passaggio da un mercato basato sul 
baratto, nel quale la difformità delle misure per le diverse tipologie di tran-
sazione ha una sua logica, a una realtà nella quale il prezzo delle derrate è 
espresso in denaro senza un rapporto con le altre tipologie di merci. 

Witold Kula costruisce il suo lavoro su «le misure e gli uomini 
dall’antichità ad oggi» sviluppando queste riflessioni sino ad affermare 
che l’unica soluzione per realizzare la giustizia sociale è l’introduzione del 
sistema metrico decimale. In particolare afferma che 

le misure premetriche – proprio perché hanno un carattere non convenzionale 
ma significativo, perché sono un attributo del potere e uno strumento per impor-
re il privilegio di classe e perché attorno ad esse si è accesa spesso violenta la lotta 
di classe – posseggono un ricco e concreto contenuto sociale, che la metrologia 
avrebbe il compito di portare alla luce (Kula, 1987, p. 109).

La metrologia, quindi, è utilizzata come chiave di lettura politica dei pro-
cessi di dissoluzione degli Stati di antico regime. Kula, inoltre, suggerisce 
di affrontare la rilettura dell’evoluzione dei sistemi ponderali predecimali 
avvalendosi di fonti documentarie diverse da quelle tradizionalmente usa-
te per ricerche di tal genere (abaci, manuali di mercatura, tabelle di con-
versione e simili). In particolare, afferma che 
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vale forse la pena di citare ancora un’altra categoria di fonti, eccezionalmente 
ricca e, mutatis mutandis, comune a numerosi paesi. Mi riferisco alla documen-
tazione relativa all’introduzione del sistema metrico decimale nei vari paesi. 
Tale riforma richiedeva di regola che si compisse una sorta d’inventario dei 
vari sistemi preesistenti e che si convertissero le misure tradizionali in quelle 
del sistema metrico usando metodi moderni: ma, soprattutto, essa si scontrava 
di norma con resistenze sociali di varia origine. È naturale, quindi, che tutto 
ciò abbia lasciato dietro di sé un’abbondante documentazione archivistica (ivi, 
p. 107).

Applicare acriticamente il modello Kula allo studio del processo di tra-
sformazione che caratterizza in Sicilia la transizione dai sistemi premetri-
ci a quello decimale sarebbe errato. Parlare di lotta di classe in Sicilia sa-
rebbe una forzatura metodologica e storiografica, mentre è indiscutibile 
che l’obiettivo di imporre una sola misura in tutto il Regno è una costante 
che accompagna tutti i tentativi di consolidare la centralità dello Stato. Il 
controllo da parte del sovrano del sistema ponderale costituisce una pre-
messa necessaria per la riduzione dei particolarismi locali e per l’esercizio 
di un forte potere centrale. La storia del sistema ponderale siciliano, in-
fatti, è caratterizzata da un susseguirsi di norme promulgate dal sovrano, 
puntualmente respinte e rintuzzate dai ceti e dalle autonomie di governo 
locale. Feudatari, consoli delle arti, mercanti e altri rappresentanti dei ceti 
combattono vivamente tutti i tentativi di imporre le misure del re a scapi-
to delle realtà preesistenti.

Le prammatiche di riforma emanate nel Seicento cadono nel nulla; 
bisogna aspettare la stagione riformatrice dei Borbone per il primo orga-
nico e ben supportato progetto di riforma ponderale. Caracciolo e Cara-
manico iniziano la battaglia per una sola misura nel Regno, ma la tran-
sizione dalle antiche misure al sistema metrico decimale in Sicilia viene 
portata a compimento, realmente, in un arco temporale che va dal 1806 al 
1861. Due sono i passaggi che caratterizzano questo cambiamento: il pri-
mo è incentrato sulla promulgazione nel 1809 di un Codice metrico-pon-
derale unificante di tutte le misure in uso sino a quel momento nel Re-
gno, legato al mantenimento di un sistema premetrico basato sui numeri 
complessi; il secondo consiste nell’elaborazione, nel 1861, delle tabelle di 
conversione dal Codice del 1809 al sistema metrico decimale.

Ferdinando di Borbone attiva il processo di cambiamento istituen-
do, con real dispaccio del 19 febbraio 1808, la Deputazione dei pesi e 
misure con il compito di elaborare un sistema ponderale siciliano da 
ricondurre a un unico elemento di riferimento. Ne fanno parte l’astro-
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nomo Piazzi e i professori Domenico Marabitti e Paolo Balsamo. Una 
scelta politica vincente che garantirà la promulgazione di un Codice e 
la creazione di una struttura di supporto scientifico-amministrativa alla 
riforma, importante non solo per la pratica attuazione della riforma, ma, 
soprattutto, per supportare la successiva transizione nel 1861 al sistema 
decimale che, altrimenti, non sarebbe stata né semplice, né indolore. La 
Deputazione continua a sopravvivere anche con il nuovo Regno d’Italia 
perché su di essa, di fatto, s’innesta la Giunta metrica siciliana cui spet-
terà il compito della conversione dal sistema premetrico siciliano basa-
to sui numeri complessi al sistema decadico. Non è un caso, infatti, che 
le carte della Giunta siano conservate nell’archivio della Deputazione: 
una persistenza archivistica che nasce da una continuità amministrativa 
e strutturale.

Acquisito il dato di fatto che il lavoro, propedeutico alla transizio-
ne dalle misure metrico-ponderali della Sicilia di antico regime al sistema 
metrico decimale, è quello svolto dalla Deputazione borbonica presiedu-
ta dal Piazzi, ne consegue che il materiale documentario conservato da 
quest’ufficio costituisce la chiave di lettura da utilizzare per la ricostruzio-
ne del processo attraverso cui il sovrano sottrae il controllo delle misure ai 
proprietari dei feudi o ai consoli delle arti e dei mestieri per ricondurlo ai 
suoi “ministri”, che lo esercitano nel suo nome e nell’interesse dell’intera 
collettività.

La documentazione conservata è molto consistente e contiene non 
solo gli atti prodotti dalla Deputazione centrale e da quelle provinciali nel 
corso dell’attività istruttoria e applicativa della riforma, ma anche un co-
pialettere nel quale è raccolto il materiale preparatorio alla redazione della 
legge del 1809 e numerose relazioni, autografe del Piazzi, nelle quali si dà 
conto di tutto l’iter seguito per la progettazione e l’attuazione della rifor-
ma. Si elencano in modo minuzioso le difficoltà incontrate, le misure cor-
rettive proposte, nonché i costi sostenuti per la realizzazione dell’impresa. 
Da questo complesso documentario emerge che l’astronomo Piazzi è il 
motore principale della riforma, giacché riesce a coniugare le conoscenze 
scientifiche necessarie a elaborare il progetto con una rocciosa determina-
zione a raggiungere gli obiettivi riformatori che si è prefissato; a ciò egli 
unisce una grande sensibilità politica e la capacità di conquistare la fiducia 
e la stima del re e del ministro Medici. La comunità scientifica europea 
lo conosce, lo stima e lo supporta apprezzandone l’attività di astronomo: 
basti considerare che le attrezzature scientifiche, necessarie per l’attivazio-
ne della specola palermitana, sono realizzate in Inghilterra grazie al suo 
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intervento e all’attivazione delle sue reti relazionali costruite nel mondo 
scientifico francese1.

In particolare, le sorti del teatino Piazzi si legano a quelle culturali e 
politiche siciliane nel 1781, allorché viene chiamato come lettore di mate-
matica presso l’Accademia dei Regi Studi di Palermo, incarico che man-
terrà fino al 1787, ossia fino al passaggio alla cattedra di Astronomia. Una 
scelta obbligata quella che ricade sul Piazzi, giustificata dall’impossibilità 
di coprire la cattedra palermitana con docenti di maggior prestigio. Nel 
1786, infatti, Piazzi aveva quarant’anni, non aveva pubblicato nulla di si-
gnificativo, non era un astronomo, né un matematico di valore. Ciono-
nostante, si rivelerà una scelta vincente: non solo realizzerà l’osservatorio 
astronomico, in brevissimo tempo e con l’investimento di limitate risorse 
finanziarie, ma farà altresì diventare Palermo uno dei migliori centri di ri-
cerca astronomica in Europa (Foderà Serio, 1990; 1997, pp. 10-1; Cancila, 
2006, pp. 88-9).

Senza la cocciuta determinazione di Piazzi la riforma ponderale sici-
liana, con tutti i limiti insiti in una riforma che adotta un sistema basato 
sul numero 12 e, dunque, non decadico, non avrebbe raggiunto il suo por-
to finale. I suoi appunti, le sue relazioni, i suoi progetti di legge, conservati 
agli atti della Deputazione dei pesi e misure, permettono di ricostruire il 
complesso percorso della riforma, ma, soprattutto, il progetto politico e 
culturale che sta alla sua base, maturato in un contesto estremamente vi-

1. Maineri (1871, pp. 64-7). Una riprova della capacità che il Piazzi ha di gestire le sue 
reti relazionali costruite in Francia per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato si ha nel 
momento in cui il tecnico inglese Ramsden si rifiuta di ultimare i lavori di costruzione 
degli strumenti di osservazione che avrebbe dovuto consegnare alla specola palermitana. 
Ramsden si convince a definire la costruzione del Cerchio altazimutale, strumento 
fondamentale per la scoperta dell’asteroide Cerere Ferdinandea, grazie al fatto che Piazzi 
«d’accordo segretamente col suo maestro a Parigi, fa inserire nel “Journal des Savants”, 
novembre 1788, la nota sua Lettre à monsieur de la Lande sur les ouvrages de M. Ramsden: 
gli elogi toccano l’amor proprio dell’Inglese; Piazzi ha vinto». Le pressioni che il Piazzi 
esercita sull’amor proprio del Ramsden, grazie all’Accademia francese, emergono anche 
dalla lettura della Description d’une machine pour diviser…, Paris 1790. Il volumetto è la 
traduzione di un saggio sugli strumenti per la matematica di Ramsden, che si trasforma 
in un vero e proprio peana nei confronti del tecnico inglese. Formalmente la traduzione 
è attribuita all’astronomo Lalande ma, di fatto, è opera del Piazzi «theatin, professeur 
royal d’astronomie dans l’université de Palerme», il quale colloca all’inizio del volume la 
sua lettera già pubblicata sul “Journal des Savants” ampliata con delle ulteriori aggiunte, al 
punto da configurarsi come una vera e propria biografia del tecnico. Si sottolinea, inoltre, 
nella prefazione che opera del Ramsden è anche «le cercle entier qu’il vient d’exécuter 
pour M. Piazzi, habile astronome de Palerme».
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vace che in seguito porterà alla Costituzione del 1812 e all’abolizione della 
feudalità. 

Piazzi è ospite abituale del salotto del principe di Belmonte nella sua 
casina all’Acquasanta alla periferia di Palermo, è nemico dei gesuiti, è mas-
sone. Amico di Rosario Gregorio, gli procura in modo discreto sin dal 
1787 le prove della falsificazione dell’abate Vella e gli rivela inoltre i nomi 
di due contatti (M.r Caussin e il padre basiliano Dionisio) utili per accede-
re ai manoscritti arabi conservati nella Biblioteca parigina. A proposito di 
M.r Caussin, Piazzi in particolare non manca di rilevare che egli «ride del 
nostro tesoro Velliano», in quanto – come pare asserisse lo stesso padre 
Dionisio – «gli arabi del secolo x parlavano e scrivevano la lingua araba e 
non la maltese». L’astronomo si vede quindi costretto a riconoscere che 
«io mi sono sforzato per persuaderli dell’autenticità del nostro codice, ma 
inutilmente»2. 

Piazzi con il suo pragmatismo, con le sue relazioni accademiche euro-
pee, con il suo gruppo di lavoro presso la specola palermitana, con la stima 
goduta tra i progressisti siciliani, diventa, come si è accennato, il cataliz-
zatore del progetto riformatore del sistema ponderale e metrico siciliano, 
uno dei tasselli di un più vasto progetto riformatore che porterà a nuo-
vi assetti costituzionali e amministrativi che cambieranno radicalmente 
la Sicilia.

Rimane sottotraccia una domanda: la chiamata di Piazzi in Sicilia è 
casuale o fa parte di un progetto politico-culturale molto più articolato? I 
recenti studi di Nicola Cusumano su Sterzinger e sulla biblioteca del prin-
cipe di Torremuzza fanno emergere un contesto nel quale l’arrivo di Piazzi 
e di Sterzinger in Sicilia 

rappresentava il riflesso concreto, sul piano istituzionale, della sconfitta ge-
suitica: l’apertura della Deputazione ai teatini, tradizionali nemici dei primi, 
dai quali li aveva divisi, oltre che la maggiore duttilità e apertura alla cultura 
“moderna”, l’affidabilità sul piano politico, affondava le radici nella polemica 
antigesuitica degli anni austriaci e della fondazione a Palermo dei due Colle-
gi antagonisti, quando, mutuati dal giurisdizionalismo viennese, ma traslati in 
uno scenario che era stato infiammato dalla lotta per la Legazia Apostolica, si 
erano levati i malumori sulla stretta dipendenza della Compagnia di Gesù dal 
pontefice (Cusumano, 2013a, p. 53).

2. Maineri (1871, p. 47). Maineri trascrive integralmente una lettera inviata dal Piazzi 
al canonico Rosario Gregorio due mesi dopo il suo arrivo a Parigi, in occasione del suo 
viaggio di formazione del 1787, dalla quale si ricavano le notizie in merito al Vella. 
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Il Collegio dei teatini aveva da tempo lavorato a formare un gruppo diri-
gente di aristocratici destinato ad assumere un ruolo guida nella politica 
siciliana subito dopo l’espulsione dei gesuiti; con tale gruppo i teatini dia-
logheranno attivamente e costituiranno una forte rete di solidarietà al fine 
di supportare il processo riformatore che caratterizzerà la Sicilia tra gli an-
ni Sessanta e Settanta del Settecento3. 

Nel suo saggio sulle accademie palermitane del xviii secolo, Marcello 
Verga delinea il cambiamento che caratterizza la società palermitana del 
xviii secolo ricordando anche la testimonianza di Giovanni Evangelista 
Di Blasi, il quale, dopo un’assenza di quattordici anni da Palermo e dall’i-
sola, segnala con compiacimento che «nuove iniziative culturali e un de-
ciso impegno riformatore delle istituzioni cittadine […] segnavano le no-
vità del clima civile, prima che ancora culturale, della città» (Verga, 1999, 
p. 455). Alle accademie palermitane, intorno agli anni Sessanta del Sette-
cento, «furono ben presto ascritti alcuni esponenti della colonia francese 
di Palermo e di Messina, la cui presenza pone certo interessanti interro-
gativi sui possibili collegamenti tra l’accademia e quei circoli e ambienti 
massonici la cui presenza era stata denunciata a Palermo nel 1751»4. La 
cacciata dei gesuiti dal Regno costituisce un altro momento culturale im-
portante di rottura con la tradizione e di rinnovamento, che fu sostenuto 
a Napoli dal Tanucci e in Sicilia da intellettuali come Testa o i fratelli Di 
Blasi (ivi, pp. 514-5).

L’adesione di Piazzi alla massoneria è profonda e convinta: apre il suo 
testamento olografo, redatto nel luglio del 1826, «pregando il Gran Ge-
ometra dell’Universo di clemenza nel mio transito, la Vergine, i santi e 
gli Angeli del cielo d’intercessione per me» e, contestualmente, dispone 
che debba essere seppellito «nella chiesa dei padri Teatini […] dove sarò 
per morire professando io il loro regolare istituto» (Appendice, par. i). Le 
clausole testamentarie costituiscono degli indicatori preziosi del suo sfor-

3. Cusumano (2013b, p. 34). Il Torremuzza accumula un gran numero di incarichi 
nell’ambito della politica culturale: gestisce la Reale Accademia degli Studi, è membro 
della Giunta di Educazione, organismo che ha il compito di amministrare i beni dei gesuiti 
espulsi, è Regio Custode del patrimonio archeologico del Val di Mazara.

4. Verga (1999, pp. 492-3). Secondo Verga, «un’ipotesi, questa, che potrebbe trovare 
ulteriori elementi di fondamento nella presenza nell’accademia di Francesco Carì, che pro-
prio negli anni Cinquanta concorse alla diffusione nell’isola della filosofia leibniziana (ed 
è noto che il leibnizianesimo fu in Sicilia uno dei motivi dell’azione della massoneria nell’i-
sola) e che poi, negli anni Sessanta, fu molto vicino a Giovanni Meli e a quella compagnia 
della “Galante Conversazione” che il massone principe di Campofranco aprì nella sua casa 
palermitana». Sul tema della massoneria settecentesca cfr. Giarrizzo (1994).



17

prologo

zo di conciliare l’adesione alla massoneria con quello di teatino; di mette-
re insieme la Vergine, i santi e gli angeli con il Gran Geometra dell’Univer-
so. In realtà il testamento dimostra che il legame che ha con l’ordine teati-
no è molto flebile: il suo riferimento è la specola di Palermo, la sua creatura 
prediletta, nella quale ha studiato il moto delle stelle e dell’universo alla 
quale lascia i suoi libri e dove, con le sue rendite, costituisce un posto di 
ricercatore «col titolo di Assistente Piazzi» per continuare ad aggiornare 
il suo catalogo delle stelle.

Da buon massone ha consolidato i suoi legami con il mondo scien-
tifico francese grazie ai quali si inserisce in una rete di osservatori con i 
quali scambiare dati relativi alle osservazioni astronomiche che coprono 
l’intera Europa. Il diario di Dufourny, architetto giacobino e massone che 
dimora a Palermo dal 1789 al 1793, ci fornisce numerose testimonianze di 
come avvenisse questo continuo scambio fra Piazzi e l’astronomo francese 
Lalande5.

Piazzi si trova a operare in un contesto attraversato da profondi mu-
tamenti e intriso di novità culturali e politiche il cui impatto avrà un’in-
fluenza sulla demolizione delle strutture degli Stati di antico regime6. 
L’incarico conferito all’abate, quello cioè di varare una riforma metrico-
ponderale, s’inserisce nel filone del processo del riformismo illuminato 
per il contenimento della feudalità e delle corporazioni già avviato da Ca-
racciolo e da Caramanico. In proposito, Giarrizzo sottolinea come la bat-
taglia antifeudale si combatte su più fronti: «piccola proprietà e educazio-
ne pubblica, riforma fiscale e istituzioni di governo locale, grande coltura 
e mercato» (Giarrizzo, 1989, p. 603). Piazzi, con la sua riforma, è chiama-
to a realizzare un ulteriore tassello per supportare questa battaglia e dimo-
stra di esserne perfettamente consapevole quando afferma che

5. Dufourny (1991). Il 7 marzo del 1793 l’architetto spedisce all’astronomo per con-
to di Piazzi una cassa di libri nella quale vi sono diverse copie Della specola astronomica 
di Palermo destinati all’Accademia delle scienze, a Cassini, famoso cartografo francese, e 
all’astronomo Lalande. Il 18 aprile comunica a Lalande di avere scoperto sulla luna un pun-
to luminoso della grandezza di una stella che ritiene essere un vulcano nella macchia di 
Aristarco. Il 1° e il 27 giugno è la volta della trasmissione dei dati su una cometa osservata 
nella specola.

6. Ferrone (2000, pp. 365-7). In particolare, si afferma che «la base sociale di quel 
mondo era divenuta molto più ampia che nel passato. La sua capacità di influenzare la 
formazione delle élite, dei governi, dell’opinione pubblica era cresciuta in maniera espo-
nenziale con gli anni. Il controllo delle accademie, delle logge più prestigiose, dei salotti, 
del mercato editoriale avevano trasformato ovunque in Europa i lumi in un imponente 
fenomeno à la mode».
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pesi e misure sono il primo tribunale di giustizia e di pace […] l’ultimo, il più 
rozzo del popolo deve essere in grado di conoscere i suoi interessi sia nella qualità 
di compratore, sia nell’altra di venditore7.

In tal senso, il clima politico e culturale si mostrerà favorevole in Sicilia, 
ma non altrettanto a Napoli, dove Piazzi riceverà dal re il medesimo in-
carico di riforma del sistema metrico-ponderale. La sua scomparsa segna 
però la fine del progetto, che sarà ripreso da un gruppo di accademici rifor-
misti napoletani. La legge sul sistema metrico napoletano del 1840 seguirà 
quindi percorsi diversi da quelli pensati da Piazzi e metterà in discussione 
la validità della riforma siciliana.

7. Asp, Dpm, vol. 31, Relazione del Piazzi del 21 dicembre 1818 al ministro degli Affari 
interni.




