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“A furia di simili pensate, il Viceré venne però in uggia a tutto il mondo, tanto che il 

Parlamento mandò deputazioni in Spagna perché il sovrano lo rimovesse dal posto: 

opera dei baroni invidiosi e birbanti a giudizio della zitellona —, ma lui più fino di 

loro, che fece? Offrì al Re un dono di trentamila scudi, e così restò al suo posto; per 

poco, però. Era naturale che non lo potessero soffrire, giacché nessun altro aveva 

tanta potenza, tanta ricchezza e tanta nobiltà.” 

 

           Gli argomenti in questo paragrafo sono così tanti che è 

facile smarrirsi in approfondimenti, pertanto cercherò la sintesi ad 

ogni costo.  I narratori sono due: la zitellona, zia donna 

Ferdinanda e lo zio cavaliere don Eugenio; i quali al piccolo 

Consalvo stanno impartendo delle vere lezioni di storia del potere 

Uzeda. Il viceré in oggetto è Lopez Ximenes de Urrea. Figura 

storica realmente esistita, da non confondere con Ximen de Urrea, 

nominato viceré prima, sotto il governo di re Alfonso il 

Magnanimo. Questo fu pure chiamato Scimen de Urrea, fu 

successore del viceré di Sicilia Ramon Perellos1 nell’anno 1443, 

fino al 1445, perché fu richiamato dal suo sovrano, per motivi 

rilevanti in altri luoghi del regno. Il re Alfonso volle nominare un  

altro viceré della stessa famiglia degli Urrea, come specifica 

Giovanni Evanfelista Di Blasi2 in maniera limpida, confutando 

così molti errori da parte di tanti storici: 
3
. Ma quest’ottimo vicerè ci abbandonò nel mese di giugno 1445. Alfonso, dovendo 

valersi dei di lui talenti per altri più interessanti affari, lo richiamò dalla Sicilia, e in 

                                                 
1
 Restò in carica dal 1441 al 1442, la sua famiglia di origine aragonese. Tra i suoi componenti ricordiamo: Francesco; 

capitan generale di Re Pietro d'Aragona; Raimondo; cameriere di Re Giovanni I, ambasciatore presso il Re di Francia 

ed arrivò in Sicilia insieme a Re Martino. 
2
 Storiografo, studioso di teologia, storia ecclesiastica ed epigrafia. Nato il 25 luglio 1720 e morto il 18 luglio 1812.In 

giovanissima età entrò nell'Ordine dei benedettini. Studiò a Roma, Firenze, Napoli e Perugia. Tornato in Sicilia e 

destinato al monastero di S. Martino delle Scale, ne divenne anche abate; l'arcivescovo Filangeri lo nominò lettore di 

teologia nel Seminario arcivescovile e nel 1777 Ferdinando III lo nominò regio storiografo. Era zio del patriota e 

giurista Francesco Paolo Di Blasi; difese l'abate Vella protagonista dello scandalo della cosiddetta «arabica impostura», 

ma poi dovette ricredersi. Scrisse: la "Storia cronologica dè Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia”, 

1790-92, in cinque volumi;  “la Storia civile del Regno di Sicilia”, 1811-21, in 21 volumi. Collaborò con Domenico 

Schiavo nell'opera “Memorie per servire atta storia letteraria di Sicilia” e col fratello Salvatore creò una raccolta, 

“Opuscoli di autori siciliani”, che dal 1788 prese il nome di “Nuova raccolta di autori siciliani”. (fonte L’Archivio 

biografico del Comune di Palermo) 
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di lui luogo scelse un altro del pari meritevole personaggio della stessa famiglia 

d’Urrea, che si chiamava Lop Ximenes. Il dispaccio reale, in cui si rammenta il di lui 

richiamo, e la elezione del successore, fu dato nel Castel nuovo di Napoli ai 25 del 

mentovato mese {(7) Nella Reg. Cancel., all’anno 1445 VII. Ind. f. 420}, le di cui 

parole dobbiamo in questo luogo riferire, perchè si conosca, che i Ximenes de Urrea 

furono due, l’uno dietro all’altro: Cum, vi si dice, Viceregnatus officium vacat ad 

presens per revocationem ad alia nostri negotia et servitia absque ulla nota infamie 

ab eodem viceregnatus officio magnifici dopni XIMINI DURREA militis.... Ecco il 

primo Ximenes de Urrea, che fu richiamato: Tenore itaque presenti confisi ad plenum 

de fide industria legalitate et animi probitate vestris gratis, et de certa nostra scientia 

motuque proprio dictum domnum Lupum ipsius regni Sicilie ultra farum et insularum 

sibi coadjacentium viceregem nostrum ex latere nostro sumptum locumtenentemque 

solum et unicum in dicto regno Sicilie ultra farum et insulis sibi coadjacentibus 

facimus statuimus creamus perficimus et ordinamus ac ex ipso nostro latere 

solleniter delegamus. Ecco l’altro Ximenes de Urrea, che vien sostituito al primo.   
Lopez Ximenes de Urrea, il Di Blasi chiarisce, che fu uno dei 

maggiori camerieri e fidato confidente del re. Questo viceré ha 

avuto un privilegio unico dal suo re, perché né prima né dopo di 

lui hanno avuto altri viceré, cioè, quello di potersi allontanare 

dalla Sicilia sei mesi a l’anno e avere facoltà di nominare, a sua 

vece e a suo piacimento, un presidente che lo sostituisse. Lui fece 

uso frequente di questo privilegio ed è per questo motivo che vi 

furono diversi presidenti nel suo periodo di amministrazione. 

Quinti anche De Roberto commette lo stesso errore di tanti altri 

storici asserendo: 4
“ (…) ma il più terribile di tutti fu il primo Viceré, il grande 

Lopez Ximenes, (…)” 

        Il 26 giugno 1458 il re Alfonso muore, proprio il giorno 

prima facendo il suo testamento dichiarò erede di tutti i suoi stati il 

re Giovanni sovrano di Navarra, lo stesso che fu vicerè della 

Sicilia sotto Ferdinando il Giusto col nome di conte di Pegnafiel. 

Il quale spedì immediatamente per garantirsi il domino la cedola 

reale a Lupo Ximenes de Urrea, confermandolo vicerè,  con i 

medesimi poteri dati precedentemente dal fratello, del regno di 

Sicilia  e del regno di Napoli.5 

       Dal 1459 al 1460 si assentò dalla Sicilia per avere portato in 

Spagna il principe Viano, amatissimo dal Popolo Siciliano, perché 
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 Surita, Ann. de Arag., lib. XVI, cap. 52, p. 58 



figlio della regina Bianca e leggitmo al trono. In questo fragente di 

tempo furono vicerè Moncayo e Bernardo Requesens. Poi, Lopez 

Ximenes de Urrea, morì a Catania il 12 settembre del 1475 

aggravatosi nella malattia. Fu un abile politico e militare, riuscì a 

farsi stimare sia dalla corona che dal Parlamento Siciliano.  

        Il re Giovanni, come anche i suoi predecessori, hanno avuto 

attenzione nello scegliere i vari viceré di Sicilia per il semplice 

motivo delle sempre vive aspettative dei Siciliani a ristabilire la 

totale sovranità della propria Nazione, nominando proprio re un 

dignitario al trono nel caso fosse stato mandato a riempire la 

prestigiosa carica. Così in questo periodo il sovrano spagnolo 

dovette rimuovere dalla carica di vicerè personaggi come il conte 

di  Prades, inviato in Sardegna. L’anzioano re Giovanni muore il 

19 di gennaio 1479 il vecchio re Giovanni all’età di 81 anni, 

lasciando erede dei vasti suoi stati il re Ferdinando II, tranne la 

Navarra, di cui fu erede la principessa Eleonora, figlia della prima 

moglie, la  regina Bianca. Re Ferdinando II a sorpresa del conte di 

Prades elesse alla carica di viceré della Sicilia Gaspare De Spes6 

con dispaccio del 10 marzo 1479.7 Alcuni storici scrivono che di 

seguito il Cardona al fine di non essere rimosso fece dono di 

tremila scudi al re. 8
“Eletto già il nuovo vicerè, non sembra naturale che egli 

abbia avuto il coraggio di proporre al re di disfare ciò che avea fatto, sebbene 

esibisse una somma così considerabile, che sarebbe stata in verità una valida 

tentazione per Ferdinando nella penuria di denaro, in cui si trovava. Sospettiamo 

adunque con qualche fondamento che questa sia stata una spiritosa invenzione dei 

Messinesi, o una favola, che si fosse allora sparsa. Quel, che si sa, egli è, che il conte 

di Prades agli 11 di luglio fece a nome della nazione il ligio omaggio, al re 

Ferdinando, come costa dai capitoli del regno {(7) Tom. I, pag. 513.}.” 

Ecco i tremila scudi citati da De Roberto e che nulla hanno a che 

vedere con Lopez Ximenes de Urrea “Offrì al Re un dono di trentamila 

scudi, e così restò al suo posto”.  La zitellona ha fatto una confusione di 

                                                 
6
 Signore della baronia di Alfaseiarìa, e cameriere del re Ferdinando II. 

7
 dato nella villa Detaceres (Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1479-1480, XIII. indiz. fog. ), 
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nomi date e fatti. Solo che quello raccontato nel romanzo è solo 

una fantastoria. Come la seguente:  
9
“Ed a proposito di duelli, dove lasciare il famoso decreto di Lopez Ximenes?  

«Aveva mandato bandi sopra bandi,» narrava la zitellona al nipotino, «per proibire 

le sfide; ma a chi diceva, al muro? Non gli davano retta! Ah, no? Allora fece una 

pensata; aspettò il primo duello, che fu tra Arrigo Ventimiglia conte di Geraci e 

Pietro Cardona conte di Golisano, e confiscò tutti i loro beni: glieli tolse, hai 

capito?» 

«E chi se li prese?» 

«Tornavano al Re,» spiegò don Eugenio; «ma poi la faccenda s'accomodò: 

Ventimiglia se ne andò fuori Regno, e Cardona regalò al Viceré il suo castello della 

Roccella, per ottener perdono...»” 

Ecco come riporta il Di Blasi la faccenda: 
10

“Accrebbe l’universale dispiacere, e particolarmente quello del baronaggio, la 

persecuzione di Arrigo Ventimiglia marchese di Geraci, e di Pietro Cardona conte di 

Golisano {(4) Questi due cavalieri per una discordia privata si chiamarono a duello. 

Gaspare de Spes, come se codesto fosse stato un delitto di stato, li perseguitò fino 

agli estremi. Al marchese di Geraci (famiglia tanto amata, e benemerita della 

corona) furono confiscati, siccome scrive il Fazello (Dec. II, lib. IX, cap. XI, pag. 

192) i beni così stabili, che mobili, e fra questi due arieti di bronzo, che ora stanno 

nella galleria del regio palagio di Palermo, e ch’egli tenea nella terra di 

Castelbuono; dono fatto da Alfonso il Magnanimo al celebre Giovanni Ventimiglia in 

ricompensa de’ servigj fattigli nel sedare la sedizione di Siracusa. Il marchese Arrigo 

per scansare le violenze del vicerè fu costretto ad andarsene in Italia, e a ricoverarsi 

presso il duca di Ferrara suo parente. Il conte di Golisano, che soffrì gli stessi 

aggravj, non potè accomodare i fatti suoi, che donando allo Spes il Castello della 

Roccella, ch’era uno de’ feudi del suo Contado.}.”  

Mettendo a confronto le due storie le differenze sono sottili tanto 

che la prima, quella del romanzo, è sicuramente tratta dal 

Fazello.11 

               Il cerchio si completa con l’intervento nella storia reale, 

di un altro Ximenes, come descrive Simona Giurato12 
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 Tommaso Fazello nato a Sciacca, 1498 e morto a Palermo, 1570 è stato, frate domenicano storico e teologo. Insegnò 

per tanto tempo a Palermo, presso il Convento di San Domenico. Nel 1558, dopo ventennali ricerche, dà alle stampe 

presso la tipografia Maida di Palermo De Rebus Siculis Decades Duae, il primo libro “stampato” sulla storia della 

Sicilia: la prima decade è di carattere geografico e descrittivo, mentre la seconda è di carattere storico. Tra le scoperte di 

Fazello i siti di Akrai, Selinunte, Eraclea Minoa e del Tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento. 
12

 La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-

1523).,Rubbettino Editore - Soveria Mannelli (CZ) 2003-  Pagina 119 

http://it.wikipedia.org/wiki/1558


“Infine il 30 settembre 1485 Ferdinando aveva inviato in Sicilia il suo scrivano, 

Iayme Ximenes, con alcune istruzioni per il viceré. Nel memoriale che Ximenes 

doveva consegnare al de Spes il sovrano si congratulava ancora una volta con il 

conte Sclafani per il modo in cui stava conducendo l’operazione contro i baroni 

siciliani; (…)” 

               A quanto pare questo cognome spagnolo fu dato ad una 

discendenza di ebrei portoghesi che emigrati in Spagna si 

convertirono al cristianesimo assumendo il cognome del padrino 

di battesimo. Tutto è irrilevante alla storia del romanzo, perché gli 

Uzeda sono una razza, che non cambia e rappresentano il potere e 

la bramosia di potere, è ingiusto dire degenerata. Ecco allora che 

per “trasustansazione letteraria” il viceré Bernardo Requesens, 

oppure De Spes sono Uzeda pure loro. Come afferma Consalvo, la 

sua razza non è degenerata è sempre medesima, “la storia si 

ripete” e gli Uzeda in un darwinismo spregiudicato tutto 

derobertiano sono vincenti in quanto tali, in un mondo sempre 

meno idealista, sempre più amorale e spietato. 

 
 


