
 

 

Paolo Balsamo  
(Termini Imerese, 1764 – Palermo, 1816) 
 

É stato un abate, 

scienziato, economista e 

storico italiano. Nato da 

una famiglia di 

giardinieri, le sue umili 

origini lo 

contraddistinsero 

nell’estrema modestia, 

amava dire di se: “La 

mia nobiltà comincia da 

me”. Terminati gli studi 

al Seminario e divenuto 

sacerdote, compì un 

viaggio di studi in 

Inghilterra, dove 

apprese le tecniche 

d’avanguardia relative ai 

lavori agricoli e dove 

intrecciò amicizie con i maggiori studiosi inglesi.  

Continuò il viaggio nelle Fiandre, in Francia e nelle regioni delle centro-

nord d’Italia. A Firenze frequentò la celeberrima Accademia dei Georgofili, la 

massima istituzione per lo studio dell’Agricoltura in Italia. Tornato in Sicilia, si 

dedicò all’applicazione delle nuove metodologie apprese all’estero e in Italia.  

 

Nel 1786, vinse la cattedra di Agricoltura presso l’Accademia degli Studi 

(poi Regia Università) di Palermo presso la quale, nel 1792, cominciò ad 

approfondire tecniche agrarie utili per il progresso dell’economia siciliana, 

auspicando la nascita di una classe di proprietari terrieri. L’impegno politico di 

Balsamo ebbe il suo culmine nel 1812 con l'affidamento di un incarico per 



 

redigere un progetto di costituzione siciliana atta a coniugare la tradizione 

dell'isola con la legislazione di stampo anglosassone. 

 

Dopo la Restaurazione e lo scioglimento del Parlamento, si ritirò dalla 

vita politica e sfogò le sue amarezze narrando le lunghe e farraginose vicende 

che avevano portato all'abolizione della costituzione del 1812 nella sua opera 

“Sulla istoria moderna del regno di Sicilia”.  

Paolo Balsamo fu membro di molteplici Accademie e Deputato al 

Parlamento Siciliano. Inoltre fu uno studioso ben noto anche all’estero, tanto 

che alcune sue opere ebbero traduzioni in varie lingue.  

 

Opere 

 

Entrato in contatto con 

numerosi circoli illuministi, intese 

l'agricoltura in senso moderno, 

come una scienza che, attraverso 

l'abolizione di alcune norme 

protezionistiche, avrebbe potuto 

aumentare la stabilità economica 

dei proprietari terrieri (che si 

sarebbero trasformati in 

imprenditori) e migliorare le 

condizioni di vita dei contadini. 

Il Corso di Agricoltura 

Economico-politico teorico pratico 

è l’opera migliore fra quante ne 

siano state pubblicate in Sicilia, in 

fatto di agricoltura. Il Corso è 

diviso in tre parti: agricoltura 

economico-politica, agricoltura 

teorica e agricoltura pratica.  

Nella prima parte cercò di 



 

dimostrare quali fossero le cause e gli ostacoli che impedivano il progresso 

della nostra agricoltura, senza la rimozione dei quali la stessa non sarebbe mai 

migliorata.  

La seconda contiene alcune generali massime economico-politiche sopra 

i mezzi più efficaci per incoraggiare e promuovere l’agricoltura di una nazione.  

La terza, più ampia e segmentata, tratta di regolamenti economico-

politici propri ad incoraggiare i proprietari ed agricoltori, oltre ai regolamenti 

atti a promuovere l’agricoltura per mezzo del commercio interno ed esterno 

dei prodotti della terra. 

 

Paolo Balsamo fu un eccellente letterato e si occupò di storia siciliana, 

prezioso il libro "Sulla istoria moderna del regno di Sicilia" che narra le vicende 

del regno isolano dell'ultimo secolo. 

 

Altre opere: 

 Memorie economiche ed agrarie riguardanti il regno di Sicilia, Palermo, 

1803; 

 Sopra la ruggine e il cattivo ricolto dei grani del corrente anno 1804 in 

Sicilia, lettera a Giuseppe Ventimiglia principe di Belmonte, Palermo, 

1804; 

 Giornale di viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella Contea di 

Modica, Palermo, 1809; 

 Principi di agricoltura e di vegetazione per gli agricoltori di Sicilia, 

Palermo,  1816; 

 Memorie inedite di pubblica economia e agricoltura, pubblicato postumo 

nel 1845; 

 Sulla istoria moderna del regno di Sicilia, memorie segrete, pubblicato 

postumo nel 1848; 

 Sistema metrico per la Sicilia presentato a Sua Maestà dalla Deputazione 

dei pesi e misure (con la collaborazione di G. Piazzi e D. Marabitti). 
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