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PREFAZIONE

UNA STORIA DI CORLEONE
Giuseppe Giarrizzo

Il ruscello della storiografia municipale è cresciuto in Sicilia negli anni ’90 fino
a diventare un torrente impetuoso: lo abbiamo seguito con preoccupazione
anche quanti, ed io tra questi, avevano incoraggiato questa improvvisa ricerca
locale di identità cui la nuova storia urbana era parsa in grado di dar soddisfa-
zione. Poi, come d’un tratto, quella deriva impetuosa si è rifatta placida e rifles-
siva: e affidandosi ad una più scaltrita metodologia aspira in questo nostro
tempo a coniugare storia della città e storia del territorio. Da qui la costruzione
di progetti ‘a più mani’ , che attingendo a competenze disciplinari diverse si fac-
ciano stadio preliminare ad un racconto disteso, diretto a soddisfare per un
verso le esigenze locali di riappropriazione del proprio passato, e a fornire dal-
l’altro un fondamento a comparazioni per affinità o per differenza.
I contributi che questo volume raccoglie, e che fanno seguito a incontri e dis-

cussioni cui hanno avuto parte accanto ai redattori studiosi ‘esterni’, mirano a
valorizzare in materia di competenza delle esperienze di ricerca fatte su terreni
diversi, ma per problematiche affini. Ne risulta un disegno certo irregolare, a trat-
ti denso e rado in altre parti: e nondimeno leggibile con chiarezza. Agli inizi del
Trecento Corleone ha già un ordinamento definito: le Consuetudini riproducono
il modello palermitano, e la città fa corona a Palermo cui la monarchia arago-
nese conferisce dopo il Vespro un ruolo politico egemone. Sotto questo profilo,
lo sviluppo quattrocentesco seguirà un processo che vede in questo secolo tor-
mentato i centri minori far premio sui maggiori e fare capo a patriziati che gesti-
scono nel territorio e fuori di esso nuovi equilibri di potere. Perciò Corleone, i cui
abitanti hanno interessi dominanti – di lavoro e di estrazione – anche nelle terre
del vescovato di Monreale, vive una tensione che è non solo territoriale fra
Palermo e il centro della ricca arcidiocesi.
La vicenda cinquecentesca, che è anche il tempo della forma urbana e dello

sviluppo edilizio di Corleone, è segnata tuttavia da una più stretta dipendenza
da Palermo: è come se la città cercasse protezione in tempi di insicurezza, e
optasse negli anni di Carlo V – che sono anche il tempo dei Turchi e dei pirati
– per un rifugio politico che la Chiesa appare meno disposta dello stato ad assi-
curare. Si disegna fin dal primo Cinquecento, con l’emergere di famiglie di pic-
cola e media nobiltà, una struttura cittadina divisa nel controllo articolato degli
uffici di comando ma pur omogenea nelle politiche ‘matrimoniali’- di cui sono
anche documento i conflitti, le rivalità tra i monasteri e il dinamismo di nuove fon-
dazioni. Purtroppo la ricerca non ci ha dato molto finora sul tempo di Filippo II
(1558-1598), che conosce un processo di riclassificazione della nobiltà, il gusto



dispiegato del ‘ viver nobile’, ed una coscienza di dominio rafforzata dalla cre-
scita demografica. La città dell’ entroterra non abbisogna di nuove cinture di
difesa quali si impongono ai centri della costa, ma può espandersi a macchia
fino a portare entro il nuovo spazio urbano gli sparsi insediamenti non solo reli-
giosi del territorio comunale.
Non è un caso che i contributi maggiori di questo volume, cui ha concorso

certo la predilezione di Franco Benigno che ha organizzato e diretto la ricerca,
riguardino il Seicento: la ricerca in fatto privilegia aspetti di governo cittadino che
si collegano strettamente alla politica finanziaria di Filippo III, e alla vendita della
città del demanio. Due sono i tratti che si colgono in questi primi decenni del
secolo XVII: l’accesso alla nobiltà di ‘signori senza feudi’, e una borghesia delle
arti (notai, medici, ecc. ) che cerca e trova una propria identità politica nei ten-
tativi di ‘ritorno al demanio’ delle città alienate. Tutto ciò conferisce – anche
attraverso una nuova antiquaria (che produce, accanto ai falsi diplomi, memo-
rie ‘utili’ e complicate decifrazioni simboliche) – alla identità cittadina: e
Corleone, che evita di soccombere e riesce a tener fermo il carattere di centro
demaniale, nondimeno partecipa appieno al conflitto tra la piccola nobiltà ed il
popolo a guida ‘borghese’. E perciò il suo 1648 vive il dramma di una resa dei
conti – che tuttavia non conosce, come era avvenuto nel tardo Quattrocento, la
disfatta dei ‘popolari’ anche se ingrotta per qualche tempo modelli e motti della
rivolta.
Mi auguro perciò un secondo volume dedicato ai secoli successivi, tra il

Sette e il Novecento, quando Corleone guarda a Monreale con crescente inte-
resse: e controlla la cintura extra-urbana di Palermo da cui interferisce nella
annona e nella sicurezza stessa della città capitale; mentre perfeziona una poli-
tica delle alleanze con la nuova borghesia di Monreale ai fini del controllo del più
vasto territorio. Se Monreale è nell’Ottocento ‘la capitale della mafia’ di nord-
ovest, si comprendono il contagio di Corleone e quello di Alcamo. Da ora in poi,
pur continuando a svolgere Palermo il ruolo di capitale, la contesa passa tutta-
via alla ‘provincia’ che ne controlla il territorio e le porte: e ne trae in cambio i
culti e i santi patroni. Poichè la lingua e la religione sono le guide di queste sto-
rie municipali anche per l’età moderna, va notata la tenuta del dialetto – poco
insidiato dalla vicinanza delle colonie albanesi; e il controllo del vescovo di
Monreale sulle feste, le forme cultuali, le devozioni: nessuno studio attento della
agiografia corleonese avrebbe senso fuori di questo contesto più vasto, dal
quale emerge una geopolitica delle santità, e maschili e femminili.
Un tessuto fitto, dunque, che copre un ordito chiaro nel disegno della rete e

nei suoi nodi, di cui i saggi qui raccolti consentono di vedere i colori e a tratti per-
sin le figure. Bisognerà comunque attendere la fine della ricerca e il completa-
mento del progetto per disporre del disegno intero di una parabola storica che
faccia senso pieno: se la vera novità della nuova storiografia municipale è la
ricerca dello specifico, una volta che in assenza di indagini mirate lo storico
generale ha optato per la sola via che gli era aperta, di leggere cioè le storie



locali nel quadro dei più generali processi, col rischio però di lasciar fuori dal
quadro proprio quelle singolarità locali che suggerivano di dubitare della capa-
cità onnicomprensiva degli schemi e dei modelli tradizionali. La motivazione che
sta all’origine delle ricerche, che compongono questo volume, vuol essere per-
tanto un contributo ad una ‘storia dal basso’, non già nel senso della storiogra-
fia populistica che oppone il vissuto alla storia politica delle élites, ma piuttosto
in direzione di una verifica critica delle tesi generali in vista di un loro adegua-
mento permanente allo ‘stato della ricerca’. Il contributo che ha dato e dà ad una
revisione siffatta la centralità della storia del territorio, come più estesa e com-
plessa della storia urbana tradizionale, si rivela allora vieppiù significativo, e
suggerisce una fase intermedia nel passaggio dalla storia locale alla dimensio-
ne regionale – l’articolazione del territorio siciliano in aree geopolitiche caratte-
rizzate da uno o più centri, e da una loro interna dialettica di medio-lungo perio-
do. La storia di Corleone tra Palermo e Monreale è parte di questo più vasto
disegno: l’augurio è che il lettore sappia raccogliere dai singoli contributi il senso
di una direzione che ha già fatto, e fa progressi significativi per la Sicilia di Sud-
est, per la Sicilia ‘africana’, per la Sicilia tirrenica, per la Sicilia di Nord-est e di
Nord-ovest, per la Sicilia di Sud-ovest. Una storia delle tante Sicilie prima di
ritentare, con nuovi approcci e nuovi problemi, la storia della Sicilia moderna.



Corleone nel Due, Tre e Quattrocento: il quadro generale
Henri Bresc

Fondata verso il 1240 con l’inserimento di un folto gruppo di Lombardi
originari da una vasta area centrata sull’Oltrepo pavese su un antico sito nor-
manno, cristiano arabo e musulmano, la “terra” di Corleone presenta una note-
vole originalità nell’insieme siciliano occidentale e costituisce un modello di
agrocittà più sviluppato e più precoce che illumina l’evoluzione economica, la
differenziazione sociale e la costruzione politica e religiosa delle “terre” dell’in-
terno siciliano del Val di Mazara e delle altre zone del latifondo 1.

Lo spazio e gli uomini

Sito e situazione della “terra”

Il sito di Corleone si presenta addossato a un insieme di montagne,
dominante una vasta conca agricola, e nel centro di un vasto insieme boscoso,
che gli fornisce ghianda, legna e legno di quercia e carbone, tra Godrano,
Mezzoiusa e Chasu (Pizzo di Case), Rifesi, Prizzi e Palazzo Adriano, e il Bosco
di Calatamauro. Fino alla fine del medioevo, questi boschi sono protetti contro il
solito sfruttamento eccessivo dalla lontananza dal mare e non vengono asso-
gettati alla produzione palermitana dello zucchero che rovina le zone del
Valdemone, ma il fatto che venisero importate a Corleone delle tavole venezia-
ne, di legno dalmata dunque e molto care, fa pensare che gli alberi di alto fusto
fossero già rari a Godrano 2. Modestamente sfruttati, i boschi conoscono solo
un pò di transumanza porcina 3. E la calce come il gesso sono sempre prodot-
ti nelle zone boscose, fino a Santo Stefano di Quisquina, mai nelle vicinanze di
Corleone, dove manca assolutamente la legna. Sono proprio le zone vuote di
abitati dove si insedieranno i Greci immigrati alla fine del Quattrocento,
Mezzoiuso, Palazzo Adriano, Contessa e Piana.

L’immensità dello spazio cerealicolo offerto nel 1240 può essere valuta-
ta alle dimensioni delle imprese agricole dei Corleonesi. Secondo la consuetu-
dine, un borgese può chiudere tre salme di terra per ogni parecchiata di buoi per
assicurare l’erba. L’ostacolo allo sviluppo dell’agricoltura corleonese deriva però
dalla distanza rispetto ai porti di esportazione: 39 miglie da Palermo, buon porto



ma senza grande importanza per l’esportazione; 18 da Sciacca, sbocco natura-
le poco sfruttato dai Corleonesi; e più di 30 da Girgenti, attivo, ma cattivo cari-
catore. Le strade non sono solo lunghe, ma anche rese difficili dall’altitudine
(661 m) e dalle alture che inquadrano il paese: la Vecchia a 1080 m, la
Busambra a 1615, le Ginestre a 1099, Colomba a 1197, Cangialoso/Barraù a
1457 e il Genuardo a 1180 dove nell’anno indizionale 1420-1421, il notaio
lasciava la memoria di nevicate eccezionali che avevano bloccato la circolazio-
ne, “parsi che la terra si ysolassi”. I costi del trasporto erano dunque elevati: per
il frumento, sul tragitto Corleone-Palermo, il bordonaro chiedeva tra due tarì e
mezzo e tre tarì e mezzo nel 1388 per una salma comprata otto tarì, il che face-
va rincarare il prezzo del grano portato a Palermo tra un terzo e più di 40% 4.
Per il formaggio, chiedeva un tarì o un tarì e mezzo a cantaro di 80 chili, com-
prato 9 o 10 tarì, tra il 10% e il 16% del prezzo. Da ciò si intuisce come lo svi-
luppo dell’agricoltura sia stato impedito fino al tardo Trecento. Nel 1283, secon-
do i dati del fodro di re Pietro d’Aragona, Corleone appariva dunque orientato
soprattutto verso l’allevamento.

Lo spazio offerto all’iniziativa economica dei Corleonesi si può analiz-
zare come uno spazio polarizzato: largamente aperto verso il Nord, sulle terre
abbandonate nel Duecento, quelle delle quasi-città musulmane di Iato e di
Calatrasi, che sono ormai in prevalenza della chiesa di Monreale e dove i bor-
gesi di Corleone s’incontrano o si scontrano con quelli di Palermo. A Sud ed ad
Est della “terra” lombarda invece, casali e grossi feudi costituiscono una serie
discontinua di ostacoli ad un’eventuale espansione dei suoi massari:
Bisacquino, Chiusa costituita a “terra” verso il 1330, Giuliana, Sambuca,
Adragna, Contessa, Batticano e Patellaro, e anche Raia. Questi ultimi tre centri
non appaiono abitati permanentemente: Patellaro (Batellaro) viene testimoniato
negli anni 1376, 1402, 1414-1416, attraverso gli atti dei notai corleonesi, e anco-
ra, come “terra”, nel 1424, poi fu probabilmente abbandonato e i suoi abitanti
vanno a stabilirsi a Corleone.

Contessa è casale nel 1338 e nel 1392 viene ancora citato come parte
della contea di Calatafimi, ma forse si tratta di un semplice ricordo giuridico.
Raia è abitata nel 1282, nel 1309, nel 1327, nel 1345 e nel 1349 e possiede
ancora i propri ufficiali municipali nel 1349 5, ma il territorio del casale, poi
abbandonato, sarà integrato al territorio municipale di Palazzo Adriano. La zona
di Batticano, non testimoniato come abitato permanente, comprende zone di
giardini e di orti che sono di solito il centro del territorio di un casale. La pre-
senza di un castello che porta il nome del conte senese Ranieri di Manente da
Sarteano, presente in Sicilia negli anni della gioventù di Federico II, conferma la
qualità del sito: nel 1452, il giurista Giacomo Pilaya viene autorizzato dalla Corte
a ricostruire e a popolare il Castello del Conte Ranieri 6. Il possesso feudale fa
di casali e castelli dei poli di resistenza alle ambizioni dei Corleonesi. La mon-



tagna non è solo bosco e pascolo, è zona di caccia e accoglie saltuariamente
una residenza regia sotto Federico III: lo testimoniano diplomi emanati nei casa-
li di Giuliana e di Bisacquino dove la presenza della corte avrà probabilmente
contribuito a consolidare l’autonomia e le capacità di resistenza di questi abita-
ti.

Dei castelli eretti forse prima dei tempi normanni e destinati a difesa di
abitati distribuiti nei campi, a casali - Calatamauro, Calatrasi (Maranfusa),
Entella e il Castello del Conte Ranieri - rimangono soli in attività il primo e il
secondo, testimoniati nel 1397. La construzione di un castello di Patellaro, lu
Patilaru, a cura di Pierbono Calandrino un pò prima del 1353 è testimoniata da
Michele da Piazza, inoltre la fortezza viene ancora citata nel 1392, ma può trat-
tarsi solo di un ricordo e che, invece, nel tempo essa venisse totalmente dis-
abitata7. Il castello del Conte Ranieri (Castellaccio di Campoforito), invece, è
abbandonato e viene scelto come cuore del nuovo paese la cui fondazione
viene progettata nel 1450.

Corleone appare dunque come l’unico rifugio funzionante della vasta
conca agricola che sovrasta: il solo polo fortificato fra Palermo, Prizzi, Giuliana,
la Sambuca e le due fortezze isolate di Calatamauro e di Monte Maranfusa. Altri
abitati non ce ne sono, né casali né monasteri fino alla fondazione a cura di ere-
miti, spirituali francescani, di Santa Maria del Bosco. Si intravede solo la pre-
senza di masserie più o meno stabili, costruite però a modo di grandi pagliai di
legno, ma su siti favorevoli, vicino a una sorgente, con l’aia8 - capaci dunque di
durata - e da cui ricevono un nome, come la Castellana nel feudo Galiello,
Tagliavia nel feudo Belluino.

L’organizzazione del territorio corleone si presenta come in tutta la
Sicilia, a cerchi concentrici: fiume con mulini, giardini intorno al paese, zona
delle vigne, poi i terreni a pascolo e a grano. Le contrade vicine alla “terra” ven-
gono nominate dalla chiese erette a protezione delle messi e delle vendemmie
e consacrate ai santi universali, come Santa Maria delle Vigne o a santi sicilia-
ni, San Filippo, San Calogero, Sant’Ippolito, e tra le vigne, appate un paesaggio
umanizzato, case9, alberi, palmenti scavati nella pietra. Il primo cerchio, quello
delle vigne, si mischia però con delle terre a grano, delle massarie, indicando
una ripartizione originaria ad appezzamenti massicci, dunque non il solito
vignale di cinque o sei tumulate. La vigna, presente nei due terzi degli inventa-
ri dei Corleonesi (9 su 32), in quantità cospicua: per 23 proprietari ci sono 41
vigne, 17 terre non piantate, 14 chiuse, cinque giardini, due “albaneti” piantati a
pioppi, e un frutteto. Quest’abbondanza spiega anche la preoccupazione dei
Corleonesi di smaltire il proprio vino. E la vigna, oltre alle classiche contrade a
valle del paese, Colle, Maddalena, Piano Corte, Raselli, Raviolo, Santa Maria
delle Vigne, si estende anche in zone fredde e alte: Bicchinello, Piano di Scala,



San Cristofaro (oggi Galleria), Sopra Scale,

Un tratto originale del paesaggio rurale di Corleone rispetto a altre
“terre” dell’interno siciliano, come Polizzi o Castronovo, che lo avvicina a quello
di Salemi, di Piazza e alle “parecchiate” di Monte San Giuliano, risiede proprio
nella distribuzione di grossi appezzamenti di terreno al tempo della colonizza-
zione lombarda. Appezzamenti probabilmente determinati dalla dotazione dei
monasteri10, e che ammontano intorno alle cinquanta salme (100 per Batticano,
60 per Fontana di li chervi, 60 per Jardinectu, tutti di proprietà dei Mohac, pas-
sati a Aloisi Contarini veneziano per matrimonio11); ma in qualche caso anche
meno (30 per la Pernixara nel 1418). Questa distribuzione conduce alla fissa-
zione di toponimi fondati sui nomi di famiglia, come Colle di Lavizario, Cugnu di
Rabutu a Sant’Ippolito (da casa Ralbuto, 20 salme nel 1418), Passo di Rugilenti
(vicino Scala), Petra di Matheu Diana, Piano di Bernardo, Poggio di Marino,
Poggio de Mirualdo, e ancora oggi Calandrino.

Questi quasi -feudi costituiscono un secondo cerchio e i nomi dei titola-
ri nel Trecento possono dare un elenco delle famiglie che in un momento inizia-
le, verso il 1240 o sotto Manfredi, hanno costituito il nucleo di una piccola ari-
stocrazia cavalleresca di tipo urbano: a Patellaro, gli Abbate di Trapani, i
Cavallo, i Maynardo, i Pilati, i Rugilenti, a Giulfo i Boyra. All’esterno, i grandi
feudi di Corleone, pochi e poco distinti dai quasi -feudi del secondo cerchio:
Albingano, Barraù, Maryu di Trayna, Valle di Vicari, Giammaria, Batticano,
Morana, destinati a dare rilievo alle famiglie propriamente feudali: Curti nel
1321, Abbate, Calandrini, Camerana nel 1340, poi Diana, Savaretti, Xarriano,
uscite dall’ambiente dei cavalieri o impiantate in epoca tarda a Corleone.

Ancora all’esterno, e non compresi nella giuridizione del baiulo della
“terra” ma sottomessi a quella dei propri signori, i feudi delle grandi istituzioni
religiose e dei pochi feudatari laici della zona del Monrealese costituiscono un
quarto cerchio più o meno aperto all’iniziativa economica di Corleone: sono
quelli di Santa Maria la Nova di Monreale; della Magione (Busambra, detta
anche Magione, poi Santa Elisabetta); della Chiesa di Palermo (Ducco,
Tagliavia); dei Valguarnera, baroni di Vicari, Chasu, Giardinello, Godrano e
Palumba; dei possessori temporanei di Prizzi (Abella, Villaragut) e di Palazzo
Adriano. Durante la guerra del Vespro, gli ambiziosi Camerana (erano marche-
si in Alta Italia, come i Lancia, poi gli Incisa, i Del Carretto, i Saluzzo/Peralta, i
Malaspina) si erano impadroniti di Bisacquino, del castello di Patellaro, e dei
casali di Terruso, ancora abitato nel 1306, e di Misilcurti 12

Le ambizioni del municipio corleonese contemplano probabilmente,
secondo il modello comune siciliano, l’annessione giuridica dei casali e la
messa a disposizione dei Corleonesi dello spazio agricolo, anche se non ven-



gono quasi mai rese esplicite. Nel 1293, i Corleonesi occupano con la forza
Adragna e Calatamauro, ma può trattarsi di una lotta personale contro Gullem
Calceran de Cartellà 13. Non c’è neanche la chiara pretesa di un distretto giuri-
dizionale che inglobi dei feudi. Qual è allora lo spazio realmente sfruttato dagli
abitanti di Corleone? Il primo e il secondo cerchio comprendono le zone a
vigne, i giardini, le colture intensive destinate al mercato minuto locale, e poco
all’esportazione. Il secondo, il terzo e il quarto cerchio sono invece sfruttati a
massaria e a mandra, giustificando la rivendicazione implicita del notaio quan-
do egli dice che Marosa fa parte del territorio corleonese.

Gli abitanti

Le origini dei Lombardi corleonesi hanno suscitato interesse e attenzio-
ne: usando i patronimici conservati nel Tre e nel Quattrocento si può delineare
una prima geografia compatta, quella dell’Oltrepò pavese - Alessandria,
Cartosio, Marengo (Marincus), Ponticurone, Ponzone, Voghera, Voltaggio - ma
anche una nebulosa che copre largamente la Val padana e la Liguria: Alba,
Altavilla (Monferrato), Brescia (Abrixia), Caramagna, Ceva, Cocconato,
Cortemilia (Cortemiliis), Milano, Montebelluna, Reggio (Rigio), Piacenza, Sale,
Sarzana14. Questa vasta Lombardia assomiglia a quella definita dai Provenzali
del Due e del Trecento, che va da Tenda e dalla Briga fino a tutto il Piemonte e
alla Liguria. Non è detto, tuttavia, che tutte le famiglie che portano questi pro-
vengano nello stesso periodo da questi paesi, né che siano venute tutte insie-
me : un’immigrazione lombarda si è prolungata in Sicilia nel Trecento e ripren-
de nel Quattrocento con i Comaschi. Corleone riceve immigrati dalla Liguria:
sono dei lavoratori, un pecoraio da Diano (Diana) nel 1377 15, un bovaro da
Savona nel 138816, nel 1425 un altro pecoraio genovese, detto Lombardus17.
Non ci si può stupire, quindi, che Federico III abbia scelto come capitano di
Corleone nel 1322 e nel 1323 prima Guglielmo e poi Giovanni, marchesi di
Malaspina 18.

La popolazione di Corleone si vuole e si dice lombarda e lo è massic-
ciamente, come testimoniato dalla lingua dei notai. Anche se il dialetto non viene
mai trascritto19, il consonantismo e il lessico lombardi traspaiono sia attraverso
il latino ufficiale sia attraverso qualche testo redatto in siciliano a Corleone. La
confusione tra le liquide è universale, come nel provenzale ma anche in parec-
chie zone del siciliano trecentesco: rotacizzazione della [l] intervocalica,
Cataranotto per Catalanotto, charona per chalona (coperta), Mabiria per
Mabilia, scarfando per scalfando (1400), storia (stola), yrichi per ilice (leccio),
sorerata per solerata, con dissimilazione, e l’onnipresente arbaxium per alba-
xium, orbace; ma si deve segnalare anche la creazione di un suono intermedio,



come nel ligure e nel provenzale orientale, in particolare quello della Val di Roja,
che si deduce dall’ortografia di bandela per bandera, Bilardo per Berardo, mele-
trix (meretrice), misarius (messale), Nicotula per Nicotera, oclee per ocree (sti-
vali), Ponticolona20.

C’è incertezza anche tra la [n] e la [l] in tela cutuligna (cotonina).
L’originalità del dialetto lombardo si troverà anche nella confusione tra le affri-
cate, la palatale [c], la dentale [ts] resa da cz o da z, e la sibilante [g]: ad esem-
pio czintimulum per centimulo, mulino a trazione animale, forza per forja (fuci-
na), zimiterium (cimitero), conzaria (conceria), grigisca per grecisca (greca),
mazello; che si prolunga, come nel siciliano comune, con passaggio della [k] alla
[g]: grita (creta). Più rara, e non condiviso dal siciliano dei paesi vicini, notiamo
l’esitazione tra la [p] e la [b]: carponi, per carboni, aboteca, apeto per abeto
(abiete) e anche tra le dentali [t] e [d], in juriticum. Il dialetto corleonese infine
testimonia lo scempimento delle consonanti doppie: scrive atare per actare,
netis per neptis (nipote). E, come il provenzale davanti alle doppie consonanti,
pone una vocale d’appoggio iniziale, a prostetico davanti alla velare spirata [h]
o all’affricata [c], spesso in nomi di ebrei, Agaymi, per Chaim, Axua per Xua, afe-
resi di Yeshu‘a, e anche davanti al gruppo [b+r], Abrixia per Brescia, e alla [p] in
Aponzono, apopulare. Il consonantismo corleonese, quale ci viene trasmesso
dopo la severa sorveglianza del notaio, sacerdote di una latinità pura, appare
dunque chiaramente vicino a quello del piemontese. Non si possono invece
chiaramente percepire tracce sicure di un vocalismo particolare attraverso il lati-
no.

Parecchie parole latine costituiscono l’abbozzo di un lessico originale e
che doveva segnalare l’origine lombarda dei locutori : balduinum (asino), bara-
ta del giardino (?), biale e bialera (bedale, presa del mulino), braca (mutande),
cachabadu e rebaterius, ribateri (mandriano), casularium (magazzino per i for-
maggi), cirogrillum (coniglio, vicino al provenzale), culcitra (materasso), drapel-
lus (tappeto murale), frisinga (giovane troia, ma è parola largamente diffusa in
Sicilia, Calabria e Lucania), magestas (sic. cona, icona), murazare (costruire un
muro), ochinum (fornitura del pane settimanale), solderius (lavoratore). È diffici-
le, però, distinguere tra elementi linguistici legati all’identità lombarda e selezio-
narli nell’insieme di un lessico siciliano trecentesco ancora da esplorare sia nel
suo insieme sia nelle varianti locali.

Qual’è l’evoluzione in un ambiente siciliano in cui la “terra” è largamen-
te aperta? La lingua lombarda è ancora capace, nel Trecento e Quattrocento
corleonese, di creare parole espressive e, spesso, di significato oscuro come
cogliamo attraverso i soprannomi: Auchellu, Cambuxius, Caxoctu, Picoya, Pizu.
Nella maggioranza dei casi, però, i soprannomi segnalano la pregnanza del
vocalismo e del lessico del siciliano, Cardella, Cucharinu, La Culumbina, Firiolu,
Lu Gallu, Lu Grassu, Grillu, Jardinus, Namuratu, Ristivus. Corleone mantiene di
certo dei contatti con i Lombardi dalla Sicilia orientale. Il caso del notaio



Bongiovanni de Hominebono è esemplare: originario da San Fratello, risiede a
Corleone, dove viene scelto come notaio nel 128321, ma nel 1279, compra delle
case a Palermo, all’Albergheria, vicino quella degli eredi di Dulcis di San
Fratello; poi, nel 1286, delle terre nella Conca d’oro ed infine, nel 1287, scam-
bia la propria casa a Corleone con un vasto insieme di case e di terre a San
Fratello22. Ne possiamo dedurre che la casa era grande e che Bongiovanni
aveva scelto il ritorno nella “terra” natía. Pure la scelta di qualche Piazzese di
insediarsi a Corleone manifesta familiarità: nel 1320, proprio a Piazza, Pietro de
Pontecorona compra un casalino in contrada Lombardia della vedova di Rofino
Lombardo che risiede ad Aidone23; e nel 1396 il precettore della casa dei
Gerosolimitani a Corleone è un Piazzese, fra Ruggero Vaccarella. Inoltre, insie-
me ad una famiglia detta proprio de Platea, Plaza, Piazza, ce ne sono altre di
cui i cognomi indicano l’origine in altre “terre” lombarde, de Aydono (Aidone), de
Castrojohannis (Enna), de Nicosia, de Randacio. La vicinanza del dialetto favo-
risce relazioni economiche anche molto lontane: nel 1308, vi sono allevatori di
maiali di Corleone che lavorano con Randazzo24. Ma se l’area del matrimonio
collega ancora Corleone con i paesi lombardi di Sicilia orientale, la stragrande
maggioranza dei casi la unisce con i paesi vicini: su dodici matrimoni testimo-
niati dalla documentazione notarile tra il 1397 e il 1450 tra Corleonesi e abitan-
ti di altri centri siciliani, quattro riguardano la vicina Giuliana, uno Bivona, uno
Palermo, uno Sciacca, due Caccamo, uno Vicari ed uno Piazza.

Il bacino d’immigrazione a Corleone dei lavoratori ci mostra una Sicilia
molto ampia e diversificata: su 144 lavoratori migranti siciliani, il 34 %, viene
dalla prima cerchia dei paesi vicini: Giuliana (13), Bivona (12), Chiusa (8). Il 21
% dalle Madonie: 20 dal Valdemone orientale, 16 dal Val di Castrogiovanni e da
Catania; il 15 %, dal Val di Girgenti e altrettanto dal Sud-Ovest (Mazara e
Sciacca). Il 10 %, da Palermo e dal Palermitano; 6 dal Trapanese, 6 ancora dal
Val di Noto più meridionale e uno da Malta. Su 144, i Lombardi sono meno del
10%, solo 12.

La carta dell’immigrazione, che si può costruire usando indicazioni pre-
cise, ma anche sopranomi e patronimici come indice di provenienza recente,
comprende numerosi paesi della Sicilia: Alcamo, Bivona, Caccamo,
Calascibetta, Caltabellotta, Caltagirone, Castronovo, Ciminna, Gagliano, Gangi,
Marsala, Messina, Milazzo, Monreale, Petralia, Prizzi, Salemi, Terranova,
Vizzini, e dalla Calabria, da Catanzaro, Montalto, Nicastro, Nicotera. Ed ancora,
famiglie o singoli immigrati che portano il toponimo di origine di Florencia, di
Marsico, di San Germano, di Sorrento, e un Casoria, probabile Casauria
d’Abruzzo. Un elenco di probabili immigrati che ci consente di intuire che le fonti
principali vengono dal Valdemone orientale (22%), dal Regno di Napoli (18%),
dal Val di Castrogiovanni (11%), dal Val di Noto meridionale (9%); mentre la



zona di Palermo (7 nomi), le “terre” vicine (5 nomi), Girgenti (4 nomi), quella di
Marsala (4), le Madonie (3) e il Trapanese (3) contano di meno. Due Albanesi,
due Maltesi, uno Spagnolo (cioè un Andaluso), completano un elenco molto
incerto. Su circa cento immigrati possibili, si possono, infine, reperire una quin-
dicina di Lombardi

La popolazione corleonese ha probabilmente perso la propria compat-
tezza. C’è una relazione tra questa differenziazione e il conflitto interno che ha
dilaniato Corleone tra il 1310 e il 1360? Ha dato una coloritura a delle opposi-
zioni fazionali frequenti in Sicilia e che conducono a conflitti ritualizzati tra quar-
tieri in paesi lombardi, come Nicosia, ma anche a Sutera, dove non sembra sia
stata immigrazione lombarda? Le Assise municipali hanno vietato nel Trecento
la battagliola, la battaglia a sassate tra i quartieri, fenomeno testimoniato nelle
“terre” lombarde ma probabilmente non esclusivo; di nuovo autorizzato nel
1439, forse perché l’opposizione si era smorzata tra le due parti della “terra”
(§ 47). Il conflitto interno ha avuto però gravi risultati per Corleone.
L’emigrazione verso Palermo ha probabilmente ridotto il numero dei Corleonesi:
nel 1333 un gruppo si è fissato nel quartiere del Cassaro della grande città25
testimoniato anche da una lettera reale che afferma come che i Corleonesi emi-
grati a Palermo in questo quartiere, che Federico III vuole popolare di cristiani,
non sono sottomessi alla sovvenzione annua26. Gli atti del comune di Palermo
citano immigrati corleonesi nel 131 , nel 1341-1342 e nel 135027. Folti gruppi si
trovano ancora a Palermo alla fine del Trecento intorno al fondaco di Petrucio di
Christofano - famiglie per bene, come i Ponzono (Andrea nel 1385, Nardo nel
1394), i Vulpeculo (mastro Filippo, conciatore nel 1414) - ma forse si tratta di
opponenti alla fazione chiaramontana invitati a residere sotto sorveglianza nella
capitale, mentre tutto un quartiere corleonese si è costituito a Salemi, guidato
dal giudice Pietro Castagnola.

Quali sono gli effetti della specificità lombarda? Azione politica, conflit-
tualità, armamento generalizzato, possesso della terra vengono classicamente
collegati con le tradizioni politiche delle città padane, ma non sono assenti in
altre parti dell’isola; abbiamo visto che piccoli feudi simili a quelli di Corleone si
identificano anche a Salemi, a Monte San Giuliano. Invece il repubblicanesimo
comunale è molto potente a Piazza e a Castrogiovanni, testimoniato dalla presa
violenta e dalla divisione, nel 1392, del feudo Cundrò, di possesso della famiglia
degli Uberti.

Le tradizioni lombarde possono avere avuto effetto sul diritto: notiamo
ad esempio l’uso del patto che prevede la divisione della vigna per metà tra il
proprietario del terreno e quello che l’ha piantata e la coltiva. Qualche caso può
illustrarlo: nel 1302, la concessione di una terra alla Maddalena da piantare poi



da dividere dopo cinque anni28; e nel 1374 un contratto ad colendum et plan-
tandum prevede un termine di dieci anni, tre senza nessun pagamento e sette
con un lieve affitto di due tarì l’anno, prima della divisione definitiva dell’appez-
zamento29; ed ancora nel 139430. Questo tipo di patto s’incontra anche a
Monte San Giuliano nel Duecento e favorisce tanto l’insediamento durevole
sulla terra agricola quanto lo sviluppo di una economia intensiva.

Lo statuto della donna non sembra particolarmente debole a
Corleone31. L’istituto del mundualdo, tipico del diritto lombardo siciliano, ma dif-
fuso anche nell’insieme del diritto comune siciliano, compare solo agli inizi della
documentazione corleonese32. Dopo questo periodo iniziale, l’attività economi-
ca delle donne appare notevole: prendiamo Charina, sposa di Michele de
Carreto, che nel testamento indica i nomi di sei debitori ai quali ha prestato fru-
mento per piccole somme, da due tarì a cinque tarì e mezzo, in media il valore
di una mezza salma33. Le donne sono di norma, cioè in numero limitato, eredi
universali, legatarie e esecutrici dei testamenti e spesso di altre donne. Le vedo-
ve, ma anche le donne sposate, intervengono dal notaio per vendere dell’orba-
ce, comprare la lana, o anche, nel caso delle fornaie, impegnarsi a fornire il
pane settimanale. Qualche d’una assume anche la funzione di imprenditrice34.
E, come nella Sicilia nord -orientale, i bambini vengono chiamati a dare il loro
assenso alla vendita e all’enfiteusi dei beni, indicando una forte solidarietà fami-
liare. Nell’insieme, infatti, i Corleonesi si riferiscono al diritto latino - così il matri-
monio viene detto a la bona usanza anche se non sembra che siano salda-
mente ancorati a tale consuetudine latina – e su di una sessantina di matrimo-
ni di cui si sa la forma legale, contiamo solo 29 alla latina per 28 alla greca. E
non si prevede la mescolanza dei beni degli sposi prima della nascita del primo
bambino.

Le funzioni urbane

L’ampiezza del territorio rurale, la popolazione numerosa, l’apertura
relativa e crescente sul mercato, fa si che Corleone corrisponda abbastanza
bene alla figura della quasi - città. Un artigianato numeroso e ben inquadrato
dalla consuetudine; un assetto religioso complesso, antico e saldo e cui manca
solo la presenza del vescovo; un quadro urbano protetto, ordinato e nobilitato
da costruzioni municipali, caratterizzano questo tipo di “terra” che si può para-
gonare a Trapani, a Termini, a Noto ed anche a Sciacca, città ambiziose alla
ricerca di un riconoscimento politico e religioso. Pulizia, nettezza urbana, bel-
lezza delle strade vengono contemplate da una lunga serie di provvedimenti
(Assise, § 1, 8, 9, 16, 19, 21, 26 a 29, 36, 40 a 51, 80, 85 e 86, 120 e 121, 139);
la purezza dell’acqua portata in paese dei saccari viene protetta contro gli abusi



delle lavandaie e degli animali, in particolare dei maiali che pur devono bere
(§ 11, 69 a 71, 112), e contro le concerie e la macerazione del lino.

La funzione di centro che si delinea esaminando il mercato si evidenzia
nella presenza di un quartiere di fondaci, prima insediato fuori mura nel 1305 -
e ancora quello della vedova de Bartolomeo Jakeri nel 1400 -, poi nel quartiere
di San Giuliano, dove sulla piazza del Pozzo ci sono il fondaco con taverna di
Giacomo de Nazano nel 1383, poi di Giovanni de Nazano nel 1400, nel 1406 e
nel 1416, e quello del giudice Pietro Castagnola, di due letti e con taverna, affit-
tato nel 1409, nel 1411, nel 1413, nel 1415. Nel quartiere di San Pietro si segna-
lano il fondaco di Janoctus Brunus nel 1403 e nel 1434, con solo due letti, pas-
sato a Nicola di li Firmaturi nel 144635, e poi restituito ai nobili Francesco e
Antonio Bruno nel 1449; quelli di Roffino di Diana nel 1413, con quattro letti, di
Angelo di Diana nel 1445 e del nobile Nicola di Diana, con tre letti, segnalato nel
1438, nel 1454 36, nel 1457, nel 1458. Vicino Sant’Agostino c’è infine, nel 1441
e nel 1449 il fondaco di Antonio de la Boza. Questi alberghi rustici sono neces-
sari al mercato e in particolare nel tempo delle fiere: i mercanti, trattati in modo
nobile,vi alloggiavano37. I fondaci vengono anche collegati con la presenza
regolare di un gruppo di donne libere, meretrici e “albergatrici” che affittano
camere o come Antonia e Flora, ambedue meretri[x] et albergatri[x] nel 139838.
Certe donne prendono la gestione dell’insieme del fondaco, come Giovanna la
Buscarina, che affitta il fondaco dei Bruno in società con Bartolomeo di Napoli,
suo amico39 e che viene espulsa nel 145540. La stretta disciplina municipale
delle Assise, vieta però la prostituzione clandestina di schiave (§ 94); il giuoco
d’azzardo, cioè i dadi41, e i fondaci vengono chiusi ogni sera dopo la terza son-
nerie della campana della sciurta. Agli ospiti stabili, hospitarii, viene riservato il
privilegio di tornare dopo il coprifuoco e di comprare vino a quell’ora (§ 92).

La buona salute economica del paese e la fiscalità municipale dipendo-
no direttamente dell’attività del fondaco e della taverna: le fiere permettono di
smaltire una buona quantità di vino che altrimenti non si potrebbe spacciare. Si
può valutare nel 1424 un consumo minimo di vino di 4000 fiorini, per una popo-
lazione di meno di un migliaio di uomini adulti42; la presenza di un gruppo atti-
vo di mercanti è decisiva per l’attività vinicola e per il profitto del gabelloto, men-
tre peste e guerra rovinano fondacari, tavernieri e finanze municipali43.

La scala dei mestieri artigianali segna anche la diversità delle attività:
bastai, sellai, fabbri sono direttamente indirizzati ai lavori agricoli e al trasporto
dei prodotti della terra; un denso gruppo di mulini vicino la città (mulino de
Avocato) e qualche gualchiera alla Busambra manifestano un uso sapiente di
un’acqua relativamente abbondante e si innesta sull’attività domestica dei telai;



L’attività di un gruppo di fornai, clibanarii, viene largamente documentata: i
Corleonesi, come gli abitanti di molte altre “terre” della Sicilia, mangiano pane di
piazza ma si fanno anche fornire ogni giorno di panno cotto per loro, con con-
tratto speciale da artigiani di qualità, come Ansaldo de Santo Firadello
(Sanfratello) e Altadonna nel 1393. La presenza di stazzoni per la ceramica e di
parecchi botteghe di balestrieri, di orafi, testimonia la ricchezza del mercato
locale e si collega con la presenza di un piccolo nucleo di ebrei.

Gli ebrei, certo, non sono numerosi : si può valutare la comunità a undi-
ci case nel 1454, ben organizzate, con una sinagoga insediata in una casa affit-
tata; un cimitero fuori mura testimoniato dal toponimo “Vallone dei giudei”; rela-
zioni strette, anche familiari, con Palermo, Polizzi e un’attività economica sor-
prendente. Come in tutta la Sicilia, si tratta all’origine di artigiani specializzati nel
cuoio, nel lavoro del ferro e dei metalli e nella costruzione. Da queste attività,
sempre esercitate nel ‘400 (bastai, conciapelli, fabbri, orafi, pellipai), passeran-
no quindi all’attività mercantile su una base tecnica, raccolta e trasformazione
dei cuoi e delle pelli, al commercio generale di importazione e di esportazione;
e, infine, alla gestione di massicce imprese agricole affidate a massari e peco-
rai cristiani.

Si é studiata qualche famiglia di rispetto: quella di Tobia di Tripoli, che
fa testamento il 17 agosto 1417, mercante attivissimo, che domina largamente
il paesaggio economico corleonese verso il 1410, e che è impegnato nella pro-
duzione di grano e di formaggio; e quella di Xalomus Minzil, che testa il 18
dicembre 1448. La descrizione vivace degli interessi economici di ambedue e
l’inventario dei beni di Xalomus permettono di cogliere una società perfetta-
mente originale e totalmente collegata con la società cristiana corleonese44.

L’inquadramento religioso è complesso: oltre alla matrice, San Martino,
e alle chiese principali che danno la denominazione ai quartieri - San Pietro,
San Giuliano, San Nicola fuori mura, Sant’Agostino nel Quattrocento -, il paese
conta diciassette chiese intra moenia, e quattordici fuori extra, sia negli imme-
diati dintorni sia nelle contrade rurali. Almeno sei confraternite sono testimonia-
te prima del 1460: San Luigi (Sancti Aloysii) dal 1388; Santa Elena dal 1391;
Sant’Orsola dal 1394, che ha il proprio “monumento” dentro la chiesa di San
Pietro e Santa Maria de Neve dal 1399, che ha l’ossario a San Martino; San
Leoluca nel 1413 e San Nicola dal 1449. Queste società di pietà sono probabil-
mente più antiche e assumono delle funzioni particolari, manifestando la varie-
tà delle aspirazioni religiose: Sant’Orsola è così già il rifugio degli agonizzanti e
la garante della buona morte, come lo testimonia il testamento di Petrucio de
Christofano, insediato e deceduto a Palermo nel 1394 che chiede che siano
dette le messe di Sant’Orsola nella chiesetta di Corleone45.

Le devozioni corleonesi manifestano sia la continuità con la Corleone



cristiana araba e normanna centrata sul monastero della Maddalena e collega-
ta con la figura di san Leoluca - ma anche attraverso le chiese di campagna
dedicate a Calogero, a Filippo e a Domenica -, sia l’apertura della “terra” alla
nuove pratiche mendicanti con la fondazione precoce di Sant’Agostino, prima
del ‘300 e del Carmelo sulla fine del secolo; e con le numerose donazioni a
Santa Maria del Bosco, all’inizio fondazione eremitica con tendenze spirituali,
integrata poi nela regola benedettina. Questa tendenza eremitica-spirituale, così
forte in Sicilia all’inizio del Trecento, sembra ben radicata a Corleone dove, ad
esempio, si possono segnalare dei frati laici, probabilmente del Terzo ordine
francescano, come fra Giovanni de Marsico detto de Grimaudo, sposato, peco-
raio e imprenditore di orbace, che costituiscono alla fine del Trecento un vero
arcaismo. Inoltre Corleone partecipa in maniera considerevole alla devozione
alla Terrasanta: il priorato di San Giovanni Soprano dell’Ordine gerosolimitano
viene spesso nominato tra i lasciti testamentari ed è costante la presenza di
cavalieri, anche lombardi (fra Simone di Fusterio, poi Bartolomeo de Xelis di
Torino nel 1388). La “terra” adotta anche precocemente Luigi, santo dinastico e
Nicola di Tolentino che riceve una cappella a partire del 1419. Ma l’attività dei
mendicanti si limita e segna una prima battuta d’arresto per Corleone: non si
sono fondati, infatti, conventi francescani prima di Santa Maria di Gesù (1446),
né conventi domenicani. La mancanza di un vescovo, infine, viene compensata
dalla presenza, testimoniata tra il 1380 e il 1400, di fra Federico di Vitorilla, fran-
cescano, di una famiglia corleonese, vescovo in partibus, probabilmente torna-
to nella patria dopo un soggiorno prima da missionario poi nei quadri dell’ordine
e, quindi, sistemato come gestore di un ospedale.

Le relazioni sono complesse tra Corleonesi e ordini religiosi : la preva-
lenza della Chiesa nel possesso della terra intorno a Corleone fa sì che la stra-
tegia migliore per aver accesso questa ricchezza passiva fosse entrare negli
ordini o stabilire un legame duraturo con la Maddalena e il Salvatore. Nel 1309,
Frate Giovanni de Boyra, converso di Fossanova (che possiede San Giovanni
Evangelista) appare tra i venditori di grano46 e nel 1435, il precettore
dell’Ospedale di Rodi affitta a un Corleonese gli erbaggi di Cellaro, feudo degli
Ospedalieri alla Sambuca47.

Dobbiamo precisare, però, che, assumendo in questo campo funzioni
cittadine, probabilmente sul modello palermitano, il municipio corleonese, nelle
Assise, regola le cerimonie pubbliche in modo di assicurare il rispetto delle virtù
e della morale cristiana. Gli artigiani e i tavernari devono rispettare l’orario delle
messe (§ 140). Le feste folcloriche, con furto di oggetti (che fanno pensare ai
Giudei di San Fratello) e lancio di frutta e di verdura, vengono interdette (§ 93).
Il lamento delle donne sui morti e sulle tombe, il classico ripitu, viene limitato,
poi vietato dalle Assise (§ 15, 42); il matrimonio deve anche rispettare la santi-
tà del sacramento e la semplicità: vietato portare la roba della sposa con la



solennità data dalla musica, festeggiare con veglie e musica, accompagnare
con musica la sposa alla chiesa e durante il ritorno a casa, portare i regali, vino
e buccelato con torce o fiaccole (Assise, § 87, 116, 117).

La realtà sembra, d’altra parte, diversa dall’immagine ufficiale : accanto
al matrimonio ufficiale, c’è una certa fetta di concubinaggio che traspare nei
testamenti e che ha chiaramente per obiettivo di concentrare l’eredità sul fratel-
lo sposato, scartando gli eventuali bastardi. Ma non si tratta di unione senza
amore: gli uomini, certi almeno, non esitano a lasciare dei beni alla propria
amica seu ganea, come Tristano di Catanzono, nel 1378, e Petrucio de
Cristofaro insediato nel 1394 a Palermo, dove tiene un fondaco con la ganea
Cara, ma sposato a Corleone. Altri, più numerosi, nominano i figli naturali48 e
le donne lasciano ogni tanto dei legati ai figli naturali del marito. Ma anche
un’amica può lasciare il suo povero corredo al compagno49.

Il municipio corleonese ha sempre favorito la scuola e la fissazione dei
professionisti della medicina e della chirurgia: l’immunità fiscale (sovvenzione,
angarie e perangarie) viene confermata nel 1398 per tutti i maestri, di scuola
come medici fisici e chirurghi. Parecchi Corleonesi sono formati a questi mestie-
ri, come maestro Giacomo de Mediolano (Milano) nel 1312 e 131850; Nardo de
Mirualdo, chirurgo, nel 1399; mastro Gaspare Burello nel 145551; e nel 1448 il
notaio Jorlandus de Rosa sceglie di essere maestro di scuola52. Sappiamo
d’altronde che i preti corleonesi avevano allievi, discepoli53. Questo interesse
per il movimento del sapere è antico, non del tutto meramente utilitario e lascia
qualche traccia: nel Trecento, attraverso lo studio e la pratica del diritto e della
medicina, parecchi intellettuali corleonesi raggiungono posti elevati nella gerar-
chia dello Stato e nella Chiesa siciliana come, ad esempio, Bartolomeo Altavilla,
dottore in legge, ambasciatore a Avignone nel 1348 e in Aragona nel 1356 e nel
1358, poi a Napoli nel 1364, e giudice della Gran Corte che sceglie il campo
degli Alagona54; Odino di Pampara, anche lui nel 1365 giudice della Gran Corte
ma di parte chiaramontana; mastro Perino de Punzono, canonico di Palermo,
medico e segretario del re e dei Chiaramonte, anche lui ambasciatore presso il
re d’Aragona a nome dei vicari nel 138355; e il francescano fra Ubertino da
Corleone, studente in teologia a Parigi e militante ghibellino, quindi vescovo
titolare di Coricos in Piccola Armenia, poi di Patti-Lipari56. È un momento
d’apogeo: all’inizio del Quattrocento, un’altro dottore in legge corleonese emigra
a Palermo, Perino de Florencia, nel 1400 57. Al governo dell’Università e capo
dell’ambasciata del 1437 presso il re, è il maestro in teologia Nicola de
Curtimiliis, mentre nella seconda metà del secolo l’umanista Giovanni Naso è
al servizio della città di Palermo. Gli uomini che hanno sete di sapere e legitti-



me ambizioni lasciano dunque Corleone per l’università per poi circolare tra
ambienti di Chiesa e ambienti di Stato, ma la “terra” non rimane comunque
sprovvista dei mezzi del sapere: possiamo citare nel 1323 i libri medicinali del
fu mastro Enrico, fisico, immigrato da Messina58; e, nel 1424 mastro Francesco
de Abrixia possiede una notevole quantità di libri di medicina59.

Le ambizioni del comune erano state all’altezza delle premesse del
1282: il comune aveva, infatti, costruito un assetto urbano notevole, il ponte di
San Marco sul fiume60, e una loggia comunale sulla piazza maggiore detta “tea-
tro” o “tocco”61. Cosciente dei bisogni il comune assicura, inoltre, un macello
pubblico e si preoccupa che sia alimentato in tempo di peste di carne di mucca,
di vitello e soprattutto di castrato62. Come indicato da Beatrice Pasciuta,
l’ambizione di dare alla “terra” un ordine urbano si manifesta attraverso le
Assise: la stretta organizzazione della sciurta, la guardia di notte (§ 102 a 104),
il divieto di camminare senza luce dopo il coprifuoco (§ 107 e 131) manifestano
il timore di lasciare le briglie sciolte ad una società violenta. In mancanza di
documenti giudiziari63, possiamo intravedere questo pericolo attraverso prote-
ste notarili e testamenti : nel 1426, Giovanni Longo scopre una giumenta nelle
proprie messi alla Busambra, territorio della chiesa di Monreale, e viene contro
i proprietari dell’anima con le arme in mano64. L’abigeato è sempre una minac-
cia, contemplata dalle Assise che vietano di comprare carne senza certificato di
origine e di scannare animale prima del sole (§ 30 e 31): Pietro Calandrino e i
suoi complici prendono un toro nella mandra dei Tagliavia65. Anche la famiglia,
a differenza da Palermo, è un luogo di violenza fisica: Ruggero de Montilione
disereda il figlio della prima moglie, che lo ha ferito e si è sposato contro la sua
volontà66; mastro Giacomo de Presto esclude il figlio Guido che lo colpito67 e
, nel 1445, il Girgentino Paolo de Alaymo muore a Corleone di un colpo ricevu-
to68.

Il mondo della produzione
Una base rurale diversificata



La base rurale appare oltre che potente e diversificata per la Sicilia occi-
dentale, con massarie e mandre di dimensioni medie elevate, e una estesa pic-
cola proprietà della terra destinata a vigna, anche originale: Corleone e tutto il
Monrealese è zona di violenza rurale democratica, di deliberata ostilità alla
nobiltà feudale69. L’assenza dei proprietari delle terre da seminare che abbia-
mo classificato del terzo e nel quarto cerchio lascia di fatto una grande libertà di
iniziativa ai borgesi: i signori vengono rappresentati da procuratori che sono
anche loro corleonesi, come il sarto mastro Angelo de Potenza per conto del
barone Oggerio di Larcan, titolare di un feudo70.

Gli organismi produttivi testimoniati dagli inventari e dai contratti di mas-
saria, dal 1389 al 1452, sono enormi : su 18 massarie documentate, la media
delle forze lavorative ammonta a 10 buoi e il seminato a 11 salme e mezzo, ma
ciò che permette di valutare una massaria di una ventina di salme, l’impresa che
conta realmente, presenta delle dimensioni superiori, una ventina di buoi aran-
ti. La massaria corleonese è dunque superiore al classico aratato di otto salme
seminate e di quindici salme, contando il maggese. Le Assise consentono in
effetti all’imprenditore di chiudere tre salme di terreno per aratato per protegge-
re dagli usi comuni l’erba necessaria ai buoi di lavoro. Le riserve di frumento
(undici inventari tra il 1411 e il 1460) ammontano in media a un centinaio di
salme, e arrivano fino a 400. Le mandrie (24 tra il 1388 e il 1460) sono ancora
più massicce, in media 584 pecore (per un modo più modesto di 300 capi) e 222
bovini, anche se abbiamo notizia di allevamenti più numerosi: quello di Matteo
Vizzini, che nel 1445 ammonta a 551 bovini, 230 ovini e 19 equini, che pasco-
lano nei feudi Sala, Carrubba e Cautali; quello di Antonio Mancusottu, che nel
1449 possiede 4200 pecore e quello del notaio Guglielmo Bracco, nel 1460,
di764 bovini.

L’assetto geografico delle imprese rurali corleonesi si estende poco
fuori del territorio municipale quale verrà definito nell’800, e comprende
Albingano, Batticano, Bicchinello, Carrubba, Cugnu di Rabutu, Scala, Cardellia,
Passo di Rugilento, Petra di Matheu Dianu, Piano di Bernardo, Piano di
Mariscalla, Poggio di Mirualdo, Rubino (a Guardiola), Valle di Vicari e Valle di
Pitarro… Fuori di questo spazio privilegiato, le massarie corleonesi sono pre-
senti alla Busambra; a Chassu (Pizzo di Case) e a Giardinello, che fanno capo
a Vicari; a Galiell71 e a Casalotto, feudi di Monreale, dove vengono segnalate
nel 1409, le aree di Roffino di Diana72, e nel 1437, la massaria del nobile
Antonio Xarriano73. Le troviamo anche a Malvello già nel 128274, e nello spe-
cifico sul sito della Castellana nel 144575, a Petraperciata76, a Rocche di Rao
sui terreni della Magione77, a Rao o Taglianti78, sul feudo Ducco79.



Più a Nord però, i massari palermitani hanno delle posizioni dominanti,
tanto verso Alcamo (Balletto), quanto tra i due Belici (Ducco, Calatrasi,
Belluino/Tagliavia) dove incontrano i Corleonesi che possiedono Galardo (i
Nazano nel 1409) e seminano a Casalotto. Ad Ovest, una zona di confine appa-
re Bruca, nel 1415, a contatto con Chamaria dei Calandrini di Corleone 80. A
Sud, di nuovo, i massari corleonesi incontrano la concorrenza, o la collabora-
zione, di quelli di Giuliana - come Pino e Matteo de Carbuni nel 145081-, di quel-
li di Chiusa a Patellaro82 e di quelli di Bisacquino a Batticano. Le mandrie che
fanno capo a Corleone occupano ancora una cerchia più lontana: Amorosa
(Marosa alle falde della Busambra), Arcivocale, Barraù, la Busambra, il feudo
Carrubba di Cautali, Casalotto, Cautali, Cellaro alla Sambuca, Misilindino83,
Morana, Noce e Conti Ranieri, Rachademi (oggi Renelli, ad ovest di Entella),
Sala (di Madonna Alvira, l’attuale Salaparuta); mentre i mandrioti palermitani
arrivano all’Oglastru (Bolognetta) e al Casale di Busambra.

L’estensione della massarie e delle mandrie dei Corleonesi prefigura
quello che sarà il territorio produttivo di Corleone nel Cinque e nel Seicento, tra-
mite una nuova istituzione, l’enfiteusi di feudi interi o di frazioni enormi: i
Sarzana ed i Maringo si insediano ad Arcivocale, i Nicolosi a Tagliavia ed alla
Busambra, i Patrìa a Malvello (o Galiello), i Milacio alla Balata, i Schillaci a
Patellaro, i Firmaturi a Passo di Marabino. La penetrazione dei Palermitani sarà
inoltre facilitata dall’emigrazione nella capitale di famiglie corleonesi ricche di
beni: i Diana, dai possessi a Giardinello, Rubbina (o Gandolfo); gli Scarlata, a
Chiosi, Moranda, Montagna dello Manno, Strasatto di Milazzo; e le eredità rac-
colte dai Bologna e dai Garlano di Palermo, possessori i primi della Mendula, di
Petrulla, di Piano Giumenti e i secondi, di Piano Scala e di Santo Ippolito84.

Intorno al paese, infine, la cerchia delle vigne si è sviluppata usando lo
strumento giuridico dell’enfiteusi e la divisione della vigna piantata. Si tratta di
un vasto territorio, adatto al rifornimento di una quasi-città: gli atti notarili testi-
moniano delle vigne nelle contrade Belvedere, Catusi, Celso, Colle di Gagliano,
Colli o Punzonotti, Fonte di Gatto, Maddalena, Piano di Corte, Poggio di
Cremona, Rasello, Raviolo, Rivumclarum, San Cataldo, San Cristoforo, San
Filippo, San Giovanni, Santa Maria delle Vigne, Scala e Sopra Scale,
Trefontane, Valliscauda. La vigna si estende fino a Bicchinello e alla contrada
del Cassaro detto di lu Albinganu. Terreni vuoti, ma adatti alla piantagione
(vinealia), confinano con vigne giovani (plante) e con vigne abbandonate,
segnando una storia complessa con estensioni nel Quattrocento. Una abbon-
dante documentazione testimonia la trasmissione di questo patrimonio attraver-
so doti ed enfiteusi: la vigna è un bene prezioso, protetto, spesso accompagna-
to da un giardino, cioè un verziere d’alberi; da chiuse di terra; da piantagioni di
albani e pioppi.



La produzione agricola

Una stretta disciplina municipale è destinata a proteggere le zone di pro-
duzione intensiva, orti e vigne contro gli animali erranti e contro il furto (Assise,
§ 2, 52, 53, 54) mentre il pascolo viene severamente ristretto (§ 64), i salari limi-
tati, le ricompense in natura e in vino vietate. La regolamentazione invece si
estende a stento sulle zone a grano e ad erba: si vieta al massaro di demolire i
pagliai delle massarie, fabbricati in kit, quando va via (Assise, § 62).
L’organizzazione della produzione non si differenzia da quella che si è analiz-
zata a Palermo. Figure dinamiche di imprenditori dominano la transazione tra i
proprietari della terra e i massari: il notaio Antonio de Castronovo nel 1396,
Andrea Lu Vechu (o de Vetero) nel 1413, Oberto Chanchetta e Laurino de Diana
nel 1419, il prete Giovanni Sangermano nel 1450 sono, ad esempio, i procura-
tori incaricati di affittare i latifondi, funzione alla base delle dinamiche di ascen-
sione sociale. Al di sotto, per lo sfruttamento della massaria su un aratato, due
aratati o mezzo aratato, secondo i mezzi, tutto viene ordinato in società nelle
quali finanziatori e imprenditori partecipano quote prestabilite che esprimono
l’apporto di capitale, buoi, aratri, locazione della terra e lavoro.

I borgesi che fanno la parte del massaro appaiono come lavoratori auto-
nomi, possessori di vigna85. Un certo numero di massari vengono a lavorare
dall’esterno, dalle “terre” vicine, come pecorai girovaghi e, al fine di trovare
finanziamenti, associarsi a proprietari di mandrie. Citiamo Bartolomeo di
Cathania, deceduto nel 1450, sposato a Piazza che possiede a Corleone casa,
cinque giumente e 310 pecore86

I quantitativi prodotti e testimoniati dai contratti e dagli inventari appaio-
no elevatissimi: Santa Maria del Bosco smercia in un contatto 12 tonnellate e
800 chili di formaggi, metà pecorino e metà vacchino. Le stesse quantità ven-
gono spedite in un contratto da Giovanni de Pace e Guglielmo Marinco vende 4
tonnellate di pecorino. Salamon Sofer e Sabet de Siragusia esportano, nel 1419
3,7 tonnellate di cacio. Le stesse osservazioni solo valide per il grano: nel 1437,
Antonio Xarriano dispone di più di 1095 ettolitri di frumento e di 193 ettolitri di
orzo; Antonio Mancusottu, nel 1449, conserva 80 salme di frumento e cinque
d’orzo; Crimonisio Gallo, nel 1460, 75 salme di frumento, ecc.. Tutto non si può
smerciare e trasportare per un tratto e le riserve di grano vengono conservate
sotto terra, nelle classiche fosse granarie87.



I mulini

Dagli anni della rifondazione, la costruzione e la gestione dei mulini e
delle gualchiere ha un peso rilevante nelle attività delle maggiori famiglie della
“terra”: fin dal 1243, la Magione dei Teutonici di Palermo ha concesso a due abi-
tanti di Corleone di restaurare il mulino, e poi anche il paratore del proprio feudo
Haiarzinet/Santa Elisabetta88. Negli anni 1270, Bondia de Boyra e Guido de
Bagnolo lanciano delle imprese di grande stile: il primo restaura il mulino del
feudo Rachadeni/Rinelli, nelle zone di Calatalì89, e il secondo il mulino di
Sicalva vicino Prizzi e quello della Magione90, mentre il cavaliere Oddobono di
Bagnolo, un suo probabile fratello emigrato a Palermo, prende in affitto il muli-
no di Jato91. Pietro de Boyra alla testa di un gruppo di Corleonesi e di carpen-
tieri di Bisacquino costruisce un mulino a giuro92. All’inizio del ‘300, un mastro
Pachino prende in enfiteusi una gualchiera alla Palumba, in un feudo dei
Camerana93, mentre Guglielmo de Ulmeto e Enrico de Alexandria gestiscono il
paratore di Valle dell’Aquila alla fiumara di Palazzo Adriano94. Attività creatrice,
probabilmente sovradimensionata rispetto alla capacità di consumo della “terra”,
e tuttavia mantenuta: nel 1389, il mulino di Jato è sempre in mano a un
Corleonese95; e nel 1460, la prima iniziativa di Gicamo Pilaya per restaurare il
paese programmato accanto al castello di Conte Ranieri è di fare ricostruire un
potente mulino96. Un mulino ha un più alto reddito rispetto ad un piccolo feudo
da quindici a 25 salme di grano.

L’artigianato domestico

Oltre alla produzione agricola Corleone conosce une produzione arti-
gianale, principalmente domestica, di tele di lino e di cotone e d’orbace che ali-
menta sia flussi di scambio locale che piccoli traffici di esportazione. Nei testa-
menti delle donne appaiono i telai: in generale uno, ogni tanto due, ma anche
sei in un documento acefalo. La tela di cotone è destinata alla confezione di
materassi ed è il frutto del lavoro domestico di donne ma anche del lavoro di
professionisti, tessitori e tessitrici debitamente salariati. Nello stesso modo per
l’orbace: questo tessuto ruvido, impermeabile, di qualità inferiore e di prezzo
modesto e stabile (23 grani la canna nel 1309 e ancora nel ‘400, cioè otto volte
meno di un panno catalano di qualità inferiore), viene ordito e tessuto in casa. Il
conto di un imprenditore, fra Giovanni de Grimaldo, nel 1394, conferma che,
nelle buone famiglie della nobiltà civica dei notai e dei massari (Agusta,
Aurificato, Blasco, Bracco, Granata, Tiffania), se ne tesseva una o due pezze



l’anno, ciascuno di 20 a 27 canne97. Tra i venditori di lana e di orbace e i com-
pratori si ritrovano notai (Marinco, Milacio, Filadello), imprenditori (Malpultro,
Nazano, Pugla, Tobia de Tripuli), in un meccanismo che porta all’accumulazio-
ne e alla ripartizione del lavoro, una sorta di rudimentale Verlagsystem98.
L’artigianato tessile, rudimentale, funziona dunque sulla collaborazione tra
finanziatori (notai, preti, mercanti, artigiani) e una manodopera in parte gratuita,
quella delle donne che di norma rimanevano a casa e non facevano alcun lavo-
ro agricolo, per lo più spose di artigiani.

Il mercato è quello locale dove l’orbace serve a vestire il mondo dei
dipendenti per il lavoro; ciò spiega la scarsa qualità del prodotto e la sua assen-
za negli inventari. Il sarto e panniere mastro Angelo de Potencza compra così
l’orbace nel 1399 e nel 142599, e scambia panni di lana contro la lana grez-
za100. Il lavoro del cuoio e delle pelli si conosce meno bene ed è un peccato,
perché rappresenta una delle originalità di Corleone, esportatrice di rozzi pella-
mi ma anche di rifinite guarnacce foderate di coniglio.

Il mercato

Il carattere continentale della situazione di Corleone impone al mercato
della “terra” delle condizioni particolari che vanno dalla difficoltà delle trasmis-
sioni di notizie al trasporto costoso, mentre l’assenza di un ambiente umano
diversificato, come quello che offrono la montagna delle Madonne, e di una
densa popolazione di paesi rispetto ad una quasi -città come Polizzi, riduce
l’ampiezza delle relazioni economiche locali. Si può capire la rilevanza dell’im-
pegno del comune per agevolare i trasporti : i bordonari non devono lasciare il
servizio dei borgesi prima della fine del trasporto e non devono esigere i pranzi
(Assise, § 90). E se Corleone attrae pochi mercanti dei paesi più vicini, i loro
bordonari vengono al servizio dei Corleonesi: un mulattiere di Prizzi si impegna
così a portare 50 cantari di pecorino a Palermo101

La cognizione e l’immagine che ne consegue del mercato corleonese,
ha per base un’abbondante documentazione notarile, più di 70 volumi tra il 1375
e il 1460. Ma sappiamo che le transazioni registrate dal notaio sono esigue
rispetto a quelle effettuate per semplice atto privato, podisa, il che ripropone il
problema della rappresentatività dell’informazione notarile. Per fortuna, ma
forse perché l’economia commerciale della Sicilia medievale poggia su mecca-
nismi semplici, si è potuto verificare che la fonte notarile combacia quasi alla
perfezione con la fonte privata quando viene felicemente protetta, come nel
caso del quaderno del mercante catalano Girardo de Gui, a Termini negli anni
1406-1411102.



Riprendendo l’analisi di un corpus di 365 atti concernenti panni, metalli,
spezerie, cuoi, formento e orzo, formaggio e orbace, cioè i prodotti dell’importa-
zione e dell’esportazione103, si vede nell’esempio corleonese un mercatoben
ordinato, gerarchizzato, composto di botteghe aperte sulle strade che costitui-
scono la “piazza”, e fondato sulla presenza stabile di un ambiente di commer-
cianti specializzati di prodotti di lusso, apothecarii e specialii; di venditori al
minuto, semplici regratterii e mercierii che smerciano in botteghe la “grascia”, le
merci dette “lorde”, olio, tonnina, formaggio, sego, candele104; di “bazarioti” che
portano la coffa per andare a vendere le stesse merci alle donne che escono
poco dal cortile. La piazza di Corleone appare dunque come un mercato di pro-
dotti per il consumo alimentare, fondamentalmente rifornito dalla produzione
locale (Trapani per la tonnina e l’olio) e protetto dalle strette leggi consuetudi-
narie analizzate da Beatrice Pasciuta. Altri rifornimenti vengono invece protetti:
è autorizzato pascolare il gregge delle capre intorno alla “terra” e il latte viene
venduto in paese, per i bambini105. Sullo stesso modello, c’è una vendita diret-
ta dagli ortolani dei prodotti dei giardini senza sorveglianza di qualità (Assise,
§ 39). Le altre operazioni vengono preparate dai soliti, necessari sensali, o “pro-
seneti”, e sorvegliate dai maestri di piazza, anche se viene vietato ai sensali di
commerciare per conto proprio (§ 100).

La piazza è animata da piccole imprese di mercharia, dal capitale minu-
scolo (8, 10, 18 onze, tra 40 e 90 fiorini) e finanziate da quelli che dispongono
in paese di somme da investire, notai, speziali, pellipai, ecc. L’attività di “mer-
ciaio”, molto modesta, frutta poco più di un salaria, e sembra anche soggetta a
grossi rischi di fallimento. Rappresenta tuttavia il primo gradino per l’impiegato
dell’impresa per il commercio a più largo raggio, la compra anticipata di uva per
esempio, e per l’accumulo dei prodotti agricoli, asse proprio dell’economia loca-
le. Allo stesso modo i bordonari, imprenditori di trasporti ciascuno con la propria
retina di muli, dispongono di un piccolo capitale che permette loro di portare a
Corleone il sale di Cammarata o di comprare grano per l’esportazione o per il
rifornimento di Palermo. Questo primo livello d’attività viene attentamente sor-
vegliato dai maestri di piazza che portano a Corleone il nome arabo di nadari: i
rivenditori devono presentare loro pesce, erbe, verdure perché ne sia garantita
la freschezza (Assise, § 39, dove si usa perfino il verbo nadarare) e vengono
pagati in natura, un rotolo (800 grammi) di pesce o di frutta a salma apportata
in piazza, un rotolo di carne a settimana, un rotolo di olio all’anno (Assise, § 98).
Come accade spesso in Sicilia, l’impegno del comune per assicurare prezzi
abbordabili passa attraverso l’istituzione del triduum: le merci importate sono
offerte tre giorni alla compra di tutti prima di poter essere acquistate da mercanti
e rigattieri (Assise, § 45).

Al di sopra di questo livello di piccoli commercianti, compare quello dei



mercanti importatori di panni e di seterie; di ferro e di prodotti artigianali; e quel-
lo dei compratori di grano, formaggi, cuoi e pellami per l’esportazione. Si ritro-
va a Corleone il binomio classico, illustrato a Termini dal quaderno di Girardo de
Gui, del frumento e dei panni. Dalle indicazioni notarili si può dedurre che a
Corleone funzionano all’incirca sei botteghe di pannieri in concorrenza tra di loro
tra il 1384 e il 1420. Nell’insieme si conoscono per quel tratto di tempo una quin-
dicina di botteghe, tra le quali quelle di tre pannieri ebrei che godono di una posi-
zione dominante (un terzo delle vendite) e, fra loro, la figura eccezionale di
Tobia de Tripuli dal 1399 al 1410.

La vendita al minuto porta quale quantità necessaria alla fabbricazione
di un vestito da una a nove canne, in media sette metri di panno; e i prezzi
vanno dai 9 tarì la canna per l’azzurro catalano ai 18 tarì per un Belvi, cioè un
Beauvais dello stesso colore ma di gran lusso: nello scambio locale dopo tanti
intermediari, ci vogliono 240 chili di grano, più di una salma, per una canna del
tessuto importato meno costoso. Gli speziali, come mastro Fazio de Sorrento
nel 1385, sono protagonisti di questo commercio di lusso: panno di Firenze, il
più caro, seta, perle, gioielli e spezierie. In quest’ambiente, troviamo sia
Corleonesi sia mercanti immigrati, sia rappresentanti di grosse ditte palermitane
come, nel 1442, il nobile Dulcis de Abbatellis106. Notiamo che questo commer-
cio è veramente nobile ed impegna, ad esempio, anche gli ufficiali regi manda-
ti da Palermo107. E si tratta di capitali più elevati che i 40 a 90 fiorini necessari
per una bottega di mercharius, da 180 fiorini per una bottega di panniere a 200
onze; ma manca il commercio del denaro visto che un solo banco viene segna-
lato, nel 1425, quello gestito da Giovanni de Pace108.

Un commercio di prodotti tessili, almeno in parte di origine siciliana,
viene quasi monopolizzato dalla piccola comunità degli ebrei corleonesi e, in
particolare, da immigrati da Monte San Giuliano. È quello delle cortine di seta
per i letti, presenti in quasi tutti i corredi matrimoniali, dei materassi, dei vestiti
già pronti per l’uso. Si tratta di vendite poco numerose ma di alto livello: il prez-
zo medio ammonta a due onze e mezzo, 15 fiorini. L’attività degli ebrei coleo-
nesi è qui il riflesso e lo sbocco di un artigianato della seta fiorito a Monte San
Giuliano è diffuso da tutta un’emigrazione di setaioli e di venditori di ciarpame.

Il movimento generale del mercato corleonese si lascia difficilmente
intravedere: in un anno di XV indizione prima del 1388, probabilmente nel 1376-
1377, sarebbe ammontato secondo le speranze del gabelloto, notaio Dino
Bruno, a più di 2600 onze (13000 fiorini), una onza per abitante109. Nel 1400 il
municipio ottiene da re Martino la concessione delle gabelle sulla mercheria,
olio, candelle, burro, sugno, formaggi, carne salata, tonnina, per un ammontare
annuale di 60 onze; se ne può dedurre, ad una media di 4 tarì il cantaro di 80
chili, un consumo globale di 6,5 chili di grascia per abitante. Lo spopolamento



della “terra” costringe la monarchia a ridurre a 40 onze il prelievo nel 1418.

La funzione di ridistribuzione del mercato corleonese, tranne nei giorni
di fiera franca, appare molto debole con pochi clienti venuti dai borghi più vicini,
come Chiusa110. Corleone accoglie invece molti bordonari e qualche mercan-
te, in particolare ebrei venuti a consegnare i prodotti necessari all’attività degli
artigiani e al consumo; legna per i fornai e per la casa, riscaldamento e cucina,
carbone per le fucine e per le caldaie111, pelli e cuoi a metà conciati da prepa-
rare per l’esportazione. Questi ebrei vengono numerosi da Caltabellotta (Jacob
nel 1388, Xua Niffusi nel 1394, Alia nel 1400, Juda de Gramono nel 1424, Eliya
de Natali nel 1438), ma anche dalla Sambuca (Ferra de Cuvino nel 1418) e da
Cammarata (Muxa Jandusu nel 1439); e uno tra di loro, Nissim de Cacabo,
compra dal nobile Antonio Xarriano tutto il caciocavallo che verrà prodotto dalla
sua mandria di Misilindino112.

L’area commerciale corleonese si organizza tra tre poli: Palermo è lo
sbocco naturale, fornisce quasi esclusivamente i panni e compra la totalità dei
frumenti e dei formaggi esportati da Corleone; Trapani e Monte San Giuliano for-
niscono la tonnina, l’olio importato e i tessuti lavorati di seta, prodotti dalla donne
ebree del Monte; infine, i porti meridionali di Sciacca, ma anche di Marsala e
Mazara, mandano i propri venditori ambulanti e artigiani ebrei per smerciare la
produzione locale. Come in tutta la Sicilia, lo scambio di maggior valore, quello
che struttura i ritmi delle fiere, rimane quello tra panni e prodotti della massaria
e della mandria. Una prima fiera, alla fine di aprile, corrisponde all’arrivo nell’i-
sola dei mercanti stranieri non stabili, e s’inserisce tra quella di Palermo per
Pasqua, e quella di Sciacca per l’Ascensione. Il privilegio di re Martino, nel
1410, la stabilisce per la festa di San Marco e concede dodici giorni di esenzio-
ne della gabelle del sàgato sul mercato al minuto113. La fiera di San Marco è
quella dunque sia dell’arrivo delle merci importate - e probabilmente anche della
vendita dei prodotti artigianali elaborati durante l’inverno - sia della conferma
degli ordini d’acquisto sul frumento e sul formaggio. Alla fine della dura campa-
gna dei lavori dell’estate, il mercato si anima a settembre senza che ci sia una
fiera privilegiata : si fanno le compre anticipate e si concedono le arre indispen-
sabili all’attività rurale. I mercanti tornano ancora a Corleone per la fiera del 17
dicembre che anima tutto il mese e per la fiera di San Gandolfo, il 12 febbraio.
Su 365 contratti reperiti e analizzati, dicembre è il mese più attivo, con 47 atti;
seguito da novembre e febbraio, con 43; ottobre, con 38; gennaio e aprile, con
34 e marzo, con 32; mentre i mesi d’estate sono riservati al lavoro (14 contratti
a maggio, 24 a giugno, 9 a luglio, 19 ad agosto, 28 di nuovo a settembre).

Le compravendite di maggiore peso sono evidentemente quelle delle
grandi produzioni agricole: pochi però sono i contratti passati a Corleone e sono,



piuttosto, i notai di Palermo a illuminarci sui commerci destinati all’esportazione.
Su 19 vendite di formaggi reperite tra il 1339 e il 1430, la media è di 2640 chili
(33 cantari) per il caciocavallo, di 3414 chili per il “vacchino” (42 cantari) e di
4024 chili per il pecorino (50 cantari e 30 rotoli); e queste medie elevatissime
sono solo quelle del minimo garantito dai venditori, il de firmo del contratto,
mentre i compratori si impegnano di solito a ricevere tutte le altre quantità che
potranno esser trasportate a Palermo. Tra i venditori si contano degli imprendi-
tori di famiglie solide come Rainerio Cartoxio nel 1384114; e dei pecorai asso-
ciati alla gestione dei beni di potenti, monasteri o signori, come Ruggero
Petragranata, curatolo delle moniali della Maddalena115

Le somme minimali che dovranno sborsare i compratori sono anch’es-
se notevoli: un pò più di 28 onze, cioè 141 fiorini per 50 cantari di caciocavallo,
e di 108 fiorini per 100 cantari di pecorino. Le vendite di frumento rintracciate
sono meno impressionanti per i quantitativi messi in giuoco e per l’ammontare
dei prezzi: la media di 14 contratti tra il 1309 e il 1445 sale a 48 salme, riunen-
do delle compere piccolissime destinate al consumo, da tre a dieci salme (una
salma a testa per un anno) e delle vendite massicce, sulle cento salme. Così nel
28 gennaio 1389, per il notaio Oberto de Calandrinis che vende al mercante
palermitano Aloisio Jacobi 80 salme, ricevendo subito i tre quarti del prezzo (16
onze su 20 onze e 10 tarì) e impegnandosi a fornire il grano per tutto il mese di
marzo, nonché cinque salme di orzo per i muli che porteranno il frumento a
Palermo116. Il notaio appare qui come un mercante locale che raccoglie il
grano e che, in ragione di ciò, ha comprato un anno prima il raccolto con un
sistema di anticipi, fissando o no il prezzo della salma. Si può infatti comprare
un quantitativo preciso di grano, anticipare una parte del valore - mentre il prez-
zo verrà poi fissato da una assemblea dei borgesi e dei mercanti – o invece anti-
cipare una somma e lasciare il prezzo corrente, la futurameta, fissando la quan-
tità di grano che dovrà corrispondere il massaro 117.

Questi meccanismi si possono studiare nei notai corleonesi: su 118 atti
di compra da mercanti raccoglitori 65, più della metà, precisano l’ammonto che
verrà fornito a giugno o luglio con una media intorno ad un pò più di sei salme,
16 ettolitri e mezzo. Gli altri acquisti non prevedono quanto grano verrà corri-
sposto: sono anticipi in denaro, in panni, in prodotti della bottega, e soprattutto
trenta su 53 sono prestiti di grano, piccoli quantitativi, in media due salme e
mezza, sette ettolitri, da rimborsare al prezzo di campagna. Il profitto qui, è
enorme e permette a Iris Mirazita di parlare, a proposito di Pietro di
Pontecorono, di usura e di usuraio118: si tratta sempre di anticipi sul consumo
e di giuoco sul doppio prezzo del grano, alla compra e alla vendita. Mentre il pre-
stito in denaro, l’usura classica, non viene quasi mai testimoniato dai notai cor-
leonesi.



Notiamo ancora che il municipio corleonese non favorisce sistematica-
mente l’esportazione. Parecchie proteste segnalano che era costante la preoc-
cupazione di assicurare abbondanza sul mercato e un buon prezzo del grano e
della carne: nel 1312, non si lasciava partire per Palermo i castrati comprati dai
macellai119e nel 1326 si caricava di un dazio di un tarì a salma il grano espor-
tato120.

Il fallimento delle ambizioni corleonesi

Il Trecento segna il ripiego dopo gli anni della piccola repubblica lom-
barda del Vespro. Nel 1277 e nel 1282, Corleone dominava demograficamente
il vasto territorio che abbiamo delineato - Bisacquino, Contessa, Palazzo
Adriano, Prizzi, Chiusa e Giuliana - e poteva, secondo il modello messinese
messo in atto anche da Palermo diventare un vero distretto: quale che sia il
numero dei fuochi abitati, la “terra” rappresentava il 91% degli abitanti di questo
territorio, mentre il territorio comunale stabilito nel ‘800 controllava solo un terzo
(33,1%) delle 43 000 salme dell’insieme territoriale. Già nel 1377, gli abitati vici-
ni si sono consolidati e Corleone conta solo il 63,4% della popolazione della
zona. La curva scende ancora nel 1439 (50,5%) e sotto Carlo V (31%). Questo
relativo declino in un quadro di assoluto declino demografico viene confermato
dal ruolo decrescente che assume Corleone nelle compre di panni ai grossisti
palermitani: 4% nel 1298-1299, 2,3% tra il 1350 e il 1399; 0,66% tra il 1400 e il
1460. Il Quattrocento vede dunque la fine delle speranze

L’evoluzione sociale della“terra” potrebbe in parte giustificare il ripiegar-
si delle speranze: Corleone si è fondata, attraverso avvenimenti sconosciuti, di
cui sappiamo solo la leggenda attraverso la tarda rielaborazione, analizzata da
Beatrice Pasciuta, sull’alleanza tra un popolo immigrato dinamico e ribelle e un
gruppo di famiglie che aspirano a formare una aristocrazia cavalleresca.

Intorno ai Camerana, presenti dal 1250121, emergono gli Avvocato, i
Bagnolo, i Boyra, i Calandrino, i Capello, i Cavallo, i Curto, i Pontecorona, poi i
Brixia, i Castagnola, i Mainardo, i Mirualdo, i Nazano, i Piloti, i Ralbuto, i
Ruvilenti, Saliceto. Tutti imprenditori di massarie e di mandrie, o ancora di muli-
ni, notai e giudici, i più degni tra loro vengono insigniti con l’onore della cavalle-
ria: Guglielmo Curto nel 1276, Simone di Bantra, Obberto de Camerana e
Bertolo de Cusmerio nel 1305, Giovanni de Camerana nel 1308, Corrado e
Crimonisio Calandrino nel 1312, Filippo Curto, Giovanni e Andrea Piloti nel
1328, Guglielmo di Pontecorono nel 1329 Nicola di Baldoyno nel 1337, un
Nazano nel 1350, Gandolfo di Pontecorono, prima notaio, negli stessi anni (è
fatto pretore nel 1351) e Pierbuono Calandrini prima del 1353.



Si tratta di cavalleria urbana, certo, ma queste famiglie possiedono i
grandi appezzamenti di terreno che abbiamo elencati: i Bagnolo alla Busambra;
i Cavallo a Batticano e a Sopra Scala; gli Abbate, poi i Pontecorono a Patellaro;
i Piloti e i Rugilento nella stessa contrada; i Calandrini a Giammaria e ai Margi
di Traina, nonché a Patellaro; e i Camerana a Barraù, ecc. Le ambizioni di que-
sta élite composita sono vaste: i Camerana si fanno concedere una parte del
feudo Malvello prima del 1282, poi nel 1283 Curubici nell’Alcamese; i Curti rice-
vono dal re il dominio su Ravanusa di Monreale; Bartolomeo d’Altavilla si espan-
de su Calatrasi, dove mette le proprie mucche à Lu Puzzillu, e compra Rosana
nel 1349. Sono gli anni in cui Corleone acquista una indipendenza relativa
rispetto a Monreale: la decima viene abbonata a un livello basso, 50 onze
l’anno, non senza ulteriori rifiuti122, e, presto, sarà sganciata dallo sfruttamen-
to della terra e il pagamento impostato sulle gabelle sul consumo123.

La scomparsa di questa prima leva di famiglie di peso e d’influenza e la
confluenza di questi possedimenti nel patrimonio ecclesiastico124, può aver
limitato le capacità d’azione collettiva. Nel 1327 era ancora Palermo a ricordare
l’unione e la fraternità tra la capitale e la “terra”, come registrato nei documenti
dell’archivio municipale di Palermo125. La guerra civile di bassa intensità che
ha opposto i quartieri fin dal 1323126 e fino al 1392127, e dilaniato il paese ha
probabilmente indebolito la forza di contrattazione con i poteri moltiplicatisi intor-
no al 1350. L’emigrazione verso Palermo ha attratto massicciamente gli intellet-
tuali128, ma anche famiglie “politiche”129 ; e comprendeva anche i Curto130, i
Pontecorono, i Murualdo131, i Ponzono132, i Ruvilenti133, e numerosi
Corleonesi di secondo rango134. Un altro gruppo, capeggiato dal giudice Pietro
Castagnola si fissa a Salemi, negli anni 1390. Nella seconda metà del Trecento,
sono scomparsi i cavalieri, e molte famiglie nobili - Avvocato, Cavallo, Curto,
Piloti - mentre le case di primo piano, che si dicono ora nobili, sono quelle dei
notai: il notaio Oberto Calandrinis, il nobile notaio Nardo de Ponzono, il nobile
giudice Pietro Castagnola, i Florencia, i Vaccarellis135.

Ma la vita politica non appare dominata da una stretta oligarchia: dal
1378 al 1410, su quattordici scrutinia rimasti, sono 33 le famiglie che si divido-
no i 96 posti di consigliere, giudici e giurati. Le tre più influenti sono le più anti-
che sopravissute: Calandrinis, Cartoxio, Nazano. Dal 1410 al 1457, su 36 scru-
tinia, contiamo 61 famiglie patronimiche, senza conoscere le relazioni di cogna-
tismo, con una chiara preminenza di tredici loro che assumono 70 su 140 cari-
che di giurato, e 68 dei 110 posti di giudice ydiota, cioè la metà (tra questi
Bruno, Calandrinis, Cartoxio, Curtimiliis, Diana, Pittacolis, Savaretis e Xarriano).

La relativa debolezza della quasi-città porta l’aristocrazia comitale a ten-
tare, nel 1371, una prima infeudazione strisciante: Guglielmo Ventimiglia riceve



la concessione di 200 onze l’anno sulle gabelle di Corleone e la castellania dei
due castelli136. Ma Corleone rimane in mano ai Chiaramonte fino alla conqui-
sta catalana. Nel 1391, mentre Andrea Chiaramonte risiede a Corleone, Martino
di Montblanc, con il solito cinismo, si propone di dare la “terra” in feudo a Guerau
di Queralt137. Si può comprendere la resistenza del municipio, che fa copiare
l’atto di confederazione del 1282 138 ed esce indenne da questa lunga crisi,
negoziando con l’arcivescovado anche la riduzione della decima a 40 onze. Un
partito, però, ha appoggiato i Catalani: Johannectus Brunus Crisino Fassillariu,
Giacomo de Montelione, il notaio Perino de Nazano, Antonio di Pascali, mastro
Pachino de Randacio ricevono il privilegio della familiarità regia dopo la vittoria
dei Martini per i servizi resi alla causa reale durante la “ribellione”139

Le famiglie nuove ereditano solo in parte la fortuna ed il dinamismo delle prime
generazioni: i Diana che costruiscono un vasto patrimonio; i Savaretti, eredi dei
Calandrini a Valle di Vicari e Margi di Trayna; i Sarzana, presenti dal 1326, e
affittuari di Calatalì, oltre Belice, nel 1458; i Xarriano, infine, conosciuti dalla fine
del Trecento, come accumulatori di terre. In questo modo si riprende la via diffi-
cile dell’espansione verso le terre del Monrealese ed una nuova leva di famiglie
influenti si delinea: il notaio Giacomo de Carissima, ambasciatore dell’Università
presso il re nel 1447 e sindaco al Parlamento del 1452; Antonio Xarriano,
ambasciatore presso re Martino a Bellesguard nel 1410, e cavaliere regio prima
del 1437, data del testamento; i Diana, nobili e sempre interessati alla gestione
delle gabelle e del patrimonio municipale.

Nel 1420-1421, i “principali” della terra anticipano al re 200 onze per la
guerra e devono affidarsi sulla Secrezia. Nel 1434, ad Alfonso che viene a
Corleone in una lunga campagna di caccia, si offre un ensenium di 100 onze,
prestate da Giovanni de Sarzana140. Si può notare anche una parziale milita-
rizzazione della popolazione: i Xarriano hanno probabilmente partecipato alle
imprese di Alfonso; e già nel 1409, parecchi abitanti partivano per l’impresa di
Martino il Giovane in Sardegna141.

Saranno questi ad affrontare i rinnovati bisogni fiscali di Alfonso il
Magnanimo e il nuovo assetto della corte impegnata nell’Amprisa di Napoli, a
modo di società di condottieri. La minaccia si fa sentire nel 1421 con la con-
cessione a vita di 1500 fiorini sui redditi della secrezia, operazione che poteva
condurre all’infeudazione142. Di nuovo, nel 1437, si hanno notizie gravi e
l’Università delega il reverendo maestro Nicola de Curtimiliis, teologo, il nobile
Giovanni di Diana e Michele Ricio, per impedire l’infeudazione della “terra” a
baronia143. La mossa ha un certo successo: la Secrezia viene affidata ai
Paruta, mercanti pisani, con patti che non conosciamo bene, e il progetto di ven-
dita viene rimandato. Nel 25 aprile 1440, però, a Capua Corleone viene vendu-



ta a Bernat Requisens per 10 000 fiorini144, ma è solo una tappa: Requisens
funge da bancario e la vendita viene confermata carta gracie redimendi il 20
agosto a Francesco Ventimiglia, maestro razionale, per 12 500 fiorini, 2500
onze145. Il ritorno al Demanio, sarà lento: nel maggio 1447, viene previsto nel
momento in cui i Corleonesi depositeranno presso il banco a Palermo 4000 dei
19000 fiorini che hanno da pagare146. Il reddito della secrezia sale nel 1416-
1417 a 244 onze, a 219 nel 1436 e 221 nel 1439-1440147 ; ma il capitale , cal-
colato sulla base di un reddito di 8,75%, poteva essere migliorato con qualche
adeguata pressione. Anche gli uffici regi vengono alienati: nel 1440 un consor-
zio che comprende i Diana, Francesco Bruno, Giovanni de Milazzo, Paolo
Pascali e Meliaduso Risicu, compra la capitania, mentre Messer Olivo Sottile,
palermitano, acquista la castellania del castello inferiore148 ; e di nuovo
l’ambizioso Giovanni Bologna di Palermo compra nel 1447 castellania e secre-
zia. Ne deriva il radicamento nella “terra” di un potere più “feudale” rispetto al
passato: nel 1452, il capitano è il nobile Lodovico de Diana, corleonese anche
se cittadino palermitano, contro le regole che escludono gli indigeni delle cari-
che di giustizia e di autorità. In queste occasioni di tensione anche interna, la
compaggine sociale della “terra” viene descritta : la commissione incaricata del
riscatto del 1447 comprende rappresentanti delle quattre classe, curiali, burgisi,
artisti e populu. Ma l’assemblea generale dell’Università riunisce allora 262 capi
di famiglia su circa 500 case, “focolai”; e non si è eliminata la componente dei
piccoli proprietari, né quella degli artigiani, né infine quella dei lavoratori, vero e
proprio vivaio di imprenditori.

Si può concludere dichiarando una feudalizzazione della società cor-
leonese? Sarebbe azzardato, anche essa, alla fine del regno di Alfonso, ha un
tono maggiormente gerarchico. Ritroviamo piuttosto i dislivelli e le dipendenze
tipiche del primo periodo, quello dell’insediamento dei cosidetti Lombardi, anche
se di fondo, colpisce la permanenza di un mondo rurale democratico, equilibra-
to e conflittuale poggiato su una largo possesso della terra. L’ideologia ghibelli-
na e antinobiliare che traspare attraverso le avventure di qualche intellettuale
corleonese corrisponde probabilmente a una costante sociale, senza che la
documentazione pervenuta sia sufficiente a dimostrarlo. Fa parte di tratti origi-
nali che rimangono da approfondire sul lungo termine, come il particolarismo lin-
guistico, l’arcaismo di certi tratti dell’attegiamento verso la religione e
l’aspirazione alla cultura e al sapere.



Sugli usi del linguaggio istituzionale a Corleone
nel primo Quattrocento

E. Igor Mineo

Alla base della storia di Corleone c’è il nodo della demanialità;
l’appartenenza allo spazio della dipendenza immediata dal governo regio sem-
bra rappresentare il principale fattore costitutivo di questa storia. Va da sé che
la fisionomia generale di tale spazio non rimane sempre la stessa nel corso del
tempo. Il fattore demaniale muta di senso lungo le linee di trasformazione del-
l’intero contesto istituzionale che, nel basso medioevo, sono, innanzitutto, quel-
le del rafforzamento della sfera del governo regio e, insieme dell’irrobustimento
della rete delle “periferie”, in larga misura coincidente proprio con la rete dema-
niale dei nodi urbani e comunitari. Il rafforzamento dello stato e del complesso
delle città e delle comunità, nel lungo XV secolo che comincia con il 1392, sono
processi, in Sicilia, concomitanti, non alternativi, e gli studiosi sono stati giusta-
mente colpiti dalla consistenza, dall’articolazione e dalla resistenza di questo
universo sul lungo periodo, un periodo cioè che abbraccia quanto meno i seco-
li dal XIV a tutto il XVI149. Anche se un’altra linea fondamentale di trasforma-
zione dell’universo demaniale è, non tanto paradossalmente, quella della sua
relativa contrazione. Mentre alla fine del XIII secolo l’estensione complessiva
del mondo non demaniale, cioè quello delle comunità baronali, è assai ridotta,
tale da rendere trascurabile il peso del dominio signorile sugli uomini, alla metà
del Quattrocento il rapporto è sensibilmente diverso e più o meno il 40% della
popolazione siciliana vive sotto un’amministrazione baronale.150 Per capire
questa mutazione, non dobbiamo pensare alla signorilizzazione della società
siciliana ma a qualcosa di molto diverso: alla fine dell’età sveva, o nell’interval-
lo angioino, l’universo demaniale prevale in modo schiacciante ma la sua confi-
gurazione è assai indistinta, come se le comunità rimanessero sostanzialmente
terminali del potere regio; un secolo e mezzo più tardi le sue dimensioni si sono
ridotte, ma i suoi nuclei costitutivi, città e comunità, hanno assunto una fisiono-
mia istituzionale ben precisa, hanno acquisito una certa autonomia e una sog-
gettività politica sempre più riconoscibile; inoltre benchè la quota di popolazione
soggetta a dominio baronale si sia percentualmente molto accresciuta, nessu-
na città demograficamente e politicamente significativa appartiene stabilmente
al novero dei centri infeudati.

Come vedremo, il senso dell’appartenenza di una comunità, e nel
nostro caso di Corleone, all’universo demaniale, cambia e si precisa, o si costi-
tuisce tout court, proprio nel momento in cui quell’appartenenza medesima
entra in gioco, ossia quando l’ascrizione al demanio viene insidiata. È questa



una di quelle circostanze cruciali che costringono una comunità a rivelarsi. E a
rivelare così i tratti e il grado di maturazione della sua fisionomia istituzionale,
consistente, in concreto, in una specifica traduzione locale della condizione
demaniale. La demanialità va dunque scomposta, dando per scontata
l’esistenza di una serie di tratti comuni, essenzialmente di tipo istituzionale, a
tutti i luoghi, fossero essi grandi città, centri di medie dimensioni o piccole comu-
nità a vocazione esclusivamente rurale, inseriti nella mappa della dipendenza
immediata al governo regio.

L’idea dell’omogeneità istituzionale del mondo demaniale è fondata
sulla valorizzazione di un linguaggio istituzionale standardizzato che regola gli
ambiti di autonomia di cui godono le comunità e il cui alfabeto elementare sem-
bra essere sempre il medesimo, sia nelle grandi città che nei centri minori.
Questo alfabeto distingue notoriamente tre momenti fondamentali nel funziona-
mento del governo delle comunità. Il primo è centrato sulla funzione giurisdizio-
nale civile: espletata da un collegio di giudici che opera insieme a un baiulo,
antica figura chiamata a svolgere un compito di rappresentanza generale; il
secondo è quello della funzione giurisdizionale criminale, espletata da un capi-
tano e dalla sua corte; il terzo specifica una dimensione amministrativa non
mediata dalla legittimazione giurisdizionale ed è occupata da figure diverse di
ufficiali dalle quali emerge, nel XV secolo, la centralità dei giurati. Il primo e il
terzo livello si formano mediante procedure elettorali; il secondo sulla base di
una nomina regia: il primo e il terzo livello sarebbero cioè espressioni interne
della società politica locale, il secondo no. Questo alfabeto base comprende
altre istruzioni fondamentali, di cui, in questa sede, ci limiteremo a rilevare
l’esistenza, cioè altre funzioni amministrative corrispondenti a figure di ufficiali
che ritroviamo normalmente in tutte le comunità: tanto elettivi, quanto di nomina
regia151.

Ci sono naturalmente altri fattori costitutivi che possono migliorare
l’efficienza di questo linguaggio, cioè la sua effettiva capacità di favorire
l’integrazione del tessuto istituzionale. C’è naturalmente il diritto consuetudina-
rio, indagato da Beatrice Pasciuta in un altro contributo di questo convegno, le
cui formule, consistenti per lo più di norme di diritto familiare, stendono un velo
uniformante sulle pratiche giuridiche locali152; c’è, legato a questo tema delle
consuetudini, il problema del ruolo esercitato dalle città maggiori, e nel nostro
caso da Palermo come modelli per tutte le minori realtà demaniali; e c’è infine,
e soprattutto, il tema della presenza costante della corona e dei suoi rappre-
sentanti nei processi di costruzione delle dinamiche politiche locali. Il rapporto
inevitabile con lo stesso soggetto, il centro politico-amministrativo, incarnato ora
dal re, ora dal viceré, che si esprime innanzitutto nella contrattazione degli spazi
di autonomia e nella ricerca del riconoscimento e del privilegio, costituisce in
realtà il vero tratto di regolarità nelle vicende delle comunità. Tra l’altro è dalla
documentazione di queste relazioni che dipendono largamente le nostra possi-



bilità di conoscenza dell’universo comunitario153.
Se è vero allora che siamo abituati a immaginare l’esistenza di un

campo unificato, e che questa regolarità ha un segno innnazitutto istituzionale,
dato che sul piano economico o demografico emergono invece, prevedibilmen-
te, i tratti di differenziazione e di complessità, si tratta di verificare questa rego-
larità, e di sondare i limiti di attribuzione di una medesima cifra identitaria allo
spazio demaniale in quanto tale.

L’esempio corleonese aiuta appunto ad andare in questa direzione e a
mettere in luce l’alto tasso di differenziazione interna di questo universo; e in
particolare aiuta ad osservare cosa significhi concretamente l’appartenenza
demaniale, come potesse tradursi il linguaggio istituzionale ordinario che abbia-
mo rapidamente delineato poc’anzi. E questo, proprio negli anni nei quali, come
si è accennato, mutava, precisandosi, la fisionomia generale dello spazio dema-
niale. Sono anni, i primi decenni del Quattrocento ancora di persistente ristagno
demografico: Corleone, che nel tardo Duecento era certamente tra le dieci mag-
giori città del regno, e centro politicamente attivo, come le vicende del Vespro
avrebbero dimostrato, aveva subito una contrazione demografica durissima e si
collocava agli inizi del XV secolo, con meno di 800 fuochi154, all’interno di una
fascia demografica mediobassa, al confine con lo spazio nel quale diventa
ambigua la qualificazione urbana degli insediamenti ed emergono le differenze
più stridenti con i modelli urbani ‘maggiori’.

Ciononostante, quella che era divenuta un piccola comunità proprio
adesso riesce, come molte altre, a costruire un terreno di contrattazione con la
corona e ad affermare una specifica soggettività.

I corpi documentari capitolari lasciano intravedere alcune tracce di que-
sto processo; in particolare, un esempio molto calzante proviene dai capitoli che
nel 1434 furono approvati da Alfonso il Magnanimo155. Questi capitoli mostra-
no con una certa chiarezza la flessibilità, ancora in quegli anni, del contesto
locale e a individuare i punti nevralgici di una sperimentazione locale del lin-
guaggio elementare delle forme istituzionali. Questi punti sono essenzialmente
tre: il primo si riferisce alla natura degli ufficiali locali e in particolare alla loro
eleggibilità; il secondo alla distinzione fra giurisdizione civile e criminale; il terzo
svela la tendenza a circoscrivere la società politica locale, a istituire cioè un dirit-
to, ovviamente selettivo, di accesso alle cariche. Vediamoli rapidamente in
sequenza.

A) La comunità chiede che tutti gli ufficiali di Corleone siano prescelti
per scrutineum; l’approvazione regia fa capire che la corona si riservava di sce-
gliere all’interno di una lista di “nominati” (questo è lo scrutineum) composta da
membri della comunità scelti localmente (secondo un sistema elettorale che
sembra simile a quello palermitano156). Chi sono questi ufficiali? È lo stesso
testo a dircelo, quando individua i destinatari del privilegio regio nel capitano, nei
giudici, nei giurati “et aliis officialis”, e quando, nell’ultimo capitolo (rilevante,



come vedremo), parla di Iuracia, di Iudicato e di Thesaureria; è casuale o no
l’assenza del baiulo’ B) La comunità chiese di “partiri li causi chivili di li causi cri-
minali, zo e ki lu capitaneu in la sua curti digia audiri li causi criminali tantum et
non plus, et la Curti di lu chivili digia audiri li causi chivili”, e di separare ancora
i momenti della giornata nei quali le due corti avrebbero dovuto tenere le proprie
attività, di giorno la curti di lu chivili, di pomeriggio l’altra; e infine che in una par-
ticolare circostanza, e cioè durante i giorni di fiera, fosse sospesa l’autorità delle
corti giudicanti e che “tucti li causi chivili e criminali siano et essiri digianu di li
mastri di fera” ossia di quegli ufficiali elettivi incaricati di sovraintendere allo svol-
gimento dei mercati stagionali. C) Ancora nell’ultimo capitolo, la comunità prova
a fare valere un’esigenza di delimitazione del corpo politico; i cittadini (mai defi-
niti così) che accedono alle cariche non possono essere scelti fra coloro “exer-
centi vili officii”: la corona approva e specifica, discriminando “tabernarii et apo-
thecarii vendentes panem, foliam, tonicium, aut macellatores”.

Questi capitoli restituiscono molte informazioni se li collochiamo in una
griglia che metta in evidenza, insieme, la specificità e la comparabilità del caso
corleonese.

Cominciamo dal tema degli ufficiali locali. Certamente quella dei giurati
è una presenza relativamente precoce, giacché risulta attestata già nel secon-
do decennio del XIV secolo157, ma ciò non fa da premessa alla costruzione
progressiva dell’organigramma standard prima delineato. Come abbiamo visto
nel 1434 il baiulo non fa parte delle cariche gestite localmente, circostanza
apparentemente singolare confermata dal privilegio regio che accompagna
qualche mese dopo i capitoli di cui ci stiamo occupando e con il quale il re dis-
pone la separazione dell’ufficio di baiulo dalla secrezia locale (soggetta diretta-
mente alla corona) e il suo incardinamento nell’ambito delle cariche elettive158.
Si trattava di un reincardinamento? I documenti, fin dalla prima metà del
Trecento, presentano regolarmente il baiulo a capo della curia civile della città
ma non ci fanno sicuri del suo carattere elettivo159. L’assenza per alcuni anni
del baiulo fra gli ufficiali elettivi è dunque possibile ancora in pieno Quattrocento;
l’incorporazione nella secrezia locale, sulla cui logica ci soffermeremo fra poco,
ci dice poi che l’amministrazione centrale poteva disporre di una carica (ovvero
del suo valore economico) che altrove era al centro (anche simbolicamente) del-
l’organigramma politico locale, come dimostrano i casi di Palermo, Catania,
Siracusa, Trapani, Noto160. È difficile dire se la non elettività del baiulo corleo-
nese fosse una parentesi oppure se il privilegio del 1434 determinasse in qual-
che modo una situazione inedita. Accostando il dato corleonese a indizi emer-
genti da altre realtà, risulta evidente161 invece che non dappertutto il baiulo era
una carica di rilievo: appare marginale ad esempio a Caltagirone162, esterno
all’area delle cariche elettive (e non temporaneamente, a quanto pare) ad



Agrigento163. Succede talora che, come a Corleone, il corpo degli ufficiali, ad
esempio quello al quale si rivolge ufficialmente il sovrano, non lo compren-
da164. Sono tutti segnali che sembrano sminuire il rilievo del baiulo in non
poche comunità, proprio in una stagione che vedeva il rafforzamento di struttu-
re amministrative cittadine relativamente autonome (fondate cioè sulla respon-
sabilizzazione dei corpi politici locali).

Ancora più rilevante è il nodo dell’amministrazione della giustizia. Il
testo ci fa capire che la divisione canonica tra giurisdizione civile e criminale, la
prima gestita da ufficiali locali, la seconda da rappresentanti del re, non era un
rigido precetto di diritto amministrativo applicato in tutto il regno allo stesso
modo, ma appunto un principio sì generale e universalmente noto, ma sogget-
to pure a torsioni. Se la città chiedeva la distinzione era perché evidentemente
il confine tra i due ambiti, astrattamente certo, nei fatti era labile ed erano pos-
sibili sovrapposizioni, e dunque, immaginiamo, era possibile che il capitano si
ingerisse nel campo delle cose civili. Tuttavia il termine ‘ingerenza’ a proposito
di un tale fenomeno (che il capitolo proverebbe a superare) è probabilmente for-
zato: più di un documento della seconda metà del XIV secolo indica infatti che,
a Corleone, la curia capitaniale aveva competenza normale sulle cause di suc-
cessione165, gestiva cioè, o contribuiva a gestire un aspetto decisivo della sfera
dei rapporti “civili”. Si noti inoltre che la questione era già stata sollevata nel
1396, come ci informano i primi capitoli concessi da Martino, in uno dei quali si
chiedeva appunto che le controversie civili venissero discusse “coram officiali-
bus dicte terre”166. Tutto ciò spiega dunque il senso della richiesta avanzata
dall’universitas.

È una singolare peculiarità corleonese questo discostarsi dal modello
generale? Non proprio. A volte le comunità avanzano consimili richieste di distin-
zione delle sfere giurisdizionaliu, come a Castroreale nel 1402; come a
Calascibetta, dove nel 1396-97 il giudice della corte criminale risulta eletto dalla
comunità; come ad Agrigento, dove nel 1433 vengono deplorati casi recenti di
assunzione da parte di uno stesso soggetto delle cariche di giudice della corte
capitaniale e di giudice della corte civile167. Non solo. Ancora ad Agrigento e a
Castrogiovanni, sia pure in circostanze del tutto particolari e per un periodo limi-
tato, i capitani entrano nello scrutineum, diventano cioè elettivi168. La tempora-
nea elettività del capitano ci fa capire fin dove si può spingere la manipolazione
dell’equilibrio ordinario della periferia istituzionale, quanto effettivamente elasti-
co fosse lo schema giurisdizionale diarchico. Sono vicende che rinviano, come
in generale tutte le torsioni del linguaggio istituzionale ufficiale, al campo dei rap-
porti fra la corona e le singole comunità, e in particolare alla politica, che la coro-
na perseguiva sistematicamente, di uso del demanio a fini di finanziamento169:
tra cui la vendita o l’appalto di tute le cariche regie, compresa ovviamente quel-
la di capitano. Si noti che una delle ragioni fondamentali di differenziazione



all’interno del mondo demaniale fra le realtà urbane maggiori, essenzialmente
Palermo e Messina, e quelle di taglia medio-piccola era proprio qui: nella ridot-
ta possibilità, per la corona, di disporre degli uffici delle grandi universitates,
scontata ovviamente l’impossibilità di fatto di ogni ipotesi di alienazione170. Ad
Agrigento e a Castrogiovanni la temporanea inclusione degli uffici capitaniali tra
le cariche elettive deriva appunto da complesse operazioni messe in moto da
atti di cessione di quegli stessi uffici da parte dalla curia regia171. La reazione
delle comunità intendeva contrastare il pericolo di una gestione troppo “privatiz-
zata” degli uffici, che talora emerge con impressionante nitidezza172; viene
dunque organizzato e finanziato il riscatto delle capitanie, versando agli acqui-
renti quanto da questi pagato alla corte e contrattando infine il diritto a una loro
temporanea gestione diretta. Esemplare, ancora, il caso di Caltagirone, il cui
ufficio capitaniale viene venduto dalla corona a Guillelm Montanians nel 1427,
riscattato dalla città, e ancora rivenduto a un calatino nel 1443173, circostanza
che spinge la città a protestare e a chiedere qualcosa che parrebbe del tutto
ovvio se ci rifacessimo al linguaggio istituzionale ordinario, ossia che alla carica
non potesse concorrere nessun cittadino di Caltagirone174.

In verità la corona poteva disporre di fatto, specie nei centri minori, di
tutte le cariche di governo, e non solo di quelle formalmente dipendenti dal suo
potere di nomina; certo, non accadeva sistematicamente, ma non sono infre-
quenti interventi nella scelta degli ufficiali (nomine per graciam), atti di vendita o
di cessione temporanea degli uffici per ottenere denaro o saldare un debito175.
Le richieste che sembrano rivendicare, ancora nel terzo decennio del
Quattrocento, la sostanziale natura elettiva delle cariche locali dunque non sono
pura retorica capitolare176, riflettono invece questo complesso stato di cose e
nello stesso tempo però il consolidarsi di una “autocoscienza cittadina”.

Tocchiamo così l’ultimo dei tre passaggi nevralgici del testo dei capitoli
del 1434. Nel quale, come abbiamo accennato, il coagulo identitario è riflesso
nei segni di strutturazione del corpo politico della comunità. I capitoli avevano
aperto uno spiraglio significativo in questo senso, lasciando emergere la spinta
che proviene dalla comunità a rafforzare il senso dell’onorabilità delle cariche e
a delimitare uno spazio di cittadini adatti a esercitarle. Ma è significativo che
questa spinta trovasse una sponda sensibile e una chiave di formalizzazione nel
re che nell’ottobre dello stesso anno, come sappiamo, avrebbe emanato un pri-
vilegio che istituiva il baiulato come ufficio elettivo. Alfonso ribadiva che doveva
trattarsi di “officium honoratum, ad quod solummodo concurrant … illi ex incolis
dicte terre qui concurrunt ad officia iuracie et iudicature dicte curie civilis, seu ad
ea merebuntur concurrere, et non inferiores persones, quas ab eiusdem baiulie
officii obtentu et exercitio excludimus, ut per honoratas personas regatur et
administretur”177. È la corona cioè che aiuta a definire uno spazio privilegiato
attorno alla gestione degli uffici. In tal modo, il baiulo che assume (o riassume)



la natura di ruolo elettivo, insieme con il capitano, i giurati e i giudici, potranno
comparire dalla fine degli anni Trenta come rappresentanti (representactes)
dell’Universitas178. La mastra (cioè la lista chiusa degli eleggibili), e con essa il
principio della chiusura oligarchica di un ceto di governo, è nell’aria, una logica
di gerarchizzazione interna è annunciata in quei capitoli e incoraggiata dal re,
che ha tutto l’interesse a confrontarsi con soggetti riconoscibili. I dati relativi ad
altre comunità ci avvertono che non si trattava di dinamiche indolori: ad esem-
pio, la richiesta della mastra ad Agrigento nel 1447 –approvata dal viceré -
avviene nel vivo di un conflitto fazionario nel quale le parti tendono a imporsi nel-
l’esercizio degli uffici. Nella fattispecie il contrasto è tra gentilhomini e ministra-
li, e consiste nel tentativo dei primi di escludere i secondi, tentativo esplicito in
alcuni capitoli del 1453. Gentilhomini e ministrali: termini che rientrano, come
vedremo fra poco, in un modulo classificatorio che ricorre nella prima metà del
Quattrocento per definire le società politiche (in senso lato) che si stanno strut-
turando in seno alle comunità179.

Dunque anche a prezzo dell’acuirsi del conflitto interno, alla metà del
Quattrocento si intensificano i segni di consolidamento dei meccanismi rappre-
sentativi locali e di maturazione di un’autocoscienza cittadina, fenomeno – que-
st’ultimo – ancora quasi interamente sconosciuto ma che raramente assume
connotati espliciti – a parte i riflessi nella lotta politica – prima della fine del XV
secolo. A tali segni il re è interessato soprattutto perché una identità collettiva
sufficientemente solida rende più facile l’attivazione del complesso meccanismo
di autodifesa delle comunità nelle vicende, come si è visto non infrequenti, di
vendita, di impignoramento, di infeudazione. Non infrequenti soprattutto nell’età
di Alfonso e in modo particolare negli anni dell’amprisa, dell’azione ora militare,
ora politico-diplomatica volta alla conquista di Napoli. Vendere o infeudare una
città demaniale, i suoi uffici o le sue rendite era una forma di finanziamento sicu-
ro che attivava una risposta da parte della comunità (il riscatto, spesso assai
oneroso) che era tanto più incisiva quanto più maturo era il senso della dimen-
sione comunitaria. Il re lo sa e non esita a assumere un atteggiamento pronto a
legittimare, sulla carta, persino eventuali iniziative di resistenza, anche violenta,
in caso di rinnovata infeudazione.

Il riconoscimento formale del diritto di resistenza ricorre alcune volte -
forse già negli anni di Ferdinando I180 - nei privilegi con i quali i re si impegna-
vano solennemente a mantenere un terra aggregata al demanio. Specie laddo-
ve è più esplicitamente espresso, ed è così nella vicenda esemplare del rap-
porto fra Alfonso e Corleone, esso sembra segnalare un’accelerazione nella for-
mazione identitaria. In questa vicenda rientra un episodio significativo, quello
dell’alienazione della comunità a Federico Ventimiglia nel 1440, che era stata
preceduta solo poco prima, nel 1437, da un atto con il quale il re aveva garan-
tito la perpetua aggregazione al demanio fissando appunto il diritto alla resi-



stenza violenta:

“ac etiam pro conservacione dicte vestre possessionis ad id resistatis et
resistere possitis […] eciam si oprtuerit manu forti, absque alicuius pene, metu
et incussu et inobediencie seu rebellionis macula sive nota” 181.

L’infeudazione si inscriveva, come di consueto, in una vicenda di finan-
ziamento forzoso delle casse regie, come dimostrano i capitoli con i quali viene
regolato, nel 1447, il rientro nel demanio dietro il versamento alla corte di 4000
fiorini182, parte della somma maggiore, 19.000 fiorini, che avrebbe dovuto
essere versata a Federico Ventimiglia per il riscatto183. Tali capitoli ci interes-
sano appunto perché esprimono, nella risposta che Corleone riuscì a dare, una
certa maturazione dell’identità collettiva. Visti da vicino essi formalizzano questa
maturazione secondo tre angolazioni fondamentali. Innanzitutto disciplinando
attentamente il reperimento della somma attesa dalla corte: per una metà sareb-
bero state utilizzate le gabelle dell’università, vendendole o imponendone di
nuove; per un’altra metà sarebbe stata sperimentata l’autotassazione. Essa
venne intesa come una prova di coesione comunitaria; pertanto era stabilito che
l’onere del riscatto non dovesse risparmiare nessuno, neppure i chierici, che
nessuno potesse sottrarvisi e chiunque provasse a farlo sarebbe incorso in san-
zioni molto dure. Ora, proprio il rigore, morale e materiale, del richiamo al dove-
re di contribuire alla libertà collettiva veniva diversamente configurato dalle dis-
posizioni relative alla distribuzione del carico. Una di queste individua i veri con-
tribuenti: che non sono i cittadini giuridicamente intesi, ma i possessori, coloro
che hanno beni stabili “in la dicta terra et sou territoriu”, e che comprendono
(“zoe tucti quilli ki”) coloro che hanno abitato a Corleone negli ultimi venti anni,
non esclusi quelli che attualmente non vi abitano ma hanno speranza di torna-
re184. Questa delimitazione su base economica della vera comunità mi pare
importante: diverge da quella che abbiamo visto operare dieci anni prima a
danno dei lavoratori “exercenti vili offici”, perché fissa un confine che mira a
includere tutti coloro che possono effettivamente contribuire. Tuttavia - passia-
mo così alla seconda angolazione – al momento di stabilire la graduazione
sociale della colletta ci avvediamo che questo corpo è gerarchizzato. Un’altra
disposizione sulla distribuzione del carico dice infatti che ciascuno contribuirà
secondo le proprie sostanze e che la taxia dovrà essere esatta da quattro per-
sone, espresse dai quattro gruppi nei quali la società corleonese appare classi-
ficata. La costruzione del riscatto avviene cioè tramite un meccanismo che pos-
siamo definire protocetuale, secondo il quale la comunità viene distinta in quat-
tro ambiti: curiali, borgesi, artisti, popolo. È la prima volta, mi pare, che una tale
configurazione appare nelle fonti della città, più o meno parallela a dinamiche
consimili di segmentazione e di corporativizzazione che emergono in altri centri
e che conducono a una forma di quadripartizione del corpo sociale analoga a



quella di Corleone185. Non è possibile qui entrare nel merito del significato di
tali definizioni; mi limito a suggerire che proprio il loro carattere ricorrente (i
“curiali” corrispondono a quelli che altrove sono, per lo più, i “gentilhomini”, e al
posto di “artisti”, cioè gli artigiani, possiamo trovare “ministrali”), e il carattere
ricorrente, dunque stereotipato, della stessa quadripartizione, nascondono la
varietà degli ambiti sociali o dei fronti fazionari, che, localmente, esse intendo-
no identificare. Sono ambiti o fronti spesso in conflitto, come abbiamo visto
prima, ma qui, a Corleone, appaiono strutturati all’interno di un ordine comuni-
tario sorretto dall’obiettivo del pieno recupero della condizione demaniale. Una
sufficiente coesione interna, dunque un minimo di consenso alla gerarchizza-
zione su base economica (ma che rischia di irrigidirsi, come altri casi dimostra-
no), è la precondizione affinché – ultima angolazione offerta dalla fonte - la
comunità, riprendendo il tenore del privilegio del 1437, possa reclamare e arti-
colare il diritto alla resistenza violenta contro ogni ipotesi di nuova alienazione,
e contro chiunque provasse a imporla, compreso il viceré:

“eo casu […] sia licitu a li homini di la dicta terra insurgere ad arme, se
defendere et bellare, resistere, percutere, ferire, occidere contra tali inpetranti la
dicta terra, ecciam contra quemcumque magistratum et viceregentem regni
Sicilie, ali quali in tali casu non sia tenuto di obedire in alcuna cosa”186

A questo capitolo, il 5, ne seguono altri quattro che specificano e inten-
sificano il diritto di resistenza. Da un lato viene considerato il caso degli abitan-
ti di Corleone che “consentissiro”, cioè che accettassero l’alienazione (e fra que-
sti vengono considerati anche coloro che non parecipassero personalmente alla
rivolta armata (“cui non piglira li armi”): costoro verrebbero colpiti con la confi-
sca dei loro beni e dal disprezzo collettivo (“et sia licitu ad chasquidunu chia-
mareli tradituri”). Dall’altro i viceré saranno tenuti in futuro a prestare giuramen-
to sull’osservanza di questi capitoli dinanzi ai giurati inviati all’uopo.187

La comunità ottenne, prevedibilmente, il beneplacito della corona a tutti
questi capitoli, nonché, qualche girono più tardi, un altro privilegio che formaliz-
zava ulteriormente la reintegrazione nel demanio e confermava il diritto di resi-
stenza188.

Non ci sono vere conclusioni da trarre. Il caso di Corleone ci fa capire
che un’analisi un po’ più ravvicinata degli usi locali del linguaggio istituzionale,
nell’ambito delle comunità medio-piccole, non rivela anomalie o eccezioni,
genera invece prevedibili effetti di complicazione della mappa demaniale. Tende
soprattutto a banalizzare il senso del sistema di cui quello stesso linguaggio è
la rappresentazione schematica. Al suo posto emerge la circolazione di una
grammatica sommaria che assume significati diversi a seconda delle condizio-
ni di applicazione, a loro volta determinate da almeno due tipi di variabili: da un



lato, il grado di segmentazione dei corpi politici in seno alle comunità, dall’altro,
la fisionomia delle relazioni con la curia regia, il respiro effettivo di un’autonomia
in ogni modo sempre fondata sul privilegio, la variabile capacità di difesa delle
prerogative189. Qui, come si è visto, entra in gioco l’appartenenza al demanio
come fattore generativo di identità: una specifica esperienza di infeudazione
riesce ad accelerare il processo della formazione identitaria e la costruzione del
corpo politico di Corleone alle soglie dell’età moderna molto più (o molto più visi-
bilmente) di quanto fosse avvenuto fino ad allora.

Tutto ciò obbliga a ripartire dall’analisi dei contesti locali, evitando il
rischio di desumere dalle realtà urbane maggiori, e qualche volta meglio docu-
mentate (Palermo innanzitutto), modelli generali di funzionamento delle struttu-
re politiche periferiche applicabili indistintamente a qualsivoglia comunità.
D’altra parte l’approssimazione alla scala locale non serve affatto a rinunciare a
quella regionale, ad allontanare la ‘periferia’ dal ‘centro’; gli esempi qui proposti
e molta storiografia recente vanno nella direzione opposta. Serve piuttosto a
distinguere più rigorosamente fra stato e dimensione regionale e a configurare
la fisionomia plurale di quest’ultima; forse per poterla ricomporre sulla base delle
coerenze che le pratiche locali lasciano emergere anziché assumendo
l’ingannevole univocità degli idiomi ufficiali.



Assise, consuetudini e privilegi:
Corleone tra dipendenza da un modello e affermazione di una

identità locale
Beatrice Pasciuta

a. Ius proprium come segno dell’identità cittadina
L’analisi del corpus normativo di Corleone va contestualizzata all’interno di

un panorama ben più vasto che riguarda le città e le terre demaniali di Sicilia.
In questo contesto si inserisce il problema, che è stato un tradizionale campo

di indagine della storiografia giuridica e non, della natura e collocazione delle
normative locali e del loro rapporto con quella regia. Il dibattito storiografico è
risalente. Alla fine del XIX e fino alla pima metà del XX secolo, con istanze e
motivazioni differenti, l’oggetto della storiografia giuridica che si occupa di mez-
zogiorno è rappresentato proprio dallo studio delle normative locali190. Prima
con le numerose edizioni di fonti locali sulla spinta delle neocostituite Società di
Storia Patria, poi con il dibattito più acceso sulla ‘natura’ di queste normative e
sulla comparazione con le realtà cittadine dell’Italia centro-settentrionale culmi-
nato, alla metà del secolo, con l’accesa polemica fra Calasso e Gaudioso sulla
possibile equiparazione fra consuetudini cittadine e statuti comunali; qui la pre-
valenza della tesi di Calasso, che vede nelle consuetudini il segno inequivoca-
bile dell’autonomia delle città dell’Italia meridionale, finisce in pratica con
l’esaurire i termini della questione fino agli anni 80 del ‘900191. Nuovamente
allora, per la Sicilia principalmente con gli studi di Romano e Caravale, il pro-
blema delle città nel Regno riacquista importanza, orientandosi adesso verso il
superamento della polemica sulla natura giuridica della normativa cittadina e
dell’inevitabile confronto – per analogia o per differenza – con le realtà comunali
sul modello dell’Italia centro-settentrionale e punta l’attenzione sulle caratteri-
stiche dell’identita cittadina, nel quadro complesso di un sistema politico poli-
centrico, nel quale viene a cadere la tradizionale subordinazione gerarchica
città-corona, ed emerge invece un rapporto dialettico fra le varie componenti del
Regno192. In questa ottica lo studio sulle normative locali riprende vigore: lo
ius proprium delle città assume una diversa caratterizzazione, essendo indaga-
to come il prodotto di una identità cittadina che tuttavia non si afferma ‘contro’ o
‘grazie’ al favore regio, ma è dotata per sua stessa natura di una iurisdictio sua
propria della quale sono garanzia ed insieme espressione le magistrature loca-
li che ne assicurano il rispetto e la vigenza193.



b. Stato delle fonti e origine della legislazione cittadina di Corleone
Il corpus normativo dell’universitas di Corleone è stato raccolto nel 1884 da

Raffaele Starrabba e Luigi Tirrito ed edito con il titolo di Assise e consuetudini
della terra di Corleone nella serie dei Documenti per Servire alla Storia di
Sicilia194. L’iniziativa editoriale si inserisce in quel corposo filone di raccolte di
fonti locali che caratterizza la storiografia siciliana dell’età post-unitaria e che si
colloca nel più grande alveo dell’attività delle Società di Storia Patria195.
A differenza di molte altre edizioni coeve, che proponevano saggi di docu-

mentazione locale, scelti per ambiti normativi o per periodi cronologici defini-
ti196, quella corleonese si caratterizza per avere pretesa di completezza. Essa
contiene infatti l’intera legislazione relativa alla terra di Corleone, suddivisa dagli
editori in tre parti: Assisa ossia istruzioni per il regolamento della terra di
Corleone, Consuetudines terrae Corilionis e infine una terza sezione, miscella-
nea, contenente Privilegi, capitoli e documenti riguardanti la terra di Corleone
197.
E tuttavia, a fronte di questa corposa edizione documentaria occorre rileva-

re l’assenza totale di studi specifici sulla realtà normativa di Corleone: le uniche
considerazioni specifiche, infatti, e limitate soltanto alle Consuetudini risalgono
a Vito La Mantia nell’edizione delle Antiche consuetudini delle città di Sicilia del
1900198. Dopo più nulla: la normativa corleonese, che pure rappresenta un
corpus di interesse notevole, quantomeno per ampiezza ed omogeneità, è stato
pressocchè ignorato dalla storiografia, che lo ha utilizzato solo sporadicamente
e incidentalmente non facendone mai oggetto di analisi specifica. E’ pur vero
che questo vuoto storiografico potrebbe essere in parte giustificato dal fatto che
la legislazione corleonese, muovendosi nel solco della normazione delle città
minori siciliane e traendo evidente ispirazione dalla più corposa legislazione
palermitana, non presenta a prima vista caratteristiche di originalità che la ren-
dano adatta ad essere utilizzata per trarne considerazioni particolarmente ‘inno-
vative’. Ma tuttavia, non si può ignorare il fatto che, nell’articolato panorama del
ius proprium delle terre siciliane – ad eccezione dei centri urbani maggiori - ,
quella corleonese è una normativa che non ha uguali, per struttura formale e per
completezza, e questa unicità costituisce di per sé una motivazione più che suf-
ficiente per effettuare una revisione analitica delle fonti normative corleonesi,
operazione questa che sarà oggetto del presente lavoro.
Rinviando più avanti per l’analisi dei privilegi, ci occuperemo subito delle

prime due parti, le Assise e le Consuetudini. Il punto di partenza obbligato è la
citata edizione della normativa corleonese curata da Starrabba e Tirrito. Infatti,
in mancanza dei manoscritti originali e di testimonianze documentarie coeve o
di epoca vicina a quella di produzione, si rende necessario assumere l’edizione
stessa ed il suo apparato di note come una fonte – anzi ‘la fonte’; occorre quin-
di indagare a fondo le informazioni anche incidentali qui contenute, collazio-
nandole con l’altra ‘fonte’ ottocentesca, quella di Vito La Mantia, per tentare di



ricostruire un panorama dello status quaestionis il più vicino possibile a quello
che ci è stato consegnato da quella stagione storiografica, l’unica a dare atten-
zione a questa normativa.
Procediamo con ordine. Secondo la testimonianza degli Editori i manoscrit-

ti originali che contenevano il testo delle Assise e quello delle Consuetudini
andarono perduti nell’incendio che distrusse parte della documentazione conte-
nuta nell’Archivio Comunale di Corleone durante i moti del 1848199; l’edizione
della quale disponiamo è stata pertanto condotta su tre copie settecentesche,
due corleonesi e una conservata presso la Biblioteca Comunale di Palermo200.
I due manoscritti corleonesi, uno dell’Archivio Comunale di Corleone e uno in
possesso di un personagio chiave della vicenda, l’abate Nicolò Rocchè archi-
vario dello stesso Comune di Corleone, contenevano sia il testo delle Assise
che quello delle Consuetudini. Da questi fu esemplata la terza copia, quella con-
servata presso la Biblioteca Comunale di Palermo ai segni QqF55, contenente
le sole Consuetudini201.
Di questi tre testimoni, “orribilmente guasti in più punti”, i due curatori si

erano limitati a “corregger la lezione evidentemente sbagliata nell’una, col
riscontro dell’altra delle copie in discorso, indicando nelle note le varianti di mag-
gior rilievo che si son potute raccogliere”202; in particolare, per quel che riguar-
da il testo delle Consuetudini, gli editori tengono a precisare che ‘se è lecito cor-
reggere le evidenti sgrammaticature di cui formicola il nostro testo, non si può
senza soverchia audacia metter mano sul medesimo, quand’esso presenta stor-
piature tali, che non possonsi raddrizzare senza pericolo di guastare il senso
genuino. Infatti, diversamente operando, ci è parso che avremmo potuto far dire
al medesimo cosa che potrebbe essere chi sa quanto lontana da quel ch’esso
realmente diceva. In tale stato di cose abbiam creduto conveniente di non allon-
tanarci dalll’esemplare di cui abbiam condotto la nostra stampa, se non quan-
d’esso si ribella sfacciatamente alle regole grammaticali, e quando la intelligen-
za da darsi al testo non può essere equivoca”203
Alla luce di questo stato delle fonti rimangono evidentemente seri dubbi non

tanto sull’autenticità del corpus normativo, la cui esistenza è supportata da
numerosi riferimenti nella documentazione medievale, quanto sull’esattezza del
testo tramandato da una tradizione manoscritta troppo recente e sul quale, di
conseguenza, è impossibile operare un approccio anche vagamente filologico.
E ancora, ad aumentare questo senso di vaghezza, contribuisce l’assenza di
approvazione regia della normativa corleonese; non esistono infatti testimo-
nianze di approvazione del testo né nella Cancelleria del regno, né presso il
Protonotaro, né infine in copie di privilegi: ciò non consente di accertare quan-
do questi due corpus – Assise e Consuetudini – abbiano assunto la forma che
oggi conosciamo204.
Secondo quanto affermato dall’abate Rocchè nei cenni storici premessi alla

copia delle Consuetudini fornita a Rosario Gregorio, e poi anche dallo stesso



Gregorio che quei cenni aveva utilizzato – secondo il duro giudizio dato da La
Mantia - ‘sommariamente e senza alcuna ulteriore verifica’ 205. i due corpi nor-
mativi nel loro stato attuale risalirebbero al 1439206.
La tradizione relativa alle Assise vuole che esse siano state redatte durante

il regno di Pietro III; sospese da Martino come ritorsione nei confronti della città
ribelle furono riconfermate dallo stesso sovrano il 22 gennaio 1397207. Sempre
secondo quanto contenuto nei manoscritti ottocenteschi, nel 1439 le Assise ven-
gono sottoposte a revisione da parte di un consiglio di cives, come peraltro si
evince da glosse quali confirmata est ut iacet o vacat ex correctione poste in
calce ai singoli capitoli208 .
Anche le Consuetudini, secondo quanto riportato nel preambolo delle stes-

se, furono redatte nella loro ultima forma durante il regno di Alfonso – ad hono-
rem et excellenciam gloriosissimi principis domini regis Alphonsi regni Siciliae -
anche se nell’unico testimone manoscritto compare il nome di Pietro, poi can-
cellato e corretto in “Alfonso”209.
In mancanza di ulteriori riferimenti documentari che possano fornire più espli-

citi indizi per la collocazione cronologica dell’origine di questi due corpi di
norme, si può tuttavia assumere come dato certo che sin dalla prima metà del
XIV secolo Assise e Consuetudini costituivano l’ossatura normativa cittadina.
Ed esistevano in una veste che non doveva essere troppo dissimile da quel-

la che noi oggi conosciamo. La conferma di questo ci viene da due atti della fine
del ‘300, uno riferibile alle Consuetudini e l’altro alle Assise.
Il primo è il privilegio del 1397 con il quale Martino riaggregava al demanio

la città di Corleone, ritornatagli fedele e, in segno di perdono, le concedeva di
poter ricominciare ad utilizzare “omnes consuetudines, privilegia et observan-
tias… que observabantur tempore regalium predecessorum [no]strorum …
prout hactenus fuerunt observate”210. Quindi c’è l’esplicita menzione di un cor-
pus normativo cittadino, consolidato, utilizzato già da parecchio tempo e indivi-
duato – secondo un modo che si ritrova costante in tutti i centri demaniali del
regno – come nucleo forte dell’identità cittadina. Ma su quest’ultimo aspetto tor-
neremo più avanti. Per ora continuiamo ad occuparci di stabilire il termine a quo
anche per le Assise.
Nel 1399, re Martino vigore Assisiarum dicte terre respingeva una sentenza

d’appello pronunciata dai Baiuli di Corleone contro un provvedimento dei Giurati
della città . Il sovrano quindi ribadiva il valore cogente delle Assise nell’ambito
normativo che regolava la vita cittadina e inoltre si richiamava a due specifiche
disposizioni o assise per motivare la sua decisione. La corrispondenza delle
materie disciplinate nelle due assise invocate dal sovrano conferma che il cor-
pus normativo delle assise fosse allora già a quel tempo fosse consolidato,
conosciuto e in buona parte coincidente con quello oggi in nostro possesso211.
Alla fine del trecento, quindi, Assise e Consuetudini sono una realtà norma-



tiva ormai ampiamente consolidata; ciò può farci affermare, senza tema di erro-
re, che esse sono certamente un prodotto trecentesco, e la loro origine è da col-
locarsi, con buona sicurezza, almeno agli inizi del secolo.
Per definire meglio i contorni della normativa corleonese, oltre che dal punto

di vista strettamente cronologico da quello più ampio del significato ‘politico’ di
queste norme, è necessario considerare il rapporto della terra di Corleone con
la città di Palermo.
Nell’atto di confederazione che le due città stipulano il 3 aprile del 1282

durante l’insurrezione del Vespro, i corleonesi, in cambio dell’offerta di aiuto cum
armis pecunia et personis chiedono e ottengono dai palermitani di essere con-
siderati pro civibus dicte civitatis Panormi, liberi cioè ed esenti da ogni tributo,
dazio e dogana che comunemente si richiedeva loro come forestieri; i rappre-
sentanti della città di Palermo si impegnano infatti a garantire ai corleonesi
“immunitatem et libertatem et exempcionem de solucionibus iurium, doanarum
et cabellarum que exiguntur ab aliis hominibus in dicta civitate, tam de doana
maris quam de doanis aliis et cabellis dicte civitatis Panormi et de omnibus
angariis aliis et perangariis”212.
La richiesta – posta come principale e prioritaria – del riconoscimento dello

status giuridico di cives in cambio dell’alleanza politica e dell’aiuto militare mani-
festa evidentemente l’interesse suscitato da un nuovo assetto normativo locale
che Palermo proprio in quegli anni andava consolidando213. In altri termini, il
dato giuridico viene percepito come elemento essenziale per la strutturazione
delle nuove identità cittadine e, in questo senso. l’assimilazione al modello poli-
tico, economico ma anche e soprattutto giuridico della città egemone da parte
dei centri demaniali minori viene indubbiamente avvertita come punto di pas-
saggio obbligato per la formulazione di una diversa struttura identitaria.
La conferma di questa chiave interpretativa è data dalla derivazione diretta

delle Consuetudini di Corleone da quelle di Palermo.
E’ noto che le consuetudini siciliane si articolano su alcuni ceppi principali e

più antichi dai quali discendono per filiazione altri corpi consuetudinari di città
minori214. Secondo quanto attestato da La Mantia, le Consuetudini di Corleone
“offrono alcuni capitoli desunti dalle Consuetudini di Palermo, non adottate per
intera copia letterale ma riducendone più brevi le norme o modificandole”215. Il
rapporto di filiazione tra i due ceppi consuetudinari sarebbe di per sé sufficien-
te a dimostrare l’influenza esercitata da Palermo nella costruzione dell’assetto
normativo corleonese; questa considerazione è ulteriormente rafforzata dal fatto
che guardando al panorama siciliano, si evince il ceppo consuetudinario paler-
mitano – che pure è uno dei più antichi e prestigiosi – non ‘genera’ altri corpi
consuetudinari cittadini, eccetto quello di Corleone, le cui consuetudini, secon-
do quanto affermato a ragione da La Mantia, erano le uniche “veramente deri-
vate da quelle di Palermo”216.
A conclusione di questa parte ‘ricognitiva’ possiamo quindi assumere che



che Corleone già nella prima metà del XIV secolo era dotata di una normativa
locale articolata in Consuetudini e Assise, anche se non possiamo con certezza
sostenere che la forma fosse quella che oggi ci è pervenuta; e inoltre che nella
creazione di questo assetto normativo fu determinante il rapporto con Palermo,
un rapporto di egemonia che ha le sue origini almeno sin dall’epoca del Vespro
e che coinvolge vari ambiti dell’organizzazione cittadina e che si evidenza for-
malmente nella comune matrice del ceppo consuetudinario.

c. Assise e Consuetudini
Le Assise sono una raccolta di delibere dell’Universitas di Corleone. Nei

manoscritti che le hanno tramandate risultano divise in 145 capitoli, il cui incipit
è solitamente “statutum est”, “Tota universitas in unum congregata statuit quod”,
etc.
Nel vasto e articolato panorama della normativa delle città demaniali sicilia-

ne le Assise di Corleone rappresentano un unicum assoluto; e infatti, se per
contenuto esse sono simili ad analoghe disposizioni cittadine, i Capitoli, per
forma si differenziano nettamente in quanto questi si presentano formalmente
come richieste sottoposte dalle città all’approvazione del sovrano e da questi
placitate217; le Assise, invece, appaiono come come un corpus di delibere
dell’Universitas, variamente articolato e soprattutto privo di ogni riferimento
all’approvazione regia.
Le Assise non contengono un preambolo che ne chiarisca l’origine e ne moti-

vi l’esistenza; gli editori spiegano che “l’Assisa della Terra di Corleone non è
che un complesso di disposizioni di diversa indole, emanate da quell’Università
pel governo e per l’amministrazione del civico patrimonio, I Corleonesi la chia-
mano Libro della Città e volgarmente la Zisa, alterazione di Assisa… Com’è di
tutti gli antichi statuti comunali, le disposizioni in essa contenute dovettero esse-
re in osservanza sin da tempo, per così dire, immemorabile prima di essere con-
segnate sulla carta, o come oggi si direbbe codificate, e poscia raccolte e scrit-
te”218. Ma da questa analisi, formalmente ineccepibile, resta esclusa la spie-
gazione della natura giuridica di questa legislazione e della sua collocazione nel
quadro delle tipologie normative generalmente adottate dalle Universitates del
Regno219.
Le Assise di Corleone si presentano come un complesso di disposizioni di

diverso contenuto disposte senza un ordine sistematico interno. Questo carat-
tere alluvionale dimostra come la raccolta tramandata dalla tradizione mano-
scritta e poi consegnata all’edizione a stampa non avesse carattere definitivo,
ma fosse piuttosto testimonianza di uno specifico momento di una legislazione
che ovviamente, dato anche il suo carattere di regolamento della vita quotidia-
na di una comunità, era destinata a mutare continuamente. A questo proposito
risulta particolarmente illuminante analizzare le disposizioni contenute nelle



Assise 137 e 144. La prima stabilisce che gli ufficiali della terra di Corleone
possano modificare il tenore delle Assise o introdurne di nuove “ut conscientiae
ipsorum melius placuerit”220. La seconda pone un limite all’arbitrio degli ufficia-
li, vietando al Baiulo della città di operare in deroga alle Assise o di concedere
a chiunque di derogare alle stesse221. Le Assise quindi costituivano il punto
nodale della legislazione cittadina: l’Universitas poteva modificare il proprio cor-
pus normativo, ma agli ufficiali che pure avevano queste competenze non era
evidentemente consentito né di agire legibus soluti né di consentire deroghe alle
norme statuite dal corpo dell’Universitas.
Da alcuni riferimenti dedotti dalla documentazione sembra che le singole

Assise fossero appaltate a gabelloti che avevano il compito di controllare sulla
corretta osservanza e, in caso di infrazione, dovevano riscuotere le ammende
previste. I gabelloti erano comunque sotto il controllo severo dei Giurati, ai quali
dovevano rispondere del loro operato specie nella riscossione delle ammende
222; venivano immediatamente sollevati dall’incarico, nel caso in cui avessero
concesso deroghe alle norme che avevano l’obbligo di fare osservare223. La
funzione principale delle Assise era quella di regolare lo svolgimento quotidiano
della comunità e quindi, complementariamente di contentire una risoluzione
delle anomalie che inevitabilmente intervenivano a turbare quello svolgimento.
Per assicurare l’efficacia del controllo pubblico, quindi, era necessario disporre
di un modo di procedere agile e privo, il più possibile, di formalismi di qualsiasi
genere, facendo salve tuttavia le garanzie formali previste a tutela dei cittadini.
E infatti, nonostante fosse espressamente previsto che “nulla predictarum assi-
sarum data gabelloto per dictam Universitatem dictus gabellotus procedat sine
accusatore nisi in quibus dicitur quod procedatur sine accusatore”, e quindi che
la violazione delle Assise di regola dovesse essere punita dietro denuncia e
quindi con procedimento ordinario224, tuttavia su 145 disposizioni ben 97 con-
tengono l’indicazione “et procedatur sine accusatore”. La differenza fra il pro-
cedimento sine accusatore e quello ordinario, secondo quanto è possibile rica-
vare dal testo stesso delle Assise, consisteva essenzialmente nel fatto che, con
il procedimento ordinario, l’ufficiale che doveva far applicare la norma aveva
l’obbligo di procedere dietro denuncia e di verificare che il denunciante -
l’accusator - avesse personale e diretta cognizione del fatto contestato: “accu-
sator sit talis quod ad aures eum tangat, alias non valeat accusatio”225, e quin-
di procedere ad una verifica delle prove addotte da accusa e difesa. In caso di
procedimento sine accusatore, invece, la sanzione poteva essere comminata
con un procedimento inquisitorio, o, in alcuni casi, sulla base del giuramento
della parte lesa, senza ulteriore produzione di riscontri226. Una limitazione al
possibile arbitrio in caso di procedimento sine accusatore veniva comunque for-
nita dall’assisa 22 con la quale si stabiliva che nel procedimento sine accusato-
re fosse richiesta la testimonianza di un testimone affidabile “ad excludendum



pravam intentionem faciendam contra tenorem assisarum” 227.
Il contenuto delle Assise può essere racchiuso in tre ambiti generali: vita infra

menia, usi delle campagne e istituzioni cittadine.
Per quanto riguarda la vita cittadina le Assise si occupano prevalentemente

di commercio e di ordine pubblico.
Le Assise sul commercio dimostrano una costante attenzione verso la tutela

della comunità nei confronti delle categorie professionali che producevano e
vendevano al dettaglio. Questa azione di difesa dei cittadini si esplica attraver-
so un minuzioso disciplinamento sia delle modalità di vendita delle merci al
minuto228 sia della condotta di alcune categorie di artigiani e commercianti: i
macellai, in primo luogo, che erano obbligati, insieme ai rigacterii, a giurare ogni
anno in manibus Iuratorum di attenersi iuste et bene a quanto contenuto nelle
Assise229, e la cui attività era regolata in tutte le sue fasi, dalla macellazione
all’accertamento della provenienza dei capi, dalle modalità di vendita e di espo-
sizione dei vari tipi di carne alla tenuta di animali da macello230. Ai cerari era
fatto obbligo di fabricare candele e ceri de cera bona et pura, absque malitia seu
aliqua mixtura e di apporre il proprio marchio ai manufatti “ita quod separatim
cognoscantur opera quorumcumque facientium opus seu ministerium predic-
tum”231; i tessitori avevano l’obbligo di impiegare lana di buona qualità nella
tessitura del pannum arbrascium destinato alla vendita232; i maniscalchi erano
tenuti a risarcire o a curare a proprie spese l’animale ferito durante la ferratura,
e ciò sine aliqua cavillatione e sulla parola del proprietario dell’animale233; altre
norme erano indirizzate ai fornai, relativamente alle modalità di pagamento per
la cottura di pane portato al forno da privati234; ai muratori, per i quali veniva
fissato l’orario di lavoro – “statim orto sole…usque ad occasum solis”235; ai
conciatori, ai quali si vietava di mettere ad essiccare pelli entro le mura della
città 236.
Rivolte al decoro urbano erano le norme che regolavano la tenuta di botte-

ghe, taverne e osterie e fondachi, con prescrizioni minuziose sui giorni e sugli
orari di apertura237, sulle insegne238, sulla condotta morale da tenervisi –
divieto di gioco d’azzardo, divieto di vendere vino a credito, divieto, per l’oste, di
annacquare il vino tranne che su richiesta del cliente239
La tutela dello spazio cittadino era garantita dalle disposizioni relative al regi-

me del suolo pubblico240, allo smaltimento dei rifiuti241, alla tenuta delle dis-
cariche pubbliche242 .
Particolarmente puntuali erano le assise che miravano a limitare il crimine

esercitato con il favore delle tenebre: norme minuziose intervenivano ad obbli-
gare tutti i cittadini a camminare con un lume243 e a regolare il funzionamento
della sciurta, la magistratura locale che aveva il compito di sorvegliare la città



durante la notte244 .
Infine le leggi suntuarie, che erano indirizzate a limitare lo sfarzo nelle due

cerimonie fondamentali delle famiglie della comunità cittadina: il matrimonio e il
funerale. Per quanto riguarda i matrimoni si vietava di portare ‘in processione’ il
corredo della sposa245 ; si vietava l’antico uso di portare una fiaccola accesa
davanti alla sposa246, si vietavano musiche, canti, balli e veglia la sera prima
delle nozze e si vietava di suonare in presenza di stranieri e nel percorso che la
sposa compiva per recarsi in chiesa247. Per i funerali si regolavano le offerte
per i sacerdoti, il numero delle candele, si limitava il ricorso alle prefiche248 .
L’ambito della campagna, del territorio extra menia della città di Corleone era

oggetto di altrettanto numerose disposizioni. Esse prevalentemente riguardano
il regime delle acque249 , abbeverature e mulini250 ; le strade poderali e inter-
poderali e la costituzione di eventuali servitù prediali251; il regime dei poderi
chiusi e la tutela dei campi recintati252 e delle masserie253 ; le modalità per
delimitare le terre destinate a pascolo e alla caccia da quelle destinate alle col-
ture254; il regime della manodopera salariata255.
Le istituzioni oggetto della normativa delle Assise sono le due più diretta-

mente collegate agli ambiti della vita cittadina disciplinati dalle Assise stesse, e
cioè i Nadari, magistrati preposti al controllo dei pesi e delle misure e al calmie-
ramento delle merci256; e i Maestri di Sciurta, ai quali era affidata la sorve-
glianza notturna della città. La Sciurta è oggetto di un gruppo omogeneo di
norme, interessanti anche per seguire l’iter di costituzione di una nuova magi-
stratura. Con l’Assisa 102, l’Universitas istituiva la nuova magistratura destina-
ta all’ordine pubblico, stabilendo che essa fosse guidata da quattro Magistri
Xurterii che fossero homines bonae famae, eletti dall’Universitas, e che ai loro
ordini stessero 40 sciurterii, anch’essi di buona reputazione e ugualmente desi-
gnati per elezione.257. A carattere episodico, infine erano alcune norme che si
occupavano dell’ufficio dei Notai agli atti della curia civile258, e degli appaltato-
ri delle gabelle pubbliche259; altre infine disicplinavano specifici aspetti proce-
durali260.

Di dimensioni certamente più contenute rispetto alle Assise, le Consuetudini,
per la loro filiazione diretta da quelle palermitane, non presentano particolari ele-
menti di originalità.
Introdotte da un preambolo nel quale si afferma l’utilità di procedere ad una

redazione scritta delle consuetudini pro salubriori utilitate terre ipsius261, le
Consuetudini sono divise in 42 capitoli e come quelle palermitane, riguardano
varie materie di diritto privato ma anche di diritto pubblico e di procedura, dal
regime patrimoniale dei coniugi ad alcune prescrizioni processuali, da disposi-



zioni relative alle sciurte notturne a prescrizioni relative ai notai e ad altre magi-
strature cittadine, Baiulo e Giurati in particolare. I primi capitoli – dal II al VII –
riguardano il matrimonio con comunione dei beni, quello more Graecorum, e i
relativi regimi dotali; i capp.VIII, IX e XXXII si occupano della capacità di agire
della donna coniugata, nei giudizi e nella stipula di contratti. Del diritto di proti-
misi sono oggetto i capp. XIII-XV. All’ambito procedurale, analogamente alle
consuetudini palermitane, si riferiscono i cap. XXIV, sul rito sommario, XXVI, sul-
l’azione redibitoria nei contratti divendita si animali e di servi e sulla fattispecie,
tutta locale, della vendita a modu di fera, per la quale la procedura ordinaria non
veniva applicata; XXX-XXXI sul procedimento ordinario presso la Curia
Baiulare262; e ancora altre consuetudini si occupano dell’apparato istituzionale
della città: tariffe e regime privilegiato dei componenti dell’amministrazione giu-
diziaria263; organizzazione della magistratura dei Nadari e della Sciurta, in con-
sonanza con quanto già disposto nelle Assise264: ciò a ulteriore conferma della
inscindibilità dei due corpi normativi, che insieme davano le coordinate di ius
proprium necessarie al funzionamento ordinario della città e del suo territo-
rio265.

d. I falsi privilegi di Federico II: la costruzione dell’identità cittadina e il mito
lombardo
La terza parte del corpus documentario edito da Starrabba e Tirrito, la più

cospicua per mole, contiene Privilegi, capitoli e documenti riguardanti la terra di
Corleone266.
Questa sezione non pone i problemi di provenienza del materiale documen-

tario affrontati per le due precedenti, in quanto contiene la trascrizione delle 29
pergamene della città, ancora oggi conservate presso l’Archivio di Stato di
Palermo267 e altri 3 documenti di altra provenienza268; l’arco cronologico
coperto da questa documentazione va dal XIII secolo al 1744. Nel puntuale
apparato critico che accompagna ciascun documento, Starrabba, che curò per-
sonalmente l’edizione di questa sezione, si servì del riscontro con il volume dei
privilegi della città di Corleone – uno dei tre testimoni tardo settecenteschi ado-
perati anche per l’edizione delle Assise e Consuetudini -, e con la documenta-
zione contenuta nei registri della Real Cancelleria e del Protonotaro del
Regno269
L’edizione del corpus documentario, condotta con la scrupolosità e

l’esattezza che caratterizzano i lavori degli eruditi di fine Ottocento ma con in più
l’acume geniale di Starrabba, è dunque ancora oggi pienamente attendibile e
completa. Rimangono evidentemente fuori da questa raccolta altre preziose
fonti documentarie che riguardano più in generale la storia di Corleone nel
medioevo – il Tabulario di S.Maria del Bosco270, ad esempio, o i numerosi regi-



stri dei notai corleonesi271 – fonti che pur essendo evidentemente di grande
interesse generale, tuttavia, in base ad alcuni sondaggi, non sembrano conte-
nere elementi indispensabili allo studio dell’ambito normativo, e comunque pre-
liminari rispetto a quelli – che vedremo sono numerosi – forniti invece dalla
documentazione ‘pubblica’ edita da Starrabba.
Per ovvie ragioni di coerenza, la mia analisi in questa sede sarà limitata sol-

tanto ad alcuni privilegi, quelli che hanno attinenza specifica con la formazione
dell’assetto normativo della città.
Il corpus dei privilegi di Corleone si apre con due documenti, il primo relati-

vo alla concessione della terra di Corleone da parte di Federico II ad Oddone di
Camerana e a nonnulli homines de partibus Lombardie datato 1237 e il secon-
do datato 1247 con il quale l’imperatore e re di Sicilia concede a Bonifacio di
Camerana, figlio di Oddone, il casale e il castello di Militello in val di Noto, al
posto di Corleone ritornata al demanio.
I due famosi privilegi, dai quali tradizionalmente si fa partire la storia ‘docu-

mentata’ e documentaria di Corleone, sollevano a ben vedere non poche per-
plessità circa la loro autenticità.
Vediamo di che si tratta partendo dal secondo, quello del 1247272.
Il privilegio era stato già pubblicato da Huillard-Breholles273 sulla scorta di

un’unica copia contenuta in un manoscritto conservato presso la Biblioteca
Comunale di Palermo274,
Si tratta di un documento sicuramente falso e molti fra gli elementi che fanno

propendere per la non autenticità sono messi in luce dallo stesso Starrabba
nelle osservazioni in calce all’edizione del testo: ‘Salvo il rispetto dovuto all’illu-
stre dipomatista francese – egli scrive - noi dubitiamo ch’esso sia apocrifo,
ovvero un’interpolazione di un diploma assai posteriore”275.
Gli elementi della data non combaciano fra loro276 e lo stile narrativo del

documento non è certamente quello dei privilegi di Federico II; in quanto al con-
tenuto, poi, il riferimento ad una concessione feudale della terra di Corleone ai
Camerana, del quale il presente privilegio costituirebbe una revoca, contraddi-
ce palesemente sia il documento al quale fa esplicito riferimento – e del quale
ci occuperemo oltre – sia, più in generale, la linea politica adottata dallo Svevo
in Sicilia nei confronti della feudalità maggiore e minore277 . A ciò aggiungerei
che dei Camerana come signori di Militello in val di Noto non si ha alcuna trac-
cia né nella documentazione medievale, né tantomeno nella Descriptio feudo-
rum278 o nel Magnum Capibrevium di G.L. Barberi279. Starrabba avanza
l’ipotesi che la data 1238 (ab incarnatione), già corretta a 1248, debba in realtà
leggersi 1338 “contando gli anni ab incarnatione (m.c. 1339) e allora starebbe
bene la indizione VII com’è ivi segnata” e attribuisce quindi il documento all’e-
poca del regno di Federico III d’Aragona.
Al di la della esatta collocazione cronologica, a mio avviso assolutamente non



dimostrabile280 , l’ipotesi che la confezione di questo documento sia da collo-
care durante il regno di Federico III, fra la fine del XIII secolo quindi e i primi anni
del seguente, è assolutamente verosimile, a patto che la si consideri un auten-
tico ‘falso d’epoca’.
Per comprovare ulteriormente questa ipotesi è necessario agganciarsi ora

all’analisi dell’altro e ben più famoso privilegio fridericiano, quello nel quale
l’Imperatore avrebbe concesso la terra di Corleone ad Oddone di Camerana, e
ai corleonesi il legnatico e il pascolo nelle terre del demanio.
Di questo privilegio non esiste l’originale, ma un transunto del 1318, redatto

su istanza dell’Universitas di Corleone. Il transunto, conservato fra le perga-
mene dell’Università di Corleone281, contiene ‘ad incastro’ un privilegio di
Federico III del 1 giugno 1305, I indizione, con il quale il sovrano su istanza
dell’Universitas confermava – trascrivendolo integralmente – un privilegio di
Federico II mostratogli dagli ambasciatori corleonesi282.
La conferma del privilegio – e su questo il sovrano insiste particolarmente –

riguarda specificamente la concessione dei boschi del demanio, a suo tempo
gratiose fatta da Federico II all’Universitas di Corleone e viene motivata, secon-
do un uso stilistico e contenutistico tipico dei privilegi del tempo, con la consi-
derazione della fedeltà dimostrata dalla terra di Corleone alla persona del re.
Fin qui il privilegio trecentesco, dove non si fa alcuna menzione della conces-
sione principale, quella ad Oddone di Camerana e agli uomini de partibus
Lombardie; in altri termini, il privilegio di riconferma, pur riguardando e conte-
nendo un testo complesso in cui quella del legnatico e del pascolo agli abitanti
di Corleone costituisce soltanto l’ultima parte, aggiuntiva, di una concessione di
tutt’altro tenore, riguardava solo e soltanto quella parte finale, dove l’imperatore,
de abundanciori gracia, avrebbe concesso ai cittadini di Corleone di poter fare
legna liberamente nei boschi del demanio ricadenti nel territorio di Corleone e
di utilizzare gli stessi terreni demaniali per il pascolo.
Quindi il privilegio di Federico II si trova esclusivamente copiato all’interno di

un altro privilegio del 1305.
Ci sono sufficienti indizi per ipotizzare che si tratti di un prodotto confeziona-

to interamente nei primi anni del Trecento, e cioè che anche questo privilegio di
Federico II – come quello analizzato prima - sia in realtà un falso trecentesco,
anzi ne costituisca l’archetipo.
Vediamo di analizzare i principali motivi di dubbio, ricordando prima i punti

principali intorno ai quali si articola il testo che da ora definirò pseudo fridericia-
no.
Secondo quanto riportato nella narratio, Federico II, per ricompensare la

fedeltà dimostratagli da Oddone di Camerana a Brescia, decide di accogliere la
richiesta fattagli dallo stesso Oddone a nome proprio e di nonnulli homines de
partibus Lombardie di trasferirsi in Sicilia per sfuggire alle oppressiones che su
di loro gravavano a causa della guerra, e di dimorare nell’isola con le loro fami-



glie, animali e massarie. In un primo momento concede loro Scopello ma poi-
ché il luogo non sembra adatto ad Oddone e ai suoi - “quia dictus locus
Scupellus non erat locus sufficiens nec aptus eisdem hominibus ad habitan-
dum”- , l’imperatore decide di esaudire un’altra richiesta dello stesso Camerana
e gli assegna la terra di Corleone – definita de demanio nostro - cum toto terri-
torio, situ et districtu suo, con i boschi, i pascoli, fiumi e acque, terre arate e non,
casalini, campi e cum omnibus iuribus, racionibus, iusticiis et pertinenciis suis;
la concessione è rivolta ad Oddone e genericamente anche a tutti gli uomini de
partibus Lombardie, che sono con lui o che verranno in seguito; concede inoltre
ad Oddone e ai suoi eredi di potere distribuire le terre a suo piacimento e che
le distribuzioni da lui fatte tam in scriptis quam sine scriptis siano valide et per-
petuo robore durature. Infine, de abundanciori quoque gracia, concede ai
Corleonesi i diritti di legnatico e di pascolo.
Fin qui il testo fridericiano.
Le incongurenze sono numerose. Dal punto di vista ‘esterno’ occorre subito

sottolineare che lo stile diplomatistico del documento non è svevo, ma tipica-
mente trecentesco, nei modi, nella struttura, nel tono narativo, nel lessico ado-
perato283: anche in questo caso, parafrasando l’espressione usata da
Starrabba per l’altro falso privilegio fridericiano, possiamo sostenere che “le
forme del nostro diploma ricordano piuttosto i privilegi feudali d’epoca aragone-
se anziché quelli di epoca sveva; di tal che se esso non portasse la data […] e
se vi si togliessero tutt’altri accenni che all’epoca di Federigo Imperatore vuo-
glionsi riferire, non andrebbe a parer nostro molto lungi dal vero chi si desse a
sostenere che esso appariensi al primo Federigo d’Aragona”284 . Altro dato
‘esterno’ che suscità non poche perplessità è la collocazione con la quale esso
ci è stato tramandato. Oltre alla copia in pergamena del 1318, conservata nel
tabulario dell’Universitas di Corleone, il testo del solo privilegio pseudo-frideri-
ciano è registrato nel volume 2 della Cancelleria285. Si tratta di un registro
miscellaneo dove sono contenuti numerosi privilegi di esenzioni fiscali e doga-
nali di varia entità, concessi tutti tra gli ultimi anni del ‘200 e il primo ventennio
del secolo successivo in favore di nationes straniere – catalani, genovesi, maior-
chini, abitanti di Montpellier - e di città siciliane – Trapani, Siracusa, Randazzo,
Sciacca, Mazara, Monte S.Giuliano: tra questi privilegi si trova quello di
Corleone e dei lombardi, che, se fosse autentico, sarebbe sarebbe anche l’unico
di epoca precedente al Vespro, insieme a quelli concessi a Palermo e riconfer-
mati da Federico III286.
Anche dal punto di vista del contenuto si può notare che questo privilegio è

l’unico di questo genere: in tutta la documentazione fridericiana, infatti, non vi è
nessun altro privilegio di concessione che seppur lontanamente si possa acco-
stare a questo. Anche la normativa del Liber Augustalis conferma esplicitamen-
te la tendenza opposta: non concedere la cittadinanza a exteri – raramente ai
singoli , mai a gruppi coesi; non concedere alcun privilegio di esazione di dirit-



ti regi alle città; non dismettere mai e in alcun modo territori del demanio; non
concedere mai diritti generici di amministrazione di un luogo. Inoltre,
l’abbondante documentazione prodotta dalla Cancelleria sveva nel 1237 riguar-
da esclusivamente l’Impero: Federico II, infatti, era impegnato esclusivamente a
curare gli affari dell’Impero e in particolare la difficile situazione dei Comuni, e
pertanto non emana nessun atto relativo al Regnum: l’unica eccezione sarebbe
quella costituita dal privilegio di Corleone287. Viene immediatamente da chie-
dersi perché Federico II avrebe dovuto agire soltanto in favore di un gruppo di
lombardi e soltanto in favore di Corleone, contraddicendo la sua politica, appli-
cata invece nei confronti di tutti gli stranieri e di tutte le altre città demaniali della
Sicilia, anche di quelle strategicamente più rilevanti, rispetto a Corleone, e in
una circostanza che lo vedeva impegnato su un fronte politico diverso288.
Oltre agli elementi strettamente inerenti il documento in questione, occorre

dare uno sguardo anche all’esterno, e in particolare alla presenza dei ‘lombar-
di’ a Corleone, presenza che la storiografia, esclusivamente sulla base di que-
sto documento pseudo-fridericiano, ha accreditato e disegnato nei termini di una
colonia strutturata, omogenea e esistente appunto dalla metà del XIII secolo.
Ora, escludendo il privilegio del quale si sta trattando, le tracce di ‘lombardi a
Corleone, sono documentate, anche attraverso un uso linguistico specifico -
analizzato dettagliatamente da Henri Bresc289 - soltanto dalla fine del XIII seco-
lo e poi più compiutamente dalla documentazione notarile del tardo XIV e del XV
secolo: ciò impedisce quindi di collocare in epoca fridericiana l’esistenza di una
colonia strutturata di uomini provenienti de partibus Lombardie. Per questo
periodo infatti non abbiamo nè testimonianze documentarie dirette né tantome-
no usi civici o consuetudini che testimonino la presenza di una enclave radica-
ta e che pure – per le presunte modalità del suo arrivo – avrebbe dovuto esse-
re privilegiata e mantenere nel tempo evidenti manifestazioni di questo status
privilegiato, quantomeno nella distribuzione dei territori che gli eredi del
Camerana avrebbero dovuto continuare a gestire a loro piacimento. Lo stesso
Peri, che pure ha studiato a fondo le immigrazioni in Sicilia e gli insediamenti
lombardi, avanza dubbi sull’autenticità di questo privilegio fridericiano relativo a
Corleone290; e tuttavia, con una certa disinvoltura, se ne serve contestualmen-
te per asserire come quello di Corleone sia “il solo e cospicuo caso di immigra-
zione in gruppo dall’Italia centro-settentrionale”291, in un’epoca in cui la norma-
tiva regia e le condizioni politiche, economiche e sociali dei paesi di partenza e
di quello di arrivo - la Sicilia - avevano “arrestato le correnti di migrazione che
negli anni degli Altavilla avevano avuto favorevoli ripercussioni in economia e un
ruolo determinante nella trasformazione della fisionomia etnica, religiosa e lin-
guistica del paese”292: in altre parole, la concessione di Corleone a un gruppo
di lombardi provenienti dall’area bresciana - che ha con la Sicilia in verità
pochissimi contatti - e diretti nel cuore dell’isola, sarebbe stata l’unica testimo-
nianza di una consistente e programmata migrazione, l’ultima di una serie aper-



ta in età normanna e l’unica in età fridericiana, in aperta contraddizione con la
linea politica seguita dallo Svevo per il Regnum Siciliae293. A questo proposito
basti per tutti il confronto con la Novella Constitutio emanata nel 1233 – quindi
solo quattro anni prima del presunto privilegio - nella quale, con toni certamen-
te esasperati, Federico II giungeva a vietare i matrimoni fra regnicoli e alienige-
ni, se non espressamente autorizzati dalla Curia regia, pena la confisca di tutti
i beni294; la disposizione, definita iniqua da Andrea da Isernia295, era motiva-
ta da preoccupazioni di ordine morale e in particolare dalla corruptela che la
diversa mixtura gentium portava nel Regno. La preoccupazione sembrava det-
tata proprio dalla situazione politica del Nord Italia, situazione con la quale lo
Svevo in quel periodo si confrontava con i ben noti esiti.
Ugualmente incongrua con la linea politica dettata dalle Costituzioni frideri-

ciane risulta anche la concessione de abundanciori quoque gracia del privilegio
di legnatico e di pascolo agli abitanti di Corleone; a questo proposito, occorre
notare come il privilegio di conferma del 1308 – l’unico, ripeto, dove sia conte-
nuto il testo pseudo-fridericiano – è concesso da Federico III unicamente a que-
sto riguardo: “Supplicato itaque nostre celsitudini pro parte predicte universitatis
ut huiusmodi concessionem factam per predictum dominum imperatorem de
predictis nemoribus eis confirmare de gratia dignaremus; sua supplicacione
benigne admissa, considerantes fidem et devocionem sinceram quam predicta
universitas erga nostram magnificentiam prompto zelo gessit et gerit nec minus
fidelia, grata satis et accepta servicia per eam nostre celsitudini constanter fide-
liter et devote collata, et que in futurum, auctore Domino, conferre poterit gra-
tiora; eidem unversitati predictam concessionem factam hominibus terre ipsius
de predictis nemoribus per predictum dominum proavum nostrum gratiose et
liberaliter confirmamus”. L’insistenza con la quale questo argomento è affron-
tato ancora nel 1305 dimostra a contrario come la realtà non fosse quella di una
situazione originata da un privilegio e consolidata già da quasi un secolo, ma
piuttosto di un uso - certamente affermatosi spontaneamente - e che ora, alla
luce delle mutate condizioni politiche e istituzionali delle città demaniali del
Regno, esigeva un supporto giuridico, una legittimazione nuova e manifesta per
poter essere esercitato con sicurezza.
A questo punto occorre chiarire che la falsificazione di un privilegio di epoca

medievale ha una valenza differente rispetto al moderno sentire riguardo le fal-
sificazioni. Non si tratta di un reato equiparabile alla falsificazione del rogito da
parte di un notaio – crimine questo di eccezionale gravità in quanto presuppone
la malafede296, e già punito sin dai tempi delle assise normanne di Ruggero
II297 - né di un raggiro commesso ai danni del sovrano. E’ invece un modo –
uno fra i tanti – che le Universitates demaniali siciliane avevano a disposizione
per costruire ed affermare la propria identità cittadina, in un’epoca in cui gli
assetti istituzionali stavano cambiando radicalmente298.
La tecnica giuridica con la quale venivano realizzate falsificazioni di questo



genere è una tecnica antica e ormai pienamente consolidata nella cultura dei
giuristi e nel sentire della collettività. Le ascendenze, che riportano indietro fine
alle falsificazioni ecclesiastiche di epoca carolingia, riconducono al meccanismo
della ‘recezione’,come maggiore garanzia di autenticità, e soprattutto di ‘auten-
ticazione’299. L’idea stessa di autenticità prescindeva totalmente dai parametri
che oggi la caratterizzano e si appuntava piuttosto sull’auctoritas che recepiva
il testo: “il binomio autorità-verità era dunque il metro a cui si misurava la fides
di uno scritto”300.

Il testo del documento veniva sottoposto all’approvazione regia: il sovrano
quindi inseriva all’interno di un suo atto un testo che veniva solennemente con-
cesso, confermato e munito di tutti i crismi dell’ufficialità (sigillo, registrazione in
cancelleria etc.); in questo modo il testo inserto diventava automaticamente
autentico, un nuovo testo, un nuovo privilegio; veniva meno, da ora in poi, la
necessità di andare a ritroso: il nuovo privilegio di conferma, contenendo inte-
ramente il testo ma essendo dotato di una sua intrinseca autenticità, diveniva
automaticamente valido.
Da un punto di vista formale quindi – di formalismo giuridico intendo - non c’è

alcuna differenza tra una concessione ex novo ed una riconferma fatta nei modi
che abbiamo ora esaminato. La differenza è invece tutta politica: all’indomani
del Vespro la nuova configurazione assunta dal regno di Sicilia aveva come ful-
cri di potere principali la corona, l’aristocrazia e le città demaniali. Le città ave-
vano l’esigenza di costruirsi un’identità forte, una visbilità strutturata e quanto
più possibile autorevole. La costruzione di questa identità pubblica passava
attraverso due piani fondamentali: quello delle istituzioni di governo locale –
amministrazione, finanza, giustizia – e quello della normativa locale - quello cioè
che gli storici del diritto definiscono ius proprium .
La storia di questa falsificazione, ricostruibile con chiarezza, ci riporta quindi

nell’alveo di una prassi ‘ufficiale’ della quale ampio uso si faceva in Sicilia tra la
fine del XIII e i primi anni del secolo seguente, nel momento cioè di un cambia-
mento fra un assetto politico-istituzionale ed un altro301. L’ambito normativo,
negli anni a cavallo fra Due e Trecento, si struttura per tutte le città demaniali,
naturalmente con modi e tempi differenti, sostanzialmente attorno a due sfere:
quella del recupero e del consolidamento di una tradizione - quindi la redazione
delle consuetudini e il recupero di antichi privilegi -, e quella della creazione ex
novo attraverso il rapporto diretto con i nuovi sovrani: quindi la concessione di
nuovi privilegi e la richiesta - placitata - di capitoli.
I due ambiti sono strettamente connessi e il gioco politico, sfuggente, delica-

to e flessibile, si serve in maniera spregiudicata di entrambi, secondo le contin-
genze e le situazioni. In questo clima si inserisce ache la creazione di falsi pri-
vilegi, che hanno il pregio, tutto politico, di essere dotati dell’elemento prezioso
dell’antichità: la città cioè si pone come dotata ab antiquo di un suo status par-
ticolare e privilegiato e questo ne rafforza l’immagine. Il fenomeno riguarda con



sicurezza le due maggiori città dell’isola: Messina con i falsi privilegi norman-
ni302 e Palermo che, come ho avuto modo di dimostrare in altra sede, tra il
Vespro e i primi anni del XIV costruisce il suo privilegio di foro, seguendo una
strada assolutamente identica a quella ora individuata per Corleone: un falso
privilegio di Federico II recepito, autenticato e quindi ricreato da Giacomo
d’Aragona e poi da Federico III: l’autentica e la conferma rendono valido un pri-
vilegio mai concesso303.
Ma, in conclusione, torniamo a Corleone.
I rapporti politici tra Palermo e Corleone sono tali, all’epoca del Vespro, da

lasciare ragionevolmente presupporre che i corleonesi seguissero l’esempio dei
palermitani anche nella strutturazione dell’ambito normativo304. Influenze spe-
cifiche in questo campo sono peraltro esplicitamente attestate dalla derivazione
diretta delle Consuetudini di Corleone da quelle di Palermo. E la registrazione
del privilegio pseudo-fridericiano di Corleone nel volume della Cancelleria dove
sono contenute le concessioni di nuovi privilegi alle città del demanio regio
costituisce un’ulteriore conferma del quadro politico in cui esso è stato prodot-
to. Esso si colloca bene e coerentemente nell’ondata di riconfigurazione identi-
taria delle città del regno che caratterizza il periodo successivo al Vespro e il
regno di Federico III305.
In questo quadro allora si può tentare anche di spiegare l’ingombrante pre-

senza dei Camerana, protagonisti in prima persona dei due falsi privilegi.
Questa riconfigurazione delle città demaniali, infatti, coincide in toto con lo strut-
turarsi dei ceti dirigenti cittadini. Il ruolo dei Camerana nel quadro dell’élite cor-
leonese è attestato almeno fin dagli anni del Vespro quando un Bonifacio di
Camerana era Capitano del popolo di Corleone, coinvolta attivamente al fianco
di Palermo nella rivolta306. A ben guardare il privilegio pseudo-fridericiano a
beneficio dei Camerana riguarda in effetti non tanto lo stanziamento a Corleone
– che comunque alla data della falsificazione era già consolidato e quindi non
necessitava di ulteriore rafforzamento, quanto piuttosto quelle concessioni di
terre fatte cum scriptis et sine scriptis dalla famiglia dei Camerana307. Si può
dunque ragionevolmente ipotizzare che la parte del privilegio a favore dei
Camerana e degli altri lombardi intervenisse a ‘sanare’ una posizione di privile-
gio che questi soggetti avevano aquisito all’interno dell’oligarchia cittadina,
senza che questo avesse comportato in alcun modo la necessità di una struttu-
razione giuridica in forma di comunità nazionale. E infatti, l’assenza di una
migrazione programmata e quindi di un insediamento omogeneo, non significa
certamente che a Corleone non ci fossero ‘lombardi’. Ma questo termine, sulla
scia degli studi di Petralia308, identifica, come sappiamo, non soltanto soggetti
provenienti dalla Lombardia, ma da un’area più vasta che arriva anche a com-
prendere la Toscana anche i toscani, ed in realtà tutti gli studi su Corleone pre-
sentano un ‘salto’ dai lombardi ‘di Lombardia’ che sarebbero venuti da Brescia



e da altri centri vicini, come colonia al seguito dei Camerana, e i ‘lombardi’ –
pisani per lo più, come i Pontecorono, ma anche di una più vasta area padana
e piemontese, - che invece sono realtà consolidata e ampiamente documenta-
ta per la Corleone del XIV309.
L’esistenza di questo falso pivilegio se da un lato impone di rivedere - ove

possibile - le tappe dell’insediamento dei Lombardi, respingendo l’idea della
colonia omogenea, e quindi in parte a risistemare alcuni tasselli, peraltro già
abbastanza sfumati, della prima storia di Corleone nel medioevo, dall’altro assu-
me un’importanza e un interesse di primo piano perché inserisce perfettamente
Corleone all’interno di quei processi di costruzione identitaria che all’indomani
del Vespro e per tutta la prima metà del Trecento coinvolgono le più importanti
città siciliane. I nuovi soggetti politici che si affacciano sulla scena politica del
regno tra la fine del XIII e i primi anni del XIV secolo hanno assoluto bisogno,
per legittimarsi, di un proprio corpus normativo, un ius proprium tanto più auto-
revole e valido in quanto dotato di un passato giuridico, costruito attraverso la
formalizzazione di usi antichi, di consuetudini, di disposizioni cittadine e di privi-
legi, recuperati o appositamente confezionati, riconfermati o concessi ex
novo310. In questo senso la storia di Corleone non costituisce eccezione, ma si
inserisce pienamente sulla scia tracciata dai centri maggiori. Una storia che a
Corleone - per quanto riguarda il medioevo documentario, e l’aspetto normativo
in particolare – comincia allora con il Vespro. L’identità giuridica della città è un
prodotto tutto trecentesco: alla fine di questo secolo, Martino per ricompensare
Corleone, ritornatagli fedele, la riaggregherà per sempre al demanio regio ricon-
fermando, una volta per sempre “omnia et singula privilegia, libertates, immuni-
tates et gratias ac consuetudines approbatas per predecessores nostros dive
memorie atque nos olim Universitati predicte concessas et concessa”311.
Ma questa è già un’altra storia e il processo che abbiamo tentato di seguire

nelle sue fasi iniziali è ormai un fatto ampiamente consolidato.



La rivolta del 1516 a Corleone
Simona Giurato

Nel 1516 a Madrigalejo si spense dopo una lunga agonia Ferdinando il
Cattolico, re d’Aragona e reggente per la Corona di Castiglia.

Le tensioni interne che avevano lacerato i Regni iberici durante il gover-
no dei Cattolici, e che si erano drammaticamente acuite dopo la morte della
regina Isabella, esplosero nuovamente a causa del vuoto di potere apertosi alla
morte del grande aragonese. I gruppi politici che in Castiglia ed Aragona si
erano erano schierati contro la linea di governo adottata da Ferdinando il
Cattolico cercarono, nel 1516, di negoziare con il giovane Carlo d’Asburgo con-
dizioni nuove e più idonee per la cessione del trono1 .

L’esigenza di dar vita ad un nuovo corso politico che tenesse in maggior
conto i gruppi che durante il governo dei Cattolici erano stati, per ragioni diver-
se, esclusi dalla cerchia del potere, è indicata con chiarezza dal netto rifiuto di
parte dell’aristocrazia iberica di riconfermare le cariche agli ufficiali nominati dal
re aragonese. In Castiglia un gruppo di nobili si era rifiutato con fermezza di
accettare la reggenza del cardinale Cisneros; in Aragona Alfonso de Aragón,
figliolo bastardo dello stesso Ferdinando, aveva dovuto tribolare non poco per
ottenere la conferma del suo mandato e nella città diValencia era stato messo
in discussione l’incarico del portavoce del governatore generale2.

Congiure e tumulti di ogni tipo esplodevano nel frattempo nella peniso-
la iberica subito dopo l’ascesa al trono di Carlo d’Asburgo.

Anche in Sicilia, giunta la notizia del decesso di Ferdinando, un gruppo
di aristocratici palermitani, che in più occasioni negli anni precedenti si era
distinto per la sua opposizione alle direttive del governo centrale, aveva propo-
sto di considerare nullo il mandato viceregio, conferito da Ferdinando a don Ugo
de Moncada nel settembre del 1509, e di presentare al giovane Carlo nuove
condizioni per la cessione del trono.

A capo della rivolta si erano segnalati sin da subito Pietro Cardona,
conte di Collesano, e Federico Abbatellis, conte di Cammarata, seguiti a breve
distanza da figure del calibro dei baroni di San Marco, di San Fratello, Cefalà e
dalle due più alte cariche del Regno ovvero Simone Ventimiglia, marchese di
Geraci, e Matteo Santapau, marchese di Licodia (di li a poco nominati dagli stes-
si ribelli presidenti del Regno al posto del Moncada).

Il manifesto politico di questi aristocratici richiamava in modo assai sug-
gestivo gli anni del Vespro, quando il re Pietro d’Aragona era stato chiamato in
Sicilia per cacciare gli angioini. E si riallacciava anche alla tradizione inaugura-
ta dai re Martini, quando un re padre aveva regnato in Aragona ed un re figlio in
Sicilia3.



Alla tradizione autonomistica, ancora molto sentita nel Regno, si colle-
gavano poi tutte le altre richieste dei ribelli (rendere il Regno franco da gabelle
e donativi, liberarlo dall’Inquisizione e dalla tassa per la Crociata, concedere uffi-
ci e benefici esclusivamente ai naturales e nominare viceré siciliani)4.

Le rivendicazioni degli aristocratici palermitani avevano subito avuto
larga eco non solo a Palermo dove le accese rivalità da anni esistenti all’inter-
no del patriziato urbano avevano portato la città a dividersi in due schieramenti
netti e contrapposti, ma anche negli altri centri demaniali e baronali. Mentre a
Palermo divampava la rivolta, i conti e marchesi ribelli avevano infatti intrapre-
so un viaggio per le tre Valli siciliane al fine di attizzare anche in altre parti del
Regno il fuoco della rivolta.

I gruppi che nelle più importanti città siciliane lottavano da anni per il
controllo delle cariche amministrative intuirono rapidamente che la rivolta appe-
na scoppiata nella capitale rappresentava una magnifica occasione per rime-
scolare le carte in gioco.

A Trapani, ad esempio, quando un bando aveva annunciato alla popo-
lazione la morte di Ferdinando si erano verificati alcuni scontri; i disordini ave-
vano avuto come protagonisti i membri della famiglia Fardella (assai legata al
viceré, visto che Giacomo Fardella ricopriva l’importante incarico di collettore
del donativo, su nomina appunto del Moncada) e quelli del clan dei San
Clemente. A Catania la rivolta si era potuta evitare solo grazie al tempestivo
intervento del barone Giovanni Gioieni, che per alcuni giorni era riuscito a tene-
re a freno la folla5.A Sutera Gaspare e Sebastiano di Violanti avevano istigato
la folla gridando “hora che è murtu lu Re no chi fu plui officiali nè capitani “; la
plebe si era in seguito scagliata contro il maestro notaio della corte capitaniale,
gli acatapani e gli altri ufficiali “e a quisti tali amazaro et taglaro di pezi in pezo
e quisto a causa di certa inimicizia che era cum lu ditto Sebastiano e li altri” 6.
A Noto la rivolta aveva avuto come protagoniste le due fazioni dei Landolina di
sopra e di sotto; ad Agrigento i due clan dei Montaperto e Nasello; a Termini
Imerese le famiglie dei Bonafede e Salomone.

Non diversa si presentava poi la situazione nei centri baronali: a Lentini
la rivolta si era polarizzata contro il governatore della camera reginale
(Catalajud, uomo di fiducia del Moncada). A Caltanissetta i rivoltosi, guidati da
un certo Antonio di Naso, avevano mosso durissime accuse contro il conte di
Adernò (Antonio Moncada, parente del Viceré) ed avevano trovato un deciso
appoggio nei marchesi di Geraci e Licodia, eletti dai ribelli presidenti del Regno
al posto del Moncada (verrà concessa alla popolazione di Caltanissetta una sal-
vaguardia contro il barone); ancora a Trabia, infeudata in modo illegale a Blasco
Lanza, segretario del Viceré, si era verificato un incendio doloso nei boschi
(pare su istigazione della famiglia Bonafede)7.

L’estendersi della rivolta ai vari centri demaniali e baronali dell’isola era
stato percepito con grande disappunto e preoccupazione anche a Corte. Nella



lettera che la regina Giovanna aveva inviato ai giurati di Trapani all’indomani
della rivolta appare chiara la preoccupazione per il fatto che “algunos procuran
que essa nuestra invictissima ciudad y otras del Reino fagan rebueltas” 8. A pro-
posito della rivolta nella camera reginale la regina aveva invece scritto al gover-
natore: “parece ser que con la rebuelta de Palermo tambien ha fecho novedad
Saragoza y los otros lugares de la reginal camara...diziendo que por el falleci-
miento del Catholico rey nuestro señor, padre y aguelo, de eterna memoria, no
hay mas camara sino que todo es del demanio real nuestro” 9. Ancora aveva
scritto ai giurati di Siracusa: “havemos seydo informados que algunas personas
dessa ciudad han procurado y procuran que essa Universidad y toda la Camara
se subtraya y aparte de la obediencia de la serenissima reyna doña Germana”
10.

Anche se è chiaramente impossibile ricondurre tutti questi episodi diver-
si ad un unico filo conduttore, si può comunque affermare che in più di una occa-
sione anche nei centri demaniali e baronali i rivoltosi attaccarono i parenti del
viceré (come il conte di Adernò a Caltanissetta) o le famiglie che dal Moncada
(e da Ferdinando il Cattolico) erano state favorite (come i Fardella o il
Catalajud); anche le rivolte esplose nei piccoli centri demaniali o baronali, quin-
di, devono essere collocate all’interno di quel quadro di opposizione alle diretti-
ve del governo regio e viceregio che abbiamo brevemente cercato di delineare.

Il 19 marzo del 1516 i ribelli palermitani avevano inviato lettere anche ai
giurati di Corleone, invitando la città a partecipare alla rivolta contro il viceré.
Corleone, legata alla capitale sin dai tempi del Vespro (in seguito al quale aveva
ricevuto l’appellativo di animosa), aveva mantenuto assai viva anche la tradi-
zione autonomistica (ricordiamo che negli anni 1411-1414 la città si era schie-
rata con la regina Bianca contro il maestro giustiziere Bernardo Cabrera)11.

I corleonesi avevano risposto con calore alle sollecitazioni dei palermi-
tani ed un moto popolare, guidato tra gli altri dal notaio del capitano Giovanni La
Porta e da suo figlio Fabio, era esploso nelle piazze della città. La folla in tumul-
to aveva percorso le strade al grido di “fora li gabelli” e “ai castelli”12.

Dopo aver conquistato i castelli e liberato i carcerati, i ribelli avevano
imposto una meta sui commestibili vendendo al mercato i generi di prima neces-
sità senza l’aumento delle gabelle. Le prime vittime della rivolta erano state i giu-
rati cittadini: Pietro Maraccia, giurato e nobile, fu insultato dalla folla e la sua
casa saccheggiata.

L’algozirio Giovanni Ciafaglione venne allora inviato da Palermo per fre-
nare gli eccessi. Rimise le gabelle e liberò i castelli, aiutato in questo dalla fami-
glia Firmaturi; ma dopo la sua partenza il tumulto riprese con maggior vigore. I
ribelli recatisi alla Bucceria avevano preteso che le carni si vendessero a 10
denari il rotolo ed avevano nuovamente rimosso le gabelle. Questa volta i desti-
natari delle offese erano stati i nobili Simone Maringo e Giovanni Firmaturi. Il
Maringo fu addirittura percosso dalla folla infuriata mentre altri ribelli saccheg-



giavano e distruggevano la sua abitazione. Poco dopo i rivoltosi si erano recati
presso la casa di Giovanni Firmaturi “ed entrati dentro con gran furia tutta la sac-
cheggiarono e rubarono molti ricchezze e bellezze che erano dentro, in quanto
detto Giovanni era molto ricco e viveva assai splendido ed era stato cappellano
del re Ferdinando, ... et uscendo dalla casa del detto don Giovanni portarono a
Fabio La Porta sopra le spalle e gridavano tutti “Viva Fabio La Porta” 13.

Per comprendere a pieno il moto di Corleone, al di là degli stretti rap-
porti che da sempre la città intratteneva con la capitale del Regno, è però neces-
sario fare qualche piccolo passo indietro.

Dopo la vittoria che i corleonesi avevano ottenuto nella lunga causa
che li aveva contrapposti a Francesco Ventimiglia, riacquisendo per la loro città
la dignità di centro demaniale e liberandosi dal “grandissimo giogo di servitù”
nel quale erano caduti dopo la vendita al Ventimiglia14, re Alfonso aveva deci-
so di cedere le due castellanie dei castelli, inferiore e superiore, al palermitano
Giovanni Bologna. Nel 1469 il Bologna aveva nuovamente rivenduto i suoi dirit-
ti a Giovanni Girolamo Ventimiglia (con grande disappunto dei corleonesi) che,
a sua volta, il 28 ottobre del 1472, li aveva ceduti a Federico Diana. Il 30 marzo
del 1474, infine, il Diana per rinsaldare la sua alleanza con il clan dei Bologna
aveva deciso di condividere i diritti sui castelli e sulla secrezia con Pietro
Bologna. Ed a queste due famiglie, Diana e Bologna, i castelli e le secrezie
erano rimasti fino al 153115.

In questo modo, anche se Corleone dopo l’infausta vicenda dell’infeu-
dazione ai Ventimiglia, era tornata al demanio, i Diana ed i Bologna avevano
continuato ad esercitare, seppure in modo non ufficiale, un vero e proprio pro-
tettorato sulla città16 .

Durante il Regno del Cattolico, com’è noto, le due famiglie palermitane
erano state protagoniste di una spettacolare ascesa ai vertici del potere, acca-
parrandosi tutte le più importanti cariche amministrative della capitale ed infil-
trandosi anche (come nel caso dei Bologna, diventati baroni della Sambuca e di
Capaci) tra le fila della nobiltà isolana17.

Alla luce di quanto detto dunque si comprende meglio l’attacco mosso
dai rivoltosi ai castelli: alla morte di Ferdinando, infatti, il castello soprano di
Corleone apparteneva a Pietro Giacomo Bologna, secreto di Palermo, che pos-
sedeva anche i mulini e metà della secrezia. Grazie a questi beni il Bologna
poteva imporre gabelle indebite a piacimento e dettare legge nella città18 .

La rivolta corleonese si caratterizza dunque sin da subito come una
rivolta contro il potentissimoclan dei Bologna vicino al viceré Moncada ed anco-
ra più vicino allo stesso Ferdinando il Cattolico (visto che la famiglia aveva un
formidabile appoggio a Corte nella persona di Artale Bologna, cappellano di
Ferdinando)19. Anche le aggressioni perpetrate dai ribelli nei confronti della
famiglia dei Firmaturi, assai legata non solo alla Corte viceregia, ma agli stessi



ambienti iberici, si comprendono meglio se si riconnette l’episodio corleonese
alla coeva vicenda palermitana: anche Giovanni Firmaturi, infatti, era stato per
un breve periodo cappellano del Sovrano aragonese, mentre suo fratello
Bartolomeo, grazie al matrimonio con Antonella Bologna, aveva rinsaldato i suoi
legami con l’amministrazione della capitale. I figli di Antonella e Bartolomeo
avevano a loro volta fatto una brillante carriera: Bartolomeo junior aveva man-
tenuto stretti contatti con il Cattolico, servendolo fedelmente nella guerra per la
conquista del napoletano, mentre Filippo aveva raccolto nelle sue mani i princi-
pali uffici della città di Corleone. I Firmaturi compaiono anche nelle più impor-
tanti cariche ecclesiastiche (Brigida Firmaturi era ad esempio badessa nel
monastero di San Salvatore)20. E’ chiaro, dunque, che una famiglia di tale pre-
stigio, con importanti appoggi non solo a Palermo (grazie all’alleanza con i
Bologna), ma anche a Corte, non poteva che suscitare invidie e rivalità di ogni
tipo.

Dopo aver individuato il “bersaglio” della rivolta è ora opportuno esami-
nare più da vicino le figure dei rivoltosi.

Da più parti risulta che la rivolta di Corleone fu guidata ed orchestrata
dalla famiglia La Porta.

Durante i primi anni del Regno del Cattolico i La Porta avevano dato ini-
zio ad una vistosa ascesa ai vertici del potere cittadino, riuscendo ad accapar-
rarsi la capitania della città. Alla fine del Cinquecento però, la famiglia era cadu-
ta in disgrazia: il 18 marzo del 1513 Fabio La Porta, capitano della città, e
Giovanni La Porta, notaio della curia capitaniale, erano stati infatti accusati di
“occupacione causarum fiscalium” e condannati alla relegazione nel castello di
Taormina, per due anni il primo e per sei mesi il secondo. Non è del tutto chia-
ro di cosa fossero effettivamente accusati; probabilmente i due si erano appro-
priati dei proventi delle composizioni e questo provava che cercavano di gesti-
re la capitania come se si trattasse di una loro proprietà21. Ma questo, com’è
noto, era un costume estremamente diffuso a quei tempi, per cui l’esistenza di
un processo a loro carico sembra mostrare anche qualche altra cosa; poiché già
in altre occasioni il sistema giudiziario del Regno era stato utilizzato dalla Corte
per mettere in difficoltà personaggi pericolosi o avversari politici22, siamo auto-
rizzati ad ipotizzare che, anche in questo caso, con il processo indetto a loro
carico il governo centrale avesse in realtà cercato di attaccare il predominio che
da anni i La Porta esercitavano a Corleone grazie al possesso della capitania.

La causa dovette avere esito positivo per i nemici dei La Porta visto che
nel 1516 capitano della città risulta un certo Paolo La Limina, nominato su inca-
rico del viceré Moncada22.

Ed ecco che, anche a Corleone, ci troviamo in presenza di due clan
rivali: il primo composto dai membri della famiglia Firmaturi, legati alla corte
viceregia, ai potentissimi Bologna e Diana ed allo stesso sovrano aragonese, il
secondo, composto dal gruppo dei La Porta, che proprio durante il Regno di



Ferdinando avevano visto scemare il loro potere sulla città ed avevano perso il
controllo della capitania.

Che i La Porta fossero in contatto stretto con i ribelli palermitani è pro-
vato dal fatto che appena eletti Presidenti del Regno, i due marchesi di Geraci
e Licodia si erano subito premurati di rimuovere dall’incarico di capitano il “mon-
cadiano” La Limina, affidando il prestigioso ufficio ad una figura evidentemente
più vicina alle loro posizioni (si trattava di un certo Nicola Larcara); “laudando
vostra diligentia “ - avevano infatti scritto i due marchesi al Larcara in quell’oc-
casione - “vi confirmamo et di novo creamo capitano di quista terra” 23.

Anche nel caso della rivolta di Corleone, comunque, ai motivi persona-
li si intrecciavano interessi di natura più generale: riscattando la secrezia ed i
castelli ed eliminando le gabelle, l’Università intendeva ritornare definitivamen-
te al demanio, estromettendo le due famiglie che di fatto esercitavano un pesan-
te dominio e che avevano ridotto Corleone ad una specie di semifeudo.

Mentre da Messina, dove si era rifugiato all’esplodere della rivolta il
viceré Moncada inviava accorate richieste di aiuto al Sovrano, giungevano a
Palermo i due commissari Dell’Aquila e Guevara, con l’incarico di raccogliere
informazioni sulla rivolta24. Lo stesso Dell’Aquila aveva preso contatti con i
ribelli corleonesi che lo avevano messo a parte dei loro propositi25.

Quando poi, in modo salomonico, Carlo d’Asburgo aveva scelto di
richiamare a Bruxelles tutte le figure compromesse con la rivolta26, era stato
nominato presidente del Regno Giovanni de Luna, conte di Caltabellotta, ed
acerrimo nemico di uno dei due marchesi ribelli sin dai tempi del “caso di
Sciacca”27.

La repressione non si era fatta attendere più di tanto ed il nuovo presi-
dente si era affrettato ad inviare a Corleone il maestro razionale Gerardo
Bonnano, in qualità di vicario generale28.

Il vicario aveva identificato come promotori della rivolta i due membri
della famiglia La Porta. Giovanni La Porta era stato condannato ad 8 anni di
relegazione nel castello di Erice; altri membri della famiglia erano stati poi con-
dannati all’esilio perpetuo, alla privazione dei beni ed al divieto, anche per i loro
discendenti, di risiedere nei territori di Corleone. Una masseria, con magazzino
e attrezzi per la semina, confiscata a Fabio La Porta, ob rebellionem, era stata
donata dal Bonanno ad un suo collega (al maestro razionale Priamo
Capozzo)29. Dopo la condanna di Giovanni La Porta il suo ufficio di notaio del
capitano era stato affidato dal vicario, e confermato dal presidente del Regno,
ad un certo Giovanni Antonio Agnello. Gerardo Bonanno aveva poi continuato
la sua opera di repressione facendo giustiziare altre tre persone e bandire 5
individui30.

Se la durezza con la quale aveva agito il Bonanno si spiega con una
probabile istigazione della famiglia Bologna, che personalmente toccata dalla



rivolta tramava da
Palermo affinché la giustizia si compiesse in modo celere ed esemplare, ben
diversi erano invece gli ordini che, dalla penisola iberica, venivano impartiti al
nuovo presidente del Regno31. Allora si impiccava con molta facilità e la sem-
plice pena detentiva inflitta al notaio (in seguito mutata in composizione) dimo-
stra che le istruzioni impartite dall’alto non prevedevano punizioni troppo rigide
ed esemplari. Re Carlo non intendeva agire con durezza, almeno fino a quan-
do la sua posizione nei diversi Regni iberici non si fosse definitivamente conso-
lidata. Così i capitoli inviati dal nobile Nicola Coppula, eletto giurato subito dopo
i tumulti, e dal corleonese Cola Matteo Risico, nei quali si richiedeva espressa-
mente al nuovo presidente del Regno un indulto per tutti coloro che si erano
compromessi con la rivolta, erano stati accolti favorevolmente dal conte di
Caltabellotta. Il presidente aveva escluso dal guidatico solo le persone già incri-
minate dal Bonanno ed, in particolar modo, Fabio la Porta e suo padre Giovanni;
a questo proposito aveva anzi richiesto ai giurati di Corleone di far rispettare la
loro relegazione nel castello di Monte San Giuliano32. Attribuendo poi ad una
mancata cura ed a presidi insufficienti la facilità con la quale i ribelli si erano
impadroniti dei castelli di Corleone, il presidente aveva ordinato di rinforzare la
presenza militare e di dotarli di artiglierie (forse rispondendo in questo ad una
esplicita richiesta della famiglia Bologna); aveva infine raccomandato ai giurati
di scegliere con estrema cura le figure che dovevano intervenire ai consigli cit-
tadini, per evitare di ammettere persone estranee, ignoranti e di bassa condi-
zione, “di modo che in questo seguirà più disordine ed inconvenienti per il ser-
vizio di Sua Maestà che beneficio alcuno” 33.

Nonostante le precauzioni prese dal conte di Caltabellotta i disordini di
Corleone non si erano conclusi nel 1516; infatti, quando a continuazione dei
moti del ‘16 a Palermo era esplosa la rivolta di Gianluca Squarcialupo34, la città
si era nuovamente divisa in due gruppi contrapposti: “una seguendo ad Antonio

Della città di Coriglione diocesana di Morreale
Si avvalora dell’epiteto di Animosa … Sta situata nel declive di un
monte, che essendo formato, come un teatro, mette nel mezzo la
Città, alla quale resta aperta la parte di ponente e settentrione, in
una larghissima e amena campagna, scoprendo gran parte delli
molti feudi che costituiscono il suo territorio. Ai fianchi della città

s’alzano due rocche, e per natura, e per l’arte, assai forti, con due
castelli, fabricativi dai Saracini … Al presente è tra le città regie del

regno, abitata da 10 mila anime, fra le quali vi sono famiglie che
vantano vera e antica nobiltà, e tra le singolari prerogative è gover-
nata con mero e misto impero da un capitano, due giudici, uno civile
e l’altro criminale, e nell’economico da un pretore e quattro giurati.*

La città di Corleone tra regio demanio politiche pubbliche e stra-
tegie private nella Sicilia medievale e moderna

Rita Loredana Foti



Firmaturi i l’altra al Maringo (Giovanni Matteo Maringo) e si fece d’ambedui li
parte non poco scaramucce con gran spargimento di sangue, ed andavano a
squadrone con bandiere et altro non si vedeva in Coniglione senza che assas-
sinamenti, occisioni e rubbarie e niuno poteva star seguro”35.

Inoltre la stessa morte di Gerardo Bonanno e di Priamo Capozzo a
Palermo, durante la rivolta “Squarcialupo”, fa pensare ad un diretto coinvolgi-
mento dei corleonesi ribelli nel moto palermitano; la fazione dissidente si sareb-
be in tal modo vendicata della dura repressione attuata dal vicario nel 1516 e
del fatto che il Capozzo si fosse appropriato dei beni di Fabio La Porta36.

Una partecipazione dei corleonesi anche alle vicende del 1517 può
essere ulteriormente provata dalla nuova esclusione di Fabio La Porta (e di un
certo Pietro Antonio Maringo) dalla remissione generale concessa ai rivoltosi dal
nuovo viceré siciliano, conte di Monteleone, il 31 maggio del 151837.

Conclusasi nel frattempo anche la congiura di Squarcialupo, Fabio La
Porta aveva ottenuto il permesso di recarsi in Spagna presso Carlo V per espor-
gli la sua versione dei fatti; giunto a Corte il La Porta aveva presumibilmente
ottenuto un colloquio con qualche figura vicina al Sovrano, alla quale aveva
spiegato con profusione di dettagli che il moto di Corleone era nato al fine di
riscattare la città dal dominio delle famiglie Diana e Bologna e restituirla in tal
modo al demanio regio al quale apparteneva di diritto; durante la rivolta, inoltre,
i ribelli avevano messo a parte dei loro progetti lo stesso commissario Diego
dell’Aquila, inviato in Sicilia presso i due Presidenti neoeletti, e dotato dallo stes-
so Carlo di autorità superiore a quella del Viceré Moncada, quindi le loro azioni
erano state, per così dire, legittimate dall’alto38.

Nonostante, dunque, fosse stata da più parti provata la responsabilità
del La Porta nel tumulto del 1516 e malgrado il massacro dei due maestri razio-
nali palermitani nel 1517, la versione dei fatti fornita dal La Porta venne accet-
tata dal sovrano e Carlo ordinò che gli venissero restituiti i beni come se i tumul-
ti di Corleone fossero stati solo un brutto sogno.

Per capire lo strano comportamento tenuto da Carlo nel 1519, bisogna
ancora una volta fare riferimento alla situazione generale in cui versavano i
domini iberici nei primi anni del Cinquecento.

Dopo la sua contrastata ascesa al trono iberico Carlo aveva scelto in
modo assai diplomatico di non seguire rigorosamente la linea politica di suo
nonno Ferdinando e di crearsi piuttosto una propria coalizione di potere che
inglobasse al suo interno anche membri che, per tradizione, avevano sostenu-
to una politica antigovernativa.

A partire dal 1516, dunque, nuovi raggruppamenti politici erano com-
parsi nell’entourage del monarca, sia in Spagna che in Sicilia.

Solo in questo modo si spiega perché Carlo avesse richiamato a
Bruxelles il Moncada dopo la rivolta del 1516, e perché nel 1519, avesse con-
cesso il perdono ai due conti di Collesano e Cammarata che proprio quell’anno



erano riusciti a rientrare in Sicilia39.
A questa nuova coalizione di potere che il giovane Asburgo aveva crea-

to in Spagna e in Sicilia, si deve dunque, anche a Corleone, il perdono conces-
so a Fabio la Porta che nel 1519 rientrava trionfalmente in città.

Sappiamo per altre vie che la politica di mediazione tentata da Carlo
non ebbe gli esiti sperati; in Spagna si verificarono infatti le due rivolte dei comu-
neros e delle Germanías 40 ed in Sicilia una nuova congiura , guidata dai fra-
telli Imperatore (e da alcuni baroni già compromessi con le rivolte precedenti),
che aveva come obiettivo quello di cedere l’isola al re di Francia41.

Ma ormai la successione al trono iberico era stata universalmente
accettata e Carlo poteva permettersi di agire con durezza e punire in modo
esemplare i ribelli che avevano osato alzare la testa. Così la congiura filofran-
cese in Sicilia si era conclusa in modo assai più cruento e spettacolare delle pre-
cedenti: le figure più coinvolte, infatti, erano state condannate alla privazione dei
beni, alla condanna all’infamia fino “ad terciam generacionem” ed infine decapi-
tate nella pubblica piazza. Le loro teste erano state poi inviate a Palermo e li,
rinchiuse in gabbie di ferro, erano state appese all’ingresso del palazzo reale a
perenne monito della triste fine che spettava a tutti coloro che osavano cospira-
re contro sua Maestà42.

Solo dopo il 1523, dunque, il giovane Imperatore, insediatosi ormai sta-
bilmente al trono, aveva scelto di passare alle maniere forti, punendo chi lo
meritava e premiando invece quelli che nella difficile congiuntura della sua asce-
sa al trono gli erano rimasti fedeli.

A riprova di quello che abbiamo detto, proprio nel 1523 Filippo Firmaturi
riceveva l’incarico di capitano per la terra di Salemi proprio dalle mani
dell’Imperatore Carlo V, come premio per la fedeltà da sempre professata da lui
e dalla sua famiglia alla corona iberica43.
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1. Una città demaniale (1397-1621)
All’alba del XV secolo venivano definitivamente fissati i confini del Demanio
Regio in Sicilia. Nel Parlamento di Siracusa del 1398 il sovrano aragonese
Martino I, nell’ambito della restaurazione dell’autorità regia e della riorganizza-
zione del quadro istituzionale e territoriale del regno312, stabiliva una lista di
civitates terras et loca cui si concedeva in perpetuum l’appartenenza al dema-
nio, una mappa di più di quaranta città e rispettivi castelli delle quali si procla-
mava la inalienabilità; tra queste, anche, Terra et Castrum Corileonis313. La
ghibellina terra di Corleone rifondata nel secolo XIII, nel cuore della Sicilia
musulmana, da una immigrazione lombarda314, il comune alleato e confedera-
to alla città di Palermo durante il Vespro315, acquisiva de jure lo status di terra
demaniale. Per la verità, poco prima, proprio i Martini, nel Parlamento di Catania
(1397) in approvazione di alcuni capitoli presentati dai sindaci e ambasciatori
dell’Universitas, confermavano “omnia et singula privilegia, libertates, immunita-
tes et gratias, ac consuetudine approbatas” e, sopra tutto, concedevano il privi-
legio di non venire data “alicui baroni in baroniam, ymo semper debeat manere
in possessione et dominio Regalis Maiestatis”316.
Se ciò che definiamo città demaniale è, nelle sue linee essenziali, un sistema
complesso, costruitesi e stratificatesi nel tempo, di diritti e privilegi, di giurisdi-
zioni e prerogative, una architettura istituzionale e identitaria e un ceto dirigen-
te che si struttura attorno a questi dati e che rappresenta l’Universitas nella pra-
tica politica interna e nei rapporti con i poteri centrali; Corleone può essere con-
siderata, per molti aspetti, paradigmatica del processo di costruzione delle città
demaniali fra Trecento e Quattrocento317.
Nel Val di Mazara, regione specializzata sin dall’epoca normanna per la produ-
zione cerelicola, inglobata in un’area altamente intessuta di poteri signorili-feu-
dali, laici ed ecclesiastici, la demaniale Corleone, fortificata da due castelli,
superiore e inferiore, estende dal XII sino al XVIII secolo la propria giurisdizio-
ne su un vasto territorium318, dividendo con “les massari palermitains le domai-
ne”319del territorio dell’arcivescovato di Monreale320. Dai Martini sino alla fine
del regno di Alfonso, assieme al riconoscimento di un ambito giuridico-giurisdi-
zionale distinto ed autonomo espresso dal corpus delle Assise e delle
Consuetudini321, il ceto dirigente, probi viri, boni homines, attraverso reciproci
condizionamenti con la monarchia e il potere vescovile di Monreale322, acqui-
sta, consolida ed estende un nucleo di privilegi che con la normativa regia, raf-
forzano la ancora iniziale e contrastata autonomia urbana e i poteri di controllo
e sfruttamento sul territorio. Fondamentali processi di mutamento dello spazio
istituzionale di questa ancora “quasi-città”323 come ad esempio la gestione
della fiscalità diretta e indiretta (gabelle regie e cittadine), il sistema di elezione
degli ufficiali cittadini (passaggio da quello per scarfias a quello per scrutinio),



la separazione della giurisdizione civile da quella criminale, il funzionamento e
la definizione delle competenze della curia baiulare e giuratoria, degli ufficiali
regi (capitano e vicesecreto), la partecipazione ai consigli, e la loro composizio-
ne; la rappresentanza della Universitas nei rapporti con la corona e con i poteri
centrali e sovralocali324; avvengono tra Tre e Quattrocento, significativi in que-
sto senso i privilegi alfonsini del 1434325.
E nel 1437 Alfonso accorda graciose alla Terra di Corleone un privilegio che ne
riafferma lo stato demaniale come per le città di Palermo, Messina e Catania, e
nel caso la città venisse data in feudo il sovrano le riconosce il diritto alla resi-
stenza armata 326. Tuttavia nonostante la riconferma della appartenenza al
regio demanio, Corleone come altri centri urbani dell’isola327, non si sottrae
all’esercizio di forme di dominio da parte di esponenti di grandi lignaggi aristo-
cratici, quali i Ventimiglia328 che vi deterranno la castellania329 sino ad otte-
nerne l’infeudazione vera e propria, o il casato dei Bologna-Diana assegnatari
dal 1472 dei diritti della secrezia regia e degli stessi castelli. Ma procediamo per
ordine.
Nel 1440 il vicerè Battista Platamone infeuda, per 19.000 fiorini con diritto di
riscatto, la Terra di Corleone al magnifico miles, dilectus consiliarius e mastro
razionale Francesco Ventimiglia con hominibus et vassallis, con capitania,
castellania, secretia e tutti gli altri diritti regi, e con pleno et perfecto dominio,
iure, usu et proprietate, mero et mixto imperio ac iurisdiccione civili et criminali,
alta et baxa, ac omni gladii potestate. Gli ambasciatori dell’Universitas denun-
ciano ad re il pericolo di una insurrezione e di tumulti, ma nonostante il privile-
gio di pochi anni prima, la vendita viene resa esecutiva330.
Intanto un altro esponente dei Ventimiglia, Giovanni, dal 1408 era Abbate
Signore e XVII Arcivescovo della diocesi di Monreale dove resterà sino alla
morte, nel gennaio 1449331.
Il l 5 maggio 1447, la Terra di Corleone la quali per octo anni vel circa ha sup-
portatu grandissimu iugu di servituti, solita sempri esseri Regali, a lu Regiu
demaniu, negozia con la corona, per 4000 fiorini, il riscatto dal dominio feudale
di Federico Ventimiglia. Ventidue capituli e convencioni votati da un consiglio
largo e presentati al sovrano, in Civitate Tiburis, da parte degli ambasciatori e
sindaci, i nobili Bernardo Sarriano, notaio Iacobo de Carissima e notaio
Bartolomeo de Milacio, articolano le richieste di autonomia in più direzioni:

estromettere misseri Federicu de Vintimiglia oy soi heredi et descen-
denti da ogni forma di dominio sulla città e sul suo territorio, riducendo la terra,
i castelli, la secrezia, le gabelle, la capitania e ogni altra pertinenza a lu Regiu
demaniu e assegnando la castellania a boni et fideli homini di la dicta Terra, ed
inoltre si casualiter oy per alcuna necessita quantumque urgentissima, la Regia
Maiesta vendisse, impignasse la dicta Terra sia lecito ai cittadini insurgere ad
arme, se defendere et bellare, resistere, percutere, ferire, occidere (…);



riconfermare gli antiqui privilegii et gratii concessi per la dicta Regia
Maiestà et soy antecessuri in favore di la dicta Terra;

fare osservare e rispettare da parte dei giurati e delle istituzioni centrali
quanto stabilito dai capitoli, per cui li iurati di quella, introitu cuiuscumque vice-
regentis qui pro tempore fuerit, siano tenuti a comparire innansi di quillo et peti-
re et dimandari, che degia sub vinculo iuramenti manuteneri et defendiri li dicti
capituli e che il detto vicerè sia tenuto di iurare, et da poy contravinendu, ipso
facto incurra alla pena di unce centu, tantu lu dictu vicere che contra facessi,
quanto li iurati ki fussiro negligenti a deferiri tali iuramentu;

ottenere l’esenzione dallo ius dohane; e il secondo grado della giurisdi-
zione civile e criminale cosicchè li habitaturi di la dicta Terra non pozanu essiri
astricti civiliter nec criminaliter dananti iudici alcuno in lu dictu Regnu, excepto
in Corilioni, dananti lu so iudici competenti;

definire i diritti dell’Universitas sul proprio patrimonio fondiario, la mon-
tagna o chiusa dei cavalli332.
I capitoli vengono placitati soltanto in parte. Relativamente alla richiesta di con-
cedere la castellania a cives corleonesi, Alfonso, pur promettendo che mai,
neque graciose neque onerose, essa verrà data al Ventimiglia e ai suoi eredi, si
riserva di decidere altrimenti; in materia di franchigie daziarie il re risponde quia
hoc tangere videtur interesse Curie Regia Maiestas non intendit annuere; men-
tre concede la giurisdizione agli ufficiali cittadini per le cause civili che ascendo-
no a 50 ducati.
Ad una seconda parte del testo è invece affidato il compito di definire i modi e
gli strumenti per finanziare il riscatto. La corona autorizza l’Universitas a fare
gravare metà della somma sulla fiscalità indiretta, lasciandole tuttavia la scelta
di come farvi fronte: o sulle rendite delle gabelle già imposte per riparare le mura
cittadine o su altre imposte ad hoc, con il diritto di venderle e alienarle “et da poy
ricaptari de li introyti de la dicta Università, o ancora a potiri adiungiri maldinaru
supra li cabelli de lu vinu ad minuto oy bochiarie”. E’ questa la via seguita dal
governo cittadino che alienerà le rendite della gabelle (maldenaro) del vino e del
pane per un prestito di 800 onze, cum carta gratie redimendi, al magn.co Pietro
Gaetano, mercante/banchiere pisano immigrato in Sicilia e barone di Tripi333.
Per l’altra metà, i restanti 2000 fiorini, si impone una taxia (colletta) conceden-
do agli ufficiali/ambasciatori la facoltà di nominare quatuor probos viros, idoneos
tamen legales, quorum fidei atque prudencie merito sit confidendum, a rappre-
sentanza di ciascun gruppo sociale, uno per li curiali (giudice e/o notaio), uno
per li burgesi, uno per li artisti et l’ultimu per lu populu, incaricandoli di ripartire
la tassa infra li habitaturi di la dicta Terra, nemine excepto, ciascaduno secundu
loru facultati et substancia.
Il rimanente del capitale sborsato dal Ventimiglia, cioè fiorini 15000, sarà a cari-
co del fisco regio. In questa direzione e nella logica di una politica di redistribu-
zione delle risorse fiscali e territoriali del regno, ci sembra di poter leggere la
transazione sottoscritta da Alfonso, pochi giorni prima (8 novembre 1447) della



esecutoria regia alla reintegrazione della città al demanio (20 novembre 1447),
con la quale, la Magna Regia Curia, cede al palermitano magnifico Giovanni
Bologna, con patto di retrovendita la secrezia della Terra di Corleone (e
Castrobono) e i due castra per 2000 onze. Nel 1469 il Bologna rivende questi
beni demaniali a Giovanni Girolamo Ventimiglia, che pochi anni dopo (1472), li
cederà a Federico Diana334, il quale a sua volta (1474) ne assegnerà la metà
a al cognato Pietro Bologna335. Tra l’infeudazione a Francesco Ventimiglia e
l’appropriazione dei Bologna-Diana dei diritti di gestione della fiscalità regia e
della carica di ufficiale regio periferico con poteri di giurisdizione sul territorio,
corrono pochi anni; ma mutano le ragioni profonde dell’operazione. Periferica
rispetto ai compatti possedimenti territoriali dei Ventimiglia nell’area madonita, la
terra di Corleone non lo era affatto rispetto a Palermo e allo spazio di influenza
dei palermitani Bologna e dei corleonesi Diana: il vantaggio politico di una con-
creta egemonia su una Terra demaniale si legava strettamente al vantaggio eco-
nomico del controllo di un territorio di produzione granaria e nodo di commer-
cializzazione verso Palermo, Sciacca e Castellammare. Per quasi un secolo il
casato dei Bologna e Diana, controllerà direttamente le dinamiche politiche ed
economiche locali, anche grazie al possesso della castellania. Il tentativo di sot-
trazione dalla influenza esercitata dai Bologna, che se non modificava lo statu-
to giuridico e l’identità demaniale della città, ne indeboliva l’autogoverno e sopra
tutto radicalizzava il conflitto politico fazionario, è probabilmente all’origine della
rivolta del 1516336; ma soltanto nel 1531 gli eredi e successori di entrambe le
famiglie, rispettivamente, Giovannella Diana e il marito Antonio Lombardo, e i
fratelli Pietro e Antonio Bologna, cederanno al vicerè conte di Monteleone,
secrezia e castellania per 2492 onze337.
Venuto meno il dominio all’interno dello spazio urbano i Bologna non rinunciano
invece al controllo delle risorse demaniali detenendo nel territorium di Corleone
e nello Stato di Monreale possessi fondiari a titolo allodiale338.
Intanto, il 20 ottobre 1452 “spuntava alla scialba luce del sole autunnale il nuovo
feudo del Batticano coi suoi boschi, pascoli ed ogni altro ben di Dio a gloria e
nobilitazione del legisperito Pilaya.”339Proprio in ricompensa del servizio reso
alla corona in recuperacione regaliarum nostrarum e bonorum demanialium,
Alfonso concede al legum doctor Jacobo Playa, avvocato fiscale della Magna
Regia Curia, la facoltà di fondare un nuovo villaggio, nel territorio di Corleone,
attorno al castello distrutto vulgariter nuncupatum Conte Ranyeri, vicino al fiume
Batticani, che assieme ai latifondi già posseduti in allodio dal Playa,
(Scorciavacca, Salvatore, Nuci e Rasello), costituirà un feudo nobile (con muli-
ni e paratori) chiamato Batticano340 e non compreso nella giuridizione della
città341.
Eventi eccezionali come l’infeudazione della città hanno l’effetto di consolidare
l’unione del ceto dirigente cittadino e degli ufficiali, i quali interprete di una unità



urbana342 ed espressione di una larga rappresentanza sociale, (curiali, borge-
si, ministrali e popolo) avevano promosso e diretto il riscatto dalla signoria del
Ventimiglia343.
Relativamente tardi, tra XVI e XVII secolo, si conclude il processo di consolida-
mento istituzionale e di costruzione della della Universitas come spazio giuri-
sdizionale autonomo, in coincidenza del delinearsi di una nuova configurazione
del corpo politico cittadino e della rappresentanza pubblica in senso oligarchico.
Di questa trasformazione sono testimonianza significativa i privilegi ottenuti
dall’Universitas, in seguito alla presentazione di capitoli di grazie, dai vicerè
Giovanni de Vega nel 1556 e da Duca di Ossuna nel 1612.
L’8 gennaio 1556 De Vega confermando come al solito gli antichi privilegi, con-
cede: che la Terra di Coniglione abbia titolu di Città et che si intituli de cetero
animosa Civitas Corleonis; che alla carica di capitano possano concorrere sia i
cives corleonesi che forestieri; che le scritture della curia giuratoria che si per-
dino in detrimento grandi della Università et soy citatini invece che dai mastri
notari che sonno et pro tempore si creano, et non hanno regimento nixuno,
siano conservati dell’archivario della curia civile per iuliana; che il collettore delle
imposte regie, gentilhuomo facoltoso di la dicta Terra, venisse eletto annual-
mente, invece di ogni tre anni come aveva ordinato il delegato regio alla descrip-
tione delli facultati; che avendo il capitano usurpato la giurisdizione del giudice
assessore decidendo e provvedendo sopra scripturi et processi senza la sua
assistenza, si ristabilisca la norma secondo cui è la corte capitaniale (capitano,
giudice e notaio) in quanto collegio ad esercitare giustizia criminale.
E finalmente istituzionalizza e formalizza la chiusura della congregazione con-
siliare, da consiglio largo a consiglio ristretto, da eleggersi ogni anno, composto
da quaranta soggetti distinti per ceto, venti gentilhomini, dieci burgisi, dieci mini-
strali, con diritto di intervento e di voto. Dall’altra parte sta il popolo, genti plebei
et personi simplichi344. L’esercizio dei diritti politici e il conflitto per l’accesso
alle cariche pubbliche si organizza attorno alle reti e alle relazioni tra questi tre
gruppi; l’assemblea generale viene convocata soltanto in circostanze di forte
tensione politica o economica o comunque drammatiche per la vita della comu-
nità; laddove naturalmente la dinamica politica urbana vive anche di riunioni
informali i cui pareri si riflettono nelle proposte che vengono passate ai consigli.
L’altro spazio di partecipazione politica e amministrativa, il corpo elettorale,
viene nuovamente disciplinato, dietro proposta della città, da una disposizione
viceregia nel 1629 relativa appunto alla modalità di elezione degli ufficiali cor-
leonesi. Si ordina che gli scrutinati che possono concorerre alla carica di giura-
to non dovranno essere più di 12 personi nobili, che habbiano già esercitato tale
ufficio, o figli e nipoti di detti ufficiali, o ancora figli di doctori, di età non superio-
re ai 21 anni345.
Nel Parlamento del 1612, mentre era protonotaro del regno Giovanni Garlano,
figlio del corleonese Giuseppe346, il pretore Costantino Rosso e la curia giura-



toria della città di Coreleone (Cosmo Firmatura, G. Vincenzo Perricone, Silvio
Sarzana e Leonardo Patella), presentano al vicerè d’Ossuna le suppliche della
università in materia di giustizia e amministrazione, istituzioni religiose e opere
pubbliche. Il vicerè dopo la conferma delle prerogative e delle consuetudini in
usu accorda, essendo una delle più antiche ed onorate Città di questo Regno,
l’adozione di una denominazione più prestigiosa, il titolo di spettabile, per la giu-
razia, pretore e capitano, e di forme di celebrazione, (l’uso di un secondo maz-
ziero con vestiti di velluto carmizino guarnito d’oro). Placita privilegi economici
(aumento del salario dei giurati e del pretore da quattro ad otto onze e del teso-
riere da due a quattro); privilegi amministrativi (il sindaco/procuratore potrà veni-
re eletto dal consiglio dei quaranta ed essere iurisperito; il pretore e i giurati
potranno riunirsi nella Casa della città ogni due giorni la settimana e quello che
sarà concluso per tre di loro, che è la maggior parte, si habbia di esseguire); pri-
vilegi giudiziari (il giudice del civile potrà procedere nelle cause di onze dieci
abbasso statim e in quelle di onze 2 alla dritta senza prolazione di interlocuto-
ria, remossa ogni appellatione. Similmente farà il pretore nelle cause che gli
competono per natura e consuetudine quando “ha da giudicare per suspicione
del giudice; e infine che pretore e giurati habbiano auctorità di imponere pena di
frusta o quattro tratti di corda contra tutti facchini, buccieri, tavernari, bottigari
seu panitteri, fondacari, strifizzari et altre persone che fanno simili professioni”.
Mentre riguardo la richiesta avanzata dall’Universitas, che, in ricompensa delle
spese (12.000 scudi) sino ad allora sostenute, per il costruendo quartiere dei
soldati spagnoli, il capitano di essa Città “si habbia da creare cittadino oriundo,
o per ductionem uxoris, e che sia delli più principali persone di quella Città, e
sperimentata, che almeno habbia esercitato per un anno l’ufficio di giurato”; il
vicerè risponde: dabit principium ut videat experientiam an conveniens sit
proUniversitatis beneficio. E ancora così si pronuncia (Deputatio regni scribat
Sua Catholica Maiestati) sulla proposta di utilizzare gli spogli ecclesiastici per
finanziare i fabbricandi istituti, il Monastero di donne sotto titolo della SS.
Annunziata, il Convento di S. Maria di Gesù dei Minori Osservanti dei più prin-
cipali e antichi del regno quasi tutto rovinato, il Convento del SS.Rosario sotto
titolo di S.Domenico il quale si sta fabbricando nel centro della città et perchè vi
stanno molti padri e lettori per leggere di che essa Città ne ha grandissima
necessità, e l’Ospedale dello Spirito Santo347.
Una descrizione tarda delle prerogative e dei proventi connessi agli uffici peri-
ferici di nomina regia cioè capitano, giudice del civile, pretore, giurati e tesorie-
re; ci viene fornita dalla relazione presentata dall’università al Protonotaro del
regno in occasione dell’istituzione in Sicilia nel 1631 dell’imposta cosiddetta
mezz’annata, a carico dei titolari di uffici grazie, mercedi, titoli nobiliari e rendi-
te, da pagare una tantum al momento dell’ingresso nella carica. Il pretore don
Francesco Firmatura che ricopriva nell’anno 1631-1632 anche la carica di vice
capitano, vi dichiarava che l’ufficio di capitano è “annuale e senza salario alcu-
no con obbligatione di amministrare la giustitia in tutti li causi criminali cossì a



relegatione sopra come infra e potestà del mero e misto imperio et con la solita
potestà di procedere ex abrupto in alcuni casi che dona il vicerè per lettere della
R.G.C. L’emolumenti di detto officio sono onze 60 e consistono in dare licenza
alli cittadini di potere portare di notte la spata e il pugnale per una antica con-
suetudine, e anco in certi raggioni di pedaggi e di contraventione di banni”.
Mentre l’ufficio di pretore nominato per scrutinio, consisteva “in intendere tutte
le cause civili alla dritta, ma se si ni dovesse fare processo alcuno, tocca la giu-
risditione al giudice civile, di più insieme con li giurati attende alla provvisione
delli formenti et vittovagli necessarie per vitto di cittadini, et a dar la meta delle
cose che si vendono o si vogliono vendere nella città, siede il primo delli giura-
ti e dà il suo voto, tiene salario di onze 8 l’anno e altri emolumenti a ragione di
onze 10 l’anno”. Mentre il dottor don Gaspare D’Anna descriveva così l’ufficio di
giudice civile da lui ricoperto che “consiste nell’amministrare justitia e conosce-
re tutte le cause civili che vertono nella corte executive e processive e ancora,
ordinare che si costringano i debitori a pagare con actione reale e personale alli
loro creditori, provedendo li pupilli che mancano di tutori, e altre cause conformi
alle leggi e consuetudini di detta Città”. La carica di giudice non ha salario ma
onze 60 circa di emolumenti. I giurati G. Vincenzo Perricone, G. Leonardo
Patella, Ippolito Sarzana e Giovanni de Grana, e il pretore UJD don Francesco
Firmatura, relativamente al proprio ufficio dichiaravano altresì che “tutti insieme
attendono alla provvisione delli formenti, a dare la meta alle cose che si vendo-
no”. Il salario è di onze 8 l’anno più emolumenti di altre 10 onze annuali. Infine
il tesoriere ordinario delli introiti della città di Coniglione, Giò Paolo Dragna,
“tiene carico di tenere pronto l’introito et exito di tutti quelli denari che pervenino
delli gabelli in forma di circa onze 600, in ordine e pronti quanti volti li vonno
vedere il pretore e i giurati e capitano d’arme e spettabile mastro giurato che
viene ogni anno in questa città per la visione di tali conti”348.
Gli anni venti del Seicento vedono la città acquisire invece la più alta prerogati-
va giurisdizionale, il mero e misto imperio, cioè la concessione delle prime e
seconde cause e la titolarità piena della giustizia criminale, restando ai tribuna-
li supremi del regno la giurisdizione d’appello. Nell’agosto 1620 Filippo IV scri-
veva al vicerè Conte di Castro che per le urgenti e necessarie spese militari in
territorio tedesco era necessario che il regno di Sicilia inviasse un milione di
ducati e pertanto gli si dava mandato a “obligare, vendere, pignorare, alienare
sub quovis titulo transferre quecumque mera et mixta imperia et effectus ipsius
Regie Curie, tam ad omnes transitus et vulgariter dictum a tutti passati, quam
cum termino redimendi …”349. La politica della vendita generalizzata di giuri-
sdizioni regie e del mero e misto imperio posta in atto dalla Corona spagnola
prima e durante la Guerra dei Trentanni dà dunque modo alla città di Corleone
di ottenere il diritto all’esercizio dell’alta e bassa giustizia, elemento centrale per
l’acquisizione di un potere territoriale pieno e stabile.
Il 16 luglio 1621, gli spettabili giurati Giò Vincenzo Perricone, Giò Leonardo
Patella, Francesco Maringo e Francesco Lo Manno, il pretore Francesco



Santostefano, e il sindaco Antonino Mangiardo, offrono alla Regia Corte 7000
scudi (oz 2800) per la compra del mero e mixto imperio di detta Città, suo terri-
torio et integro et indiminuto statu, chiedendo licenza al Tribunale del Real
Patrimonio di congregar consiglio et di poter imporre gabella, taxia in perpe-
tuum, seu ad tempus (…) et sopra quelli subiugare o de altra manera, senza
confirma, e consegnare la somma promessa entro il mese di ottobre350. E un
mese dopo il 15 agosto l’Universitas è congregata civium copia per discutere le
differenti proposte avanzate in tal senso: imporre nuove gabelle e/o aumentare
le vecchie, come sostiene il partito del pretore e del dr. Andrea Firmaturi351;
oppure vendere la Montagna dei cavalli, patrimonio dell’Universitas come pro-
pone il dr. Gaspare d’Anna e il suo gruppo352, oppure ancora imporre una tassa
per facoltà richiesta avanzata da Gio Francesco Russo e da otto consiglieri 353.
Il consiglio dei quaranta confermando la proposta di Giò Francesco Russo, con-
clude di imporre una tassa sui fuochi e sulle facoltà, e di pubblicare un bando
per contrarre un cambio con un interesse non superiore al dieci per cento. Il 1
ottobre una lettera viceregia per tramite del Tribunale del Real Patrimonio con-
ferma il consiglio e ordina che:

“per contratto pubblico vengano eletti quattro deputati di bona fama et costume
li quali habbiano di far la suddetta tassa havendo di riguardo che li poveri non
siano di essa gravati ma tassati di somma moderata et quanto alla tassa della
facultà che si facci con li cittadini solamente et non sopra le facoltà di forastieri
facendo di essa assenti li poveri miserabili et quanto alle onze 100 che ni vole-
te servire della gabella dello allogiamento per l’interesse in modo alcuno deb-
biate pigliarla di detta gabella ma si habbiano di tassare sopra le facultà sudet-
te”.

Così il 7 ottobre gli spettabili Ottavio Sarzana, Francesco Playa, Matteo
Firmaturi, Giò Leonardo Firmaturi, giurati dell’anno, con l’intervento del sindaco
Antonino Mangiardo, stante lo spettabile Anselmo de Simone pretore infermo,
congregano il consiglio e Giò Leonardo Firmaturi espone che:

“havendo procurato di buscarsi detto denaro nella città di Palermo a cambii si
mandò persona apposta per tal effetto et con tutto ciò non si ha potuto effettua-
re poichè a cambii ni vanno a 14 et a 13 per cento perciò propone che si pro-
curi il denaro a subgiugatione a cambii come meglio si può retrovare et che lo
interesse si habbia di pagare del sovrappiù delle gabelle cossì dedicati per li
tandi come per li comodi di essa città”.

Il 21 ottobre arriva la conferma del Tribunale del Real Patrimonio con la condi-
zione che la soggiogazione sia riscattata entro 10 anni354. Nei registri del
notaio di Corleone Giovanni Pietro Giudice, il 21 ottobre, il vicerè Conte di



Castro e il consiglio patrimoniale (composto dal presidente D. Giuseppe di
Napoli, dal consultore D. Ferdinando Matute, dai mastri razionali D. Mario
Gambacorta marchese di Motta, Bernardo Lielmo, D. Lucio Denti, D. Antonio
Bologna, D. Giuseppe Faraci, dal conservatore D. Alvaro Rivadeneyra e dal-
l’avvocato fiscale D. Giacomo Corsetto), da una parte; e il sindaco Antonino
Mangiardo procuratore dell’Universitas dall’altra, sottoscrivono il contratto di
vendita del mero e misto imperio alla città di Corleone. E una settimana dopo, il
27 ottobre, presso il Luogotenente del Protonotaro del Regno viene registrato il
contratto355.
Ma chi aveva finanziato l’operazione prestando a subgiugatione a cambii le
3000 onze necessarie? Due di loro sono ufficiali del governo centrale, l’alto
magistrato, Giuseppe di Napoli, presidente del Real Patrimonio356 e il togato
Lucio Denti, mastro razionale e barone di Rayneri357, l’altro, Francesco Lo
Manno, è stato uno dei giurati dell’Universitas. Così il 20 novembre vengono
girati sulla Tavola di Palermo per conto del patrimonio della città di Corleone a
nome dei giurati e pretore onze 3000 alla città di Palermo come cessionaria
della Regia Corte, e cioè onze 1200 da D. Giuseppe di Napoli (per onze 96 di
rendita annuale), onze 800 da D. Lucio Denti, (per onze 64 annuali) e onze 1000
da Francesco Lo Manno (per onze 80 annuali) in tutto una soggiogazione di
onze 280 al dieci per cento358.
Un anno dopo i nuovi giurati, Matteo Firmaturi, Ottavio Sarzana, Francesco
Playa, Giò Leonardo Firmaturi e, il pretore Anselmo de Simone, riunita la con-
gregazione consiliare, votano, questa volta quasi all’unanimità, di togliere la
tassa sulle facoltà e di sostituirla con una nuova imposizione di gr. 3 sulla gabel-
la della macina, che ammontava già a gr.5 al tumulo359.
La questione è posta dal giurato hebdomadario Matteo Firmaturi:

“poichè nonostante nel precedente consiglio si era deciso che ogni casa doves-
si pagare onze 1 per anni due e che il resto si pagasse per tascia di facultà …
credendoci ognuno che che le facultà fossero molte et anco lo numero delli casi
ma, discursa poi tutta la città il numero delli casi havemo retrovato che si redus-
se a poca cosa, per haversi a fare esenti li personi poveri, e per li facultà have-
mo riconosciuto che non hanno quanto si pensavano maxime che li più faculto-
si alligano non dovere pagare perchè sono cittadini di Palermo et, si dimorano
in questa città al presente, vi stanno per revedere li fatti loro e quasi per trans-
ito et altri hanno fatto donatione di loro robbi a parrini … et perchè la magior
parte di li citadini gridano et esclamano che non si voglia exequire tal modo di
esigere detto prezzo perchè molti si partiranno da questa città”

Pertanto l’UJD Andrea Firmaturi, esprimendo un parere frutto di deliberazioni
consultive informali, è del parere:



“che stante le ragioni rilevanti allegati per essere verissimi si come si hanno
reconosciuto più volti privatamenti fra noi con diversi citadini di questa città in
diversi colloqui hanno fatto; che per satisfactione del prezzo del mero e misto
imperio si impongano grani 3 per ogni tumulo di frumento che si macina oltre i
gr 5 che si pagano ordinariamente che in tutto saranno grani 8, per anni 4, e
soddisfatto il prezzo del mero e misto imperio detta gabella si intenda estin-
ta”360.

A dare ragione di questa coesione non sembra sufficiente quanto esposto dai
consiglieri e tuttavia il documento delinea con chiarezza l’esistenza di una siste-
ma di privilegio, legittimato da normative, di cui godono i più facultosi per esse-
re cittadini di Palermo, i parrini, e li personi poveri, che dà loro la possibilità di
derogare dalle disposizioni del governo cittadino. Nella scelta di togliere
l’imposta su tutti i fuochi e su gli abitanti possessori di immobili, censi e crediti,
in proporzione ai beni posseduti, avrà certo pesato la considerazione che essa
non sarebbe stata bastante perchè gravava essenzialmente su una piccola
parte della popolazione urbana non protetta da privilegi fiscali; e d’altra parte la
resistenza mostrata un anno prima da un gruppo di consiglieri all’aumento della
gabella della macina, il principale prelievo della città, ci induce a conoscere
meglio le caratteristiche di questa configurazione politica e pubblica che la città
di Corleone ha visto delinearsi ed emergere dalla metà del Cinquecento e che
questi avvenimenti hanno in qualche modo anticipato361.

2. La vendita ai mercanti genovesi. Finanze pubbliche e interessi privati (1625-
1634) .
Nell’aprile 1625, anno cruciale della guerra della Monarchia di Spagna con i
Savoia, quando l’urgenza di denaro era fortissima, Filippo IV, per tramite del
Consiglio d’Italia, comunicava al cardinale Giannettino Doria, luogotenente
generale del regno di Sicilia, che “para las necesidades que ocurren al presen-
te de proveer, para la seguridad, y defensa de mis Reynos y estados, particu-
larmente de Italia, ha mandado tomar un assiento con … hombres de negocios
residentes en esta Corte, … ye nel seles ofrecen algunas Tierras en feudo, y
oficios, en ese mi Reyno en el de Napoles”362.
Il mega-asiento collettivo, testimonianza della continuità di un rapporto della
nazione genovese di Madrid come creditrice strutturale della Hacienda casti-
gliana363, era infatti stato negoziato il 6 maggio 1625 con gli hombres de nego-
cios, i grandi asientistas genovesi, Ottavio Centurione, Vincenzo Squarciafico,
Carlo Strata, i fratelli Paolo e Agostino Giustiniani e Antonio Balbi, Esso preve-
deva la consegna di 1.200.000 scudi e ducati in cambio della riscossione di
entrate della Cruzada, y servicio ordinario y extraordinario ma sopra tutto, in



alternativa e in ampliamento delle garanzie offerte, consentiva ai prestatori, dis-
pensati, come soggetti privilegiati, legibus solutus, da tutte le leggi e prammati-
che, di rimborsarsi con la vendita di tutto o di parte, in perpetuo o temporanea-
mente, di terre, uffici e giurisdizioni pertinenti al patrimonio reale nei regni di
Napoli e di Sicilia. Nel regno di Sicilia si assegnavano ai Giustiniani e ai Balbi la
terra di Capizzi in Val di Mazara e l’ufficio di maestro notaro del tribunale della
Regia Gran Corte; mentre a Centurione, Squarciafico e Strata, le Terre di San
Filippo, Calascibetta e Mineo in Val di Noto e di Corleone in Val di Mazara, e gli
uffici di Grande Almirante e di Protonotaro del regno, con licenza di poterli ven-
dere per quattro vite364.
Come è noto, la vendita e la alienazione di beni di pertinenza del patrimonio
regio fu uno degli espedienti assolutistici messi in atto dagli Austrias per far fron-
te alla grave crisi finanziaria attraversata dalla corona prima e durante la guer-
ra dei Trent’anni; secondo una prassi ormai consolidata nel regno di Sicilia a
partire dall’epoca aragonese, quando il recupero delle prerogative regie e la
ricostruzione del demanio erano strettamente dipendenti dalle esigenze finan-
ziarie del sovrano e dalla situazione politica e dai rapporti di forza tra monarchia
aristocrazia e città demaniali. Demanio materiale e immateriale; diritti e prero-
gative giurisdizionali, fiscali e territoriali; titoli, cariche e uffici; meri e misti impe-
ri, terre, casali, città e uomini del regio demanio; durante la prima metà del
Seicento, vennero nel regno di Sicilia, come a Napoli e a Milano, alienati, ven-
duti e infeudati.
Le conseguenze territoriali, finanziarie e fiscali, quelle politiche ed anche cultu-
rali, e in generale la natura e il significato di questi complessi e non univoci pro-
cessi storici sono stati ampiamente studiati e ricostruiti dalla storiografia sicilia-
na dell’età moderna dagli anni Settanta ad oggi365.
L’acquisto di ricche città demaniali con e loro secrezie e i territori da esse con-
trollate, site nell’area della seta o del grano, e di altri beni del patrimonio regio,
era in quegli anni, una delle strade seguite anche da membri della colonia geno-
vese residente nell’isola: esponenti di grandi alberghi (gli stessi Centurione,
Spinola, Pallavicino) o di famiglie mercantili (Costa, Scribani, Brignone) installa-
tesi a Messina o a Palermo dal XVI secolo, o di nuovi arrivati (Castelli, Groppo,
Massa, Squittini), per citarne alcuni. Questo piccolo gruppo di uomini d’affari che
finanziava la Monarchia spagnola detenendo il monopolio delle operazioni di
cambio e di credito, è in prima fila tra gli acquirenti forestieri del patrimonio reale
messo all’asta nel regno di Sicilia tra il 1620 e il 1650; in quadro di stretti rap-
porti e di reciprocità di interessi con l’apparato giurisdizionale e amministrativo
e l’alta finanza siciliana. Beninteso, nella quasi totalità dei casi di vendita di città
demaniali non si arriverà all’infeudazione vera e propria. A maggior ragione
quando gli acquirenti erano, come nel nostro caso, forestieri di Madrid. Come è
stato scritto “le crescenti opportunità e alternative per riscuotere le consegne
reali che si offrono all’asientista sono ovviamente in funzione della loro aleato-



rietà.”366 I prestatori genovesi, a perfetta conoscenza delle risorse reali, tali da
dettare i termini del contratto, pur consapevoli della complessità delle specifiche
transazioni previste per il recupero del capitale, avevano anche ben presente
che le oligarchie cittadine del demanio siciliano e napoletano avrebbero oppo-
sto tenace resistenza alla vendita, che lo stesso contratto considerava, appun-
to, un’alternativa. Era cioè prevedibile che le città, assegnate dal sovrano agli
uomini di negozio genovesi, in garanzia per un servizio di cambio, si sarebbero
riscattate restituendo ai creditori il denaro versato367.
Mentre tra Madrid e Palermo si svolgevano le trattative sul destino della città,
una grave epidemia di peste dilagava per le case, le strade e le campagne di
Corleone come per la Sicilia. Nel gennaio 1625 il cardinale Doria inviava alla
città gli ordini da osservarsi per circoscrivere il contagio368, e in febbraio i giu-
rati, dottor Andrea Firmaturi, Gaspare de Anna, dottor Bernardo Sarzana e dot-
tor Francesco Firmaturi e il pretore Gio Leonardo Firmaturi congregano il consi-
glio per trovare il modo più facile, pronto e meno dannoso di affrontare le spese
per la fabbrica del lazzaretto, per il sostentamento degli infermi, poveri, viagian-
ti e mendichi, per i salari dei medici e di molti altri ministri servienti; spese che
ammontavano alla considerevole cifra di 3780 onze. Si decide di contrarre subi-
to due contratti di cambio ad un interesse annuo del dieci per cento, uno con il
concittadino Gio Battista Scarlata per 1400 onze ed un altro con il Monastero di
donne della città, il SS. Salvatore, per 250 onze369; di sottrarre inoltre alla
quota annuale assegnata al pagamento delle tande e donativi regi 800 onze e
infine di prelevare il restante da quanto la città doveva ai creditori che avevano
finanziato la compra del mero e misto impero370.
Al pagamento dei vecchi e dei nuovi debiti, un altro consiglio del luglio 1625,
approvando la proposta del pretore Firmaturi, destina gli introiti, circa 800 onze,
da ricavarsi mediante l’aumento di alcune gabelle, la gabella della macina da 8
grani a dieci per tumulo, quella dell’estrazione di frumento e orzo da tarì 1 a tarì
2 la salma (gabella imposta noviter nel 1615), e la gabella degli animali che
pasceno nella Montagna, duplicata anch’essa371.
Infine in aprile, a somiglianza della città di Palermo, la devozione popolare e il
potere pubblico, dedicano nel quartiere di S. Pietro un templum a Santa
Rosalia372.
Proprio lo stesso mese, nella città di Corleone, non ancora riemersa dal morbo
contagioso, più fragile e più indebitata, irrompe la sciagurata notizia che il re
contra los privilegia irrevocabiles, l’aveva pignorata ai mercanti genovesi.
Minacciata di essere venduta in feudo con suo vassallaggio, secretie e jurisdi-
zioni, l’universitas, che nel proprio nel 1621 aveva messo a frutto i bisogni finan-
ziari della corona per acquisire il massimo attributo della regalità, chiede ora
protezione e tutela giudiziale alla magistratura centrale, il Tribunale del Real
Patrimonio, e invia a Palermo il sindaco-procuratore Francesco Maringo a rap-



presentarne le ragioni e a rivendicare i privilegi di città del demanio regio e per-
tanto inalienabile. Lo status giuridico e i privilegi della demanialità di età marti-
niana (1397,1398) e alfonsina (1437,1447), costituivano i testi fondanti dell’i-
dentità cittadina, le leggi del patto tra la universitas e la Monarchia e il senso
garante della pratica istituzionale e politica della comunità. Nel quadro di un
modello politico-giuridico pattista, alla ricapitolazione di tali privilegi, trascritti, e
attualizzati, ma già antiqui e pertanto canonici, a pochi decenni di distanza dalla
loro costituzione, alle grazie placitate ex causa onerosa o graciose e infine ai
volontari donativi via via offerti; la Animosa città di Corleone affidava dunque il
compito di mantenere e difendere le proprie libertates di fronte al re che, monar-
ca nel proprio regno, in virtù della potestas assoluta e in nome di una pubblica
utilità stava derogandovi373.
Tuttavia i corleonesi dovettero rassegnarsi alla revocabilità del sovrano di qual-
siasi privilegio concesso in meram gratiam. “Nondimeno per essere tutti
l’habitatori di detta Città fidelissimi et obedientissimi vassalli di Sua Maestà
accertati che la voluntà di Sua Maestà era che s’havessi dato la possessione a
detti mercadanti non recusarono in modo alcuno …”. E così, a motivo della fide-
litas, non si ribellano quando, il 6 settembre 1625, il capitano Martino Pinedo,
procuratore sostituto di Camillo Pallavicino, rappresentante nell’isola dei ban-
chieri genovesi, prendeva il possesso della città per gli atti nel notaio di Chiusa,
Orazio Catanalotto.
La situazione era grave e bisognava prendere delle decisioni immediate.
Francesco Maringo avvertiva i giurati che se la città volesse attendere a com-
prare le secrezie et alcune altre ragioni e pertinentie, il vicerè, cardinal Doria e
il Real Patrimonio, l’avrebbero preferita ad ogni altro compratore. Si trattava
dunque di rimborsare i mercadanti genovesi, e poi anche secondo la giurispru-
denza siciliana, decisamente filo-feudale, quando “Terra esset de Regio
Demanio et Rex illam venderet, quia tunc favore libertatis admitterentur vassal-
li ad se remedium soluto pretio (…) infra annum à die venditionis”374.
Nella realtà dunque la capacità del ceto dirigente cittadino di difendere i privile-
gi, antichi e irrevocabili, era proporzionale alla disponibiltà, (ammessa se non de
iure almeno come consuetudine giuriprudenziale) della Corona e del Tribunale
del Real Patrimonio di concedere il riscatto nei termini di una integrazione fun-
zionale tra i due ambiti, istituzione urbana e governo centrale, e grazie alla
mediazione di uomini di confine tra l’una e l’altra. Una mediazione che non era
lo specchio passivo di una sovrastante configurazione di poteri ma, frutto di una
circolazione di uomini, informazioni e capitali, contribuiva a determinarne la
fisionomia. Fondamentale in questo senso il ruolo del Tribunale del Real
Patrimonio dalle cui conferme dipendeva la legittimità delle operazioni di politi-
ca fiscale e finanziaria delle università siciliane e nello specifico tutte le modali-
tà relative alle alienazioni e alla vendita di beni del patrimonio regio; questo per-
metteva ai ministri di avere una penetrante e centralizzata supervisione della
mappa delle risorse demaniali e delle informazioni.



Il 10 settembre 1625, i nuovi giurati, Francesco Playa, Ottavio Sarzana,
Antonino Mangiardo, Gio Giacomo Russo, e il collegio consiliare al comple-
to375, su proposta avanzata dal pretore don Silvio Sarzana, barone di
Marabino, concludono di transigere con il Real Patrimonio la compra dei diritti
della fiscalità e di altri beni del patrimonio regio376 e coerentemente, vista
l’urgenza di liquidità immediata, chiedono licenza di poter soggiogare sopra il
patrimonio della città ad un tasso superiore del 5% annuo377, limite previsto
dalla prammatica reale378. In ottobre arriva la conferma alla proposta dei giu-
rati mentre sulla richiesta di corrispondere interessi più alti il Tribunale si riserva
di provvedere più avanti.
Intanto, conosciuto il valore del capitale da versare ai mercanti genovesi per
subentrare nei loro diritti, in tutto scudi 38.000 (15200 onze), l’universitas, con-
gregata il 21 novembre in un’assemblea larga composta da circa ottanta cittadi-
ni corleonesi379, conclude di mettere in vendita tanto le gabelle prima imposte
per far fronte alle spese fatte per la compra del mero e misto imperio quanto
quelle per pagare la spesa fatta per il contaggio, quanto ancora quelle della
regia secrezia380 e gli uffici reali381, con patto di retrovendita entro nove anni;
e di prendere in prestito il denaro necessario a cambii o con contratti di soggio-
gazione ad un interesse non superiore al sette per cento, quale suggiugazione
s’habbia da fare con l’intervento della Città e Consiglio. Inoltre come si era fatto



nelle altre occasioni si decide di nominare una deputazione con un tesoriere
incaricati di gestire il rimburzo.382
Pochi giorni dopo il sindaco, riferendo con un suo memoriale al Real Patrimonio
le decisioni del consiglio sottolineava l’importanza che “essa città sia restituita e
ridotta nel pristino stato, modo e forma come prima, e che li siano confermati
tutti i suoi privilegi, consuetudini et usi, ed in particolare di non si potere segre-
gare dal Demanio Reale, né vendersi, né pignorarsi più per qualsiasi causa, con
farci privilegio di novo in amplissima forma e confirmato da Sua Maestà ”383.
Finalmente nel febbraio 1626 il Tribunale dava mandato ad agire in tal senso:

“Itachè la vendita si faccia degli introiti delle gabelle con patto di potersi ricatta-
re quandocumque ad ogni voluntà della città; e che prima di vendersi si habbia
di bandizzare la vendita perché la Città possi accettare le offerte più utili e di
meglio condizione e lo prezzo non sia più di sette per cento; e che il denaro non
si possa convertere in altro, eccetto che per pagare li scudi trent’otto mila … e
delle venditioni si habbiano di fare contratti pubblici con li patti che si potranno
concordare con li compratori; itachè detti contratti prima di mettersi in esecutio-
ne s’habbiano di confirmare per via del Tribunale del Reale Patrimonio …”384

La partita era stata dunque vinta. Né d’altra parte era stato difficile trovare i
finanziatori disposti a dare in prestito i propri capitali in cambio di titoli di rendi-
ta garantiti sul patrimonio della Universitas. I nuovi soggiogatari della città e il
sindaco Francesco Maringo firmano i contratti a Palermo presso gli atti del
notaio Francesco Comito tra marzo e aprile del 1626.
Il primo contratto registrato è quello dell’Illustrissimo Vito Sicomo presidente del
Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e barone di Vita che pre-
sta 2000 onze per una rendita annuale di 140 onze; giorni dopo è la volta di
Simone Sabatino di Corleone (altre 2000 onze); poi di Dionisio Gallo di Palermo,
che offre un capitale di 1200 onze per una rendita di 84 onze. E infine la mag-
giore quota è finanziata dal genovese di Messina, Visconte Cigala, duca di
Castrofilippo, che soggioga un capitale di 10300 onze per una assai fruttuosa
rendita annuale di 721 onze385. Tutti i loro titoli di rendita ad un tasso del sette
per cento sono garantiti dagli introiti della fiscalità indiretta, dalle scritture pub-
bliche e dalla tutela giudiziale esercitata verso di loro dal Tribunale del Real
Patrimonio.
I creditori dell’Universitas sono dunque siciliani o naturalizzati tali, ancora una
volta membri delle alte magistrature dello Stato, della nuova feudalità, del
mondo della mercatura e dei negozi; pubblici ufficiali e privati padroni di capita-
li, ai quali non erano estranei forti investimenti nella finanza cittadina, traffici
lucrosi nel mercato del grano, acquisti di titoli nobiliari e terre. Per qualcuno di
loro l’impegno finanziario a Corleone è soltanto un buon affare, per qualcun’al-
tro i motivi sono più contestuali e concreti e gli investimenti, espressione e con-



seguenza di relazioni e legami radicati con la città, sono indirizzati a confermarvi
la propria autorità. Proprio il diverso rapporto con la comunità distingue i com-
ponenti di questo gruppo che dal punto di vista delle logiche finanziarie sembra
invece profondamente accomunato.
Il magistrato, giurista e regius consiliarius, barone ed anche mercante di grano,
Vito Sicomo è un esempio di simili legami che mettono in comunicazione mem-
bri dell’élite urbana con le istituzioni centrali. Egli, attraverso il matrimonio con-
cluso nel 1572 con Paola Firmaturi aveva già da tempo stretto rapporti con
l’antica e nobile famiglia corleonese dei Firmaturi, tra le più radicate nella vita
politico-amministrativa ed economica dell’universitas. E sappiamo anche che la
moglie del fratello Michelangelo è sorella di Vittoria Sarzana, a sua volta spo-
sata con Ippolito Sarzana, altra antica e facoltosa famiglia di Corleone386. La
direzione del suo investimento, quindi, segnala interessi comuni tra queste fami-
glie, e disegna circuiti di scambio privilegiati, di denaro, di diritti e di informazio-
ni. Ma forse non è soltanto la rete di parentela a portarlo a Corleone.
Apprendiamo che, oltre all’ambito professionale, egli condivideva forti legami di
amicizia e di stima con i colleghi Giuseppe di Napoli e Lucio Denti (che aveva
preso il suo posto alla presidenza del Concistoro) già creditori della città. Infatti
nel testamento, rogato due anni prima, il magistrato cancellava una precedente
disposizione, con la quale, in mancanza di discendenti diretti, istituiva erede uni-
versale chi, dei due nipoti, Geronimo o Francesco, figli del fratello Michelangelo,
a giudizio degli illustri don Giuseppe Napoli e don Lucio Denti, avesse condotto
bonos mores387.
Alleanze matrimoniali, ambiti professionali e legami preesistenti, e rapporto con
la città, creano quindi partiti che indirizzano le scelte e gli investimenti e a loro
volta questi sono i fili che fanno incontrare quelli.
Ma Vito Sicomo, è un personaggio emblematico anche in un altro senso. Egli,
come i colleghi Di Napoli e Denti, e come una buona parte degli alti magistrati
siciliani, aveva percorso tutte le tappe del cursus honorum nelle istituzioni giu-
diziarie del regno388, e “avvantaggiandosi dei guadagni derivanti dalla profes-
sione forense, dell’auctoritas ministeriale e dello sconvolgimento provocato
dalla crisi finanziaria”389, in breve tempo era arrivato anche all’acquisizione di
un feudo e un titolo nobiliare, partecipando pure al sempre più crescente mer-
cato della rendita finanziaria statale e cittadina390. Infatti deteneva già numero-
si titoli di rendita per contratti iure subiugationis sia con privati che con istituzio-
ni cittadine, come il senato di Palermo o ancora con istituzioni ecclesiastiche
come il Monastero di San Martino delle Scale391.
Dentro la città e l’élite economica urbana, e dentro la fitta rete di relazioni privi-
legiate che legava Corleone come luogo di produzione del grano e la città di
Palermo come luogo di smercio e di consumo, ci porta d’altro canto, il secondo
personaggio di questo gruppo di finanziatori, il burgisi Simone Sabatino, corleo-
nese ma che risiede e habita nella città di Palermo, il quale, appunto, in virtù di



una fortunata carriera nel mercato del frumento e nell’appalto delle gabelle cit-
tadine, poteva disporre di ingenti capitali da convertire in una rendita garantita
dal patrimonio cittadino392.
Nessun rapporto sembra invece esserci tra il genovese di Messina, Visconte
Cigala e la città di Corleone, se non l’opportunità di effettuare un redditizio e
sicuro acquisto di un titolo del debito pubblico.
E probabilmente pura speculazione finanziaria è anche quella effettuata da
Dionisio Gallo cittadino palermitano393.
Torniamo adesso alla narrazione. Come si è detto, a Palermo i contratti di sog-
giogazione erano stati già redatti, era necessario adesso che venissero confer-
mati dal Real Patrimonio e ratificati dalla congregazione consiliare cittadina. Il
sindaco Francesco Maringo scrive pertanto ai giurati di certificare i contratti per
concludere al più presto la transazione con i procuratori dei mercanti genovesi
nell’isola, Gio Vincenzo La Rovere e Gerardo Bonfante. Agli amministratori cor-
leonesi però l’operazione portata a termine dal Maringo non appariva chiara né
ben fatta. Secondo i giurati, Geronimo Mangiardo, Paolo di Blasio, Gio
Leonardo Firmaturi e Matteo Prinzivalli e il pretore don Vincenzo Arnone baro-
ne di Ramata, e a parere dei consiglieri, alcuni aspetti andavano meglio preci-
sati. Nel contratto stipulato con Visconte Cigala vi era stata apposta la clausola
che “la Città non si possa recattare se non con proprii dinari et non d’altre per-
sone che volessero succedere e subentrare in loco di esso Cigala et, nel caso
predetto, si habbia a fare il deposito in una solutione et massa di detti onze dieci
mila et tricento … et non si possa recattare la sudetta partita di Cigala si non che
nell’ultimo loco doppo che saranno recattati l’altri renditi et subiugationi … il che
essa Città non potria gia mai fare per le poche forze che tiene …”394. Ciò che
sembrava preoccupava il ceto dirigente cittadino erano dunque le condizioni per
effettuare la redenzione del credito di Visconte Cigala, ma c’era anche un altro
motivo che li spingeva a prendere tempo.
Appena avuta la notizia della vendita, un esponente del patriziato cittadino, resi-
dente già a Madrid presso la corte, l’UJD don Vincenzo Firmaturi, si rivolgeva al
suo re in difesa della amata patria. E Sua Maestà riconosceva di averla mala-
mente pignorata e prometteva di considerare la possibilità di sodisfare a detti
mercadanti con altri effetti perciò, in attesa di una risposta, bisognava ritardare
la ratifica e poi, non si era ancora mandato un procuratore a Madrid con scrittu-
re authentiche per esporre al re i privilegi della città. Così avvertiva ai corleone-
si Vincenzo Firmaturi nella sua lettera del 29 gennaio 1626. E il 13 aprile il con-
siglio concludeva di non ratificare il contratto di Visconte Cigala se prima non
fosse stata eliminata quella clausola stipulandolo nella eguale maniera con la
quale erano stati redatti quelli con Sicomo, Sabatino e Gallo; e comunque di
aspettare che prima la Regia Curia vendesse alla città la secrezia e gli uffici, e
infine di far rivedere tutti i contratti dagli avvocati della città395.
Il contratto invece non venne modificato e la vicenda si concluse il mese suc-



cessivo a Palermo con un contestuale trasferimento di diritti e risorse tra sog-
getti pubblici e privati.
Il 29 maggio 1626 il vicerè Cardinale Doria a nome di Sua Maesta Filippo IV e
con l’intervento e l’approvazione del Real Patrimonio vendeva ai giurati, preto-
re e sindaco della città di Corleone, in perpetuum, ad omnes transitus, et ut dici-
tur a tutti passati, abque spe nec facultate reddimendi, le dodici gabelle della
secrezia e gli uffici di pertinenza regia396pro pretio et integra solutione di onze
15200; che venivano versate dai nuovi creditori della città, Vito Sicomo, Simone
Sabatino, Dionisio Gallo e Visconte Cigala, per lo preczo delli frutti et introiti
delle gabelle di detta Università, ai governatori della Tavola della città di Palermo
e infine da qui girati ai mercanti genovesi, Ottavio Centurione, Carlo Strada e
Vincenzo Squarciafico, et hoc ad effectum ut ipsa Universitatas et Civitas
Corleonis remaneat semper et in perpetuum in Demanium Regale397.
Il danno per la Hacienda reale dunque non c’era stato, e non c’era stato nep-
pure per i creditori strutturali della Monarchia spagnola, i genovesi di Madrid;
d’altra parte per i creditori dei creditori, i compratori siciliani di rendite, la finan-
za cittadina era un’area di investimento abbastanza remunerativa, (nonostante
il pericolo di una decrescente redditività delle gabelle dovuta a periodi di sta-
gnazione economica e/o alla riduzione del tasso di interesse), e sicura per la
tutela giuridico-giudiziaria che la costituzione di un contratto pubblico comporta-
va rendendo il creditore un soggetto privilegiato398.
E in fondo la città, anche questa volta, aveva evitato la perdita della condizione
demaniale, acquistando un altro pezzo di autonomia, di giurisdizione e di risor-
se. La secrezia, ufficio fiscale che nelle periferie demaniali gestiva le gabelle di
pertinenza regia, nel 1531 era ritornata, come abbiano visto, dalla consorteria
dei Bologna-Diana alla gestione del Maestro Secreto del regno, sotto la cui vigi-
lanza contabile i proventi fiscali transitavano dalla città alla Tesoreria regia. Una
analisi dei dati tratti dal conto del Maestro Segreto, e sintetizzati qui in basso,
rivela come nell’annata 1625-1626 il gettito complessivo delle dodici gabelle



ammontasse a 540 onze costituendo dopo la gabella della macina (onze 2400)
e prima di quella dell’estrazione del frumento (onze 450), uno dei principali pre-
lievi della città, destinato ad aumentare negli anni successivi. D’altra parte il
sistema dell’appalto delle gabelle ne trasferiva il controllo diretto dall’ufficiale
regio all’arrendatario e da qui al gabelloto, e proprio quest’ultimo dagli anni tren-
ta del Cinquecento era sempre stato un esponente dell’élite cittadina, così come
il secreto e il credenziere. Sino alla morte avvenuta nel 1560 detiene la carica
di giudice delle segrezie Filippo Firmaturi e Bologna, figlio di Bartolomeo
Firmaturi399; negli anni settanta è secreto l’UJD Prospero Sarzana400, mentre
dal 1602 al 1625 risultano infatti gabelloti il figlio di Filippo, l’UJD don Andrea
Firmaturi, Francesco Lo Manno, il dottore in medicina Ippolito Zumbardo401 e
Michele Lo Manno, e detengono la carica di maestri secreti Gio Antonio Russo
e Francesco Maringo e di credenzero Andrea Leovinci402.
Adesso anche i diritti e proventi passavano de iure dalla finanza statale
all’Universitas che però si era vista costretta a soggiogarli ai creditori del riscat-
to.
Tuttavia la città era esausta. Come si legge in un memoriale inviato nel 1628
dalla ciudad de Conillon al Rey Filippo IV, nell’anno 1624 la peste l’aveva
depauperata de mil y quatrocientas personas e negli anni successivi “siguio una
grande esterilidad, de manera, que no se cogio cosa de provecho, por lo qual
todos los vecinos por las deudas, que con estas occasiones hizieron se han
ausentado della y han ydo a vivir en las tierras de los Barones, donde gozan de
los privilegios dellas de no ser molestados”, pertanto si supplicava la conces-
sione di “una moratoria de diez anios de persona y bienes usuales de casa para
no sean molestados, ni inquietados”403. Trattenere la popolazione che si spo-
sta a vivere nelle terre baronali chiedendo una moratoria per debiti non è l’unica
iniziativa cui ricorre l’università demaniale di Corleone.

Tavola secrezia

Peste e carestia avevano causato dunque una grave diminuzione di popolazio-
ne e di conseguenza una contrazione degli introiti delle gabelle sulle quali si reg-
geva il mercato della rendita finanziaria cittadina e pagamenti altrettanto obbli-
gati quali i donativi regi. Ma la sterilità aveva anche provocato difficoltà annona-
rie alla città delle quali approfittano i produttori e i mercanti di grano corleonesi,
che monopolizzano l’approvigionamento urbano, la fiscalità pubblica e le cari-



che amministrative, e cittadini exteri404. Illustra bene questo processo quanto
esposto dal giurato Antonino Mangiardo all’assemblea consiliare riunita il 12
marzo 1628 per far fronte alla difficile congiuntura:

“Saperanno le V.SS. che per havere in questo anno presente calato di stato li
gabelli et parti di quelli restatoni in credenzeria la città viene a perdere più di
onze novecento et il mancamento è stato spetialmente il pessimo raccolto del-
l’anno passato il quale è stato cagione e ruina di questa Città per havere fuggi-
to più di cinquecento personi in circa fra borgesi et persone arbitranti et, li
gabelli per tal causa hanno mancato del loro stato, et spetialmente la gabella
dell’estratione di formenti et orgi al presente restata in credenzeria in quest’an-
no non può fruttare più di onze 100 per non vi essere estratione et l’anno pas-
sato si ingabellao onze 450, et similmente la gabella delli panni et albaxi è quasi
persa et non può fruttare più di onze 40 per non vi essere più di mercantie di
panni quali si solia ingabellare onze 200 et per tal causa le dette gabelle hanno
andato in perdizione; onde tutta la speranza della Città è nelli introiti di detti
gabelli per pagare li tandi delli donativi regii che paga ogni anno tanto alla Regia
Corte et Deputazione del Regno quanto a diversi subiugatarij tanto per lo recat-
tito della Città, compra del mero e misto imperio, quanto l’interesse delli denari
presi a cambii per lo contagio et al presente la detta Città deve alla Regia Corte
e Deputazione del Regno et diversi censi decursi salary et altri occorrenty ordi-
nari da unzi ottocento in circa …”405

La vendita delle rendite, che raggiunge le sue punte più altre proprio tra gli anni
venti e cinquanta del Seicento, era garantita dunque dalle gabelle, di cui
l’oligarchia cittadina, un pugno di famiglie dagli stretti rapporti di parentela, man-
teneva il controllo amministrativo e la gestione, e che crescevano o diminuiva-
no a seconda delle congiunture economiche, demografiche e politiche attraver-
sate dall’universitas e viceversa non vi è dubbio che gli andamenti della finanza
cittadina e i conti pubblici ne costituiscano l’indicatore più evidente. Le dinami-
che del debito pubblico a Corleone che abbiamo seguito sin qui corrispondono,
in quegli anni, a complesse pratiche di riduzione del debito originario e di incre-
menti di debiti nuovi e ad un parallelo incremento della fiscalità indiretta, sulla
quale essi, in mancanza di patrimonio fondiario della città406, gravavano, tra-
sferendone gli oneri sulla comunità urbana. Laddove come è stato scritto,
“l’esempio centrale è stato assunto come modello per il risanamento della finan-
za locale”407.
Rivediamone le tappe. Il nostro punto di partenza è il 1589 quando il magnifico
Giuseppe Garlano cives corleonese riscatta diversi debiti dell’universitas con un
prestito di 1994.15 onze a credito di un titolo di rendita di onze 119.20 annuali:
a quella data sul bilancio della città non gravano altri debiti408.
Nel 1615 la gabella del maldenaro del vino e del pane, ceduta a metà



Quattrocento a Pietro Gaetano, finanziatore del riscatto da Federico Ventimiglia,
e da lui passata a Geronimo Diana e Lombardo; viene riscattata dalla città per
2800 onze con una soggiogazione di onze 168 al 6% accesa con i suoi eredi,
cioè Giovanna, Francesco e Dorotea Opezinghi-Diana-Lombardo; rendita poi
acquistata dal Monastero della SS. Annunziata. In questa occasione viene
aumentata la gabella della macina da quattro a cinque grani al tumulo e la
gabella dell’estrazione di frumento e orzo noviter imposta a ragione di tarì 1 la
salma409.
Nel 1616 volendo l’università reluirsi da potere di Costantino Garlano, figlio ed
erede universale di Giuseppe, rivende la rendita di 119.20 onze annuali a
Giovan Battista Scarlata obbligandola sopra le gabelle della salsume, della
baglia, della carne e del territorio della Montagna dei cavalli410.
Nel 1621 il finanziamento per la compra del mero e misto impero impone un
ricorso al cambio ad un interesse del dieci per cento (2800 onze) e un conte-
stuale aumento della gabella della macina (più grani 3). L’operazione viene di
nuovo ripetuta nel 1625 per far fronte alle spese della peste (onze 1650). E infi-
ne nel 1626 la riduzione al demanio regio ha come risultato una ulteriore sog-
giogazione di 1085 onze. Per la gabella della macina si pagano ormai grani dieci
al tumulo, e per quella dell’estrazione tarì due. Le operazioni di credito compor-
tano dunque la continua manipolazione dei titoli di garanzia. Negli anni succes-
sivi le pubbliche necessità e il continuo aumento dei donativi dovuti alla Regia
Corte e Deputazione pesarono fortemente sulle possibilità finanziarie della città,
e si dovettero continuare a vendere tanti di quei titoli di rendita da destinare più
di un terzo delle entrate del bilancio al loro rimborso e al pagamento degli inte-
ressi e un altro terzo al pagamento delle tasse regie411.
L’universitas si trovò infatti nella situazione di dovere vendere nuove rendite per
continuare a pagare i compratori di quelle vecchie:

“detempto consiglio et per quello concluso che si vendessero tanti frutti di gabel-
li di detta città a ragione di setti per cento ad effetto di pagare quello che detta
città deve a diversi personi alli quali paga per ragione di interesse di cambij a
ragione di deci per cento et cossì anco di potere vendere detti frutti a manco di
setti per cento ad effetto di recattare quello che vendio per la compra delle
secrezie e altri di detta Città”412.

Nel 1628 la politica finanziaria seguita dal ceto dirigente consiste come di con-
sueto nella redenzione dei vecchi debiti, contratti a cambio con un interesse del
dieci per cento, con debiti nuovi calcolati al sette per cento, redimibili a nove
anni. La quota del risparmio dovuta alla riduzione del tasso di interesse viene
così impegnata per il pagamento dei donativi, degli interessi decorsi e soprat-
tutto può venire capitalizzata per nuovi prestiti e nuove soggiogazioni.
Vengono così saldati, mediante una nuova vendita di rendite, garantite dalle



gabelle della secrezia, della macina e dell’estrazione, i debiti contratti nel 1625
con G. Battista Scarlata (onze 1400), e con gli eredi dell’UJD Paolo Sarzana
(onze 250), e pagato quanto dovuto alla Regia Corte (onze 800) per donativi.
Finanziano la nuova operazione – in tutto 2400 onze – il corleonese Pietro
Spataro che presta, come commissionato di Giuseppe Scarlata, nipote di G.
Battista, onze 1600413, e come tesoriere della Casa delle Orfane della città,
onze 200; e Ottavio Sarzana e Paolo di Blasio tutori degli stessi figli ed eredi
dell’UJD Paolo Sarzana che prestano 800 onze414.
Come si vede i nomi dei possessori di rendite in fondo non cambiano, anzi si
rende più radicato il ruolo di creditori di queste famiglie-parentele verso
l’universitas: crediti vecchi si aggiungono a crediti nuovi.
E, ciò che per noi è più rivelante, quando pochi anni dopo, nel 1632, prende
avvio il processo di redenzione delle rendite/quote soggiogate per finanziare il
riscatto; la transazione del 1628, ne diventa la premessa necessaria e stru-
mentale alfine di diminuire il debito pubblico e consentire una nuova pratica di
prestiti. Ma più ancora, come si vedrà, si erano allora create le condizioni di una
azione, concertata da partiti locali e negoziata dal ceto dirigente cittadino, il cui
esito sarebbe stato non tanto la soluzione di una situazione debitoria quanto lo
spostamento e la concentrazione di una massa di denaro/credito da fuori a den-
tro la città.
E infatti stantibus dictis venditionibus fuit dicta universitas exonerata e pronta ad
impegnarsi nella conversione della titolarità delle rendite assegnate nel 1625 a
finanziatori esterni alla sfera urbana e pertanto la quote di Visconte Cigala e
quella di Dionisio Gallo.
Il 24 aprile 1632, gli spettabili giurati G. Vincenzo Perricone, G. Leonardo
Patella, Ippolito Sarzana e Giovanni de Grana, e il pretore UJD don Francesco
Firmaturi, ad instanza del sindaco don Matteo Prinzivalli, promulgano il seguen-
te bando di vendita per il riscatto della quota del palermitano Dionisio Gallo:

“Cui volesse comprare da questa uinversità tanti frutti di gabelli tanto sopra quel-
li della secretia quanto sopra li altri gabelli imposti per lo recattito della Città a
manco di setti per cento intranti alla somma di tremila scudi da pagarsi tertiata-
mente ogni quattro mesi post post e faccia la sua offerta che fra pochi giorni si
haverà da liberare al meglio offerenti a quattro voci nella pubblica piazza (…) li
quali denari haveranno da servire per recattarsi li onze 84 che rendi questa uni-
versità a Dionisio Gallo a ragione di setti per cento stante l’evidente utile di que-
sta università”415.

Alla prima offerta fatta da Pietro Spataro di 1200 onze per un titolo di rendita ad
un tasso del 6.22.10%, viene preferita quella dell’UJD don Andrea Firmaturi e
della nuora donna Francesca Maio e Gambacorta, moglie del pretore don
Francesco Firmaturi, che offrono l’uno 800 onze e l’altra 400 a ragione del sei



per cento. E così il credito Gallo passa in casa Firmaturi ripartito in due rendite
annuali, una di onze 48 assegnata ad Andrea e una di onze 24 a donna
Francesca416.
Un anno dopo, il 10 gennaio 1633, la nuova curia giuratoria, composta da don
Vincenzo Arnone, Giò Vincenzo Sarzana, Giò Leonardo Firmaturi, e Francesco
Santostefano e il nuovo pretore Francesco Maringo, bandizzano la vendita della
quota di Visconte Cigala, che viene riscattata il 22 gennaio, in una soluzione e
massa così come prevedeva il contratto, da un gruppo di azionisti corleonesi. Vi
figurano l’UJD don Bernardo Sarzana che agisce a nome proprio e come pro-
curatore di Gio Battista Scarlata e Gio Francesco Sabatino, fratello di Simone e
depositario della Regia Corte nella città; Pietro Spataro; l’Ospedale dello Spirito
Santo e il Monte di Pietà. E il 31 gennaio vengono versati alla Tavola di Palermo
dal tesoriere del rimburzo, Vincenzo Russo, 10300 onze, girati a nome dell’uni-
versitas agli eredi del Cigala 417. La mappa dei nuovi partitanti, delle somme
concesse e dei relativi titoli di rendita, per un frutto complessivo annuo di circa
657 onze al tasso del 6.15%, qui riportata, è interessante.

Tavola riscatto

Ma molto più delle cifre ciò che qui più ci interessa è l’analisi delle transazioni e
dei rapporti tra finanza pubblica e finanza privata e i percorsi delle soggiogazio-
ni.
Come è ovvio questi contratti di soggiogazione riguardano solo una parte della
transazione, cioè la cessione di capitali privati a istituzioni pubbliche; sullo sfon-
do e ben più importante vi è un trasferimento di diritti, non soltanto semplice
garanzia per un prestito, ma beneficio/prerogativa che permette ai credito-
ri/soggiogatari di entrare direttamente nella gestione del patrimonio economico
e politico della città.
Questa situazione era ben presente alle assemblee consiliari e agli ufficiali che
si erano fatti carico di gestire la crisi determinata dalla decisione della Monarchia
di pignorare la città. La coesione dimostrata dall’élite corleonese nella difesa
della autonomia urbana aveva reso possibile il rafforzamento del controllo sulle
istituzioni cittadine da parte dei suoi membri. In questo senso il dato più impor-



tante è la colorazione essenzialmente corleonese dei finanziatori del 1632-1633
che riscattano il credito esterno del 1626. Alla prassi normale del ricorso ad ope-
ratori finanziari che agiscono a livello regionale e sovralocale, subentra, quan-
do l’emergenza è passata, l’entrata in scena di creditori locali, legati tra loro da
reti di relazioni economiche, politiche, di patronage e di parentela, che interven-
gono a difendere, garantire, concentrare, estendere i loro interessi sul mondo
urbano di appartenenza sul quale detengono da tempo o aspirano a ottenere
diritti e giurisdizioni. Ritroviamo così nomi già incontrati. Sarzana, Scarlata,
Sabatino, Spataro, Firmaturi sono prestatori forti dell’universitas. Possiedono
cariche e uffici, sono appaltatori delle gabelle cittadine, già arbitri della fiscalità
indiretta e del debito pubblico, sono mercanti di grano, gestiscono i rapporti
commerciali e l’approvigionamento della città e della capitale Palermo, deten-
gono feudi rustici, massarie, magazzini nel territorio di Corleone, nell’arcivesco-
vato di Monreale e nella stessa Palermo, gestiscono le proprietà delle ricche isti-
tuzioni ecclesiastiche cittadine. Oltre a incarnare le principali magistrature urba-
ne, giurati sindaco pretore e consiglio, controllano le principali istituzioni dell’as-
sistenza e della carità urbane e le loro risorse finanziarie. Governatore, tesorie-
re e procuratore del Monte di Pietà vengono nominati direttamente dall’univer-
sità, il che comporta spesso una sovrapposizione tra i membri di questa e di
quello, personaggi come Maringo, Sabatino, Russo, Mangiardo, Zumbardo e
Sarzana, vi figurano più frequentemente. Ministro e coadiutori dell’Ospedale
dello Spirito Santo, delegato alla cura e al servizio dei poveri infermi cui era
aggregata la Compagnia dei Bianchi del SS. Crocifisso, erano dei primi cavalieri
della città: Lo Manno, ancora i Maringo, i Mangiardo Sarzana e Russo418. E’
questa l’élite rappresentante della demanialità. Dalla fine del XVI secolo
l’universitas di Corleone era diventata una istituzione oggetto di forti investimenti
da parte dei suoi membri: dalla difesa dello status demaniale della città si misu-
rava il processo di costruzione dell’identità urbana; il potere, il prestigio e le pre-
rogative di quanti la rappresentavano e che nel tempo di questa costruzione
politico-territoriale erano diventati azionisti.
Proprio la contemporaneità dell’operazione, l’essere stata cioè Corleone vendu-
ta in simul con le terre di San Filippo, Calascibetta e Mineo, rende possibile,
tenendo naturalmente presenti le caratteristiche originarie e distintive di ognuno
di questi centri urbani demaniali (l’area nella quale sono inserite, i contorni del
ceto dirigente cittadino, la presenza o meno di un patrimonio fondiario dell’uni-
versitas, etc) la comparazione delle loro vicende. L’impressione che se ne rica-
va è quella di una somiglianza nelle forme, nei modi, nelle strategie e nei lin-
guaggi per far fronte alla crisi e infine nella fisionomia dei protagonisti coinvolti:
il mercato di queste città demaniali divenne in breve tempo un mercato di titoli
di rendita. Effetto di una delle tante transazioni tra la Corona spagnola e i ban-
chieri genovesi di Madrid che offrono argento per finanziare i costi dell’impero e
degli eserciti in cambio di un trasferimento di diritti reali, la vendita e il riscatto
delle terre di Corleone, Mineo, San Filippo e Calascibetta si tradusse in una dia-



lettica tra gruppi di interesse politico-finanziario, siciliani, sovralocali e locali,
costituendo un modello di riferimento nelle successive alienazioni e reintegra-
zioni di universitas demaniali. La alienazione costringe le città ad aprirsi al pre-
stito forzoso e ne modifica i rapporti di potere all’interno, ma nello stesso tempo
intensifica la rete di relazione e scambi, il passaggio di informazioni tra il cen-
tro/i e le periferie e tra le stesse periferie, crea modelli comuni di difesa, stabili-
sce e consolida legami, fa emergere una mappa di finanziatori/intermediari,
esponenti delle istituzioni centrali e delle oligarchie urbane, che si organizza
gerarchicamente e che agisce a più livelli e in tempi diversi. Caratteristica di
questi réseaux è da una parte la territorialità degli investimenti dall’altra
l’inestricabile intreccio tra capitali privati e funzioni pubbliche. Da questa pro-
spettiva urbana più che “un triangolo: la Corona, i suoi creditori e i creditori dei
creditori”419 intravediamo una configurazione di poteri che si muove tra la Corte
e le città e che di entrambi questi ambiti condivideva risorse materiali e imma-
teriali.

3. Dentro e fuori la città. Li pirsuni facoltusi. Percorsi, relazioni e possessi.
Un documento del 1630 Lista delli reveli di persuni facultosi di onze 400 in
su420, certo compilato a fini fiscali, ci offre una fotografia della stratificazione
sociale della città di Corleone secondo le ricchezze private. Sessantuno capi
famiglia i cui patrimoni (rendite, censi, crediti, case e beni fondiari) sono stimati
complessivamente circa 103000 onze. Ai primi posti, per una sostanziosa facol-
tà compresa tra 9000 e 3000 onze, troviamo le famiglie Di Simone, Sarzana,
Scarlata, Prinzivalli, Gotto, Milazzo, Firmatura, Pitacciolo, Lo Manno; seguono
Di Mitri, Perricone, Mangano, Milazzo, Patella, D’Anna, Maringo, Bellomo, di
Messina, Chitti, Impugiades, Lo Celso, tra 3000 e 1000 onze; e infine Termini,
Surdi, Ragusa, Milazzo, Liotta, Coppula, La Licata, Marraccia, D’Aguanno,
Catanzaro, Castello, Di Simone, Nicolosi, Sindaco, Prinno, Bruno, Cimino,
Lanza D’Aiello, Brignone, Bartulotta, Russo, Milazzo, Rinaldo, D’Unda Murgano
Agnello, Zumbardo e Barbara per beni valutati tra 1000 e 400 onze.
Questa gerarchia fissa di ricchezze di un grappolo di poche famiglie acquista
complessità e nello stesso tempo diventa relativa se confrontata con quella del
possesso delle cariche pubbliche, amministrative e giudiziarie, con il monopolio
esercitato sul mercato e con il controllo politico-giurisdizionale che i poteri urba-
ni hanno sul territorio.
A parte alcune mancanze, cioè Spataro, Sabatino, Arnone, Riccobono,
Cannarozzo, Bono ad esempio, dovute sia al privilegio di cittadinanza della città
di Palermo detenuta da alcuni di loro, sia a un puro fatto cronologico, i compo-
nenti di questa rappresentazione collettiva corrispondono grosso modo al corpo
elettorale cittadino, e cioè ai venti gentilhomini, ai dieci borgesi e ai dieci mini-
strali che costituivano il consiglio dei quaranta. Mentre il corpo politico - i princi-



pali - per ricchezza, prerogative e nobiltà, padri e figli, fratelli, cugini e cognati,
suoceri e generi, è ancora più rarefatto. Tenteremo qui di ricostruire brevemen-
te le biografie di alcuni di questi membri di questa élite, le reti di relazioni e di
scambio, le attività di debito/credito, i patrimoni e gli investimenti, le alleanze
matrimoniali e le scelte di insediamento, le carriere pubbliche. L’analisi dei per-
corsi attuati dai Firmaturi, Sarzana, Scarlata e Spataro, in un arco temporale
che copre più generazioni e rami diversi di queste famiglie che ebbero un ruolo
di primo piano, a vario titolo, nelle vicende attraversate dalla citta in questi anni,
ha permesso l’individuazione di un gruppo egemonico abbastanza articolato
che si muove indifferentemente dentro e fuori lo spazio urbano, dentro e fuori il
territorio, ma che certamente fonda in esso la propria identità.
Ma prima, senza voler affrontrare uno studio della costruzione del territorio e
dell’intreccio dei poteri e giurisdizioni in esso presenti, si è tentato, con una fina-
lità meramente illustrativa, di scomporre lo spazio territoriale individuando chi, al
livello giuridico più alto, vi esercitava, una qualche forma di dominio e di privile-
gio. Eredità, diritti e pertinenze antichi e composizioni ricomposizioni e pratiche
del possesso più recenti (dominio eminente e dominio utile) presentano una
geografia giurisdizionale ancora relativamente mobile nella prima metà del
Seicento che verrà in parte a modificarsi da lì a poco, come vedremo, per l’arrivo
dei Padri Gesuiti del Collegio Massimo di Palermo421.
Innanzitutto qualche numero. La superficie del territorio di Corleone stimata
nella prima metà del Seicento complessivamente circa 7500 salme è divisa in
79 feudi. Prima di tutti emergono i feudi ecclesiastici cittadini e non per un tota-
le di 3050 salme.
Il Monastero di S. Maria del Bosco di Calatamauro possiede 9 territori, Val di
Monaci, Morana, Barrassi o Barrau, Marusello, Pumo di vigna, Castro,
Capuccio, Strasatto del Bosco e Circha di gallo, per un totale di 781 salme; il
Monastero di S. Martino delle Scale di Palermo è incardinato a Pirrello e
Torrazza (salme 240); il Monastero di S. Maria La Nova di Monreale a Casalotto
e Casalottello per 280 salme; ancora il piccolo feudo nominato Pizzillo di
Giovanni di 30 salme è posseduto dei Cavalieri di Malta, mentre il feudo di
Guddemi (salme 252) è condiviso tra Vincenzo Landolina e il Monastero della
Concezione, palermitani. I feudi delle istituzioni ecclesiastiche non corleonesi
corrispondono dunque ad una superficie di circa 1300 salme.
Seguono le istituzioni religiose cittadine. Il Monastero della Maddalena con il
feudi di Giammaria soprana e sottana, Bichinello, Nuci, Giacomo Bello, strasat-
to della Maddalena, e infine Ligia e Ligiotta (prima dei Mastrantonio di Sortino);
in tutto 691 salme. Il Monastero del SS. Salvatore con i feudi di Lavanchi,
Bisagna, donna Giacoma, Zuccarrone, Carrubba, Ignone, strasatto del
Salvatore alla Petrulla, Palori e strasatto del Salvatore per una notevole quota
di 790 salme. Il resto sono piccole quote. Il Monastero dell’Annunziata, possie-
de solo le 70 salme del feudo di Fao, così la Compagnia di S. Elena di Corleone
con il feudo di S. Elena (salme 50), il Convento di S. Agostino con il feudo di



Cristina (salme 50), S. Maria della Candelora con il feudo di Candelora (salme
64) e infine la collegiata della madre chiesa con Spina (salme 25).
Complessivamente 1750 salme.
Il resto per 2900 salme, i feudi laici, possono essere divisi sulla base della cit-
tadinanza dei loro possessori. Abbiamo cosi i cittadini esteri: i Bologna insedia-
ti alla Pitrulla soprana e sottana vigni (salme 200 delle quali 90 sono di proprie-
tà di Caterina Sala e Graffeo)422 a Mendola, Mendoletta e Mendola amara
(salme 496)423 e a Rubbina di salme 400 (prima dei Diana-Lombardo); pro-
prietari dunque di 1096 salme; i Valdina della Rocca a Galardello (salme 35) e
Imbriaca (salme 100)424, ma hanno anche una frazione di 30 salme nel feudo
di Galardo (salme 280) di proprietà degli Amato poi Marino-Stella; i Diana a
Giardinello, Balatelli e Montagnola poi passati a Tommaso Vassallo (salme 345);
gli Opezinghi a Cardilli (salme 45)425; Vincenzo Landolina a Guddemi (salme
130); gli eredi di Costantino Garlano a S. Ippolito (salme 70); Francesco Scirotta
a Besi (salme 60), Mascuni (salme 80), Scorciavacca (salme 100), Pizzillo di
Bologna (prima dei Bologna), Piano delli Giumenti di salme 150 (dei Bologna-
Valdina poi Giuffrè); Vincenzo Ferreri a Ficazzana (salme 100); Gio Graffeo e
Federico Ventimiglia a Funtanelli e Pizzillo (salme 60)426. E ancora il feudo di
Piano della Corte (salme 140) è condiviso in quote frazionate dalla baronessa
del Murgo e dai Gravina427. E infine la baronia di Giaconia prima della famiglia
Gotto di Corleone e poi di Vincenzo Tornamira di Alcamo (salme 55). Fenomeno
di lunga durata a partire dal XV secolo, la politica di radicamento tramite il pos-
sesso e la gestione in affitto di feudi rustici e di allodi nel territorio di Corleone e
nella signoria-diocesi di Monreale, ad opera di casati aristocratici, già titolari,
nella stessa area occidentale del Val di Mazara, di baronie abitate, come appun-
to i Bologna o i Diana (Marineo, Cefalà), o di ricche famiglie del patriziato pisa-
no come gli Opezinghi (Palazzo Adriano); si intrecciava dunque con la presen-
za di antichi ordini religiosi non corleonesi, come il Monastero di Santa Maria del
Bosco di Calatamauro o i Padri Benedettini di S. Martino delle Scale o di
Monreale; o cittadini come i Monasteri di donne (della Maddalena, del SS.
Salvatore, dell’Annunziata); e di recenti feudatari e nobili come i Valdina della
Rocca, Gravina, Mastrantonio, Scirotta, Graffeo, o di ricchi gabelloti corleonesi-
palermitani come i Garlano. Feudi laici esteri428 sui quali veniva rivendicato il
privilegio di cittadinanza e feudi ecclesiastici che rappresentavano la maggiore
quota del territorio di Corleone e che costituivano ora un elemento di conflittua-
lità giurisdizionale dello spazio politico e fiscale dell’Universitas429, ora una
risorsa (anche relazionale) per quel gruppo di imprenditori corleonesi che tene-
vano/condividevano in enfiteusi, in massaria o in gabella i territori di queste
famiglie e delle istituzioni religiose.
Di contro poi un piccolo numero di feudi che per eredità o per acquisti, sono pos-
seduti, come si vedrà, da un ancora più piccolo gruppo di membri dell’oligarchia



cittadina. Anche di questo trattano le pagine che seguono.
Ad un lungo memoriale inviato nel luglio 1626 i giudici della Regia Gran Corte,
la settantenne donna Paola Sicomo e Firmaturi, baronessa della Terra di Vita,
vedova relicta del quondam illustre Vito Sicomo, affidava le proprie ragioni nella
contesa ereditaria che la vedeva attrice contro il cognato don Michelangelo e il
nipote Vito Sicomo, tutori, amministratori e governatori di Francesco Sicomo,
erede universale del marito. E in quella occasione dichiarava:

“che fu et è di nobile condizione e gentildonna delle principali della Città
di Coniglione nella quale nacque figlia di padre e madre nobile e in tale e per
tale sempre tractata e reputata tanto essa quanto il dottor Andrea Firmaturi suo
fratello, e tutti soi parenti li quali sempre hanno campato in detta città honorata-
mente di personi nobili stando et habitando in loro case proprie e grandi et delle
meglio di questa Città, tenendo diversi servitori e servitrici, facendo vita di gen-
tilhomini e di gentildonne et anco hanno apparentato con persone nobili, princi-
pali e ricchi …;

che sonno già anni 54 incirca il tempo che fu constante matrimonio con
il detto quondam Vito Sicomo e che campao nobilmente e regalmente stando et
habitando in questa Città di Palermo in case grandi e magnate di loheri di unzi
80 e più, tenendo in loro casa molte femmine franche, donne di casa e di cam-
mera e schiavi tanto mascoli quanto femmine et servitori e servitrici, li quali ser-
viano a detti di Sicomo, e tenendo dui carrozzi, sigetta e molte altre commodità
che solino tenere personi nobili e principali di questa Città di Palermo, campan-
do splendidamente e ricchamente come baroni di vassalli e personi illustri …;

che lo decto quondam Vito Sicomo in tempo di sua vita fu homo ric-
chissimo e facultosissimo, e che havea una grossa facultà da circa scudi cen-
tomila consistenti in renditi, beni mobili, argento, oro, e stabili, fegho e terra di
Vita …;

che essendo stati lungho tempo in detto matrimonio essa travagliao per
l’augmento, guberno et conservatione delli beni che essi jugali andaro conti-
nuamente acquistando, e che sempre insino alla morte di detto suo marito,
governatolo et servitolo e particolarmente nelle indispositioni e travagli della
vecchiaia con esquisità e diligenza di manera che detto suo marito pubblica-
mente e con verità solea attribuire alla vigilantia e parsimonia di essa
l’augmento della facultà …;

che per contemplatione del quale matrimonio furono dotati e pagati al
detto di Sicomo onze settecento e il dotario fu di onze cento, delli quali levato-
ne onze cento che detto suo marito per soi disegni volse che si dessiro a don
Vincenzo Firmaturi il quale si trattenne in Spagna e altre onze cento di robba,
restano in tutto onze seicento, ma qualmente considerata la qualità di essa, la
dote assegnataci dalli fratelli D. Andrea e D. Vincenzo fu molto incongrua e mini-
ma stando alla facoltà di suo padre Filippo Firmaturi per essere uno delli più
nobili e facultosi della Città di Coniglione e non conforme alla qualità di detto suo



marito che oltre di essere persona ben nota della sua terra fu e era uno delli dot-
tori e advocati e valent’homini della Corte e consiliario di Sua Maestà tale che
con li soi meriti poi ebbe ad essere Presidente …;

che dopo la morte di detto quondam Presidente suo marito essa donna
Paola Sicomo è restata povera e poverissima di tal manera che non ha modo di
potere campare non solo conforme alla sua qualità et conditione ma neanche
come donna ordinaria e bisogna andar mendicando con prestarse denari da
amici e parenti che altrimenti si morisse di necessità; e si bene fossero state
pagate le sue doti e dotario e legato di onze ottanta l’anno che le fu lasciato da
detto suo marito, non le basteriano nemmeno per lohero della casa compran-
dosene rendite a cinque per cento conforma alla prammatica e per essere rima-
sta vecchia e inferma ha bisogno di tanto governo e spese extraordinarie di più
…”430

La ormai vecchia e inferma vedova rivendicava pertanto una quota sui beni del
coniuge in nome della qualità del lignaggio natale e dello status di donna patri-
zia andata sposa ad un homo ricchissimo e facultosissimo, il quale, più fedele
agli schemi di successione agnatizia, che preoccupato di salvaguardare lo sta-
tus della sua vedova, le aveva, così come prevedeva il diritto consuetudinario,
restituito dote e dotario e pro bono amore, assegnato un vitalizio; non abba-
stanza tuttavia perché la gentildonna potesse continuare a vivere nobilmente
così come era stata sempre trattata e reputata. Di fatto questo non valse a far
ottenere a donna Paola alcun diritto sull’eredità del marito. Vedova ma non
madre, il destino le riservava la possibilità di un ritorno alla famiglia d’origine o
una residenza protetta in un monastero. Esperienza quest’ultima che ella cono-
sceva bene poiché, alla morte del padre Filippo, nel 1560, era stata mandata
dalla madre Pernina e dal fratello maggiore Cosimo, con la sorella Caterinella a
educazione presso il Monastero della Maddalena di Corleone sino al 1572
quando venne maritata al giovane avvocato di Calatafimi, Vito Sicomo, trasfe-
rendosi così a Palermo431. Quale sia stata poi la sua scelta la documentazio-
ne non dice altro.
Al di là del linguaggio costruito ai fini di una azione giudiziaria, ci sembra inve-
ce che il testo rappresenti bene alcuni tratti di quello stile di vita, lo stile more
nobilium, cui il network familiare e parentale dei Firmaturi aspirava da più gene-
razioni e non è un caso che si tratti di uno dei lignaggi politicamente più forti
della città di Corleone e di certo il più pienamente inserito nelle reti di patrona-
ge spagnolo/siciliano. Dai mitici antenati scozzesi alle antiche e più documenta-
te virtù e fedeltà militari al servizio dei sovrani aragonesi e asburgici, dagli onori
e mercedes conquistate a Madrid, come cappellani o capitani di fanteria di Sua
Maestà o a Corleone come ufficiali cittadini e titolari di importanti cariche eccle-
siastiche, o a Palermo presso le istituzioni centrali, o ancora nella diocesi di
Messina come commendatari di ricchissime abbazie, e in quella di Monreale
come governatori di quello Stato; l’ascesa sociale, economica e politica del clan



dei Firmaturi nell’ambito della élite corleonese era stata dal Quattro al Seicento
continua e costante. Dietro questa ascesa, tra Madrid, la città di Roma e il regno
di Sicilia, vi erano le alleanze matrimoniali e parentali, le fruttuose speculazioni
economiche e le reti di protezione istituzionali.
La costruzione del capitale patrimoniale, politico e simbolico della famiglia
Firmaturi risulta ampiamente documentata, e proprio dalla conservazione del-
l’archivio di famiglia prenderà avvio nel ‘700 la fissazione della memoria genea-
logica432; ma qui ci interessano soltanto alcuni dei suoi esponenti, i cui percor-
si e le cui scelte si intrecciano, in modo diverso, lungo l’arco di tre generazioni,
con le vicende da noi raccontate.
Incominciamo col dire che se il potere politico e culturale dei Firmaturi era den-
tro e fuori la città di Corleone sino al cuore dell’impero, quello economico fu
durante il Cinquecento e la prima metà del Seicento non tanto nel territorio di
Corleone quanto nell’arcivescovato di Monreale e da qui lungo le vie del com-
mercio del grano sino a Bisacquino, Chiusa, Alcamo e Calatafimi e naturalmen-
te Palermo.
Nel 1560 il magnifico Filippo Firmaturi testando a favore dei figli maschi, i
magnifici Cosimo, Mariano, Vincenzo e Andrea, stabiliva per ognuno di loro una
eguale quota di beni immobili, case e botteghe nel quartiere di S. Martino e di
S. Michele nella città di Corleone433 (proprio quelle case proprie e grandi et
delle meglio di questa Città che ricordava la figlia Paola); ma lasciava al primo-
genito Cosimo la masseria di Pojòre nell’arcivescovato di Monreale. Anni dopo
nel 1586, il figlio don Vincenzo uomo santo434, cappellano di Sua Maestà e poi
abbate di Santa Maria di Mandanici della diocesi di Messina, e per breve tempo,
alla morte di Ludovico Torres, anche vicario generale in sede vacante dell’arci-
vescovato di Monreale; testando lasciava ai fratelli Cosimo e Andrea, suoi eredi
universali, un’altra masseria nel feudo Arcivocale435. Ed anche l’altro figlio
Andrea prenderà in concessione una masseria di circa 80 salme di terre lavo-
rative nel feudo Malvello436.
Don Andrea Firmaturi, cives corleonese, dottore famoso e molto giusto e carita-
tivo in far grand’elemosine437, era stato, come abbiamo visto, per tutti gli anni
trenta del Seicento, una delle presenze più significative e continue del governo
urbano, consigliere, giurato e pretore, ma anche mercante di grano e gabelloto
della regia secrezia, creditore dell’universitas e della Regia Corte438 e ancora
protettore del Monastero della SS. Annunziata439 e confrate della Compagnia
della Carità; con stretti rapporti di parentela con la famiglia Perricone440. Aveva
infatti sposato Ursula figlia di Francesco Perricone e sorella di Giò Vincenzo
Perricone, altro membro del ceto dirigente441, fratello di Girolamo barone della
Rinella a Palermo, e accorto in tutte le cariche in cui fu impiegato in Coniglione,
amante della giustizia ed inimico dell’interesse442. Dal matrimonio con Ursula



erano nati sette figli, quattro femmine, tre monache nel Monastero di S.
Maddalena, donna Angela al secolo Angela, donna Sapienza al secolo Caterina
e donna Prudenzia al secolo Francesca, e donna Antonina sposata con
Antonino di Naro di Salemi; e tre maschi, i dottori, Mariano, Vincenzo e
Francesco.
Andrea muore nel 1633 nominando il figlio Francesco erede universale nei beni
mobili (denari in contanti, frumento e crediti), avendo fatto donazione dei beni
stabili, titoli di rendita, mobili di casa e libreria443 ai nipoti maschi, figli di detto
Francesco, cui in mancanza di discendenza diretta avrebbe dovuto succedere
la Compagnia della Charità della città di Corleone “ad affetto di comprarne tante
rendite sicure i cui intersurii si habbiano da servire per vitto e vestito di poveri e
anco per maritagio di alcuna giovane vergine povera e orfana”444. Disponeva
della sepoltura nella cappella di S. Giovanni Evangelista nella madre chiesa
della città445, vestito con un abito “di albaxio dei PP. Cappucini per via della
devotione per mano del padre Guardiano del Convento e poi scalzo vuole esse-
re intabutato e portato alla sepoltura senza pompa essendo il tabuto coperto con
una coperta di albarello, la quale poi si dy ai poveri per vestirsene per carità e
si degniranno li miei fratelli della Compagnia della Charità portarmi alla ecclesia
con lo clero e li patri di tutti li cinco conventi che sonno in questa città senza nes-
suna confratria”. Comandava al suo erede universale che “con la sollecitudine
possibile che conviene ad un negotio tanto importante facci celebrare cento
messe di requie nella cappella di don Giacomo Gotto dove è l’altare privilegia-
to”. Legava al governatore della Compagnia della Carità onze 3 per comprarne
pane da distribuire ai poveri per tre giorni di seguito dopo la sua morte. Istituiva
erede particolare il figlio don Vincenzo, abbate di Santa Lucia di Milazzo della
diocesi di Messina, “in tutti quelli sommi di denari spesi per suo mantenimento
così nella Città di Roma come nella Corte di Sua Maestà … al quale figlio do’ la
mia benedizione e prego a Nostro Signore che illumini in ben regere quella
Santa Ecclesia di Santa Lucia et sua diocesi”. E altresì lasciava alle figlie
Angela, Sapienza e Prudenza le doti di monacato e quelle onze 12 di rendita
loro assegnate nel 1620 e in più onze 4 semel tantum ciascuna. E ancora nomi-
nava eredi particolari i nipoti don Andrea e don Mariano, figli del quondam
Mariano, altro suo figlio, nel titolo di rendita di onze 75 soggiogatogli dalla Regia
Corte e donato al figlio propter nuptias; in quelle onze 400 loro donate nel 1632
con il vincolo che la madre ne dovesse comprare tante rendite si come comprao
supra la Città di Palermo al 5% e infine in onze 60 di denari contanti. Dichiarava
che nelle donazioni fatte ai nipoti erano compresi rendite e beni lasciategli dal
padre Filippo Firmaturi e dai fratelli don Vincenzo e Mariano i cui testamenti e
scritture conservava nello scrittorio nello cascione grande. Obbligava i suoi
eredi universali a investire il ricavato della vendita dei frumenti in beni stabili e
“non si trovando per non restare i denari oziosi, in tanta rendita al cinque per
cento”. Infine istituiva i seguenti legati: alla Compagnia della Carità onze 4 per



cera “per farsene candele e illuminari innati il SS. Sacramento quando li parrini
dicino l’hori canononici in coro”; alla fabbrica della chiesa di S. Rosalia onze 4;
alla fabbrica della cappelletta che si fa sotto il Castello in onore della gloriosa
Vergine Maria onze 4; alla chiesa di Nostra Signora del Carmine onze 8 per far
dorare la custodia già incominciata; alla balia delli figli persi tt.12; alla serva
Onofria onze 4; al cognato Giò Vincenzo Perricone, suo cognato, un robbone e
un manto di visito per onorare la sua morte.
Quando Andrea redigeva questo testamento il figlio Mariano era morto da pochi
anni. Nato nel 1588, il dottor don Mariano Firmaturi fin da giovane si era trasfe-
rito a Messina e da qui a Monreale e infine a Palermo. A Messina aveva sposa-
to Giovanna Gualtiero di onorati parenti, nipote del Generale dell’Ordine dei
Padri Minori Osservanti, fra Arcangelo Gualtiero, che nominato nel 1612 arcive-
scovo di Monreale l’aveva portato con sé come governatore e giudice della
città446. Un documento del 1615, un revelo447, ci offre una fotografia della sua
ricchezza, la descrizione è molto dettagliata. Innanzitutto don Mariano dichiara-
va di essere “cittadino di Messina, governatore e giudice di questa Città di
Monreale e residente al presente in detta Città e nel Palazzo Arcivescovile per
complire al detto offitio e per servizio di Monsignore Illustrissimo e
Reverendissimo Arcivescovo, con animo però di tornare in Messina (…) senza
nessun pregiuditio per questo generato a detto revelante circa la cittadinanza et
privilegii della Città di Messina”, poi dopo aver descritto le anime, la moglie
Giovanna, la figlia Angela e il fratello Vincenzo di anni 34, dottore in teologia e
protonotaro apostolico,448 e gli uomini di mandra449, revelava di tenere in
masseria il feudo di Fallamonica e Dammusi in compagnia di donna Contessa
Gravina di Palermo, e il feudo del Casale, del conte Ursino Ferracino, in com-
pagnia di Andrea di Petra e Giovanni Lombardo di Alcamo450; di possedere 700
pecore e 35 capre, salme 2000 di frumenti forti e roccelli, riposti in diversi
magazzini, nella terra di Busaquino, ad Alcamo, Corleone, Monreale e Palermo,
seta e orzo451; e di essere creditore di un titolo di rendita di onze 75 l’anno
donatogli dal padre Andrea; e di 2800 onze da diversi nomi di debitori, tra cui i
fratelli Costantino e lo spettabile Giovanni Garlano, protonotaro del regno, e i
cognati Giacomo, Paolo e Giandomenico Gualtiero. In tutto il valore dei beni
mobili di Mariano Firmaturi ascendeva a 5932.12 onze a fronte di 230.10 onze
di debiti correnti452. In pochi anni Mariano aveva accumulato una ricchezza
mobile basata non su investimenti immobiliari ma sulla gestione di masserie,
sulla commercializzazione di lana e grano e infine su prestiti a privati cittadini.
Alla morte dell’Arcivescovo nel 1617, egli vedovo di Giovanna, si trasferisce a
Palermo dove contrae un secondo matrimonio con donna Angelica
Paganetto453e dove a 38 anni, nel 1626, si morì lasciando molte ricchezze454,
due figli in minore età, Ursula Rosalia e Andrea, e la moglie in attesa di un terzo.
Nel testamento redatto a Palermo presso il notaio Cosimo Terminelli il 10 set-
tembre 1626, Mariano Firmaturi disponeva di venire sepolto con l’abito dei reli-



giosi cappuccini nella chiesa della Catena; istituiva erede universale il figlio
Andrea di tre anni con vincolo di fedecommesso, ed eredi particolari la figlia
Ursula Rosalia e il nascituro, ciascuno in una integra quarta parte del suo patri-
monio. In assenza di discendenti diretti nominava suo erede il fratello, monsi-
gnor don Vincenzo Firmaturi referendario apostolico, e in suo difetto l’altro fra-
tello, don Francesco e i suoi discendenti, cui avrebbe dovuto succedere il cugi-
no don Vincenzo, primogenito dell’estinto zio Cosimo, e ancora a questi il
secondogenito Giò Leonardo, e infine la loro sorella Faustina Firmaturi455.
Estinte le linee maschili e femminili dei Firmaturi, Mariano voleva che una depu-
tazione composta dal Padre preposito della chiesa di S. Maria della Catena, dal
Padre guardiano del Convento di S. Francesco, e in caso discordia tra entram-
bi, dal Padre preposito della chiesa di S. Caterina all’Olivella, fondasse, su metà
degli interessi cumulati per trenta anni sulla sua eredità, una Abbazia sotto tito-
lo di S. Giovanni Evangelista, nella città di Corleone o nel suo territorio, con dirit-
to di jus patronato per la parentela stretta, o in sua mancanza, per l’arciprete
della città. Con l’altra metà si sarebbe dovuto istituire un Monte di doti, per mari-
taggio di una consanguinea del testatore o di una puella vergine figlia di un gen-
tilhomo povero di Corleone, amministrato dall’arciprete, dal pretore e dai giura-
ti della città. Nominava tutori e amministratori la moglie e il fratello Francesco
con l’obbligo di valersi sempre del consiglio di don Fabrizio Gravina e con la
clausola che nei negozi da farsi nella città di Corleone donna Angelica agisse
insieme a don Leonardo Guiglia e Giò Battista Scarlata. Numerosi i legati pii: per
celebrazione di 600 messe pro anima Mariano legava diverse somme di dena-
ro a istituzioni religiose di Palermo, alla chiesa di S. Maria della Catena, a quel-
la dei Padri dell’Olivella, al convento di S. Francesco d’Assisi, alla chiesa di
S.Domenico, al convento di S. Zita, al convento di S. Maria della Misericordia,
a quello di S. Nicola Tolentino e infine al convento di S. Maria degli Angeli. Ma
prevedeva celebrazioni perpetue anche nella città natale legando onze 100 alla
cappelletta di S. Giovanni Evangelista nella madre chiesa. E non dimenticava le
elemosine, alla chiesa di S. Rosalia fondata nel quartiere dell’Albergheria, (onze
4) e alla confraternita di S. Orsola o Deputazione delle Anime del Purgatorio
(onze 4) a Palermo; alle omonime chiese di S. Rosalia (onze 10) e di S. Orsola
a Corleone (onze 10), e sempre a Corleone, all’Opera dei poveri (onze 10), alla
chiesa di S. Rocco (onze 4), e al convento di S. Maria di Gesù, e ancora onze
5 annuali alla Congregazione di S. Filippo Neri per fabrica e iugalia, ugualmen-
te alla chiesa di S. Maria della Grazia (onze 10). Legava poi al fratello don
Vincenzo onze 80 l’anno per mantenerlo a Madrid, faceva buone all’UJD
Costantino Garlano le somme dovutegli, lasciandogli un legato di onze 150, lo
stesso a Giovan Domenico, Giacomo, Salvo e Paolo Gualtiero, cui legava
anche onze 30 ciascuno pro bono amore, a donna Rosolia monaca in S.
Maddalena lasciava onze 4 e alle sorelle Sapienza, Prudenza e Angela onze 2,
a Giò Vincenzo Perricone onze 50. E poiché si era obbligato in solidum con
Clemente Talavera per onze 1600 assegnava a quest’ultimo quelle onze 50 di



rendita soggiogategli dalla Regia Corte e tutto l’argento che teneva in casa. E
naturalmente oltre a restituire alla moglie Angelica dote e dotario, le legava onze
400 e vestiti per sé, per il paggio, il creato e il cocchiero456.
Il 22 dicembre 1626 alla presenza del giudice letterato della curia civile di
Corleone, l’UJD don Vincenzo Prinzivalli, la vedova Angelica e il fratello UJD
don Francesco Firmaturi, procedevano alla lettura dell’inventario di Mariano. A
ben vedere il quadro dei suoi beni, rispetto al 1615 non era molto cambiato:
pochi beni immobili, un loco arborato nella contrada di S. Giacomo e una fossa
di neve con una chiusa di terre nella contrada di Chiosi; ma soprattutto frumen-
to, circa 1234 salme del raccolto del 1626, conservate nella masseria del feudo
di Malvello gestita in comune con il fratello Francesco e del feudo di Casalotto,
concessogli a censo dal Monastero di S. Benedetto di Monreale pochi anni
prima457. Il patrimonio di Mariano viene dunque gestito da Francesco che nel
1631 ne presenterà alla vedova il raziocinio, le carte contabili sancivano un
debito della sua eredità: a fronte di 9315.29 onze di introito stavano onze
9620.10 di esito, ma era un debito dovuto alle numerosissime transazioni com-
merciali, a crediti non ancora riscossi, laddove i prestiti, i soccorsi, i censi, le
obbligazioni erano tutti funzionali ad una strategia di investimenti estremamen-
te mobile e in continua espansione. Il figlio Andrea ereditava dal padre una for-
tuna notevole e un ricco patrimonio di relazioni e rapporti458.
Un paio di lettere dei Firmaturi da Madrid e da Roma tra il 1626 e il 1628 ci resti-
tuiscono un altro aspetto del ruolo egemonico di questa famiglia. Nel marzo del
1626, pochi mesi prima che morisse, il conte di Monterrey presidente del
Consiglio d’Italia aveva scritto al marchese di Tavara presidente del regno di
Sicilia recomandando il dottor don Mariano Firmaturi sobrino del Presidente
Sicomo per una carica di giudice della Regia Gran Corte, o del Concistoro o di
pretore459. Nel febbraio 1628 dalla Corte di Spagna il fratello don Vincenzo scri-
veva al padre Andrea nella città di Corleone che il conte di Monterrey gli aveva
comunicato una consulta di Sua Maestà “per la quale mi facea gratia della cap-
pellania maggiore di questo regno e dell’Abbadia di S. Lucia et di più di 400
scudi di pensione mentre l’arcipretato non si può prendere finchè io non ho le
bolle e piglio la possessione e perciò passerò di Roma per ottenere di Sua
Santità un breve de retensione perché qua il Nunzio mi have assicurato che Sua
Santità me ne farà gratia”460. E nel giugno 1628 il cardinale Barberini rivolgen-
dosi all’arcivescovo di Monreale, Girolamo Venero, “benchè sapesse che i meri-
ti e li manieri di Monsignor Firmatura obbligarono strettamente V.S. a proteg-
gerlo e favorirlo in ogni sua occorrenza … con particolare gusto - vi aggiungeva
- i suoi offity” e faceva presente che don Vincenzo “era stato visto da Sua
Beatitudine” e lui stesso “l’aveva trattato e conosciuto alla Corte di Spagna ”461.
Pochi mesi dopo a 48 anni don Vincenzo grazie a quel patronage romano-spa-
gnolo e siciliano, prendeva possesso dell’Abbazia di Santa Lucia di Milazzo e
della carica di arciprete nella sua città natale.



Nello stesso anno, il 1628, l’ultimo figlio maschio di Andrea, il dottor don
Francesco, nato nel 1596, che seguendo l’orme dei de’ suoi maggiori fu pro-
messo a molti gradi d’honore nel Regno, era stato nominato capitano d’armi
nella numerazione delle anime, carica di molta confidenza ed onore462, come
il padre mercante e legista, ricopre con lo zio Cosimo e il di lui figlio Giò
Leonardo463, e lo stesso Andrea, le principali dignità municipali: eletto nel con-
siglio dei quaranta, nel gruppo dei gentihuomini, fu più volte giurato, pretore e
vicecapitano. Nel 1622 sposa donna Francesca Maio e Gambacorta figlia del
quondam Vincenzo Gambacorta e donna Elisabetta Maio di Castelvetrano464,
nipote di Mario Gambacorta, primo marchese di Motta465. Nel 1625 revelava la
sua facoltà consistente in beni mobili e rendite: onze 50 annuali dalla Regia
Corte; onze 1800 dai fratelli della moglie per dote e altre onze 1600 da donna
Vincenza e don Francesco Monteleone come cessionari di donna Elisabetta
Maio sua suocera466. A questi beni si aggiunse l’anno successivo la gestione
dell’eredita del fratello Mariano e di quella paterna, come tutore e amministrato-
re dei figli, eredi universali del padre, testimonianza di un forte solidarismo fami-
liare.
Sin qui la seconda generazione degli eredi di Filippo Firmaturi, i cui investimen-
ti immobiliari, case e botteghe, assicurarono sempre almeno ad un ramo della
sua discendenza residenza stabile e visibile nella città di Corleone come visibi-
le era la cappella/tomba di S. Giovanni Evangelista fondata dal figlio Vincenzo
nella madre chiesa. E quei beni erano nel tempo notevolmente cresciuti.
Toccherà, come vedremo, alla terza generazione, ai figli di Mariano e Francesco
consolidare ed estendere la politica familiare dei Firmaturi.
Ecco i matrimoni di questa terza generazione. Il dottor Andrea, figlio di
Mariano467, sposerà nel 1649 la baronessa della Ramata, Laura Arnone, figlia
ed erede universale di don Vincenzo Arnone, e vedova primo loco del dottor Giò
Andrea Prinzivalli e secondo loco di Ludovico Sarzana468, mentre il ramo di
Francesco, molto più numeroso, si imparenterà con esponenti della nobiltà sici-
liana. Il dottor Carlo Andrea mastro notaro del Tribunale del Real Patrimonio, si
sposerà con Maria Montaperto, figlia di Nicola Montaperto e Elisabetta
Valguarnera; Cosmo con Antonia Cipolla, nipote del duca di Serradifalco;
Ferdinando con Caterina Foresta di Chiusa; Elisabetta con Giuseppe Castelli,
figlio di Gregorio secondo marchese di Motta, Anna Maria con Antonio Villaraut.
Ma ad aggiungere al capitale ereditato un feudo, quello di Chiosi e un titolo,
quello di marchese, sarà, come vedremo, Vincenzo grazie al matrimonio con la
corleonese Francesca Scarlata, baronessa della Frattina e dal 1655 marchesa
di Chiosi; e anche quando il feudo verrà venduto ai Gesuiti di Palermo, il mar-
chesato rimarrà un elemento di qualificazione di questo ramo dei Firmaturi.
L’indicazione più importante dei testamenti Firmaturi è il senso di appartenenza
e la solidarietà di lignaggio. Trasmissione tendenzialmente egualitaria tra i figli



maschi salvo l’adozione della primogenitura per via testamentaria, dotazione o
monacazione delle figlie femmine, riconsiderate solo se estinte tutte le linee
maschili. E in assenza di figli e/o eredi diretti i beneficiari dell’eredità sono i fra-
telli e i loro figli. I ripetuti comportamenti familiari lungo le generazioni sono stru-
mentali alla promozione dei Firmaturi secondo un disegno di pianificazione
patrimoniale e di gioco di squadra che conduce a scelte diversificate di residen-
za e attività sulla base di opzioni preferenziali. I matrimoni sia femminili che
maschili creano e consolidano una rete di alleanze con la nuova e la antica
nobiltà, locale e sovralocale; le tante figlie monacate dentro il Monastero della
Maddalena ne consolidano la preminenza nel controllo delle risorse dello spa-
zio urbano e nel territorio, le scelte ecclesiastiche maschili allargano gli scenari
di politica familiare e le reazioni di potere, le attività commerciali sono specula-
ri agli investimenti immobiliari dentro la città, alla pratica di crediti, sia pubblici
che privati, e al monopolio delle cariche cittadine. Se a questo si aggiunge spi-
ritualità, rinuncia alla pompa, messe che si vogliono a tempo brevissimo, distri-
buzione ai poveri, carità assistenziale, enfasi legataria ed elemosine a chiese e
conventi, vite devote secondo l’osservanza francescana o meglio la nuova
osservanza cappuccina, e ancora studi giuridici e cultura letteraria in vista di
carriere ecclesiastiche presso le curie locali, la curia papale e la corte spagno-
la, il quadro dei percorsi familiari di questi membri del patriziato della città di
Corleone è completo.
Anche i Sarzana ex primis civitatis Corleonis e cittadini di governo, condividono
con i Firmaturi e con i Maringo, la lunghissima permanenza nella aristocrazia
urbana sin dal Quattrocento; la caratteristica di largo e solidale fronte parentale
che trasmette le cariche pubbliche, laiche e religiose, tra le generazioni; il con-
trollo delle fonti dell’assistenza e della carità cittadine; lo strettissimo rapporto
con i monasteri femminili della città, in particolare con il Monastero del SS.
Salvatore ma anche con l’Annunziata e la Maddalena, e con il convento dei
Padri Cappuccini, la ricchezza derivante dal mondo della produzione e del com-
mercio del grano e dagli investimenti nelle principali gabelle della città e in pre-
stiti; il possesso di massarie e di feudi nell’arcivescovato di Monreale ma soprat-
tutto nel territorio di Corleone; la presenza stabile nelle terre e città vicine e la
residenza a Palermo; gli studi di legge, le attente politiche matrimoniali e gli
schemi di successione patrilineare. E finalmente nel ramo di Silvio il titolo di
barone sul feudo di Marabino, e nel ramo di Ludovico lo stesso titolo di barone
acquisito per via matrimoniale dalla casa Arnone sul feudo della Ramata.
Soffermiamoci su questi due rami.
Il nostro Silvio Sarzana, fratello di Ottavio e del quondam Paolo469, acquista
dalla Corona nel 1618 il titolo di don470 e nel 1623 quello di barone sullo stra-
satto di Marabino di 40 salme, nel territorio di Corleone a nord-est della città,
confinante con i territori della Rubbina (seu Gandolfo dei Diana-Bologna) e di
Piano della Corte (dei Gravina) e strasatto di Santa Lucia vigni; senza preroga-



tive e diritti giurisdizionali, ma soggetto a servizio militare e investitura471. Alla
sua morte nel 1630 titolo, feudo e tutto il patrimonio passano al figlio primoge-
nito472, il dottor don Bernardo Sarzana marito di Maria Pitacciolo, figlia di Gio
Vincenzo e Lucrezia Pitacciolo, e sorella di Gaspare consigliere del gruppo dei
venti gentilhomini473. Uomo ricchissimo, colto e devoto474, don Bernardo vive
tra Palermo e Corleone, possiede una facoltà al netto di circa 11000 onze tra
rendite, botteghe, magazzini, case e feudi rustici, traffica con i suoi soci corleo-
nesi, i fratelli Simone e Gio Francesco Sabatino, e i nipoti dottor don Silvio e
Giuseppe Milazzo, e con Gio Vincenzo Tornamira di Alcamo, barone di
Giaconia475 e marito della cugina Porzia Sarzana, figlia di Paolo; e in compar-
tecipazione con Nicola Bologna; vendendo grano alla città di Corleone e al
Senato di Palermo476 e ancora spedendone ai caricatori di Sciacca e
Castellammare. Come buona parte del patriziato corleonese risulta residente
nel quartiere di San Martino accanto alla maggiore chiesa, in un tenimento gran-
de di case solerate e terrane in 23 corpi con suo astraco e cortiglio, con due bot-
teghe, confinanti con le case di Pietro Cordici e di Gio Vincenzo Gerbino, i suoi
magazzini, quattro nello stesso quartiere di fronte a quelli di Gio Battista
Scarlata, e un quinto nel quartiere del Carmine; mentre i suoi possessi terrieri,
oltre la baronia di Marabino con giardino, orto vigna, palmento e stantii, sono il
feudo di Margi di salme 100 con casa d’huomini a sud-ovest della città, confi-
nante quelli dell’Imbriaca (dei Valdina), di Capuccio e di Molara (del Monastero
di S. Maria del Bosco di Calatamauro), di Palma (dei Pitacciolo), del valore di
4285 onze; una parte del feudo di Molara; e la masseria del Dragho con suo
giardino e stantii, di salme 37 lavorative, di 714 onze, nel feudo di Mascuni (di
Francesco Scirotta). Tiene in enfiteusi un’altra masseria e il diritto dello ius
pascendi, in società con Francesco Scirotta, nel feudo di S. Elisabetta nel terri-
torio dell’Arcivescovato di Monreale di 16 salme di terra. E poi titoli di rendita,
onze 83 annuali al 5% soggiogate dal padre Silvio al Senato di Palermo e quel-
le onze 208 per capitale di 3200 al 6,15% dato in prestito alla sua città nel 1632
con i soci Sabatino e Scarlata, e ancora onze 18 soggiogate al Monastero della
Maddalena.
Muore nel 1635, lasciando la moglie Maria, cui lega onze 400 e l’abitazione sino
alla vedovanza, oltre al credito dotale (3020 onze), un figlio maschio Gaspare
Silvio di anni 10, che nomina erede universale con vincolo di primogenitura ad
infinitum, e due figlie femmine, Rosalia di anni 3 e Sigismonda di anni 2, lega-
tarie nelle doti di maritaggio o monacato ma ricomprese nella successione estin-
ta la linea maschile477. Assieme alla moglie Maria, Bernardo istituisce tutore e
amministratore dell’eredità, Gio Giacomo Russo, fratello del tesoriere dell’uni-
versità Vincenzo478, “uno delli principali gentil’homini di questa città, persona
virtuosa et honorata, che campa con sua intrata e ha servito Sua Maestà nelli
primi e principali offitii di detta città”479 e come procuratore di entrambi in tutti i



negozi nomina il socio Simone Sabatino. E naturalmente istituisce vari legati,
quelli religiosi, alla comunia della madre chiesa una bottega, al convento di San
Domenico onze dieci, al convento dei PP. Cappuccini onze quattro e nel caso
volessero fari un altro loco, lascia loro 2000 salme di calcina, al convento di S.
Maria del Carmelo onze 50 e al Monte di Pietà onze trenta; e quelli a parenti e
ad amici, alle sorelle Cesarea e Magnifica moniali in SS. Salvatore onze quat-
tro ciascuna di rendita annuale, a Porzia Sarzana e Tornamira eius sorori onze
quaranta, al nipote dottor don Silvio Milazzo onze 11, al cognato Gaspare
Pitacciolo beni mobili, e numerosi altri480.
Anche l’altro ramo di casa Sarzana, quello di Ippolito-Ludovico, è protagonista
della vita politica ed economica della città di Corleone tra la fine del Cinquecento
e la metà del Seicento. Ippolito sposato con Vittoria ha quattro figli, Maria
moniale in S. Maddalena, Giovanni clerico, Giuseppe e Ludovico. Non vive a
casa propria ma a lohero e loca la casa di Michele Gerbino nel quartiere di S.
Martino, ma possiede immobili in quello di S. Agata (un tenimento in diversi
corpi con cortiglio, magazeno e puzzo), nel quartiere della Candilora e dietro la
Badia Nuova. Ben più consistenti sono i possedimenti terrieri nel territorio di
Corleone, Palazzo Adriano, Palermo e Cefalù per un valore di 9000 onze e la
commercializzazione di crediti nella stessa area. La proprietà più sostanziosa, a
sud-est della città, è il feudo di Val di Vicari di 200 salme, con vigne stanze e
fondachi481, e i feudi di Spinuso (salme 65), Calandrino (salme 60) e di Costa
di S. Agostino (salme 40), del valore di circa 7150 onze, confinanti con i territo-
ri di Bernardo Sarzana, della Candilora,482; ma ha anche un fondo nella con-
trada della Colla con case, palmento, fossa di neve, vigne e alberi, confinante
con il territorio di Chiosi; un loco alberato nel territorio di Palazzo Adriano e
Ficuzza; un fondaco nella città di Palermo in contrada Falsomiele confinante
con quello di don Vincenzo Corvino e don Vincenzo Gambacorta (onze 1000);
e salme trenta di terre lavorative nel territorio della città di Cefalù.
A differenza dei Firmaturi, degli Scarlata, di Bernardo Sarzana e degli Spataro,
che non sembrano trascurare nessun settore di investimento; Ippolito non traf-
fica nel mercato dei titoli pubblici, le sue rendite e i suoi crediti sono o censuali
- iure subiugationis e iure utilis dominij - su case, botteghe, quote di terre e
vigne, a Palermo, Cefalù e Corleone; e/o sono legati alla sua attività di mercan-
te di grano, di gabelloto della macina dell’università insieme al figlio Ludovico e
al socio Pietro Cannarozzo483, di ricco proprietario terriero e a sua volta gabel-
loto di feudi ecclesiastici e di famiglie nobili di Palermo e di Corleone484, che da
soccorso a numerosissimi burgisi e contadini485. Piuttosto lo specchio nomina-
tivo dei suoi debiti ci testimonia che Ippolito prende a cambii notevoli somme di
denaro: da Simone Sabatino della città di Palermo onze 1077.22 al dieci per
cento; da Antonio Maiorana palermitano onze 200 e dal tesoriere dell’università
Vincenzo Russo onze 330. Ma è in debito anche con il figlio Ludovico per le
onze 8000 (più altre mille di interessi) donategli nel 1633 propter nuptias; con



donna Maria, sua figlia in onze 12 annuali per dote di monacato; con Cornelia
Sarzana sua sorella moniale nel Monastero della Maddalena in onze 4 annuali;
con Domenico La Cava della terra di Ciminna in onze 400 per compra di vac-
che e infine con Pietro Cannarozzo e il figlio Ludovico per onze 756 per tanti
spesi in soccorsi di borgesi486.
Questo forte profilo di speculazione commerciale è proprio anche del figlio
Ludovico nato nel 1614 e sposato a diciannove anni, nel 1633, con la barones-
sa della Ramata, Laura Arnone vedova Prinzivalli la quale due anni dopo done-
rà al marito il titolo di barone che, in aggiunta del capitale immobiliare nella città
di Corleone, e di numerose rendite censuali sopra case e botteghe a Palermo,
consentivano a Ludovico Sarzana di vantare nel 1636 una facoltà di circa 12000
onze. La sua dimora è nel quartiere di San Pietro in una casa grande in diversi
corpi e membri, del valore di 457 onze, acquistata in parte da Nicola Gotto della
terra di Bivona e in parte dalla Congregazione della Carità. La casa è confinan-
te con le quelle del dottor don Silvio Milazzo e con altre della stessa
Congregazione della Carità; nello stesso quartiere Ludovico è proprietario
anche di altri immobili in frontespizio delle case di Andrea Prinzivalli; ma la sua
ricchezza è rappresentata da rendite e censi enfiteutici: a Palermo, sopra un
loco e un fondaco con alberi e terre scapole nella contrada della Zisa (onze 74
annuali al 5%), sopra case e botteghe nel quartiere della loggia seu li casciari
per capitale di onze 210 e sopra case nel piano del Monastero di Santa Maria
del Cancelliere (onze 128 al 5%); e a Corleone, come gabelloto del suocero don
Vincenzo Arnone di cui ha jus et causa, sopra le terre del Piano della Corte, in
piccole partite di onze 10 ciascuna (onze 100). Sempre a Palermo gli sono debi-
tori la Confraternita di San Sebastiano della Marina, la Congregazione delli
Giardinari della chiesa di San Paulino, il capitolo della Cattedrale della città di
Catania, donna Francesca Arnone e Faustina Fimia e come abbiamo detto il
padre Ippolito nei denari donategli per contratto matrimoniale e in altre onze
378, il socio Pietro Cannarozzo, don Matteo Maringo, il dottor Ippolito
Zumbardo, don Vincenzo Prinzivalli, don Bartolomeo di Simone; e poi diversi
censuari di Corleone per circa 30 partite minute per un totale di 200 onze. Come
il padre, dunque anche Ludovico è pienamente immerso in una pratica di piccoli
prestiti, anzi probabilmente dietro gli acquisti di fondi rurali e di case e botteghe,
così poco concentrati in un’unica area, vi è una azione erosiva di crediti e censi
non pagati. Speculari anche i suoi debiti, quasi tutti censi enfiteutici per onze
295 sopra beni immobili dovuti a istituzioni ecclesiastiche e assistenziali di
Palermo come il Monastero del Cancelliere di Palermo, e di Corleone, come i
Padri di San Filippo Neri, il Monastero della Maddalena, il beneficiale dell’alta-
re di Nostra Signora del Soccorso fondato nella maggiore chiesa, l’Ospedale
della città e il Monte di Pietà; mentre per residui della gabella della macina deve
al tesoriere della città Vincenzo Russo onze 845; alla madre del suocero, donna
Laura Arnone della città di Palermo, deve onze 390 e alla suocera donna
Francesca Arnone un capitale di onze 400487.



Il quadro dei beni e della facoltà di Ludovico Sarzana si completa con i beni por-
tati in dote dalla moglie, il feudo della Ramata e un tenimento di case magnate
a Palermo nel quartiere di Santa Margherita; e con l’eredità paterna che nel
1648, anno della sua morte, egli trasferisce per via testamentaria ai figli maschi,
ancora in minore età, Vincenzo, Giovanni e Cristoforo, lasciando alle figlie fem-
mine, Francesca monaca in Santa Maddalena, Antonia e Isabella Vittoria, per
diritto di legittima onze 2000 ciascuna488. Nell’insieme dunque Ludovico aveva
migliorato la situazione patrimoniale della famiglia promuovendola nella nuova
nobiltà siciliana.
Vicende demografiche, patrimoniali e politiche diverse dai Sarzana e dai
Firmaturi presenta l’ascesa di Giovan Battista Scarlata, figlio di Nicola, nella
società corleonese. Persona pubblica, che assai raramente tuttavia ricopre
cariche politiche o amministrative nel governo della città, Giovan Battista, si era
adoperato, a costruire la propria fortuna negoziando e mobilitando i propri capi-
tali, derivati dal commercio del grano, in una serie di operazioni diverse. Una
vocazione d’affari di cui vi sono numerose tracce documentarie nelle carte dei
notai corleonesi che non trascura di investire in nessun settore: acquisti di titoli
sul debito pubblico durante la congiuntura sfavorevole attraversata dall’univer-
sità tra gli anni venti e trenta del Seicento; acquisti di possedimenti terrieri a sca-
pito di nobili famiglie corleonesi; soccorsi all’annona della città e al Senato di
Palermo, con i suoi soci Sabatino e Spataro, Cimino, Prinzivalli, e come com-
missionato dei Bologna. I suoi investimenti a Corleone hanno delle scansioni
precise, riassumiamole:

1616-1629
titolo di rendita

di onze 119.20 ann.
per cap. 1994.15
al 6%

Nel 1616 Giovan Battista riscatta il titolo di rendita di onze 119.20
annuali posseduto da Costantino Garlano sull’università di Corleone. Nel 1629
per decorsi non pagati, egli causa esecuzione presso la Curia civile della città
volendo passare all’atto di possesso del territorio della Montagna dei Cavalli. Il
governo cittadino (pretore Ippolito Sarzana, sindaco Antonino Mangiardo, giura-
ti Gio Leonardo Firmatura, Paolo di Blasi e Francesco Playa) detenuto consiglio,
transige con il dottor Andrea Firmatura un prestito di 150 onze per una soggio-
gazione annuale di onze 10.15 garantita sulle gabelle della baglia, della carne e
della Montagna. La somma viene girata a Giovan Battista a saldo del suo debi-
to e la rendita gli viene riconfermata489.



1614-1626 strasatto di Milazzo o
feudo della Frattina
(salme 100)

il nipote Giuseppe
Scarlata vi ottiene
il titolo di barone
della Frattina

Il feudo/strasatto della frattina posseduto sin dal Quattrocento dalla
famiglia Cortimiliis passa nel 1498 in casa Sarzana per il matrimonio di Andrea
Cortimiliis con Ricca Sarzana. Dopo diverse trasmissioni ereditarie e possesso-
rie (Giovanni, Vincenzo, Antonino e J. Francesco Sarzana) viene venduto nel
1587 al magnifico Gio Vincenzo Milazzo, la cui vedova Costanza lo ingabella nel
1614 a Giovan Battista per cinque anni ad onze 162 annuali. Lo strasatto è gra-
vato da numerosi oneri per un totale di onze 524.13, pagati dallo Scarlata, il
quale nel 1618 per soddisfazione di questo credito causa esecuzione contro
Costanza Milazzo. Interposte cedole di primo e secondo decreto il feudo viene
liberato a Giovan Battista per onze 334.16. Nel 1626 Susanna Gotto vedova di
Gio Antonio Milazzo intenta causa allo Scarlata che si conclude un anno dopo
con sentenza della Curia civile di Corleone a questi favorevole e vendita a tutte
passate del feudo490.

1625 titolo di rendita
di onze 140 ann.
per cap. 1400
al 10% Per far fronte alle spese dell’epidemia di peste l’università di Corleone
contrae un cambio al 10% con Giovan Battista che presta onze 1400 delle quali
onze 250 a nome del nipote Giuseppe Scarlata, figlio del fratello Vincenzo, per
una rendita annuale di 140 onze.

1629 feudo della
Moranda
(salme 40/54)

la pronipote Giovanna
Scarlata vi ottiene il
titolo di baronessa
della Moranda



Il feudo della Moranda porta la sua origine da una concessione enfiteu-
tica fatta nel 1509 dal Monastero della SS. Maddalena a Ubertino Sarzana
seniore di un pezzo di terra nel feudo della Giammaria di proprietà del
Monastero. Nel 1610 Gio Antonio e Giacomo Virdi, figli di Giovanna Sarzana e
Francesco Virdi di Chiusa, vendono il feudo per onze 2600 al sacerdote don
Giacomo Gotto491 che compra a nome del nipote don Nicola Gotto, al quale lo
dona per il suo matrimonio con Elena Gerardo di Santo Stefano. Nel 1624 i
coniugi Gotto-Gerardo rivendono lo strasatto, sul quale gravano onze 2053 di
oneri, a Giovan Battista Gerardo, fratello di Elena, per onze 3015. Ed è da que-
st’ultimo che lo Scarlata acquista il feudo di Turribonda di Muranda per onze
2570492.

1633 titolo di rendita
di onze 234 ann.
per cap. 3600
al 6,15%

Nel 1633 Giovan Battista, in compartecipazione ad altri cittadini corleo-
nesi, compra la quota di Visconte Cicala, uno dei finanziatori del riscatto del
1625, con un prestito all’università di oz 3600 al 6,15% acquisendo un titolo di
onze 234 annuali garantito dal gettito della gabella della macina.

Nel frattempo Giovan Battista aveva anche acquistato beni nell’arcivescovato di
Monreale: un territorio nominato la Sparacia con valli fundi e mandri (salme 320)
e un altro nominato la Sparaciotta (salme 100), nella contrada attraversata dal
fiume di Calatrasi, al confine di nord-est con il territorio di Corleone; e le confi-
nanti massarie di Mazzullo e di Pinzarruni, di tre ararati ciascuna; e infine anco-
ra nel territorio di Corleone il piccolo feudo la Montagna dello Manno di salme
15.
Pur vivendo più a Palermo che a Corleone493, nella sua città possedeva diver-
si immobili, naturalmente magazzini per il grano, fondachi, catodi e botteghe in
S. Michele, ma anche case, una domus magna in otto corpi nel piano
dell’Annunziata, una casa in tre corpi nel quartiere di S. Pietro e un’altra nel
quartiere della Porta dello Persico494.
Non si può non leggere dietro queste acquisizioni, nessuna delle quali frutto di
eredità precedenti, una pianificazione patrimoniale che non dimentica il livello
della rappresentazione simbolica. Coerentemente con la posizione di ricco cit-



tadino Giovan Battista investe anche nell’aldilà e nella pietà. Nel 1627 Padre
Alessandro Scarlata, priore del Convento di S. Domenico concede al fratello
Giovan Battista cittadino oriundo di Corleone ma habitante nella città di Palermo
un terreno esistente dietro l’altare maggiore della chiesa del Convento, di canne
cinque di lunghezza e tre e mezzo di larghezza, per costruirvi a proprie spese
in sgravio della propria coscienza e per amorem Dei et eius matris Marie sem-
per Verginiis de Rosario un coro dove recitare i divini uffici e una cappella e
sepoltura per i frati, entro tre anni e con il patto che “possa mettervi due monu-
menti marmorei in detta cappella cioè uno di una parti e l’altro di l’altra parti
accanto all’arco che è sopra il detto altare maggiore, cioè dalla parte di dentro
del coro per seppellirsi esso di Scarlata et sua moglie”495.
La tensione religiosa e caritatevole di questo ricco mercante è ben espressa dal
suo testamento redatto a Palermo dal notaio Paolo Lombardo il 12 gennaio
1638. Giovan Battista vuole e comanda una aritmetica catena di legati religiosi
e messe di suffraggio per la sua anima e per quella della moglie Vincenza nelle
chiese e conventi della città di Corleone cui lascia in alternativa un anno per
l’altro la rendita di onze 119.20 dovutagli dall’università: al Convento di S.
Domenico, alla madre chiesa, al convento di S. Maria di Gesù, alla chiesa di S.
Rosalia, al convento di S. Agostino, e a quello di Nostra Signora del Carmine,
alla chiese di S. Michele Arcangelo, di S. Giovanni Evangelista, di Santa Maria
la Catena, di S. Andrea, di S. Caterina, di S. Pietro, di Nostra Signora di Porto
Salvo, di S. Antonio e di S. Rocco e infine alla Casa di San Filippo Neri. Come
depositario e amministratore della rendita nomina Pietro Spataro. Lega altresì
all’Ospedale della città onze 1000 in denari contanti ad effetto di comprarne
tante rendite sicure, delle quali onze 400 per sussidio degli infermi e ammalati
e onze 600 per maritaggio o monacato di una donzella orfana parente stretta del
testatore sino al settimo grado di diritto canonico. Ma dispone anche che una
annata di queste rendite vada a tutti i figli maschi di Pietro Spataro che vorran-
no farsi sacerdoti o vero dottori o notari.
E poiché il capo e l’origine del testamento è l’istituzione dell’erede universale,
Giovan Battista vedovo e senza figli organizza la trasmissione del proprio patri-
monio nella linea maschile dei nipoti figli di due suoi fratelli. Nomina così suoi
eredi Antonio figlio di Damiano e il dottor Giuseppe figlio di Vincenzo in eguali
porzioni e con reciproca sostituzione; salvo poi legare ad Antonio il territorio di
Moranda con sue stanze fondaco e magazzino e a Giuseppe il territorio della
Frattina, beni già donati alle loro nozze. Alla loro morte in mancanza di discen-
denti istituiva successori l’Ospedale della città, il Convento di S. Domenico e la
maramma della madre chiesa in tre parti eguali. Fedecommissari della sua ere-
dità Simone Sabatino e il fratello Padre Alessandro Scarlata. Infine pochi lega-
ti: al dottore in entrambe le leggi Giuseppe lasciava tutti li libra che detto testa-
tore have comprato e il mobile della sua casa nella città di Palermo, ad Antonio
un letto con sua trabacca dorata con lo suo paviglione di damasco rosso e dodi-
ci seggi di lacca russa stampati, a Simone Sabatino onze 24 e altre onze 40 al



fratello Alessandro496.
Un anno dopo nel 1639 Antonio Scarlata muore nominando sua erede l’unica
figlia l’infante Giovanna e come tutore e amministratore pro tempore il cugino
Giuseppe, disponendo però che sia la madre, Felice Manno ad alimentare e ad
educare Giovanna. In verità per parecchi anni sino al 1649, Giuseppe Scarlata
amministrerà l’eredità dello zio Giovan Battista e della pupilla Giovanna in una
sorte di informale contutela con gli Spataro497, avendo il figlio di Pietro, il dot-
tor Gio Batta Spataro sposato la vedova Felice Manno, mentre il fratello Luciano
verrà nel 1650 accasato con Giovanna divenuta baronessa della Moranda.
Pietro e Giovan Battista Spataro mastro giurato del Val di Mazara sono prota-
gonisti in questi anni di due importanti acquisizioni nel territorio di Corleone il
feudo di Chiosi e il feudo di Piano della Scala.
Il feudo di Chiosi di salme 70, confinante con il feudo della città, Montagna dei
Cavalli, era stato oggetto dalla fine del Cinquecento di numerosi passaggi ere-
ditari e possessori. Posseduto da Nicola Larcara e Cappula viene trasmesso nel
1499 per testamento ai suoi figli ed eredi Gio Francesco e Giovanni che nel
1560 ne fanno atto di divisione. Da questi due rami le porzioni del feudo trans-
itano per matrimonio nella famiglia Cannarozzo di Corleone e per vendita nella
famiglia Rustici di Palermo. Nel 1613 Antonia Rustici, che a sua volta aveva
concesso in enfiteusi la sua metà di Chiosi a Pietro figlio di Giuseppe Garlano,
la vende a Giovanni Andrea Prinzivalli, il quale nel 1638 acquista da Pietro
Cannarozzo anche l’altra metà. Di nuovo nel 1643 dal Prinzivalli tutto il territo-
rio di Chiosi passa nel dominio di Pietro Spataro mentre lo ius luendi era stato
già venduto a Giuseppe Scarlata. E sarà Giuseppe nel 1646 per 2337.10 onze
versate allo Spataro ad acquisirne la piena proprietà498.
Anche il feudo di Piano della Scala di 200 salme confinante anch’esso con la
Montagna dei Cavalli, è oggetto di composizioni e ricomposizioni ereditarie,
prima nella casa Diana poi Diana Lombardo Spatafora, pervenendo nel 1592 a
Giovanna Diana-Lombardo sposata secondo loco con Girolamo Opezinghi. Nel
1596 Giovanna vende il feudo per 3200 onze a Giuseppe Garlano che
l’accrebbe di molte terre. Giuseppe Garlano nel 1605 lo lascia per testamento al
figlio Pietro come erede particolare il quale a sua volta nel 1648 lo vende a
Giovan Battista Spataro per 6750 onze, che ne riscatta numerose soggiogazio-
ni fatte dai Garlano con il protonotaro del regno Cristoforo Papè, Paolo Sarzana,
Giacomo Russo e altri.499.
Entrambi questi feudi e una consistente parte dei possedimenti terrieri di Giovan
Battista e del nipote Giuseppe Scarlata a metà Seicento diverranno, come si
vedrà feudi dei Gesuiti di Palermo, che negli stessi anni acquisiranno anche i
territori della Rubbina (dei Bologna), Scorciavacche e Besi (scorporati dalla
baronia di Batticano e posseduti da Francesco Scirotta), Piano delli Giumenti
(passato dai Bologna alla famiglia Giuffrè-Graffeo)500 e Ficazzana, detenendo
la quota più rilevante del territorio di Corleone (salme 1117) scorporata dalla giu-



risdizione della città501.
E così il dottor Giuseppe Scarlata cittadino palermitano, proprietario dal 1646
del feudo di Chiosi e poi barone della Frattina, forte di un ricco patrimonio sti-
mato circa 10000 onze, derivatogli dalla eredità dello zio Giovan Battista e dal-

l’amministrazione dei beni di Giovanna, protagonista durante la crisi del 1646-
1648 di cospicue transazioni commerciali con il Senato di Palermo e verso







l’Annona della città502; si trova all’alba del 1649 pronto a negoziare con la
Monarchia di Spagna, bisognosa più che mai di servizi straordinari, un titolo, un
feudo e dei vassalli, a giurare fedeltà al re Filippo IV e ad entrare in Parlamento.

4. La vendita al naturale Giuseppe Scarlata (1649-1655).
“Giuseppe Scarlata naturale della città di Corleone mosso dal prurito di farsi
marchese di quella Patria dove nacque, sapendo bene le strettezze della Regia
Corte nell’anno 1649 offerì a don Giovanni d’Austria plenipotenziario in questo
Regno, scudi trentacinquemila per la pignorazione della Città di Corleone ed un
titolo di marchese.”503
Già tra il 1629 e il 1638 per le continue guerre di Fiandra e Alemagna e per
l’assistenza delle armi in Italia, numerosi erano stati nel regno di Sicilia i bandi
di vendita di beni del patrimonio regio, comprese le città di Mistretta, Cefalù,
Naro, Capizzi, Carlentini, Castronovo, Sutera, Polizzi, Santa Lucia e Rometta, e
le secrezie di Piazza, Mazzara e Salemi. La pratica di alienazione viene ripetu-
ta nel 1644-1645 con le città di Troina ed Erice e, nel 1648-1649 con Licata,
Girgenti, Naro, Vizzini, Nicosia e Corleone504.
In tutti questi casi nessun asiento con finanziatori stranieri, il denaro arriva alla
Corona spagnola direttamente dalla Sicilia. Fonte di mobilità politica e sociale e
di ricche speculazioni, la finanza straordinaria è, come si è visto, uno spazio
aperto a quanti, nobiltà di toga, mercanti, finanzieri, vedove conventi e mona-
steri ed esponenti delle élites cittadine, hanno capitali da investire nel mercato
del debito pubblico e nella svendita dei titoli di nobiltà e di uffici giurisdizionali
presso le istituzioni centrali. Il Tribunale del Real Patrimonio, occupato da mini-
stri sospetti, diventa il terminale ultimo che ratifica e legittima operazioni politi-
co-finanziarie decise altrove e dirette e controllate dalla nuova nobiltà siciliana
(Valdina, Castelli, Ansalone, Denti, Romano Colonna, Gioieni, ad esempio) nelle
cui fila sempre più parvenu aspirano ad entrare505.
Pertanto il dottor Giuseppe Scarlata, barone della Frattina, considerando le
estreme necessità nelle quali Sua Maestà si ritrova per causa delle continue
guerre, offre a don Giovanni d’Austria, generalissimo del mare e plenipotenzia-
rio d’Italia di stanza a Messina con l’armata reale bisognosa di denari per basti-
menti, provisioni e soccorsi di soldati; di prendere in pegno la città di Corleone
dando a cambio alla Regia Corte scudi 35000, ovvero 14000 onze; nello stesso
modo e con gli stessi patti e clausole con cui fu venduta la città di Mistretta al
più nobile, più potente e più fortunato Gregorio Castelli, conte di Gagliano e
marchese di Motta506.
Di fatto sia le vendite del 1625-1626 che quelle del 1629 costituirono dei model-
li che influirono nei decenni successivi sia sulla contrattazione tra Regia Corte e
acquirente, sia sulla pratica di redenzione delle città al demanio regio. In questo



senso anche la seconda vendita/riscatto della città di Corleone può essere con-
siderata anche uno specchio di quelle vicende che tuttavia negli anni cinquanta
del Seicento si muovono ormai verso un rapido declivio.
Il 22 marzo 1649 Giuseppe Scarlata propone a don Giovanni d’Austria le pro-
prie condizioni. Il contratto di vendita, assolutamente esplicito sulle ambizioni
del finanziere e sui benefici dell’operazione, è ben riconducibile alla prassi crea-
tesi nei decenni precedenti e riprende temi ormai classici. Cosicchè la pignora-
zione dovrà essere:

“Primo, dell’istesso modo che fu ordinato et exequito in questo Regno
di doversi dare altre città nell’anno 1625, cioè all’offerente si darà l’attuale et cor-
porale possessione di detta Città di Coniglione con suo territorio vassallagio,
muraglie, castelli con carceri, una con li burghi; et creatione d’officiali e sinda-
catori; et eletioni di predicatore, rabbacoto, visore di conti della deputatione del
rimburzo et di tutti singoli conti et introiti di detta università del modo e forma che
revedea il Mastro Giurato del Valle … con la giurisdizione plenaria e con con-
cedersi il ius luendi del mero e misto imperio che tiene detta Città per Sua
Maestà vendutoci …”.

“Item, con tutte le giurisditioni, usi et consuetudini che saranno a favore
di esso Scarlata a fare la creatione di tutti gli officiali tanto annuali quanto per-
petui di essa Città, quali né la Regia Corte né il Mastro Secreto, né il
Prothonotaro, né il Mastro Giurato del Val di Mazara l’habbia più di riconoscere
… ma detti offity si intendano ipso facto et ipso iure transferute nella persona di
esso offerente et suoi heredi e successori …”.

“Item, che la cognitione di qualsiasi causa et delitti sia e si intenda con-
cessa con clausola abdicativa e con tutte l’honoranze dignità prerogative pre-
cedenze autorità et potestà che godono usano et possono godere et usare li
baroni del Regno che tengono vassalli …”.

“Item, con l’amplissima potestà di condannare o liberare il Pretore,
Giurati, Deputati, Thesaurero, Gabelloti presenti e futuri …”.

“Item, che si conceda ad esso di Scarlata soi heredi et successori il titu-
lo di Marchese di detta Città di Coniglione con l’honoranza del don del modo et
forma che godono tutti li Marchesi de Regno e ricattandosi dalla suddetta pigno-
ratione possa detto Scarlata et li soi transmutare detto titulo sopra altri lochi et
non habitati …”.

“Item, quale predetta Città con tutte le sopradette cose si intendano uniti
in un sol corpo e sub unica oblatione et prezzo separate et disgregate dal Regio
Demanio, Regia Corona seu Real Patrimonio et Regia Giurisditione … et
l’offerente et soi ne possano disporre come di cosa propria tanto in vita quanto
in morte, cossì nelli loro discendenti, cognati, agnati et affini come in qualsivo-
glia estraneo et farne fidecommesso et primogenitura …”.

E infine a circoscrivere ulteriormente diritti e prerogative del marchese Scarlata



si pongono tutta una serie di clausole. Queste le più importanti:
che la città non possa venire confiscata allo Scarlata tranne che in caso di cri-
mine di lesa maestà divina e umana;
che la giurisdizione criminale sia esercitata solamente da esso Scarlata;
che nonostante la detta pignorazione, la città di Corleone con suo vassallagio e
territorio non perda il nome di città e tutti i privilegi, prerogative, esenzioni, fran-
chezze, immunità e titolo di spettabile di cui ha goduto come città demaniale e
altresì che non si faccia alcun pregiudizio alle nobiltà delle famiglie;
che sia consentito ad esso Scarlata e ai suoi eredi di continuare a negoziare e
a far mercanzie con i cittadini e gli habitatori della città di Corleone;
che dalla città e dal suo territorio non si possano estrarre frumenti orzo e legu-
mi e altre vettovaglie senza l’espressa licenza di esso Scarlata;
che nel caso si concedesse il privilegio della legge unica ad altri compratori pari-
menti venga concesso ad esso Scarlata;
che la pignorazione si intenda fatta con il patto ad reddimendum e in caso di
riscatto che si paghi all’offerente in un’unica soluzione e massa i 35000 scudi e
gli interessi calcolati al cinque per cento;
che per maggior cautela la pignorazione venga fatta de potestate Principis legi-
bus absoluta derogando a tutte le Costituzioni e Capitoli del Regno,
Pragmatiche, leggi e qualsivoglia disposizioni che proibiscono le alienazioni
delle cose demaniali;
che nel caso si dovesse mandare nella città o suo territorio capitano d’armi si
intenda e sia esso di Scarlata;
che non si possa mandare alcuna compagnia di cavalli nè fanteria ordinaria e
straordinaria sia spagnola che siciliana ad alloggiare né per transito, anzi che si
possa licenziare quella che già si trova nella città, così come venne fatto nella
vendita del casale di Misterbianco;
che la ratifica del contratto da parte di Sua Maestà sia fatta entro un anno tra-
mite l’esecutoria del Tribunale del Real Patrimonio e patente di capitano d’arme
in persona del dottor Diego Bono regio secretario e referendario507;
e per finire, che nel contratto si possano ancora inserire tutte quelle clausole e
quei patti contenuti nella vendita di Gagliano, Mistretta e Motta al conte Gregorio
Castelli e di Girgenti e Licata e altre città ad altre persone508.
Ed è certamente anche alla luce di questo testo che l’iniziativa del naturale
Scarlata di infeudare la città di Corleone provocò una sdegnata e ideologica
difesa della condizione demaniale da parte non soltanto, come era prevedibile
del ceto dirigente cittadino adesso più che mai serrato, ma anche del potente
Tribunale del Real Patrimonio dove si dibattè a lungo sull’opportunità politica ed
economica del passaggio della città di Corleone dal Demanio Regio al marche-
sato.
Ciò che lo Scarlata stava, ancora una volta, mettendo in discussione era
l’esistenza stessa della élite politica ed economica della città, quando più stret-
ti si erano fatti i legami di dipendenza attraverso gli investimenti nella finanza



urbana, il monopolio degli appalti delle gabelle, delle cariche pubbliche, del
commercio del grano, era ancora e non di poco conto l’importanza simbolica e
identitaria di questo ceto di governo e delle nobili famiglie di essere gli interpre-
ti una città tradizionalmente demaniale.
Tanto bastava a rompere le reti di alleanze precedenti dello Scarlata e a ricom-
pattarle contro il concittadino che aveva tradito la patria. Ed infatti oltre alle con-
suete argomentazioni tese a rivendicare gli antichi privilegi, i riconoscimenti e le
grazie reali, i numerosi donativi graziosi e gli impegni di sovrani come Alfonso e
come lo stesso Filippo IV; nel linguaggio e nei discorsi prodotti in ambito cittadi-
no ebbe un posto centrale la traduzione in termini etici della nuova critica situa-
zione che stava per travolgere la città. L’enfasi, la passione, il linguaggio retori-
co del conflitto politico di quei giorni e la sua interpretazione ufficiale è affidata
ai registri notarili del colto notaio Gio Antonio Carbone, che ha Tacito, Seneca e
la cultura greca tra i suoi autori piuttosto che un repertorio legale. Gli intenti apo-
logetici si concentrano sulla figura di Giuseppe Scarlata “concivis et naturalis
filius dictae Civitatis Corilionis illius patriae, qui cum bene non cognoverit divitias
suas provenisse ex eius patria et in eiusdem patriae necessitate illas erogandas
et applicandas esse”, come invece assai nobilmente aveva fatto lo zio paterno
Giovan Battista donando, al tempo del contagio, alla sua città una gran quanti-
tà di denari, e dal quale Giovan Battista la ricchezza dello stesso Giuseppe pro-
veniva. Il discredito del personaggio divenne un topos tanto quanto l’esaltazione
poetica e astorica delle nobili gesta degli optimates et patriae studiosissimi et viri
nobilissimi che diressero la difesa della città contro l’ingrato mercante che
dimenticate le vili origini mosso dal prurito di farsi marchese aveva attaccato le
gerarchie interne della sua città509.
E intanto si organizzava la difesa della città. Già un mese prima che lo Scarlata
facesse la sua offerta, il governo cittadino (pretore Francesco Sarzana, e Gio
Giacomo Russo, Paolo di Blasio, don Gaspare Pitacciolo e Cesare di Giacomo
giurati) venuto a conoscenza del bando di vendita della città, aveva inviato a
Messina il pretore Francesco Sarzana per fare un donativo di 15000 scudi al
vicerè ed evitare la pignorazione. Il negozio del Sarzana a nulla valse. Lo stes-
so 22 marzo don Giovanni d’Austria pignorava la città al dottor Giuseppe
Scarlata che il 27 aprile ne prendeva possesso con il titolo di marchese. Il 5
maggio 1649, un consorzio di optimates, nobiles et civis, composto dagli spet-
tabili dottori Domenico Lo Manno, Francesco Sarzana, don Gio Giacomo
Russo, Paolo di Blasio, don Gaspare Pitacciolo, sacerdote e dottor Francesco
Firmatura, arciprete della città fratello germano di don Vincenzo Firmatura abba-
te di Santa Lucia, don Giovanni Andrea Prinzivalli e Pugiades, dottor don
Andrea Firmatura, dottor don Silvio Milazzo, Francesco Santostefano, don
Giovanni Antonio Milazzo, don Vincenzo Milazzo, don Alfio Lo Manno, don
Placido Arnone, don Vincenzo Pitacciolo e don Giacinto Saimbeni; nomina il
dottor don Carlo Andrea Firmatura, residente a Palermo, come procuratore da
inviare presso il vicerè e il Tribunale del Real Patrimonio a rappresentare le



ragioni della città e a trovare il modo di effettuare il riscatto510. Probabilmente
l’intervento di don Carlo Firmatura a perorazione della città influi sulle consulte
fatte dal Tribunale del Real Patrimonio. I consiglieri patrimoniali (i mastri razio-
nali Scipione Cottone, Ascanio Ansalone, Ottavio Strozzi, Gaspare Federico,
Mario Cutelli, il conservatore Jorge Esquerre, e l’avvocato fiscale Diego
Marotta) fecero presente al vicerè che:

“Benchè il negozio richiedesse più tempo e matura riflessione a tutti era parso
rappresentare a V. E. che questa città è stata venduta altre tre volte, e tutte tre
volte s’è riscattata con suoi propri denari con patto espresso di non potersi altra
volta vendere con tutte le solennità di giuramento, per li quali si può giustamen-
te pretendere per detta università non potersi vendere un’altra volta favorendo-
la tutte le leggi comuni e molto più tutti li capitoli di questo Regno.
Dippiù rappresenta il rigore e la specialità delli patti contenuti nell’offerta di
Scarlata … quali voler togliere gran parte dell’autorità delli signori vicerè come
capitano generale, volendosi esso appropriare di tutti gli uffiti militari e levando
l’allogio dei soldati; o pretendendo di poter lui impedire l’estratione dei frumenti
che si producono nel territorio della città, il quale essendo il più abbondante del
regno e vicinissimo alla città di Palermo, da dove si può prontamente soccorre-
re nei suoi maggiori bisogni, saria per questo cammino mettere fame e stret-
tezza detta città di Palermo, che tanto invece importa tenersi provveduta per evi-
tarsi l’inconvenienti che si hanno già reconosciuto, oltre il danno delli sudditi
della città di Coniglione che resteriano più che schiavi, essendo il detto di
Scarlata cittadino, le cui violenze sarebbero più sensibili”.

I tumulti del popolo e la rivoluzione del 1647 non erano passati invano. E forse
più che il rispetto delle concessioni giurate, l’approvigionamento della città di
Palermo sembrava a conti fatti la ragione politica più importante tale da spinge-
re il Tribunale del Real Patrimonio a considerare nullo il contratto dello Scarlata,
e a dichiararsi favorevole al riscatto della città511.
L’opposizione del tribunale non fu sufficiente a impedire la vendita; per conver-
so determinò un’altra offerta di scudi 6000 da parte dello Scarlata al fine di rati-
ficare il contratto, in significativa corrispondenza con la proposta della città di
15000 scudi per il ritorno al regio demanio512. L’atteggiamento di don Giovanni
d’Austria, il quale ammetteva di sapere bene che le università vendute si sareb-
bero ridotte al demanio ma soltanto restituendo ai compratori il prezzo sborsa-
to, fu come al solito coerente con le regole della pratica politica statuale.
Machiavellicamente si accettavano nell’immediato i necessari denari dello
Scarlata e nello stesso tempo si confermavano le operazioni portate avanti dal
governo cittadino per il riscatto513. Così il 17 luglio 1649 il Real Patrimonio con-
cedeva ampio mandato a don Carlo Andrea Firmatura quale delegato incarica-
to di detenere consiglio generale per trovare la somma necessaria a soddisfare



il marchese Scarlata e cioè un capitale di 16.400 onze. Con un patrimonio citta-
dino già gravato da un indebitamento crescente ancora una volta l’unica strada
possibile era l’aumento delle gabelle. La scelta politica del ceto dirigente questa
volta non considerò opzioni diverse. Gli introiti sui quali venne garantita la con-
siderevole rendita di 820 onze annuali al cinque per cento da assegnare allo
Scarlata furono quelli derivati dalla gabella dell’estrazione del frumento aumen-
tata da 3 a tarì 4.10 la salma514, dalla gabella della compra/vendita del bestia-
me imposta a tarì 6 per ogni transazione; e dal guadagno derivato dalla ridu-
zione del tasso di interesse delle soggiogazioni precedenti, tutte discalate al sei
per cento515.
L’impresa tentata da Giuseppe Scarlata di infeudare la città di Corleone si con-
cludeva così il 12 marzo 1650 con la consueta contrattazione tra terzi:
l’acquirente diveniva creditore dell’universitas, l’oligarchia urbana manteneva lo
stato demaniale e riconfermava gli antichi privilegi della città516 e la Corona
otteneva il finanziamento della politica militare. In più, Giuseppe Scarlata otte-
neva un ulteriore beneficio. Come prevedeva il contratto di vendita, e per i meri-
ti acquisiti nei confronti dell’armata reale e dell’aiuto dato a don Giovanni
d’Austria, nel 1653 un privilegio reale gli riconfermava il titolo di marchese spo-
standolo sul feudo di Chiosi con l’obbligo di popolarlo entro dieci anni517.
La composizione e la pacificazione dello Scarlata con la sua città e con la sua
classe di governo veniva poi sancita da una alleanza matrimoniale. Nel giugno
del 1651 Francesca Scarlata, sorella di Giuseppe, andava sposa al dottor
Vincenzo Firmatura, figlio di Francesco Firmatura e Francesca Maio e
Gambacorta con una dote costituitale dal fratello di onze 3850, nelle quali era
compresa una quota (onze 147) della rendita assegnata a Giuseppe sull’uni-
versita di Corleone oltre al titolo di baronessa della Frattina518.
Mentre nel 1650, il matrimonio tra Giovanna Scarlata baronessa della Moranda,
figlia ed erede universale di Antonio e cugina di Giuseppe, e Luciano Spataro,
fratello di Pietro mastro giurato del Val di Mazara e marito della vedova di
Antonio, chiudeva i conti dell’eredità di Giovan Battista Scarlata con una trans-
azione dotale tra gli Spataro e Giuseppe Scarlata tutore di Giovanna sino al
1649519.
Di li a poco nel settembre 1655 Giuseppe morirà senza figli testando a favore
della sorella Francesca, alla cui morte senza discendenza dispone a succeder-
le Giovanna Scarlata e Spataro ed estinta la linea il Convento di San Domenico;
e legando a Giovanna un’altra quota (onze 312.15) del titolo di rendita di onze
820520. L’investimento sul patrimonio cittadino veniva così ripartito tra
Francesca Scarlata e Firmaturi e Giovanna Scarlata e Spataro. Ed è singolare
che entrambe venderanno i beni immobili derivanti dall’hereditas di Gio Batta
Scarlata alla Compagnia di Gesù. Difatti nel 1656 Francesca cederà ai Gesuiti
il feudo di Chiosi conservandone il titolo di marchesa521e Giovanna pochi anni



dopo venderà loro per 8100 onze anche i feudi di Sparacia, Sparaciotta e le
masserie di Mazzullo e Pinzarruni nell’arcivescovato di Monreale522.
Legata alla cronaca e alle dinamiche della politica e della economia la storia
della eredità di Giuseppe Scarlata si intreccierà per più di due secoli con lunghe
ed estenuanti contese giurisdizionali, fiscali e giudiziarie tra il governo cittadino
e i Firmaturi eredi Scarlata e dunque creditori dell’Universitas, tra i Gesuiti e le
tre Opere Pie di Corleone, Convento San Domenico, Ospedale e Maramma
della chiesa, che rivendicheranno una parte dei beni dello zio Giovan Battista
Scarlata; e infine tra i cittadini palermitani e gli stessi Gesuiti detentori della mag-
giore quota di feudi del territorio di Corleone e protetti da privilegi; dando luogo
ad una intensa produzione documentaria che sarebbe interessante divenisse
oggetto di specifico studio.
Questa nostra storia invece finisce qui con la morte del suo protagonista, la cui
predizione divenne uno degli episodi miracolosi attribuiti a fra Bernardo da
Corleone523. Albertino da Corleone laico cappuccino di anni 67, quarantesimo
testimone al processo di canonizzazione del frate cappuccino aveva infatti
dichiarato:

Essendo io venuto in Palermo per accompagnare Padre Giuseppe Maria di
Caltanissetta, un giorno uscirono insieme con fra Bernardo e quando arrivarono
nella piazza si incontrarono col Marchese Scarlata al quale disse frate
Bernardo: signor Marchese preparatevi per l’altra vita perchè da qui a settem-
bre non ci sarete. Detto marchese sentendo tal cosa incominciò molto a teme-
re, stante che l’havea in concetto di gran servo di Dio e detto marchese se ne
andò in casa molto mesto e malinconico, la signora marchesa sua moglie
vedendolo così afflitto lo interrogò della sua tristezza alla quale disse che fra
Bernardo gli avea profetizzato la sua morte e che non campava sino a settem-
bre. Detta signora incominciò ad esortarlo a levarsi dall’opinione tal pensiero
che questo non sarà e detto marchese alquanto si quietò. E venendo il primo di
settembre a detto marchese ci pigliò la febbre ed allora si ricordarono le parole
di fra Bernardo e sopra li nove giorni si passò a questa vita in Palermo …524

Si ha la tentazione di leggere questa profezia di morte come un ultimo e defini-
tivo giudizio morale sul mercante che volle divenire marchese.
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Storie di una conflittualità politica ( 1601-1621)
Riccardo Rosolino

Queste pagine si propongono di fare luce su alcuni frammenti della sto-
ria del ceto politico della città di Corleone degli ultimi due decenni del regno di
Filippo III. Di questa generazione politica, che in gran parte emerge fra gli ultimi
anni del cinquecento e i primi del secolo successivo, seguiremo le vicende isti-
tuzionali e giudiziarie, prevalentemente attraverso l’analisi della corrispondenza
del Tribunale del Real Patrimonio (Memoriali e Lettere viceregie e dispacci patri-
moniali) e le carte processuali del Tribunale Arcivescovile di Monreale.
L’indagine si sofferma, dunque, su un arco cronologico alquanto ristretto, che ha
come punto di partenza il 1601 – anno in cui abbiamo una mappa di questa
compagine di governo in un atto formale in cui vengono eletti i 40 consiglieri che
da lì in poi prenderanno parte ai successivi consigli cittadini – e come termine
d’arrivo il 1621 – tappa cruciale della storia corleonese d’ancien régime, in cui
la città acquista dalla Regia Corte la giurisdizione civile e criminale (mero e
misto imperio).

Come si intuisce dal titolo, è un percorso denso di nodi conflittuali: in
diversi momenti, lungo questo breve periodo, le logiche e le scelte politiche del-
l’élite corleonese si scontrano con una pluralità di soggetti: fra loro vi sono natu-
ralmente alcuni dei protagonisti della vita economica e politica cittadina, i due
grandi centri potere che amministrano le due sfere giurisdizionali in cui ritrovia-
mo immersa la città (il Tribunale del Real Patrimonio di Palermo, da un lato, e
la Curia arcivescovile di Monreale, dall’altro), ma anche soggetti che pur non
essendo cittadini – e quindi pur non partecipando direttamente alle dinamiche
del “gioco locale” – sono comunque titolari di diritti e di interessi connessi alla
dimensione giuridica e politica del territorio corleonese.
Sono tre fili i rossi che si intravedono lungo questo percorso: in primo luogo,
l’alto grado di “giuridicità” attraverso cui emerge e si consuma il conflitto (che
tende a risolversi nelle pratiche formali del diritto e non in quelle della violenza);
quindi, la fitta trama in cui si intrecciano la giustizia e la politica, che finisce per
condensarsi ed esprimersi nelle forme del contenzioso civile e del processo “cri-
minale”; ed infine, le perseveranti strategie politiche di difesa da parte della città
delle proprie prerogative, del proprio spazio giurisdizionale e politico, della pro-
pria identità e delle proprie regole del gioco – elemento che si riscontra nel
modo in cui la città tende a relazionarsi con i due forti centri di potere (Palermo
e Monreale): pur subendo le loro politiche disciplinanti, talvolta assai aggressi-



ve, Corleone mostra infatti una solida autonomia e, soprattutto, un forte potere
contrattuale.

LA QUESTIONE DELLE GABELLE

Il 25 ottobre 1601, su istanza di tre dei quattro giurati – Alessandro
Gotto, Prospero d’Amato e Giovanni Matteo Ragusa – veniva congregato il con-
siglio cittadino, “super eletione quatraginta personarum deputatarum ad effec-
tum interveniendi more solito ad faciendum omnia consilia necessaria in hoc
anno presente XVe ind. que ex nunc in antea occurrerent per occurrentijs et alijs
negocijs et rebus recessarijs ditte universitatis”525. Era uno dei primi atti della
nuova amministrazione: i giurati si erano da poco insediati, come di regola
avrebbero ricoperto quell’incarico per un anno. Il capitano della città, Giovanni
Vincenzo Perricone, sottoponeva al voto del “largo” cosiglio526, “li quaranta
persone deputati chi haviranno di intervenire a tutti li consigli chi de cetero si
haviranno di fare in detta città”: 20 gintilhomini, 10 ministrali e 10 borgesi. La
proposta veniva votata all’unanimità527. Che il consiglio dovesse essere così
formato era una regola che era stata introdotta nel 1556: si tratta, infatti, di una
delle grazie accordate dal vicerè don Giovanni de Vega all’Università di
Corleone. La chiusura era stata presentata come una necessità, dal momento
che i consigli si svolgevano in modo disordinato528. Prima che il vicerè conce-
desse quella modifica all’istituzione cittadina, i consigli erano aperti alle perso-
ne plebee e a quelle semplici, e ciò rendeva farraginosa la pratica politica. A
causa della “gran confusione”, era impossibile concludere accordi per il bene
della comunità. La politica doveva essere preservata dal disordine, e destinata
a un’élite: era dunque necessario che fosse una sanior pars a prendersi cura
dell’amministrazione dell’Università.

La mappa politica che si delinea nell’ottobre 1601 contiene gran parte
dei protagonisti della vita politica corleonese dei successivi vent’anni. E’ una
mappa politica attorno alla quale la rappresentanza cittadina si era raccolta
esprimendo il pieno consenso: la futura compagine politica cittadina era stata
votata all’unanimità. Eppure appena un mese prima, nel consiglio del 24 set-
tembre – convocato per risolvere la delicata questione di come aumentare il get-
tito delle imposizioni fiscali al fine di mettere insieme la somma che la città dove-
va alla Corona, la compagine di governo aveva finito per spaccarsi529.

Per raccogliere 150 onze mancanti “per la soluptione et pagamento si
deve a s. catolica maijsta di tandi regij et altri spettanti et pertinenti a quista città”
era necesario aumentare le entrate dell’Università. In consiglio erano emerse
due proposte. Il dottor Geronimo Pericone, “judice”, era dell’avviso che si doves-
sero imporre tre nuove gabelle:

cioe sopra la coijra che si mettino a’ mollo tarì 4 per ogni coijro tt. uno per



unza sopra ogni sorti d’animali tanto bovina quanto cavallina che si vendino in
questa città et soi territorij, item un’altra gabella sopra li piscami di tarì 5 per car-
rico, item sopra li ext.ni et cira tarì 3 per unza530.

Il dottor Francesco Mangiardo era di idee alquanto diverse: pensava,
piuttosto, di far gravare il peso di quelle nuove imposizioni fiscali sulle “estra-
zioni” di orzo e grano, e, nello specifico:

che si impona gabella sopra l’extratione di formenti forti roccelli et orgi a’
grana deci per salma che si extraheranno da questa città et suo territorio et pos-
siano eligere li gabelloti et affittatori tanto de la presenti gabella quanto delli altri
imposti per lo effetto subdetto uno collettore et un guardiano per ogni gabella
con lo intervento delli m.ci jurati che sonno de presenti et che sarranno li quali
gabelloti colletturi et guardiani sino exenti di dar posento et possere portare armi
non prohibiti per li regij pragmatici et che godano li prorogativi et preheminenti
che godino li gabelloti collettori et guardiani di gabelli regij531.

Se la prima proposta aveva raccolto soltanto 3 preferenze – sebbene di
un certo peso – la seconda aveva finito per catalizzare il consenso degli altri 20
consiglieri. Il provvedimento era in linea con una tendenza che era in atto già da
qualche tempo. Il ricorso alla istituzione di nuove gabelle, infatti, era diventato
uno strumento di governo largamente in uso nell’amministrazione
dell’Università, e così il gettito fiscale derivante dalle imposte sui consumi era
stato molto incrementato532proprio negli ultimi anni. Ora, quella nuova politica
fiscale, cominciava a produrre i suoi effetti. Il primo nodo conflittuale emerge nel-
l’estate del 1602 proprio attorno alla questione delle gabelle, in particolare
modo attorno a quella sul macinato e a quella sulle pelli, da poco introdotte.

Il 30 giugno 1602, il procuratore dell’abbadia della Maddalena, i rettori
e i governatori del Monte di pietà, e il procuratore dell’Ospedale scrivono con-
giuntamente un memoriale al Tribunale del Real Patrimonio533 in cui spiegano
come l’imposizione della gabella “sopra la macina delle farine che si macinano
in detta città e suo territorio a’ ragione di grana dui per ogni tummino di formen-
to” - introdotta per il pagamento “delli colletti e tande regie” - avesse finito per
arrecare loro gravi danni. Si argomenta, infatti, che essi sono in possesso di sei
mulini nella “fiumara chiamata di busammara”, che ricade dentro il territorio della
città di Corleone, dove si macina prevalentemente grano “di persone foresteri di
diversi terri con li quali li molinari et affittatori di essi molini fanno quasi tutta la
gabella et affitto”. Il bando – recentemente fatto pubblicare dai giurati – stabili-
va che tanto i cittadini corleonesi quanto i forestieri avrebbero potuto macinare
il proprio grano nei mulini del territorio della città, ma solo dopo aver pagato “le
ragioni di detto gabelloto”, e solo dopo aver consegnato “polisa al molinaro”: da
questa nuova regola, e soprattutto da questa nuova imposizione fiscale, scatu-



riva “gran danno, prejudicio et interesse” ai possessori di quei mulini. Infatti, chi
in passato aveva usato portare a macinare lì il proprio grano, adesso né voleva
né in realtà poteva più farlo, “cossì per la incomodità per non potere andare in
detta città a farsi fare polisa del detto gabelloto, come anco per non volere paga-
re la detta, tanto più che hanno facile comodità di andare a macinare ad altri
molini extra il detto territorio”. Tutto ciò sarebbe stato causa di ingenti perdite per
l’Abbadia, il Monte di pietà e l’Ospedale; e avrebbe avuto anche pesanti ricadu-
te in termini sociali per la città, poiché se le rendite di quelle istituzioni cittadine
fossero diminuite non sarebbe stato più possibile “sostentare li monachi et
ammalati” e fare “le solite elemosine, opere pie et maritagij di orfani”. Dunque,
era assolutamente necessario rivedere quel provvedimento, quantomeno in
parte: sarebbe bastato che almeno i forestieri fossero esenti dal pagare quella
gabella.

La questione della tassa sul macinato era solo il primo atto della conte-
stazione di quella “riforma fiscale” che era stata da poco avviata dall’élite cor-
leonese. Circa due settimane dopo, il 19 luglio, anche la maestranza dei “curvi-
seri” si opponeva alla nuova politica delle gabelle: i loro interessi erano stati gra-
vemente danneggiati da quando era stata introdotta la gabella “sopra li coijri et
pelli pilusi tanto quelli che si consano in detta città quanto ancora li pelli consa-
ti che si comprano fora di detta città” che ammontava a 3 tarì su “ogni coijro di
bovi et vachi, un tarì per ogni coijro di vitello, et grana cinco sopra altri pelli di
bestami minuto”534.

Ma nei fatti la protesta contro i recenti provvedimenti fiscali riscuoteva
un consenso che andava ben oltre i confini di quella realtà corporativa. Il brac-
cio di ferro fra la maestranza dei corviseri e l’élite di governo aveva assunto le
forme del contenzioso politico: attorno a quella causa fiscale e politica si era
condensata una fazione, un vero e proprio “partito”. Il 12 luglio, 100 persone –
fra cui numerosi mastri “curviseri” – si erano recati presso lo studio del notaio
Giuseppe Ceresa per eleggere un procuratore dandogli mandato di curare la
causa per la “revocatione” del consiglio con il quale era stata votata e imposta
la nuova gabella sulle pelli535. La procura veniva allegata a un memoriale indi-
rizzato ai giudici del Tribunale del Real Patrimonio, con il quale si chiedeva di
indagare sul merito e sulla “legittimità politica” di quel provvedimento fiscale che
non rispondeva alla volontà e agli interessi della città di Corleone, ma che era
l’esito delle strategie di un ristretto gruppo di potere536.

L’imposizione della gabella era un provvedimento ingiusto, che riflette-
va interessi particolari e che tradiva uno scollamento fra la volontà del popolo
corleonese e l’élite che era al potere: il ceto di governo aveva agito senza ascol-
tare gli umori del popolo, le “voci” dei cittadini. E questo, inevitabilmente, aveva
finito per alimentare il conflitto, che produceva contenziosi: metteva contro da
un lato chi ammministrava e dall’altro la città, non la città nella sua interezza,



ma frammenti di essa, soggetti titolari di interessi particolari.

GLI INTERESSI DELL�UNIVERSIT E ILCONTROLLO DELLA POLITICA

Se le proteste contro le gabelle imposte sulle pelli e sulla macina atte-
nevano al merito delle misure fiscali prese dall’élite corleonese, il nodo conflit-
tuale che emerge nel 1608, e che si protrarrà fino al 1612, mette in discussione
il ceto politico di governo della città, richiamando l’attenzione sulla legittimità
delle sue scelte. Le gabelle introdotte all’inizio del Seicento avevano toccato
interessi specifici, particolari: perché potessero essere difesi senza fare ricorso
alla violenza, come si era visto per il caso della gabella sulle pelli, era stato
necessario adire le vie legali, recarsi presso un notaio e nominare un procura-
tore che assumesse l’incarico di seguire la causa in tribunale. Qualora ad esse-
re leso fosse stato non un soggetto o un gruppo ben definito, ma la città nella
sua dimensione corporativa, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere all’istituto
della rappresentanza ed eleggere qualcuno che fosse deputato alla difesa del-
l’interesse generale della comunità: l’assetto istituzionale cittadino prevedeva
anche la carica del sindaco, il cui compito era proprio quello di difendere gli inte-
ressi dell’Università. Naturalmente svolgere quell’incarico significava indiretta-
mente controllare l’operato dell’amministrazione. Il sindaco era preposto a difen-
dere ed eventualmente a rappresentare legalmente la città, ma la sua prima e
immediata funzione era quella di vagliare l’attività dei giurati e del consiglio, e in
particolar modo quella di spesa.
L’8 giugno 1608, Benedetto Emanuel - “segreto” della città di Corleone - invia

un memoriale al Tribunale del Real Patrimonio, denunciando la mancanza del
sindaco, circostanza che a suo parere è da attribuire al particolare stato di cose
della vita politica della città537. Egli sostiene, infatti, che quel vuoto istituziona-
le è spiegabile con le manifestazioni d’insofferenza che l’élite politica tende a
mostrare verso l’attività di controllo che il sindaco è tenuto ad esercitare sul-
l’amministrazione dell’Università538.

Dopo essere stata redarguita e sollecitata dal Tribunale del Real
Patrimonio, la città aveva provveduto a nominare il sindaco: il Consiglio cittadi-
no aveva designato Giovanni Coppola. Si trattava del suo secondo mandato:
questi era già stato eletto sindaco una prima volta nel giugno 1606, quando il
Consiglio si era espresso con un largo consenso539. Ma evidentemente, appe-
na due anni e mezzo dopo, gli equilibri all’interno dell’élite corleonese erano
mutati, e Coppola aveva finito per scontrarsi con una logica di governo che egli
non condivideva, e che aveva perfino deciso di fronteggiare portandola all’at-
tenzione dei giudici del Tribunale del Real Patrimonio. Nel suo memoriale del 9
gennaio 1609540, lamenta infatti il mancato rispetto delle regole da parte degli
amministratori corleonesi, denunciando un’attività di spesa incontrollata, che
non era stata sottoposta al suo esame e al suo controllo, e che pertanto egli



reputava illegittima541.
Il ceto di governo sembrava mostrare un certo fastidio verso quella sorta

di controllore degli interessi della comunità: aspetto che in realtà aveva già
segnalato Benedetto Emanuel l’anno precedente. E ancora: gli amministratori
continuavano a comportarsi come se gli atti da loro posti in essere non doves-
sero anche essere approvati e sottoscritti dal sindaco. In realtà, la questione
relativa al ruolo istituzionale e alle funzioni di quella figura nell’ambito dell’am-
ministrazione dell’Università celava l’importante nodo politico del rapporto fra la
città e la sua élite, nodo che verrà fuori chiaramente solo tre anni più tardi.

Con un memoriale scritto il 13 aprile 1612 e indirizzato al Tribunale del
Real Patrimonio, il pretore – Costantino Russo – e i giurati – Cosimo Firmatura,
Silvio Sarzana, Gio. Vincenzo Perricone, e Gio. Leonardo Patella – sollevavano
il problema della legittimità del procedimento d’elezione del sindaco; o, ancora
meglio, dell’opportunità che il sindaco venisse eletto da un “consiglio pubblico”,
quindi non limitato alle 40 persone deputate all’amministrazione della città542.
Recentemente il meccanismo attraverso cui doveva essere nominato il sindaco
era stato modificato, e non si era trattato di una correzione marginale: il corpo
politico chiamato ad eleggerlo non sarebbe stato più il consiglio privato – limita-
to ai 20 gentilhomini, 10 borgesi e 10 ministrali – ma una compagine allargata
ai “populani”. A loro modo di vedere, ciò aveva finito per costituire causa di dis-
ordine e fonte di “inconvenienti”:

innante l’ordine venuto in tempo dello illustrissimo duche di Macheda prede-
cessore di vostra eccellenza continente il sindaco havesse di eligere per il con-
siglio privato solito farsi da numero di 40 persone, vinti gentil’homini deci bor-
gesi e deci ministrali deputati eletti dal consiglio publico per determinare tutte
l’occurrenze della cita et soleano eligere ogni dui anni un dottore il quale anco
servia per consoltari et advocato nell’occorrenze et al monte della pietà, et detta
eletione reuscia multo al proposito et meglio assai di quella si fa dopo detto ordi-
ne secundo l’esperienza ha demostrato et demostra poiche oltra che detto dot-
tore eletto servia senza salario et si dava unzi quattro tantum per l’offitio di advo-
cato che facea come di sopra era persona atta a tale effetto considerata per il
consiglio privato dove vi occorriano la maggior parte delli nobili della cita non ni
nasciano l’inconvenienti che ni nasciano hoggi che havendosi di eligere per con-
siglio publico con unzi deci di salario ultra di altri unzi quatro si donano ad un
consultore essendo la maggior parte populani, quelli che volino essiri sindici si
procurano le voci di detti populani et il pegio e che alcuna volta eligino persone
sediciose quale hanno tale professione di pigliarse et farsi prometere li voci il
che non accadea ne potea accadere per il consiglio privato, essendoci la magior
parte di nobili di detta cita, supp.no dunque v.e. resti servita provedere et
comandare l’eletione di detto sindaco si faczi per consiglio privato et del modo
come prima543.



Non si poteva permettere che al consiglio privato – “dove vi occorriano
la maggior parte delli nobili della città” – venisse tolto il privilegio di eleggere il
sindaco; e, di conseguenza, che la gestione di un’istituzione così delicata e
importante fosse portata fuori dalle logiche ristrette dell’élite cittadina, per esse-
re lasciata in balia del popolo e, necessariamente, del disordine. L’élite corleo-
nese continuava a difendere il proprio ruolo e le proprie funzioni di sanior pars,
di corpo politico; ed al tempo stesso, continuava a perimetrare la propria sfera
di prerogative, e a contrassegnare i propri confini che la separavano dalla città
nella sua dimensione di universitas.

Ma è soprattutto qualche anno più tardi che il corpo politico corleonese
sarà costretto a prendere le difese del proprio status, delle proprie consuetudi-
ni radicate nel tempo, e delle proprie logiche politiche e di governo, quando
alcuni dei suoi esponenti verranno messi sotto accusa per aver violato alcuni dei
principi fondamentali dell’architettura culturale su cui si reggeva la società
d’ancien régime.

IPOVERI E ILGRANO

Durante gli anni della fine del secondo decennio del Seicento (in parti-
colar modo il biennio 1618-19), i giudici del Tribunale del Real Patrimonio di
Palermo e quelli del Tribunale dell’Arcivescovato di Monreale hanno modo di
confrontarsi in modo intenso con la realtà urbana corleonese. Sono, infatti, gli
anni segnati dalla bufera giudiziaria che si abbatte sull’élite corleonese, che ha
origine da due grandi nodi conflittuali attorno ai quali ruotano due grandi que-
stioni: i privilegi del clero relativamente al sistema fiscale delle gabelle, da un
lato, e l’istituzione della rabba connessa al rapporto fra i grandi produttori di
grano e l’economia cittadina, dall’altro. Cominciamo da quest’ultima.

La rabba era una sorta di Monte frumentario. Attraverso questa istitu-
zione – diffusa in molte città dell’isola – si garantiva ai poveri la possibilità di
acquistare una certa quantità di grano non al suo valore corrente, ma a prezzi
più bassi – che potevano variare in base all’annata – stabiliti dalle autorità del
Regno e da quelle cittadine. Annualmente, subito dopo il raccolto, i produttori di
grano erano tenuti a depositare una parte del raccolto – che non era fisso: pote-
va essere il 3% ma poteva anche arrivare al 13% in casi eccezionali – che veni-
va messo a disposizione dei poveri della città, iscritti in apposite liste. Il grano
che circolava attraverso questa istituzione aveva quindi un valore diverso da
quello circolante nelle piazze e che saremmo indotti a chiamare di mercato: si
trattava di grano pagato ai produttori e rivenduto ai poveri ad un prezzo deter-
minato politicamente. Oltre a stabilirne il prezzo, le autorità determinavano
anche le percentuali che i produttori erano tenuti a versare nei depositi cittadini.
E anche queste erano soggette a variazione. In particolar modo annate segna-
te da una certa eccezionalità potevano indurre a variare quei parametri e quel-



le proporzioni.
Nel novembre 1592 i giurati di Corleone avevano scritto al Tribunale del

Real Patrimonio544, chiedendo di poter tassare i produttori di grano titolari di
diritti su territori che ricadevano dentro la città “a dar la ratha di formenti per la
rabba di miserabili a ragione di salme 13 per cento” dei raccolti che avevano
rivelato: era una richiesta fuori dalla norma, motivata dal numero dei poveri ai
quali la città doveva garantire il grano ad un prezzo accessibile, ben più basso
di quello che si poteva trovare in circolazione. In base alle recenti disposizioni
date dal Conte di Vicari, in qualità di “cap. d’armi nella negoziazione frumenta-
ria”, la città – per la rabba, “in tempo di scarsezza” – avrebbe potuto chiedere ai
produttori non oltre il 10 per cento del loro raccolto. Ma le circostanze erano
straordinarie, per questo i giurati erano stati spinti a convocare un consiglio per
portare la tassa della rabba dal 10 al 13%. Ciononostante, il Tribunale era stato
irremovibile: andavano rispettate le proporzioni ordinarie, nonostante fosse
aumentato il numero dei miserabili. Naturalmente, per osservare quella diretti-
va, non era possibile garantire ad ogni povero la quantità di grano stabilita nelle
disposizioni del Conte di Vicari. Così, un mese più tardi, i giurati facevano di
nuovo ricorso alle autorità545, spiegando che era impensabile poter riuscire a
garantire “un mondello e mezzo per testa la tummina”, come recitava la pram-
matica. Dunque, bisognava violare quell’ordinanza, quanto meno in una delle
sue parti. Era necessario che il Tribunale facesse una scelta: o acconsentire “di
potir taxari altri dechi per cento per potiri suppliri a tutti li poveri”; o lasciare che
i poveri beneficiassero di una quantità minore, “a ragione di un mondello per
testa la tummina”.

Non è difficile immaginare come il meccanismo della rabba mettesse la
città, o meglio il rabbacoto e, indirettamente, chi aveva sostenuto la sua nomi-
na, nelle condizioni di poter disporre annualmente di una quantità di grano non
indifferente: amministrare quell’istituzione significava poter controllare
un’importante risorsa economica e politica. Lo sapevano i giudici del Tribunale
del Real Patrimonio e lo sapevano quei corleonesi che partecipavano alla com-
petizione politica per la gestione di quelle istituzioni dove vi era una commistio-
ne di interessi pubblici e privati. Naturalmente il funzionamento del meccanismo
della rabba era più esposto alle utilità particolari e ai tornaconti personali nelle
annate più difficili: come nel 1604, quando i giurati di Corleone – spinti dalle cir-
costanze particolari – avevano fatto ricorso al Tribunale del Real Patrimonio
affinchè fossero incaricate due persone a sovrintendere alla vendita del grano
che la città aveva acquisito con le due rabbe546. Quell’anno l’amministrazione
cittadina aveva istituito due rabbe: una “delli poveri miserabili” di 400 salme, e
un’altra “per li burgisi” di 2000 salme. I giurati della città temevano, dunque, che
gli alti prezzi del grano dovuti ai cattivi raccolti di quell’anno esponessero la
gestione della vendita del grano della rabba ad abusi e frodi: pertanto avevano
pensato che fosse necessario inasprire i controlli e nominare due persone – due



sacerdoti “degni di fede” o due persone riconosciute come virtuose – in grado di
evitare illegalità. La tassa della rabba era un peso non indifferente per i produt-
tori: erano tenuti a devolvere il 10% del proprio raccolto, che gli sarebbe stato
riconosciuto ad un prezzo più basso di quello che era possibile trovare sulle
piazze. Quindi, non era insolito che la rabba divenisse fonte di attriti e di aperti
conflitti.

La potente famiglia dei Bologna era fra i grandi produttori di grano del
territorio corleonese. I loro interessi avevano finito per scontrarsi con quelli
dell’Università, dei poveri e, da quanto emerge dalle carte giudiziarie, anche di
alcuni esponenti di quel ceto di governo che facevano un uso illegale dell’istitu-
zione della rabba al fine di stornare risorse pubbliche per dirottarle nei propri
patrimoni. Nell’agosto 1613, don Antonio Bologna, Mastro Razionale del Real
Patrimonio, aveva dovuto fare ricorso al Tribunale di cui faceva parte.
L’amministrazione corleonese gli aveva imposto di versare 50 salme di grano,
come contributo per la rabba: il 10% sulle 500 salme del raccolto del territorio
della Rubina.

A detta di don Antonio Bologna, quelle 50 salme erano troppe547: visto
che in passato le “contributioni” versate per quella ragione erano state di mino-
re entità. In realtà quella circostanza di attrito fra don Antonio Bologna e la città
di Corleone, o ancora meglio, alcuni esponenti del suo ceto dirigente, era solo
un tassello di un denso rapporto di continua tensione e di aperto conflitto.

Qualche anno più tardi – nel gennaio 1617 – il Tribunale del Real
Patrimonio riceveva un altro memoriale da parte di Bologna, dove egli sostene-
va di avere 16 salme di grano destinate “per uso et vitto delli soi lochi”, ma che
il “deputato del seminerio non ha voluto lassare nexire”548. La lite si risolveva
in favore di don Antonio: si trattava di una modesta quantità di frumento che
doveva servire “per uso et provisione di sua casa et famiglia”, pertanto la città
non poteva chiedere i diritti di estrazione che le spettavano in quanto si trattava
di grano proveniente da un territorio facente parte della sua area.

Il 20 marzo 1618 il Tribunale del Real Patrimonio scriveva al capitano di
Corleone, ordinandogli di procedere ad un’ichiesta contro Gio. Matteo Russo,
rabbacoto, nonché fratello del pretore della città549. I giudici, infatti, erano venu-
ti al corrente delle illegalità commesse nella gestione della rabba:

Siamo stati informati che Gio. Matteo Russo essendo stato eletto Rabacoto
di questa città di Coniglione a’ dispensare a’ poveri li formenti della Rabba et in
suo potere essendocini pervenuta alcuna quantità et designatoci il prezzo a’ tarì
quarantatre (43) la salma in questa predetta città vi è molta lamentatione che
egli si venda detto formento a’ tarì cinquantasei la salma a’ persone facultose et
non descritte nella lista delli poveri alli quali li viene a mancare la quantità tas-
sata delli formenti che se li deve vendere anci a molti poveri li denega l’intera
rata che li tocca per vendersi detto formento a’ così caro prezzo et questo pro-



cede in parte perché il detto di Russo è fratello del pretore di questa città et
parendone l’antedetto delitto degno d’essemplar castigo ci ha parso ordinarve
che ad instancia del Regio Fisco Patrimoniale con l’assistenza del Sindaco di
questa predetta città procediate contra il detto di Russo, rabacoto, et altri com-
plici si forse ci ni fossero alla cattura delli debiti informattioni primo loco parte
incitata et doppo quelli repetirete Parte citata citando al detto di Russo et com-
plici a veder giurare et repetire testimonij et non li potendo citari personalmente
li farete per publico proclama conforme alla pragmatica procedendo contra quel-
li che sono renitenti a deponeri la verità et contra li deturbanti et perturbanti la
cattura di ditti informattioni a’ carceratione (…) et altri remedij a voi benvisti… et
constando in parte procedirete contra detto di Russo et contra cui costerà a’ car-
ceratione o’ legarli a pleggeria a voi benvista et non li potendo haver per le mano
servatis servandis li mettirete in bando facendo inventario di loro beni che noi in
essecutione dell’antedetto vi damo et concedemo ogni autorità et potestà (…)
con tutti li dependenti (…) annexi et connexi oltra la potesta che tenete di capi-
tano di questa città et compliti che saranno dicti informationi li trasmettirete a noi
per via del Tribunale del Real Patrimonio una con tutti l’atti che in ciò farrete550.

Erano pesanti le accuse mosse nei confronti di Russo. Sebbene il prez-
zo della rabba al quale avrebbe dovuto essere venduto il grano ai poveri fosse
di 43 tarì a salma, Russo – nella veste di rabbacoto – lo aveva ceduto a prezzi
ben più alti – a 56 tarì – e non ai poveri, e quindi a chi aveva il diritto di acqui-
starlo al prezzo politico, ma a persone facoltose. Sulla base delle informazioni
che erano arrivate ai giudici, quegli abusi Russo si era permesso di commetter-
li poiché non immaginava di correre dei rischi. Pensava di essere coperto, dal
momento che uno degli amministratori della città era suo fratello, che ricopriva
la carica di pretore. Non immaginava di poter finire sotto accusa. E invece le
mormorazioni su quelle illegalità erano arrivate fino ai giudici del Tribunale del
Real Patrimonio, agli occhi dei quali quel delitto era “degno d’essemplar casti-
go”: tanto che avevano deciso di andare fino in fondo nel procedere con misu-
re alquanto dure sia contro Russo, sia contro i suoi complici, qualora ce ne fos-
sero stati. Secondo le disposizioni che erano arrivate da Palermo, il capitano,
“con l’assistenza del sindaco”, avrebbe dovuto in primo luogo raccogliere infor-
mazioni su quegli illeciti, registrare testimonianze e, addirittura, procedere con il
carcere contro chi si fosse dimostrato renitente a raccontare fatti, e contro chi
avesse perturbato il lavoro delle indagini. Per mettere in atto quell’azione giudi-
ziaria, il capitano aveva ricevuto poteri che andavano ben al di là della sua ordi-
naria “potestà”.

Il lavoro delle indagine era andato avanti per tutto il 1618. Il 22 gennaio
il Tribunale, aveva emanato un ordine con il quale concedeva al Russo “la gra-
tia della prosecutione”, ma avrebbe dovuto pagare “l’interesse a’ particulari”,
ovvero risarcire coloro che erano stati danneggiati da quella gestione illegale
della rabba551. In quella gestione illegale si condensavano diversi illeciti e capi



d’imputazione. Nella sostanza Russo aveva disatteso i principi della giustizia
distributiva su cui poggiava l’ordine sociale dell’ancien régime: non aveva rico-
noscriuto ciò che spettava ai titolari di specifiche prerogative, e aveva invece
illecitamente privilegiato chi non avrebbe dovuto esserlo, lasciando che benefi-
ciasse di risorse che spettavano ad altri. Con quegli abusi Russo aveva finito
per ledere gli interessi di soggetti economici che avevano ruoli e titoli differenti,
e che erano i protagonisti di quel meccanismo politico-economico redistributivo
che sottendeva l’istituzione della rabba: non aveva riconosciuto la giusta ricom-
pensa ai produttori che avevano venduto il proprio grano alla città; non aveva
garantito ai poveri le giuste quantità di grano che spettavano loro; inoltre, aveva
fatto sì che la tassa della rabba gravasse su persone che non dovevano esse-
re soggette a quell’onere; e, infine, aveva venduto il grano della rabba a chi non
aveva titolo per acquistarlo.

I giudici avevano deciso che Russo dovesse risarcire i danni: a tal fine
avevano utilizzato le “informationi” di cui erano in possesso per “cavare la col-
legata lista di persone interessate e della somma che importa l’interesse”.
Quella lista era stata inviata ai giurati della città affinchè vegliassero sulle resti-
tuzioni alle quali Russo era soggetto: dovevano quindi preoccuparsi di far paga-
re “manualmente (…) quel che importa l’interesse di ciascheduno” e, in ultimo,
informare il Tribunale “dell’esecutione di quell’ordine”.

Dopo qualche mese la vicenda era tutt’altro che chiusa: i giudici ritene-
vano che non fosse esaustivo il modo in cui i loro ordini erano stati eseguiti, sulla
base della documentazione che gli amministratori corleonesi avevano inviato al
Tribunale. La risposta dei giurati non era stata conforme alle disposizioni che
erano giunte da Palermo, e questo aveva indotto i giudici a prendere ulteriori
provvedimenti552. Volevano essere certi della “verità dell’essecutione”.
Pertanto gli amministratori di Corleone avrebbero dovuto mandare “l’intero
introito delli formenti pervenuti, e tassati per detta rabba, con li prezzi di essi”,
nonché le ricevute dei pagamenti effettuati da Russo in favore delle persone che
erano state danneggiate.

Nonostante quelle precise direttive il nodo conflittuale intorno alla rabba
non era stato risolto. Il problema era destinato a rimanere sul tavolo dei giudici
del Tribunale del Real Patrimonio, richiamati ancora una volta da don Antonio
Bologna a porre l’attenzione su come i corleonesi gestivano quel meccanismo
redistributivo. Il 28 giugno Bologna era costretto ancora una volta a rivolgersi ai
propri colleghi per segnalare come “in Coniglione li han preso salme quindici di
formento per la raba et fin hora non li sonno state pagate”553. Quell’anno evi-
dentemente non era stato smaltito tutto il grano che la città aveva riservato per
i poveri; e gli amministratori anziché riconoscere al prezzo politico stabilito dalle
autorità il grano depositato per la rabba, avevano preteso di restituirlo ai pro-
duttori. Il Tribunale era nuovamente costretto ad intervenire per far rispettare le
prerogative di Bologna: da Palermo si intimava il pagamento di quelle 15 salme.
Ma dietro il contenzioso – apparentemente di modesta entità – si celava



un’annosa questione. Anziché eseguire l’ordine che era giunto da Palermo, il
pretore e i giurati di Corleone – Geronimo Bonom, Gio. Vincenzo Perricone,
Francesco Lo Manno, Gio. Leonardo Patella e Francesco Maringo – contro-
battevano alla risoluzione del Tribunale, dichiarandosi pronti a difendere i propri
privilegi: il loro memoriale554 ripercorreva le argomentazioni dell’opposizione
presentata da Antonino Mangiardo, sindaco e procuratore generale di Corleone,
chiamato in causa su istanza di Bologna a difendere le ragioni della città.
Mangiardo faceva notare come la prerogativa di disporre ed eventualmente
riconsegnare ai produttori il grano della rabba da essi depositato si fondava su
una consuetudine che aveva radici lontane:

non ci è memoria di homo in contrario che sempre s’ha observato si come al
presente si observa che quando li formenti della Rabba delli poveri non s’hanno
venduto alli tempi soliti conforme alla pragmatica quelli sempri se hanno resti-
tuto alli padroni di detti formenti cossi citadini come foresteri et con tutto che
alcuni foristeri l’istesso havessero tentato, dopo chiariti di detta inveterata con-
suetudine quelli si hanno ripigliato, et di tal consuetudine questa città ni sta nella
sua pacifica possessione si come di tutto ciò consta per diversi testimonij fide
digni non solo ora recevuti, ma anco molti anni sono tanto più che non fu né è
cosa justa che una cosa che non ha stato dubitato in questa città anzi s’have
observato pleg.e statuta speciale di essa città fundata da una cossi immemora-
bile d’haversi restituto li fornenti cossi a’ citadini come a’ foristeri etiam citadini
di Palermo poiché essendo il detto territorio di detto di Bologna nella territori di
questa preditta città delli quali formenti che si racoglino si paga la rata della
rabba delli poveri cosa tanta favorita et per subvenimento di necessario, deve-
no detti formenti stari subiti alla detta consuetudine cossi inveterata, et facen-
dosi il contrario si venia ad innovare il negotio di detta rabba sottosopra, et l’altri
padroni che se hanno repigliato li formenti esclamiriano et vorriano si facesse
conforme a detto di Bologna per essere la legge uguale il che non si deve per-
mettere tanto più che il detto di Bologna et altri foristeri che ciò pretendino non
lo fanno tanto per havere il prezzo di ditti fornenti ma si ciò obtenessero si
destrudiria detta pragmatica della rabba, et detti officiali per dubio di non
s’havere a gettari li ditti formenti non esigiriano l’intera rata, et cossi detti perso-
ni foristeri non pagheriano il detto formento, tanto più che per la sudetta prag-
matica nel paragrafo tertio si va dicendo che il Rabbacolto sia tenuto di pagar lo
prezzo delli detti formenti vendendosi, o quelli restituire in caso che non si ven-
dessero siche per li sudetti et altri ragioni che detta città tiene reserbandosi altri
da dirli inanti S.E. et Regio Patrimonio non deveno VV. SS. le dette lettere exe-
quire ma pria consultare con S.E. et Regio Patrimonio555.

Come spiegava il sindaco, non era la prima volta che i produttori si
opponevano alla restituzione del grano della rabba non redistribuito. Eppure
nessuna delle cause intentate in passato era andata a buon fine: tanto i cittadi-



ni corleonesi, quanto i forestieri – una volta accertate le consuetudini che rego-
lavano quell’istituzione – erano sempre stati costretti ad accettare quel mecca-
nismo secondo cui il rabacoto poteva restituire il grano ai produttori, dopo che
fosse trascorso il tempo in cui era obbligato a tenerlo a disposizione di chi aveva
titolo per acquistarlo. La città aveva quindi l’onere di conservarlo nei propri
depositi, ed eventualmente di venderlo al prezzo fissato dalle autorità: questo sì,
ma non poteva essere costretta ad acquistare tutto il grano non redistribuito ai
poveri iscritti nell’apposita lista. Se si fosse accordata quella richiesta a Bologna
sarebbe stata stravolta la logica dell’istituzione, in primo luogo; e poi avrebbe
finito per spingere gli altri produttori a pretendere una simile possibilità. Inoltre,
gli ufficiali deputati a gestire la rabba, nel considerare l’eventualità di doversi
tenere necessariamente il grano depositato dai produttori ma non rivenduto,
avrebbero finito per rinunciare ad imporre quella tassa; con grave danno per i
poveri, e per la città.

La causa per quelle 15 salme di grano depositate, non consumate (o,
meglio, non redistribuite), che la città avrebbe voluto restituire, ma delle quali
don Antonio Bologna pretendeva il prezzo, aveva lasciato emergere un altro
nodo conflittuale sempre attorno alla rabba. Nella veste di rabacoto, Russo era
già stato processato per avere agito in modo illegale: aveva commesso abusi
nell’imporre e nel ripartire oneri e risorse pubbliche. In quest’altra circostanza,
sotto accusa non c’era più un modo di gestire l’istituzione finalizzato alla realiz-
zazione di un tornaconto personale, bensì le norme stesse che regolavano il
funzionamento di quel meccanismo redistributivo. Non era più sotto accusa
Russo e una precisa circostanza, ma una consolidata prassi che aveva radici
lontane. La causa aveva finito per diventare motivo di scontro fra la città e uno
dei centri disciplinanti con cui essa si relazionava: Palermo; nonché fra una
delle più forti istituzioni di controllo di questo centro – il Tribunale del Real
Patrimonio – e l’élite locale corleonese. Sul nodo conflittuale relativamente alla
regole cui era sottoposta la rabba si era innestata, da un lato, l’azione discipli-
nante e il tentativo di intervenire sul funzionamento di un’istituzione importante
come quella, e, dall’altro, la difesa da parte della città della propria tradizione di
consuetudini e delle proprie logiche politico-amministrative; e, forse, si potrebbe
riassumere: delle proprie libertà. Non a caso, il ceto politico corleonese,
mostrando una non indifferente compattezza, aveva ritenuto opportuno fare
quadrato attorno al rabacoto; ma di fatto, si trattava di difendere la sfera giuri-
sdizionale e politica urbana. In allegato al memoriale di opposizione del sinda-
co, venivano quindi allegate ben 12 testimonianze coeve556, fra cui quella del
rabacoto, e altre 6 testimonianze risalenti al 1610557, nelle quali si argomenta-
va come ormai da decenni fosse consolidata la prassi secondo cui i produttori
che avevano versato una parte del proprio raccolto per la tassa della rabba
erano tenuti a riprenderselo qualora – trascorsi i termini stabiliti nella prammati-
ca – fosse rimasto inutilizzato e, quindi, giacente nei depositi dell’Università e in
possesso del rabacoto. Dietro quella causa, dalla modesta entità, si celava un



conflitto più profondo il cui valore andava ben oltre quello di 15 salme di grano.
Lo si evince anche dal tenore della provista del 3 settembre con cui il Tribunale
del Real Patrimonio, per l’ennesima volta, imponeva o, meglio, cercava di
imporre le ragioni di Bologna agli amministratori di Corleone, disponendo il
pagamento delle 15 salme di grano558.

USURA ,GIUSTIZIAE POLITICA

Il procedimento giudiziario celebrato dal Tribunale del Real Patrimonio
contro Matteo Russo – rabacoto, nonché fratello del pretore – per illegalità com-
messe nella gestione della rabba, era stato avviato nel marzo del 1618 e si era
concluso 10 mesi più tardi, nel gennaio 1619. Il Tribunale gli aveva concesso “la
gratia della prosecutione”, condannandolo tuttavia al pagamento dei danni arre-
cati alle persone coinvolte in quella vicenda: o, come recitava la sentenza, a
restituire “l’interesse a’ particulari”. Contestualmente alla chiusura del processo
contro Russo, un altro membro dell’élite politica corleonese finiva nelle maglie
giudiziarie; ma non in quelle del Tribunale del Real Patrimonio, bensì in quelle
del Tribunale Arcivescovile di Monreale; non per avere commesso abusi nel-
l’imporre e nel gestire oneri e risorse pubbliche, ma per usura. Il 26 gennaio il
procuratore fiscale dava avvio alla raccolta delle informationes contro don Paolo
Sarzana559. Era utriusque iuris doctor, era laureato in legge e faceva parte
della cerchia dei Gentilhomini del corpo politico cittadino: era uno dei 40 consi-
glieri di quella mappa politica che era stata definita nel 1601. Dunque, da quasi
due decenni era presente nel Consiglio civico della città, e in passato aveva
anche ricoperto l’importante carica di giudice criminale560. Inoltre, da qualche
tempo era anche Governatore del Monte di Pietà561. Don Paolo Sarzana era
un mercante-finanziere con un giro d’affari vastissimo562: molti corleonesi ave-
vano avuto modo di trattare con lui per i più svariati motivi, dalle grosse e arti-
colate transazioni legate al commercio del grano e alla finanza locale, ai più
semplici rapporti obbligazionari come piccoli prestiti di denaro, o compravendi-
te a termine e a credito dal modesto valore; anche molti esponenti dell’élite cit-
tadina avevano finito per indebitarsi con lui563. Non sappiamo come siano stati
giudicati i fatti raccontati nelle 34 deposizioni raccolte in nove giorni, poiché
l’incartamento non contiene la sentenza; ma sappiamo tuttavia quale sia stato il
giudizio espresso dai quattro casisti che Sarzana stesso, qualche giorno prima
che avesse inizio il processo, aveva coinvolto per prendere in esame il suo caso
di coscienza e per sanare il conflitto con le parti lese attraverso la via privata
della negoziazione. Ma quella scelta – dietro la quale vi era anche il tentativo di
evitare di fare i conti con la giustizia ordinaria – aveva finito per dare luogo a una
sorta di discussione pubblica sui suoi trascorsi, innescando dinamiche attraver-
so cui era stata ricostruita e ridefinita la sua attività in termini di usura. Così qual-
che giorno prima che avesse inizio il processo, aveva già preso forma



l’immagine di un usuraio, che non era quella che Sarzana aveva a Corleone, o
quella che i corleonesi avevano di lui. I quattro ecclesiastici – convocati formal-
mente da Sarzana per raccogliere le eventuali rimostranze di chi era convinto di
avere subito danni e soprusi – avevano però ritenuto opportuno, dopo avere fal-
lito nel tentativo di indurlo a restituire i guadagni illecitamente conseguiti, di
recarsi a testimoniare contro di lui. Si erano persuasi della sua colpevolezza: di
certo almeno una volta Sarzana si era macchiato del gravissimo reato-peccato
di usura. I casisti, infatti, gli contestavano un fatto da cui erano trascorsi circa
otto anni: un negozio che essi giudicavano “non passabile in coscienza”. Le loro
analisi, mostrate ai giudici al processo, sembravano non lasciare spazio a dubbi.
Era fondata l’accusa che gli muovevano ben sei dei testimoni: e cioè che fosse
solito non adempiere alle obbligazioni contratte quando non era conveniente
farlo; o, meglio, che egli volesse stare sempre “allo guadagno et non alla perdi-
ta”564. Con il processo contro don Paolo Sarzana l’Arcivescovato di Monreale
inaugurava una feroce campagna disciplinante contro l’usura, istruendo ben
nove procedimenti giudiziari nel breve arco di tempo compreso tra gennaio 1619
e giugno 1620. Ma è facile presumere che l’obiettivo della curia monrealese
fosse la città di Corleone: delle undici persone che finiscono sotto processo
nove sono infatti corleonesi.

Don Paolo moriva mentre il procuratore fiscale della Curia monrealese
stava ancora raccogliendo le testimonianze: erano suo fratello Ottavio e suo
nipote Paolo Di Blasi, che egli aveva nominato tutori e curatori pro tempore dei
suoi eredi e della sua eredità, ad occuparsi della causa dopo la sua morte565.
Ma, al tempo stesso, Ottavio doveva anche pensare a contrastare gli attacchi
sferrati contro di lui dal clero corleonese. Su istanza del canonico della catte-
drale, don Bartolomeo Firmatura, nonché vicario foraneo, dunque capo della
chiesa corleonese, e di un altro esponente della stessa famiglia, il sacerdote
don Vincenzo Firmatura, fra maggio e giugno dello stesso anno venivano pro-
mosse due azioni giudiziarie contro Ottavio Sarzana: nel primo caso era accu-
sato di avere contravvenuto ai sacri canoni e di aver leso i privilegi ecclesiasti-
ci e, specificatamente, di aver perturbato il clero corleonese nell’esercizio delle
sue libertà; nel secondo, di non essersi attenuto a un preciso ordine del Vicario
foraneo in occasione di una processione religiosa. Sembrerebbe, comunque,
che questo secondo fatto fosse abbastanza privo di un vero e particolare moti-
vo, ma che fosse scaturito, piuttosto, dal clima di forte conflittualità venutosi a
creare per via della prima causa, nata – come vedremo – per ragioni di interes-
se economico e di carattere politico. E’ degno di nota come tutto ciò sia coinci-
so con un vuoto di potere nell’Arcivescovato di Monreale dopo la morte di fra
Arcangelo Gualtiero avvenuta nel dicembre del 1617, e con il governo supplen-
te di don Cristofalo Flores nominato Vicario Generale in sede vacante, carica
che ricoprirà fino all’elezione del nuovo Arcivescovo Don Girolamo Venero avve-
nuta nel febbraio del 1620.



IL VINO E LE GABELLE DELLA CITTÀ

Corleone era un centro economico di primaria importanza della Sicilia
occidentale, in particolar modo per la produzione e la commercializzazione del
grano. Anche il vino aveva un certo rilievo nell’economia locale::alla fine del
secondo decennio del Seicento se ne vendeva “allo minuto nelli publici piazzi di
essa città di Coniglione un anno per l’altro” circa 250 botti, mentre gli ecclesia-
stici, dalle loro vigne “patrimoniali” ne riuscivano a produrre circa 400 botti ogni
anno566. A fornire questi dati sono le autorità locali in un memoriale presentato
il 10 gennaio 1618 nell’ambito di un contenzioso nato per il mancato pagamen-
to delle gabelle gravanti sopra questa mercanzia da parte dei produttori appar-
tenenti al clero. Vi erano due gabelle “sopra lo vino che si vende allo minuto di
quattro quartucci abbasso”: una della città e un’altra della Regia Corte. A pagar-
le non era il venditore ma chi lo acquistava, che “sempre have lo suo giusto
prezzo e quando lo compraturi è persona ecclesiastica sempre ni è stato et è
franco et in questa possessione et usu si ha stato et sta di anni cinquanta a que-
sta parte ultra che non vi e memoria di homo in contrario”567. Da diverso tempo
non era più possibile vendere vino fuori dalle botteghe e dalle pubbliche piazze.
Ormai era una vecchia regola: “di anni vinti a questa parte etiam oltre che non
ci e memoria di homo in contrario”. E invece, recentemente, gli ecclesiastici ave-
vano “presumuto venderlo” nelle proprie case “nascosamente”: questa è
l’accusa che viene rivolta loro dalle autorità locali e, in particolar modo dai gabel-
loti che “in questa possessione etiam usu hanno stato et stanno”. Nel memoria-
le si dice anche che quando “alcuno clerico”, in passato, si è permesso di farlo,
“si have prohibito et factolo desistere di vendere”568.

Si trattava di una vecchia questione, che non riguardava solo la città di
Corleone569, e che anche don Luigi I Torres, Arcivescovo di Monreale negli anni
1573-1583, aveva dovuto affrontare570. Alla fine del 1616 la questione era stata
nuovamente sollevata. Anche il Tribunale del Reaal Patrimonio era stato chia-
mato ad intervenire dal pretore e dai giurati di Corleone, perché sollecitasse
l’Arcivescovo di Monreale a prendere provvedimenti disciplinanti contro il clero
corleonese. In una lettera del 18 gennaio 1617 indirizzata alla Curia monreale-
se si notava che:

Il Secreto, Pretore e Giurati della città di Coniglione a’ 28 del passato ci
hanno scritto che le gabelle del vino che si vende a minuto pagano li comprato-
ri tanto regie quanto di quella città vengono giornalmente dannificate a’ causa
che li preti vendono lor vini alla meta nella quale sono incluse dette gabelle
appropriandosi di quelle, senza pagarle alli gabelloti et oltre di questo vanno
pubblicando detti preti che nelli loro molini e di chiese ponno li secolari andar a’
macinare senza pagar gabella di macina. E perché il tutto tende in disservitio di
sua maestà e danno della Regia Corte e di detta città, sapendo noi quanto siate



zelante Pastore intento al ben comune e decoro ecclesiastico, vi essortiamo a’
proveder al tutto di conveniente rimedio accio sotto tal colore non venghino
dette gabelle defraudate e paghi il compratore la gabella senza che il gabelloto
ni habbi benefitio cedendo quella in utile di altri571.

Arcangelo Gualtiero, che aveva ricoperto la carica arcivescovile fino alla
sua morte avvenuta l’8 dicembre 1617, era quindi stato costretto a redarguire i
preti corleonesi e a riportare l’ordine, ma con il verificarsi del vuoto di potere, il
clero aveva così creduto opportuno riaprire la questione, evidentemente con
l’intento di riappropriarsi di quegli spazi che erano stati recentemente limitati.
Dunque si trattava di un’annosa questione: durante gli anni in cui era arcive-
scovo Gualtiero il commercio illegale del vino da parte degli ecclesiastici dove-
va avere assunto dimensioni considerevoli. Tanto che egli aveva ritenuto oppor-
tuno accogliere le richieste dell’allora gabelloto della gabella del vino della città
– Paolo Zumbardo – e il 30 aprile 1617 aveva emanato una provista con la quale
si vietava agli ecclesiastici di vendere il vino a quartuccio nelle loro case, appro-
priandosi delle raggioni delle gabelle. Ad essere limitata non era la vendita in sé
ma i prezzi e il guadagno che gli ecclesiastici percepivano. Come ogni com-
merciante, essi avrebbero cioè potuto vendere il “loro vino pervenuto e da per-
venire dalli loro beni patrimoniali et beneficiali”, ma solo al prezzo della meta e
senza percepire “la raggione della gabella dovuta alla Regia Corte ò vero alla
Università di detta città di Coniglione sopra la venditione di detto vino”. In ese-
cuzione di quella provvista, il 1° maggio 1618, veniva promulgato un editto con
il quale si stabiliva che tutti “li clerici” sarebbero stati tenuti ad osservarla a “pena
di onze 25”572.

Per tutto il Cinquecento i privilegi del clero in materia fiscale avevano
costituito fonte di contenzioso talvolta assai lungo e difficile da dirimere. Nel
gennaio 1552, con un provvedimento del viceré De Vega, i prelati e i clerici veni-
vano fatti “exempti (…) di tutti e qualsivoglia gabelli regij dohane di baroni o di
universita et di tutti altri oneri angarie et parangarie cosi imposti come da impo-
nersi per uso di loro casa et famiglia”573. Tale azione politica verrà ribadita
anche nel gennaio dell’anno successivo. Ma la questione, le cui dimensioni
erano tutt’altro che locali, veniva riaperta qualche anno dopo. Nel 1568, con la
bolla di Pio V In coena Domini, erano confermati i Decreti tridentini, accordan-
do diritti e giurisdizioni ai vescovi; veniva altresì ribadita “l’immunità degli eccle-
siastici assolutamente ed indipendentemente da qualunque privilegio ed autori-
tà del principe, ed era minacciata la scomunica a tutti i magistrati ed ufficiali laici,
che ne impedissero in qualunque maniera lo esercizio”574. Specificatamente,
sulla questione dei privilegi in materia fiscale, veniva altresì ribadito che sareb-
bero anche incorsi nella scomunica, “tutti i sovrani, i quali né loro stati avesse-
ro comandato nuove gabelle, dazii, o altri tributi fuori dé casi loro, permessi dalla
legge, ovvero da una licenza speciale, che ne avessero ottenuta dalla sede apo-



stolica”575. Ma la bolla non veniva recepita “dai principi cattolici, e lo stesso
Filippo II si oppose alla pubblicazione di quella, in tutti i suoi domini”. Nonostante
ciò, gli ecclesiastici siciliani, ogni anno si adoperavano a farla pubblicare ed
affiggere, “imponendola a’ fedeli come regola certa e suprema di morale e di
diritto”576.

A Corleone il contenzioso era nato perché gli ecclesiastici erano soliti
vendere il vino nelle loro case, intascando le “ragioni” delle gabelle che sareb-
bero invece dovute andare ai titolari delle stesse. Le risorse in gioco erano note-
voli, e più volte erano falliti i tentativi di disciplinare i clerici produttori di vino che
continuavano a ricorrere a queste pratiche illecite. Gualtiero aveva cercato di
risolvere il problema con una misura restrittiva, ma alla sua morte, il clero cor-
leonese – sostenendo che l’editto emanato fosse ipso iure nullo – si era rivolto
al Vicario Generale in sede vacante Flores, per rientrare in possesso delle sue
vecchie prerogative577. E così, a gennaio 1618, si era giunti all’ennesima con-
tesa. A ricoprire la carica di gabelloto della gabella della città è tale Francesco
Lanfrancha, mentre don Andrea Firmatura, utriusque iuris doctor, è il gabelloto
della Regia Secrezia. Ma chi ha interesse nella vicenda è ancora Paolo
Zumbardo, il gabelloto della gabella del vino che si vende “ad minutum in eadem
civitate”. Era stato lui a chiedere a Gualtiero di prendere delle misure restrittive
contro gli ecclesiastici produttori e commercianti di vino.

Pochi giorni dopo che il Tribunale arcivescovile di Monreale era venuto a
conoscenza delle argomentazioni e delle istanze delle rispettive parti, in Curia
veniva recapitata una lettera del Tribunale del Real Patrimonio, data a Palermo
il 23 gennaio 1618, con la quale si suggeriva un provvisorio congelamento del
contenzioso ed al contempo un’astensione dal prendere qualunque sorta di
provvedimento in materia578. Si trattava solo di un rinvio della questione: il con-
flitto era destinato ad emergere in modo più impetuoso pochi mesi dopo, quan-
do sul campo c’era anche Sarzana, che invece, in questa prima fase della vicen-
da, era stato coinvolto solo indirettamente, nella veste di giurato della città579.
Qualche mese più tardi era divenuto parte in causa: dopo aver acquistato la
gabella sulla vendita del vino al minuto.

Il 1° ottobre 1618 Sarzana presentava al vicario Floresun memoriale,
dove lamentava che alcuni “clerici” della città di Corleone “nel vendere il loro
vino evadino tanto il termino del giusto con il scandalo del populo et bassezza
della degnità clericale”580. A detta di Sarzana, erano peraltro diversi gli illeciti di
cui abitualmente si macchiavano gli ecclesiastici che commerciavano vino. E
tutto ciò prefigurava gravi conseguenze581. Molti dei preti che vendevano il vino
nelle proprie dispense, non commerciavano soltanto quello di propria produzio-
ne, ma anche quello acquistato presso altri produttori e commercianti. Alcuni di
essi, addirittura, “non tenino vigni”, ciò malgrado “comprano musto et anco vino
resiso” per poi rivenderlo. Ora, questo configurava “de jure negotiatione” e,



come faceva notare Sarzana, “si ni devino pagare li gabelli”582. Ma egli aveva
creduto opportuno andare oltre e non limitarsi a denunciare solo tali illeciti. Il 20
ottobre, con un bando emanato per ordine del Pretore e dei giurati della città –
don Antonino Maringo, Ippolito Sarzana, Antonino Mangiardo e don Giacomo
Milazzo – si cercava di porre fine alle pratiche del commercio illecito perpetrate
dagli ecclesiastici. L’istanza era di Ottavio Sarzana: rientrava fra le sue prero-
gative di gabelloto chiedere alle autorità municipali di adottare provvedimenti
relativamente alla vendita del vino al minuto di cui egli percepiva l’imposta.

Con il bando veniva stabilito:

che non sia nessuna persona di qualsivoglia stato grado et conditione che
ha vindiri ne fari vindiri comprare ne far comprare vino di quattro quartari aba-
scio fora che nelli publici potighi dove e solito vendirsi il vino a minuto senza
licenza di esso gabelloto con pagare la solita gabella sotto pena di onze 4
d’applicarsi al detto gabelloto. Item che nessuna persona diggia ne presuma
fraudari ne far fraudare la gabella del vino dirette nec indirette per se ne per sub-
misse persone sotto la pena di onze 4 d’applicarsi al detto gabelloto la quale
pena si possa verificare non obstante che non fossero presi infraganti583.

L’obiettivo di quel provvedimento disciplinante era ovviamente il clero.
Sarebbe arbitrario collegare questa disposizione promossa da Ottavio Sarzana
con il processo de usuraria pravitate che si celebrerà qualche tempo dopo con-
tro suo fratello don Paolo. Di certo, è curioso che vi siano appena tre mesi di
distanza dai due fatti: il 20 ottobre 1618 è la data di emanazione del bando; il 20
gennaio 1619, quella di inizio della raccolta delle testimonianze. Ma l’azione
disciplinante nei confronti del contrabbando e in particolar modo delle pratiche
illegali degli ecclesiastici, non si fermava all’emanazione del bando. Sei mesi
dopo, il 2 di maggio 1619, Antonino Mangiardo, sindaco e procuratore di
Corleone, presenta un memoriale alle autorità della Curia monrealese, denun-
ciando il malcostume diffuso fra il clero corleonese. E arriva perfino a dire:

ch’è cresciuta in tanto l’avaritia di alcuni clerici di questa città che non
solamente hanno presumuto, e presumono vendere vino à quartuccio nelle loro
case con pigliarsi le ragioni delle gabelle in detto vino imposte contro il decreto
fatto dalla bona memoria dell’Arcivescovo Gualtiero, quale hoggi sta in suo
robore, et firmitate; ma quod pejus è che vendono detto vino a mò di taverna
non solamente per mano d’altri stando essi presenti, ma con le proprie mani
misurando essi il vino con il quartuccio, e permittendo che li compratori, massi-
me (…) mangiano in loro case per vendere detto vino, et ultra che peccano mor-
talmente ciò facendo, come claramente lo dicono i dottori, è però si deve tal fatto
infame da V.S. Rev.ma prohibire, come si prohibiscono le operationi che si
fanno con peccato mortale, et ancora tali attioni molto scandalose, è di male, è
pessimo esempio alle persone secolari, et anco in vituperio della dignità cleri-



cale, poiche detta attione non solamente viene prohibita dalli sacri canoni, (…),
ma ancora li prelati del regno per evitare tale inconveniente l’hanno prohibita per
loro editti penali…584

Il sindaco denunciava una situazione scandalosa: i preti non solo vende-
vano il vino illegalmente nelle proprie case agli stessi prezzi ai quali veniva ven-
duto nelle botteghe e nelle pubbliche piazze, appropriandosi così delle “ragioni”
delle gabelle, ma lo facevano “a mò” di taverna: ciò configurava senza dubbio
un peccato mortale, per cui occorreva prendere delle misure disciplinanti. Quei
comportamenti potevano trascendere l’universo ecclesiastico: c’era il pericolo
che finissero per costituire un cattivo esempio per i laici. Ma oltre all’aspetto
morale, di assoluto rilievo, ve n’era un altro non meno importante per la vita
della comunità. Ad impensierire il sindaco erano in particolar modo le ricadute
finanziarie e politiche. La gabella del vino era stata da poco introdotta con
l’intento di alleggerire il carico fiscale che gravava sui ceti meno abbienti: infatti
era stata imposta “in loco di quella che era sopra il pane che affliggeva alli pove-
ri”. Ma le pratiche illecite degli ecclesiastici che – come si è detto – rappresen-
tavano una voce consistente di tutta la produzione corleonese del vino, aveva-
no messo a rischio le entrate provenienti da quell’imposta: nel memoriale si
sostiene infatti che “oltre di tal vituperio, et indegnità per tale attione ne viene
fraudata la gabellla di questa città, per tal causa non si trova più ad ingabella-
re”. Se si fosse permesso ai preti di commettere frodi fiscali nessuno avrebbe
più voluto acquistare la gabella sulla vendita al minuto del vino. Per questo era
necessario prendere dei provvedimenti. Non affrontare il problema avrebbe
necessariamente indotto gli amministratori a cambiare nuovamente politica e a
trovare un altro genere di consumo da tassare. La scelta poteva ricadere su
qualcos’altro di largo consumo: se ciò, da un lato, avrebbe assicurato delle
entrate certe e cospicue alle casse dell’Università, dall’altro avrebbe però avuto
delle conseguenze nefaste proprio su quelle precarie economie familiari che gli
amministratori avevano voluto proteggere. Occorreva individuare coloro che,
senza essere in possesso delle prerogative per farlo e senza pagare la dovuta
gabella, compravano e vendevano vino, lucrando risorse al gabelloto e, indiret-
tamente, ledendo gli interessi della comunità. Per fare ciò era necessario istitui-
re un “rivelo” – senza distinzione alcuna e senza tener conto di alcun privilegio
– in modo che si potesse accertare la provenienza di tutto il vino che giungeva
nelle mani dei corleonesi585. Quindi tutti avrebbero dovuto dichiarare il proprio
vino “con distintione di quello che l’have pervenuto da loro vigne, e di quello che
hanno comprato”.

Il memoriale presentato dal sindaco e procuratore generale produce subi-
to i suoi effetti: due giorni dopo, il 4 maggio 1619, Flores promulga un editto “in
discorso di visita” nella città di Corleone, vietando ai sacerdoti di vendere vino,
a meno che non si tratti di quella parte di produzione propria eccedente le pro-
prie necessità di consumo. Viene altresì stabilito che non siano loro stessi a ven-



derlo, ma che possano farlo solo ed esclusivamente per terza persona. La
durezza delle pene previste per i contravventori e il tono usato nel provvedi-
mento lasciano immaginare che la Curia monrealese avesse preso una posi-
zione decisa sulla questione586.

Lo stesso giorno in cui viene emanato l’editto, don Bartolomeo Firmatura,
vicario foraneo, e don Vincenzo Giordano, “communerio” della maggiore chiesa
di Corleone, presentano un memoriale di difesa587. Alle argomentazioni avan-
zate dalle autorità cittadine si risponde che vendere vino “patrimoniale, o bene-
ficiale”, nelle proprie case, “honestamente tanto più per submisse persone”, è
consentito dalle “leggi”. Nel farlo “non solamente non vi è peccato, ma permis-
sione di dottori”. Pertanto qualunque limitazione a tale prerogativa è di per sé
nulla e invalida, poiché va contro la libertà ecclesiastica.

Quando Mangiardo, qualche giorno prima aveva duramente accusato il
clero corleonese di compiere azioni illecite e scandalose, facendo riferimento
alle misure prese dall’Arcivescovo di Agrigento con le quali era stata vietata ai
sacerdoti la vendita del vino, aveva chiesto alle autorità monrealesi che ci si uni-
formasse a tale politica. In quel particolare caso, molto simile a quello corleo-
nese, l’azione restrittiva delle libertà del clero della diocesi agrigentina era stata
motivata da quattro “raggioni”: in primo luogo, quel comportamento tenuto dai
preti aveva finito per misconoscere “la franchezza alle persone ecclesiastiche”;
inoltre, non ci si era limitati a vendere il vino lucrando ciò che si sarebbe invece
dovuto riconoscere al gabelloto, ma lo si faceva a prezzi superiori a quello “giu-
sto”; ed ancora, per eludere quell’imposta si era soliti commerciare “sotto nome”
di ecclesiastici “il vino di secolari”; ed infine, si era finiti per utilizzare le proprie
dispense come delle taverne, commettendo così “officio sordido” contro le rego-
le e i principi sacerdotali e, specificatamente, “contro la forma del capitolo nulli
clerico”.

Ma secondo i due ecclesiastici corleonesi tutto ciò non aveva nulla a che
vedere con la loro città e con il clero che essi rappresentavano:

poiché non si trova persona che habbia denegato l’immunità ecclesiasti-
ca; ne che habbia tenuto taverna; ma hanno fatto vendere per submisse perso-
ne, ne anco sono obligati stare a vendere alla meta imposta, poiché li personi,
e giurati non hanno potesta d’imponere meta, ne al vino, ne ad altra cosa che
vendono li padroni, non solamente a clerici, ma ne anco ad ogn’altro cittadino;
e solamente nelle cose si vendono nelle piazze publiche; e li frutti patrimoniali,
ò beneficiali, li clerici li vendono nelle loro case à loro volontà, e senza meta
alcuna, ne si possono prohibire, si come è stata, et è antichissima osservanza,
e consuetudine, della quale non vi è memoria di huomo in contrario588.

Relativamente alla proposta avanzata dal sindaco e procuratore genera-
le di Corleone di istituire una sorta di rivelo del vino per cercare di arginare le



pratiche di contrabbando, i due esponenti si appuntano innanzitutto sulla infon-
datezza di un simile progetto, e in secondo luogo sulla sua illegittimità: gli eccle-
siastici non potevano essere inclusi in una simile politica di controllo. Essi, infat-
ti, argomentano che:

si pretende che habbiano a’ fare rivelo delli vini patrimoniali, e beneficia-
li, e si questo vogliono come dimandano si paghino le gabelle: si sono obligati
pagarli non è bisogno fare detto rivelo; se non sono obligati sono presenti farlo:
e tutto questo R.mo Sig.re tende contra la libertà ecclesiastica, e per havere a
pagare come si è detto le suddette gabelle contra la forma delli sacri canoni589.

Dunque, andavano rispettate le immunità e le libertà ecclesiastiche. E
non solo: qualora vi sia persona che osi trasgredire con il voler limitare tali pri-
vilegi e prerogative, che “sia castigata conforme al suo demerito”590.

Era trascorso circa un anno e mezzo da quando era riemerso il conten-
zioso fra il clero e la città sul pagamento della gabella sulla vendita del vino, e
questo conflitto aveva finito per investire la vita della comunità. La lite era comin-
ciata nel dicembre del 1618, subito dopo la morte dell’Arcivescovo Gualtiero.
Era stato Paolo Zumbardo – allora gabelloto della gabella del vino – a trovarsi
ad affrontare le pretese degli ecclesiastici corleonesi intenti a rientrare in pos-
sesso dei loro spazi di privilegio e di potere, ma soprattutto dei loro margini di
abuso e di illiceità. Le argomentazioni di Zumbardo erano state sostenute da
Giovanni Giacomo Russo, Giacomo di Giacomo, don Matteo Maringo,
Geronimo Bono e da Ottavio Sarzana, che allora ricoprivano rispettivamente le
cariche di Pretore e di Giurati. Poco dopo, era stato proprio Ottavio Sarzana,
divenuto titolare della gabella sulla vendita del vino, a cercare di proteggere le
sue prerogative e i suoi interessi, ma indirettamente anche quelli dell’Università.
La strategia politica di Sarzana era stata fiancheggiata dal pretore don Antonino
Maringo, da Antonino Mangiardo – Giurato, ma che nella veste di Sindaco e
Procuratore Generale si era già scagliato contro gli illeciti compiuti dal clero –
da don Giacomo Milazzo, anch’egli Giurato, e infine anche da Ippolito Sarzana
– anch’egli con la carica di Giurato, che qualche mese prima (forse in tempi
diversi) era stato fra testimoni che avevano preso parte al procedimento giudi-
ziario per usura contro don Paolo Sarzana, fratello di Ottavio. E forse erano
state proprio le dure invettive e le misure fortemente restrittive richieste da que-
st’ultimo e adottate dagli amministratori della città, a spingere la Curia corleo-
nese a scagliarsi prima contro suo fratello don Paolo e poi contro lui stesso nella
veste non di gabelloto ma di associato e di procuratore generale della compa-
gnia del SS.mo Sacramento. Il contenzioso nato fra il Vicario foraneo don
Bartolomeo Firmatura e questa istituzione pia – alle cui più alte cariche ritrove-
remo, non a caso, gli stessi nomi che abbiamo già incontrato in occasione del
contenzioso sulla gabella del vino – sembra costituire una riproposizione con il
linguaggio della religiosità del conflitto politico già in corso fra il clero corleone-



se e il ceto dirigente della città.

IL CLERO ,LA CITTÀ E L�ORDINE CERIMONIALE

Quando esplode il conflitto, e cioè in occasione della celebrazione del
Giovedì Santo del 1619, il Governatore e i due Rettori della Compagnia del
SS.mo Sacramento – una delle più prestigiose cassociazioni devozioali della
città – sono rispettivamente ricoperte da Ippolito Sarzana, don Giovanni Antonio
Milazzo e don Bernardo Sarzana, utriusque iuris doctor – nomi nient’affatto
nuovi. Quest’ultimo è cugino di don Paolo591e di Ottavio Sarzana. La carica di
Governatore della Compagnia del SS.mo Sacramento è invece ricoperta da
Ippolito Sarzana: il suo nome lo abbiamo già trovato fra le carte del contenzio-
so dove figurava come giurato fra gli amministratori della città che avevano
emanato il bando sulla vendita del vino, richiesto da Ottavio Sarzana; e aveva
testimoniato al processo contro don Paolo. Anche l’altro rettore della
Compagnia, don Giovanni Antonio Milazzo, aveva preso parte al processo, rac-
contando uno degli illeciti di cui si era macchiato don Paolo. E adesso, invece,
li troviamo ad amministrare insieme con Ottavio e Bernardo Sarzana, una delle
più importanti istituzioni religiose corleonesi: evidentemente l’adesione alla
Compagnia rispondeva più a logiche di rappresentatività e di partecipazione che
non d’integrazione e di condivisione; al suo interno convivevano individui e fami-
glie appartenenti a fazioni e schieramenti diversi. Probabilmente, la Compagnia
del SS.mo Sacramento costituiva una sorta di spazio di “sospensione dell’inimi-
cizia”, costruito sui principi cristiani della solidarietà e della fraternità, che aveva
proprio la funzione di proporre un’altra dimensione in grado di sovrapporsi ad
altre logiche di coesione sociale e, soprattutto, di neutralizzare la conflittualità.
Il contenzioso sorto fra il clero e l’Università aveva dato luogo alla costruzione
di un fronte comune all’interno del quale si erano trovati alleati membri che in
altre occasioni e in altri frangenti erano stati nemici e, forse, al di fuori di quella
particolare circostanza, lo sarebbero stati ancora. E così Ippolito Sarzana,
Giovanni Antonio Milazzo, e gli altri Sarzana, Ottavio e Bernardo, avevano fini-
to per ritrovarsi ancora alleati a far fronte comune nel difendere la compagnia
dal potere e (forse) dalla prevaricazione del Vicario foraneo che aveva tentato
di limitarne le prerogative e il ruolo nell’ambito delle processioni del SS.mo
Sacramento, cui peraltro era intitolata.

Nemmeno le celebrazioni del Corpus Domini erano riuscite a ricomporre
il conflitto; nemmeno a congelarlo. Anziché diminuirne l’intensità, le occasioni
cerimoniali avevano finito per costituire motivo di un ulteriore inasprimento. In
occasione della recente celebrazione del Giovedì Santo, gli aderenti alla
Compagnia si erano recati in processione, disponendosi come era loro solito
fare, e cioè due davanti al baldacchino, due dietro e due a fianco; tuttavia, si
erano trovati ad avere una discussione con il Vicario foraneo che intendeva
“perturbare detti fratelli da detta loro antiqua consuetudine et processione”, pre-



tendendo che lasciassero la loro posizione davanti al Corpus Domini, in favore
di esponenti del clero592. Da lì la lite era finita davanti al Vicario Generale
dell’Arcivescovato monrealese, Flores. Con una provista emanata il 18 maggio,
questi aveva disposto che gli aderenti alla Compagnia, nelle successive occa-
sioni, sarebbero dovuti andare in processione senza precedere il baldacchino,
ma davanti i sacerdoti e i ministri del SS.mo Sacramento: quindi non avrebbero
più potuto precedere il Corpus Domini come avevano fatto fino ad allora. Dopo
poco più di una settimana, venerdì 31 maggio, nuovamente in occasione della
processione del SS.mo Sacramento, sei fratelli si attenevano “all’uso loro con-
sueto”, prendendo la solita posizione e non badando alla provista del Vicario
Generale. Fra gli aderenti alla Compagnia vi era anche Sarzana. Non sapeva
che il provvedimento preso dal Vicario Generale Flores fosse espressamente
indirizzato contro di loro, e così durante la cerimonia veniva diffidato593.

Di fronte alla minaccia del Vicario, Ottavio, “per levarsi di inconveniente
non potendo fare altro”, accetta di ritirarsi dalla processione, deciso tuttavia a
chiedere giustizia. Si reca così a Monreale con l’intento di “intendere la provista
facta” da Flores, e di accertarsi quali fossero realmente state le intenzioni di
quest’ultimo. Giunto in Curia, si vede fare però un’altra “iniuncione penale” di
cento onze, somma che “detta città di Monreale” avrebbe dovuto tenere “per
cautione”. Tutto ciò succedeva il 3 giugno 1619. Nondimeno, Firmatura, “non
contento di questo”, chiede ed ottiene la carcerazione di Sarzana, “tutto per tra-
vagliare a detto Ottavio (…) et vexarlo”. Solo tre giorni più tardi, per l’ottava del
SS.mo Sacramento, viene accolta la sua istanza di “excarceratione”594. Ma
contestualmente, dalla Curia di Monreale venivano fatte “lettere observatoriale”
di un nuovo provvedimento595.

Il 7 giugno, Ottavio Sarzana decide di richiamare nuovamente
l’attenzione della Curia monrealese sul suo caso, per evitare ancora soprusi,
nonché ulteriori danni: invia così una supplica al Vicario Generale, con la quale
– spiegando di non avere commesso alcun delitto – chiede che si provveda
affinché egli “non sia molestato tanto più che si ritrova havere molti semineri
quali sunno quasi di metiri”596.

Legittimando l’azione religiosa e politica di Firmatura, la Curia di
Monreale, guidata da Flores, aveva quindi finito per schierarsi con il clero cor-
leonese. Per cercare di proteggere il proprio status e i propri privilegi, alla
Compagnia non rimaneva altro da fare che rivolgersi in appello al Tribunale della
Regia Monarchia597. Il 22 giugno, al fine di rientrare in possesso della “anti-
quata consuetudine” e di ristabilire l’“ordine”, gli amministratori della Compagnia
avevano richiesto “lettere Iniunctiorie penale directe a tutti et singoli officiali di
detta Corte Arcivescovile”: era “cosa justa” che fossero revocati e cancellati,
quei provvedimenti presi contro la Compagnia e, specificatamente, contro alcu-
ni dei suoi aderenti. Fra le argomentazioni addotte nel ricorso, si sosteneva la
illiceità e, quindi, la nullità di quegli atti che essi consideravano “gravosi”: tanto



le iniunctioni fatte dal Vicario foraneo di Corleone, quanto la provista adottata
dal Vicario Generale di Monreale.

Ma il conflitto fra il clero e la città di Corleone era tutt’altro che concluso.

LE TAVERNE DEI PRETI

Il 10 luglio 1619 tale mastro Leonardo Sansuni, fabbro, della città di
Corleone, viene denunciato da Ottavio Sarzana alle autorità cittadine, per avere
contravvenuto al bando emanato nell’ottobre del 1618598, che vietava la ven-
dita del vino al minuto fuori dalle pubbliche botteghe. Mastro Leonardo Sansuni
si era recato alla dispensa del sacerdote don Vincenzo Firmatura e ne aveva
acquistato mezzo quartuccio. E Sarzana aveva creduto, per questo, di poterne
chiedere l’arresto599.

A sostegno dell’azione di Sarzana, lo stesso giorno, viene raccolta la
testimonianza di Antonino Ficara600, il quale dice di essere andato insieme con
Paolo Zumbardo (che aveva detenuto la gabella del vino prima che venisse
acquistata da Sarzana) alla dispensa dei fratelli don Vincenzo e don Gio.
Leonardo Firmatura, dove ha potuto constatare che si vendeva vino “privata-
menti a quartuccio a modo di taverna a diversi personi et precise vitti misurari
menzo di vino a mastro Nardo Sansuni ferraro”. A vendere il vino c’era
Costantino Salemi (che stava “a padrone” dai Firmatura e che veniva chiamato
a testimoniare da quest’ultimo) “lo quali assistia a ditta vindita”, ma don
Vincenzo Firmatura era presente. Mastro Nardo aveva pagato il vino a 13 grani
il quartuccio; e Ficara tiene e precisare che “di tali prezzo vali et si vindi alli publi-
ci potighi della piazza con tutti li gabelli”601.

Il giorno successivo, l’11 luglio, viene interrogato, sempre a Corleone,
Mastro Leonardo Sansuni602. Confessa di avere comprato il vino nella dispen-
sa di Firmatura, di averlo pagato “a tredici grani lo quartuccio”, ma specifica che
“ci lo misurao” Vincenzo Salemi, il quale si era anche preso “li dinari”. Per ulti-
mo gli viene chiesto “perche esso confessus, essendoci il bando che non si può
comprare vino a minuto in nissuna parti di questa città eccetto che alli putichi di
fachini, nondimeno comprao vino a quartuccio nella dispensa di don Vincenzo
Firmatura, contravenendo a ditto bando”. Sansuni risponde che non è a cono-
scenza del provvedimento citato dagli ufficiali, e che il vino lo aveva comprato
dai Firmatura semplicemente “perché vidia che altri genti ni andavano accattari
in detta dispensa”603.

Il contenzioso fra la città e il clero per il pagamento della gabella sulla
vendita del vino al minuto aveva finito per coinvolgere terzi. L’azione contro
Sansuni era stata un modo per alzare il velo su quelle pratiche illecite larga-
mente diffuse (e accettate) nella città. Ovviamente il vero obiettivo era la dis-
pensa dei Firmatura.

Facendo arrestare una persona per avere acquistato del vino nella dis-



pensa di Firmatura, Sarzana aveva praticamente molestato l’attività commer-
ciale di un ecclesiastico. E questo costituiva motivo per finire sotto processo.
Peraltro, visti i recenti trascorsi della vicenda della Compagnia del SS.mo
Sacramento, sapeva che la Curia monrealese difficilmente gli avrebbe dato
ragione. E infatti la risposta del clero non tarda ad arrivare: il 15 luglio viene
denunciato da don Vincenzo Firmatura “de contraventione sacrorum canonum
bullarum et constitutionum” per avere “temerariamente” perturbato, nonché
negato, l’immunità, la franchezza e la libertà ecclesiastiche “ad esso denuntian-
te”604. Sarzana aveva fatto tutto ciò “poco timendo Iddio et la Giustitia”, leden-
do i privilegi degli ecclesiastici, e con il chiaro intento di intimorire tutti coloro che
fossero stati intenzionati ad acquistare il vino presso di loro:

havendo mastro Nardo Sansuni andato a comprare vino nella dispensa di
esso denuntiante sacerdote il detto di Sarzana lo prese e denuntio nella Corte
delli Spett. Pretore e Giurati di questa città con haverlo fatto interrogare presta-
re pleggeria datoli termino extracred.o d’ordine di detti Spett. Pretore e Giurati
sotto pretesto che sia obligato pagare la gabella e la pena contenta nell’asser-
to banno promulgato per li Spett. Pretore e Giurati e tutto questo per timorizza-
re li seculari che non vadino a comprare vino dalli personi ecclesiastiche in gra-
vissimo danno e pregiuditio evidenti dalla immunità e libertà ecclesiastica e per
fare che esso di Firmatura sacerdote sia obligato contra talia forma delli sacri
canoni bolli et constitutioni apostolici pagare detta gabella et non potere libera-
mente vendere il suo vino patrimoniale nella sua dispensa conforme a quello
che comunimente et apertamente si vende605.

La Curia Spirituale di Corleone raccoglie ed esamina le dichiarazioni di
quattro testimoni606: lo stesso Mastro Leonardo Sansuni, Guglielmo Agnello –
Mastro Notaro della Corte cittadina del Pretore e dei Giurati – Mastro Santo
Sansuni – figlio di Mastro Leonardo – e Costantino Salemi che lavorava alle
dipendenze di don Vincenzo Firmatura.

Mastro Nardo, racconta per la seconda volta ciò che gli era accaduto
recandosi nella dispensa di Firmatura per acquistare il vino. E lo fa in una situa-
zione processuale ben diversa: egli non era più l’imputato, bensì uno dei testi-
moni al processo contro Ottavio Sarzana.

A Guglielmo Agnello, in quanto mastro notaio della Corte cittadina, viene
chiesto, invece, di mostrare i passaggi dell’iter processuale del caso Sansuni.

Chi sembra invece aggiungere un ulteriore elemento alla vicenda, a
sostegno delle accuse mosse da Firmatura contro Ottavio Sarzana, è Santo
Sansuni, figlio di Nardo, anche lui mastro: a causa della denuncia fatta da
Ottavio Sarzana, suo padre era stato costretto a dare “plegeria di asserta pena
di onze 4 et lo plegiao esso testimonio”; e per paura di “esser pigliato in pena”,
per lo stesso motivo per cui era stato arrestato suo padre, “non have andato a



comprare vino” alla dispensa di Firmatura. Era uno degli aspetti che il clero cer-
cava di mettere in risalto: e cioè l’ingente danno economico che sarebbe stato
arrecato ai produttori di vino appartenenti al clero per via di tutta quella vicenda
causata dalla sconsideratezza e soprattutto dalla mancanza di rispetto per Dio,
per la Giustizia e per le leggi della Chiesa, dimostrate da Sarzana. Costantino
Salemi avvalorava quell’ipotesi, dichiarando “che diversi personi doppo hanno
ditto ad esso testimonio che si spagnano607 di venire a comprare vino onde
detto di Firmatura per causa pena et quelli che ni venno a comprare venno con
pagura et timore per non essere denuntiati”. Peraltro, poco prima di affermare
ciò, aveva chiaramente lasciato intuire che l’arresto di Sansuni nella dispensa di
Firmatura era stata un’azione premeditata608, attestando così le ipotesi del
clero sulle chiare intenzioni manifestate di attaccare le attività degli ecclesiasti-
ci e di ledere i loro privilegi.

Il 27 agosto 1619, vengono ascoltati quattro testimoni presso la Curia spi-
rituale di Corleone su richiesta di don Vincenzo Firmatura609. Per mostrare che
la ragione fosse completamente dalla sua parte, occorreva provare che egli
avesse dei possedimenti con vigneti e che il vino che era stato venduto e che
continuava ad essere commerciato nella sua dispensa provenisse proprio da lì.
Se era pacifico che i sacerdoti potessero vendere liberamente il vino di propria
produzione senza pagarvi le gabelle della Regia Corte e dell’Università, era
infatti necessario provare che provenisse realmente dalle proprie vigne. A tal
fine aveva fatto petizione e istanza alla Corte Spirituale di Corleone, che non
aveva ancora trasmesso il processo al Tribunale Arcivescovile di Monreale, che
venissero raccolte e vagliate le testimonianze di don Bartolomeo Firmatura, di
mastro Vincenzo Cudazio, di mastro Giacomo Sicheri e di Costantino Salemi.
Quest’ultimo aveva già deposto qualche giorno prima, ma era facile immagina-
re che anche questa volta sarebbe stato nuovamente chiamato a testimoniare:
lavorava da tempo alle dipendenze di Firmatura con il quale dice di essere stato
e di stare “a padrone”. Nella prima deposizione, raccontando della vendita del
vino a Sansuni, aveva liberato Firmatura dell’accusa di praticare, in prima per-
sona, l’attività di commerciante. Come dicevano le leggi della Chiesa, i sacri
canoni e i trattati dei Dottori, i sacerdoti potevano vendere le proprie mercanzie,
ma non direttamente, quindi soltanto “per submissas personas”.. E Salemi
aveva dichiarato di essere la terza persona attraverso cui don Vincenzo
Firmatura aveva venduto il proprio vino. Era stato Salemi a misurarlo e a con-
segnarlo, prendendone il prezzo in denaro. In quest’altra deposizione sostiene
anche che il vino venduto proveniva proprio dalla vigna di Firmatura, attestando
al contempo che quest’ultimo ne possedeva veramente una. Per i giudici i titoli
di proprietà e/o di possesso non erano stati sufficienti.. Anche mastro Vincenzo
Cudazio e mastro Giacomo Sicheri, come Salemi, lavorano per Firmatura. E
come Salemi, dichiarano di essere pratici e intrinseci con lui, con le sue cose e
con le sue attività. Tutti e tre confermano che Firmatura “tiene e possiede una



vigna nella contrada del Batticano, confinante con il territorio della Pitrulla
Soprana territorio di questa città, quale suole fare venti, o quindici botti l’anno”.
E attestano, altresì, che “il vino che detto don Vincenzo ha fatto vendere questo
anno presente nella sua dispensa, existente nel quarteri di S.to Martino di que-
sta città, dalli soi servitori, e lo istesso vino che li pervenne dalla supraditta vigna
nella prima et seconda Indizione presente inchiuso nella detta dispensa”610.
Doveva essere significativo che anche don Bartolomeo Firmatura, Vicario
Foraneo di Corleone, avesse testimoniato sopra quei capituli, avvalorando le
dichiarazioni dei tre dipendenti di don Vincenzo Firmatura. Ciò costituisce una
prova di ciò che ormai era alquanto palese, e cioè che il Vicario Foraneo non
fosse un terzo sopra le parti.

Da un lungo memoriale611 presentato al Tribunale Arcivescovile di
Monreale da don Vincenzo Firmatura si apprendono le argomentazioni in sua
difesa contro l’operato di Ottavio Sarzana; argomentazioni che, dato il giudizio
che verrà espresso dalla Curia monrealese, possono essere assunte come
motivazioni dell’esito del contenzioso stesso. Tanto Ottavio Sarzana, quanto i
suoi “complici” - chiaramente Firmatura si riferisce agli Officiali della città che lo
avevano sostenuto in quella politica - sono incorsi “nella censura della excomu-
nica”, per aver agito contro le disposizioni della Chiesa. Dunque, i giudici mon-
realesi dovevano provvedere a dichiarare Sarzana “excomunicato acciò sia di
tal delitto debitabente castigato”, affinché “gl’altri, ad esempio suo, imparino a
non disturbare la giurisdittione, immunità e libertà ecclesiastica”.

Innanzitutto era chiaro dai recenti trascorsi come dietro il bando emana-
to dal Pretore e dai Giurati della città su istanza di Ottavio Sarzana vi fosse la
palese intenzione di comprendere gli ecclesiastici fra coloro che non potessero
vendere il vino fuori dalle botteghe regolarmente abilitate a farlo, nonché fuori
dalle pubbliche piazze. Non si sarebbe spiegato altrimenti perché Sarzana
avesse denunziato e fatto arrestare mastro Nardo Sansuni e perché gli ufficiali
della Corte cittadina avessero accettato la denuncia, istruendo il processo. Ma
tutto ciò andava contro i Sacri canoni e, soprattutto, contro la bolla In Coena
Domini di Pio V.

In secondo luogo Firmatura non aveva commesso alcun illecito dal
momento che stava vendendo il vino “al prezzo comune” al quale veniva ven-
duto nei “luoghi publici”, in conformità all’editto emanato da Flores il 4 maggio
su istanza del sindaco Mangiardo. Avrebbe potuto vendere il vino “a qualsivo-
glia prezzo benvisto ad esso non solamente come clerico il quale non è sug-
getto a legge e meta di officiali temporali come è opinione di dottori612”, ma
anche come cittadino corleonese. Infatti, era consuetudine della città di
Corleone, come d’altra parte anche della città di Palermo, con la quale - dice
Firmatura - “questa nostra sempre si conforma”, che ogni cittadino potesse ven-
dere, “i frutti delle sue possessioni luoghi vigne, in casa propria, a quel prezzo
che li piace non obstante che per le piazze e luoghi publici vi si imposta meta



per il pretore e giurati di detta città”. Ora, le mete che venivano stabilite dagli offi-
ciali delle città riguardavano solo quei generi di consumo commerciati “nelle
piazze e luoghi publici” e non quelle mercanzie che, invece, venivano compra-
te e vendute “nelle case e luoghi privati”, i cui prezzi, quindi, non potevano esse-
re calmierati. Quindi, era infondata l’accusa secondo cui gli ecclesiastici si
sarebbero appropriati illegalmente delle “ragioni delle gabelle toccanti” alla
Regia Corte e all’Università. Con il vendere il vino di propria produzione al prez-
zo “comune” – il prezzo giusto – e nelle proprie dispense, “i clerici” non inten-
devano pregiudicare gli interessi dei titolari delle gabelle, e di appropriarsi di
risorse non spettanti loro. Si avvalevano “del loro privilegio ecclesiastico con-
suetudinario”:

e dato e non concesso che detto esponennte havesse venduto il suo vino
con tutta la gabella (come espressamente si niega) poteva detto clerico espo-
nente vendere detto vino ne di quello era obligato a pagarne gabella alcuna
essendo cosa chiara quod clerici tam in emendo quam in vendendo sunt immu-
ne a solutione gabellarum conforme a la mente de sacri canoni et di tutti dotto-
ri613.

Inoltre, doveva essere tenuto ben presente che mentre verteva presso il
Tribunale della Regia Monarchia una lite “intorno alla nullità seu revocatione”
dell’editto promulgato dall’Arcivescovo Gualtiero – con il quale, in materia di
commercio, erano state prese misure assai restrittive per gli ecclesiastici – era
stato emanato, il 4 maggio, un altro editto proprio da Flores, con il quale veniva
permesso “alle persone ecclesiastiche” di vendere il proprio vino “beneficiale e
patrimoniale per terza persona et al prezzo stabilito per li officiali di detta città”.
E Firmatura tiene a ricordare come, ciò malgrado, l’allora sindaco avesse sup-
plicato il Vicario Generale di Monreale perché vietasse agli ecclesiastici di ven-
dere il loro vino “se non al prezzo imposto per li officiali di detta città dedutta
detta ragione di gabella”. Una tale misura disciplinare avrebbe finito per dare
luogo a una grave contraddizione: Flores aveva deciso che fosse dichiarato
nullo l’editto di Gualtiero e che “il clero fosse mantenuto nella sua pristina pos-
sessione”.

Peraltro, nella strategia accusatoria adottata da Sarzana e dalle autorità
cittadine vi era una palese incongruenza. Con il bando da loro emanato non si
proibiva la vendita del vino a prezzi superiori alla meta, ma semplicemente il
commercio “fuori delle piazze e luoghi publici”. Ora, Ottavio Sarzana aveva fatto
sì che si procedesse contro mastro Nardo Sansuni, non perché avesse com-
prato del vino ad un prezzo superiore a quello politicamente reputato giusto, ma
per averlo comprato in una dispensa privata di un sacerdote, e cioè fuori dalle
sedi in cui era consentito farlo. Era quindi del tutto fuori luogo citare l’editto di
Gualtiero, sostenendo l’avvenuta sua violazione, dal momento che quel provve-
dimento non proibiva ai preti di “vendere il loro vino patrimoniale fuori delle piaz-



ze e luoghi publici”, ma stabiliva che dovesse essere venduto al prezzo “con-
forme alla meta degl’Officiali dedutta la gabella”. Secondo le intenzioni
dell’Arcivescovo, espresse in quel bando, non sarebbe stato possibile vendere
il vino ad un prezzo superiore alla meta “inclusa la ragione della gabella”: se
qualcuno aveva commesso un illecito, era stato Firmatura stesso - “(come non
contravvenne)” - e non mastro Nardo Sansuni. E poi ammesso che il sacerdote
non potesse vendere il vino – come invece aveva creduto di poter fare – non
spettava di certo a Sarzana accertare se Firmatura avesse commesso un illeci-
to, tanto meno era nelle sue facoltà impedire a tutti coloro che fossero stati
intenzionati ad acquistare del vino nelle dispense degli ecclesiastici di farlo, per-
seguendoli: tutto ciò era “contra la mente de sacri canoni e della bolla in coena
domini”. Semmai, avrebbe dovuto essere l’Arcivescovo di Monreale o chi per lui,
a rilevare l’illecito e a sanzionarlo, ma non di certo il gabelloto. Era un prece-
dente imprudente e pregiudizievole per l’ordine della comunità:

se si dasse liberta alli gabelloti di poter prosequire a quelli che comprano
da clerici etiam che li clerici vendessero più del prezzo giusto e contra la forma
di sacri canoni et editti di prelati indirettamente verria ad impedirsi la libertà
ecclesiastica perche detti gabelloti per calunniare e fare che li laici non andas-
sero a comprare da clerici li pigliriano et potiano pigliare etiam che vendessero
manco della meta e conforme alli sacri canoni et editti di prelati onde quelli che
vengono a comprare da clerici non verriano liberamente per paura di non esse-
re pigliati in pena et per non havere occasione di litigare e così indirettamente
si impediria la libertà ecclesiastica come de fatto si è visto che per detta denun-
cia che fece detto di Sarzana a detto m.ro Nardo molte persone non andavano
a comprare da detto di Firmatura ne da altri clerici per timore di non essere
pigliati in pena e per non havere occasione di litigare come appare per la depo-
sitione di detti testimoni614.

E vi era un altro elemento non meno rilevante. Sarzana si era perfino per-
messo di richiamare l’attenzione sul diffuso malcostume del clero corleonese: lo
aveva fatto in un suo memoriale d’accusa, qualche mese prima, rivolgendosi
alle autorità della Curia monrealese e supplicando perché si prendessero prov-
vedimenti disciplinari in merito; e poi, insistendo, nel suo memoriale di dife-
sa615, nell’ambito del processo intentato contro di lui da Firmatura dopo
l’arresto di mastro Nardo Sansuni. Così facendo, aveva ampiamente travalica-
to i suoi poteri di gabelloto. Di certo non rientrava fra questi anche quello di fare
arrestare chiunque si fosse rivolto a un ecclesiastico per comprare del vino. Fra
le righe Firmatura lascia anche intendere che Sarzana non avrebbe neanche
dovuto chiedere il bando concepito proprio con l’intento di restringere l’immunità
e le prerogative ecclesiastiche. Già allora era stato temerario e poco rispettoso
dei privilegi del clero. E poi, con la sua istanza affinchè si procedesse contro
mastro Nardo, aveva osato veramente troppo, sconfinando nell’irriverenza



verso la Chiesa e la Giustizia, ledendo gli interessi del clero e perturbando gli
ecclesiastici nell’esercizio delle loro libertà. Le ipotesi di Firmatura, erano anche
le convinzioni dei giudici del Tribunale Arcivescovile di Monreale, espresse nella
sentenza:

Procedat Rev.mi Domini Vicarij Generalis de Flores sede vacante, et
declaretur bannum promulgatum de ordine Pretoris, et Juratorum civitatis
Corleonis non comprehendere clericos, et non operari in eorum praeiudicium
nec directe, neque indirecte, neque posse impedire ementes vinum provenien-
tes ex fundis patrimonialibus clerieorum tantum, et dumtaxat. Et iste Ottavius
Sarzana gabellotus pro excessu facto in ipsa denunciatione condemnetur ad ali-
quas elemosjnas benevisas ditto Rev. Domino Vicario, ad eius arbitrium paupe-
ribus erogandos, a reliquis vero absolvatur et liberetur616.

Per discolparsi e per riparare i danni e le offese arrecate, Sarzana dove-
va fare opere di carità a discrezione di Flores, Vicario Generale. I giudici ave-
vano ritenuto necessario infliggergli una pena che fosse non tanto dura quanto
esemplare e, al contempo, pedagogica: le elemosine rispondevano a queste
due logiche, erano cariche di un forte valore simbolico e disciplinante.

Ma con quella sentenza si chiudeva solo una fase dell’ormai vecchio con-
flitto per il pagamento e l’“exigenza” delle gabelle sul vino. La questione desti-
nata a rimanere ancora aperta, veniva infatti nuovamente sollevata a maggio
dell’anno successivo, su istanza del gabelloto della Regia Secrezia617.

COMPETIZIONE POLITICAE CONFLITTID�INTERESSI

L’azione disciplinante messa in atto dal Tribunale del Real Patrimonio
contro Russo per gli abusi commessi nella gestione della rabba, le informatio-
nes raccolte dal Tribunale Arcivescovile di Monreale contro don Paolo Sarzana
per usura, i duri provvedimenti presi contro il fratello Ottavio – nella veste di
esponente e procuratore della Compagnia del SS.mo Sacramento – per disob-
bedienza alle disposizioni cerimoniali date dall’arcivescovato monrealese, e il
procedimento istruito e portato a termine ancora una volta contro Ottavio
Sarzana per avere contravvenuto ai sacri canoni, costituiscono i tasselli di una
stagione di forte tensione e di aperto conflitto. Ben tre elementi della compagi-
ne di governo erano finiti sotto processo, ma nei fatti i due potenti centri di pote-
re – Palermo, con il Tribunale del Real Patrimonio, da un lato, e Monreale, con
il Tribunale arcivescovile, dall’altro – avevano messo sotto accusa un’élite poli-
tica, un ceto di governo.

Tanto la vicenda giudiziaria scaturita attorno alla gestione illegale della
rabba, quanto i fatti legati al contenzioso relativo al pagamento della gabella
sulla vendita al minuto del vino, avevano mostrato il denso intreccio fra interes-
si privati e interesse pubblico. E in corrispondenza della bufera giudiziaria che



si era abbattuta su Corleone, si registravano anche attriti all’interno della com-
pagine politica della città. Il 9 settembre 1619, il pretore e i giurati scrivevano al
Tribunale del Real Patrimonio, segnalando quanto fosse diffusa la pratica di
ricoprire importanti cariche politiche e di essere al tempo stesso titolari di gabel-
le618. Quella commistione di pubblico e privato costituiva fonte di disordini: era
la ragione per cui i “negotij di giustitia” non andavano secondo la dovuta “retti-
tudine”; ed inoltre aveva finito per creare scompensi al sistema fiscale e alla
gestione dell’economia della città. Un mese più tardi – il 10 ottobre – il Tribunale
del Real Patrimonio emanava una provista con la quale si ordinava che i gabel-
loti, i fideiussori e i debitori delle gabelle dovessero essere esclusi dal gioco
della competizione politica; e più specificatamente, che dovesse essere loro
negato l’accesso agli uffici pubblici. Era l’ennesimo provvedimento che colpiva
la città di Corleone, e il suo ceto politico; l’ennesimo atto con il quale si stava
cercando di regolamentare il modo in cui doveva essere gestita l’Università;
l’ennesimo tentativo di perimetrare le “libertà” della città, le sue prerogative. Ma
quella provista aveva avuto origine proprio dalle logiche politiche interne: erano
stati i giurati a richiamare l’attenzione del Tribunale, e a sollecitare un suo inter-
vento affinchè si ponesse fine a quella pratica poco incline alla giustizia e
alquanto dannosa per il bene della comunità che dava luogo alla sovrapposi-
zione e all’intreccio di sfere private con la dimensione pubblica.

Nonostante le aggressive politiche disciplinanti messe in atto dal
Tribunale del Real Patrimonio, da un lato, e dalla Curia arcivescovile, dall’altro,
la città continuava a mostrare un forte carattere politico, una solida autonomia
e un potere contrattuale non indifferente; perseverava nel difendere il proprio
spazio giurisdizionale e politico. Durante il 1620 e il 1621 riemergevano due nodi
conflittuali, mai risolti: lo controversia con i Bologna per ragioni fiscali, e lo scon-
tro con il clero locale. Erano ancora una volta la gabella sulla vendita al minuto
del vino e la tassa della rabba le cause del conflitto.

Il 10 febbraio il sindaco Mangiardo era di nuovo costretto a rivolgersi al
Tribunale del Real Patrimonio, per prendere le difese della città, danneggiata
dalle pratiche del contrabbando. E di nuovo erano i preti la fonte di abusi e ille-
galità619.

Era una vecchia questione. I preti vendevano di nascosto il proprio vino
defraudando le “ragioni” delle gabelle, e ciò aveva pregiudicato i diritti e, quindi,
le entrate spettanti alla città e alla Regia Corte. La lite con il clero era stata risol-
ta nel dicembre 1619 dai giudici del Tribunale della Regia Monarchia: in base a
quella risoluzione, i preti avrebbero potuto vendere il proprio vino al prezzo cal-
mierato della “meta”, ma senza intascare le gabelle che gli acquirenti erano
tenuti a pagare. Ora, nonostante quella sentenza, i preti continuavano a far cre-
dere che fosse possibile comprare il loro vino senza pagare le gabelle. Lasciare
che simili pratiche rimanessero impunite avrebbe significato perdere del tutto
quei diritti, con grave danno sia per la città, che per la regia corte.

Così com’era rimasta irrisolta la questione delle gabelle della città e del



vino dei preti, anche la tassa della rabba continuava a produrre tensione fra il
ceto di governo locale e i produttori di grano dell’area corleonese. Ancora una
volta era don Antonio Bologna a contestare il modo in cui a Corleone si gestiva
l’istituzione della rabba. Fra le cause per così dire “endemiche” di attrito fra i
Bologna e la città, vi era quella per il pagamento della sull’estrazione di grano e
orzo620. Ma in particolar modo era ancora la tassa della rabba a costituire
ragione di contesa. Il 2 settembre don Antonio Bologna richiamava l’attenzione
dei suoi colleghi del Tribunale del Real Patrimonio mostrando gli abusi perpe-
trati a suo danno621. Nonostante i numerosi provvedimenti presi dal Tribunale,
gli ufficiali corleonesi perseveravano nel commettere abusi e illegalità; e, soprat-
tutto, soprusi nei confronti di don Antonio Bologna. L’ultimo suo contributo “per
raggione della rabba” ammontava a 35 salme di grano: il 3,5% su un raccolto di
1000 salme provenienti dal territorio della Rabina. E invece, l’anno precedente
il raccolto era stato ben diverso: 1776 salme; ed egli era stato costretto a depo-
sitarne 40, dunque poco più del 2,2 %. Si era trattato di una circostanza un po’
particolare: quell’anno, la tassa era stata “immoderata”. Tuttavia, appena 150
salme erano state dispensate ai poveri, che non erano stati i soli a beneficiarne.
La città aveva distribuito grano a prezzi politici anche alle “persone potenti di
quella città”, ai garzoni delle loro vigne, nonché ai servitori delle loro case. E non
solo: chi aveva gestito la rabba aveva abusato dispensando grano a molte altre
persone “per compiacenza”. Dunque, nei fatti, il grano che la città aveva rac-
colto per i poveri attraverso l’imposizione di quella tassa era stato stornato ai
“potenti” di Corleone per le proprie utilità. Ma c’era di più. Nonostante quell’uso
dissipato di quella risorsa, erano rimaste delle giacenze nei depositi della città.
Quella parte rimanente del grano della rabba era stata resa ai “padroni” a prez-
zi addirittura superiori di quello corrente, ciononostante la città aveva riservato
un trattamento per così dire “particolare” a Bologna: infatti la parte rimanente del
grano che egli aveva consegnato gli era stato restituita “in levare”, e cioè al
prezzo della meta.

Per l’ennesima volta i giudici del Tribunale del Real Patrimonio erano
costretti ad intervenire per tutelare gli interessi di don Antonio Bologna lesi dalle
logiche di governo del ceto politico corleonese. Così, appena due giorni più tardi
– il 4 settembre – il Tribunale ordinava agli amministratori corleonesi “che il sup-
plicante contribuisca a detta raba pro rata rispetto alla quantità delli formenti che
ha raccolto nell’anno presente, et per li remanenti vi sopra sedirete a darli altra
molestia insino ad altro ordine nostro”.

EPILOGO :L ACQUISTO DEL MERO E MISTO IMPERO

Il 16 luglio 1621 il Pretore, i Giurati e il Sindaco di Corleone – rispetti-
vamente, Francesco Santostefano, Gio. Vincenzo Perricone, Gio. Leonardo
Patella, Francesco Maringo, don Francesco Manno e Antonino Mangiardo –
congiuntamente, scrivevano al vicerè proponendogli l’acquisto del mero e misto



impero622. Erano stati informati dello stato di “necessità” in cui si versava lo
stato delle finanze della Corona per via delle guerre “contro li heretici”; e anche
del fatto che fossero stati messi in vendita “li meri et misti imperij delle città,
baronie, feghi, e territorij di questo regno”. Vi era dunque l’opportunità di servi-
re Sua Maestà ed al tempo stesso di fare acquistare alla città la titolarità di
un’importante prerogativa sull’amministrazione della giustizia civile e criminale
sul territorio corleonese. L’offerta della città per l’acquisto del mero e misto impe-
ro era di 7000 scudi, ovvero 2800 onze siciliane. Erano appena trrascorsi tre
anni dall’inizio della Guerra dei Trent’anni, ma erano già evidenti le ricadute sul
bilancio dello stato spagnolo. Due settimane più tardi, il 2 agosto, gli ammini-
stratori di Corleone ricevevano la risposta:

v’ordinamo che pagandosi per voi alla Regia Corte onze 2800 ci con-
tentiamo che si facci il contratto nella forma solita del mero et misto imperio che
domandate, e quanto prima per consiglio pubblico quale congregarete more
solito trovirete il modo meno dannoso di pagare detta somma, con che conclu-
sosi lo transmettireti per riconoscersi atorno la confirma623.

Lo stato aveva accettato di lasciare che la città, attraverso la sua élite
di governo, subentrasse nella gestione della giustizia. Quell’acquisizione aveva
una rilevanza politica tutt’altro che marginale: significava sottrarre la città e il suo
territorio alla sfera giurisdizionale di Monreale. O meglio, la Curia monrealese
avrebbe continuato ad amministrare la giustizia ecclesiastica i cui spazi erano
alquanto ampi, ma d’ora in poi avrebbe dovuto confrontarsi con una dimensio-
ne giudiziaria concorrente, amministrata da quella stessa compagine di gover-
no che in più di un’occasione era stata messa sotto accusa e processata pro-
prio dai giudici dell’arcivescovato.

Nonostante le numerose incursioni giudiziarie e politiche di Palermo e
Monreale, quella sanior pars – emersa in gran parte fra gli ultimi anni del
Cinquecento e i primi del Seicento – era riuscita ad affermare il suo ruolo di ceto
politico. Quell’élite più volte era stata contestata e chiamata a confrontarsi giuri-
dicamente non solo sul merito ma anche sulla legittimità delle sue scelte di
governo e delle sue logiche di gestione della dimensione pubblica. Inoltre, era
anche riuscita ad ampliare la sfera delle prerogative della città, sfruttando il suo
status e le sue risorse, nonché il suo forte potere contrattuale. Ed infine qualche
anno più tardi riusciva anche a “liberare” Corleone, dopo che la Corona l’aveva
venduta a cinque mercanti genovesi: ed era emblematico che fosse ancora una
volta Ottavio Sarzana, di nuovo nella veste di Giurato, a gestire insieme con don
Silvio Sarzana e con Francesco Maringo (rispettivamente, Pretore e Sindaco) la
delicata e complessa vicenda del riscatto della città.
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La fondazione del monastero della SS. Annunziata.
Politiche familiari e devozioni pubbliche nella Corleone di inizio

Seicento
Lina Scalisi

Corleone, città di chiese, conventi e monasteri

Corleone fu una città ricca di chiese, conventi e monasteri. Gli studiosi
che nel tempo ne hanno narrato le imprese gloriose - nel chiaro, oltre che com-
prensibile intento di sottrarre la storia alla cronaca - hanno assunto questo dato,
insieme a quello delle sue importanti assise e consuetudini624, come utile, se
non necessario, alla narrazione del suo passato e all’acquisizione di un’identità
pubblica625, in un’isola segnata da un policentrismo urbano non usuale626.

Ciò perché nell’immaginario collettivo le città ragguardevoli erano, senza
eccezione alcuna, città ricche di istituzioni ecclesiastiche: una profusione di luo-
ghi sacri su cui vigilavano chiese madri dall’indiscussa autorità ed antichità; in
cui abitava un clero virtuoso che le governava adempiendo alle necessità spiri-
tuali della popolazione devota; verso cui le classi dirigenti disponevano ade-
guate risorse economiche ed importanti riconoscimenti simbolici; e dai quali i
centri giurisdizionali superiori traevano cospicui proventi. Così a Corleone, dove
il 10 aprile del 1280 l’università nominava due sindaci, da inviare presso la curia
metropolitana di Monreale per assicurare all’arcivescovo che il pagamento della
decima - cinquanta onze d’oro annue – da allora in poi, sarebbe stato corrispo-
sto con regolarità nel giorno della natività della Madonna; e per confermare
come, nel caso di inadempienza, tale somma sarebbe stata raddoppiata e sud-
divisa tra l’arcivescovo e la Regia Gran Corte.

L’impegno, perfezionato nel maggio successivo con la concessione alla
città di poter corrispondere gradualmente gli arretrati maturati venne, tuttavia,
rinegoziato poco più di un secolo dopo, all’indomani dei privilegi concessi da
Martino a conferma dell’apparato normativo cittadino627. Nel luglio del 1406,
l’università inviava, infatti, una supplica a re Martino per protestare l’impossibilità
di assolvere quanto statuito, “essendo occorse alcune necessità d’importanza
alla sua Corte”; ed otteneva in cambio l’invito al Gran Giustiziere e ai ministri
della Gran Corte di corrispondere all’amministratore della diocesi di Monreale
quanto dovuto dall’università.

Nel 1392 fu di nuovo edificata la Chiesa Maggiore della Città di Coriglione



della Diocese di Monreale, come appare per una pietra in un muro d’essa, dove
è intagliato questo millesimo, et in un’altra si vide scolpita Barone
dell’Arcivescovo F. Paolo, la quale è anchora dipinta in alcuni travi del tetto della
detta Chiesa, ed è similmente intagliata nella porta della Chiesa della Trinità di
detta Città, la quale si giudica che fosse anticamente la maggiore, forse finché
fu fabricata quest’altra. E si ha per opinione che la casa, che gli è lato fosse
l’habitatione degli Arcivescovi di Monreale 628.

Nel 1392 - anche se Giovanni Colletto, autore di una pregevole opera
sulla città, fa risalire la costruzione a dieci anni prima629 - la città si dotava dun-
que di una nuova chiesa madre legata materialmente ai precedenti siti da sim-
boli materiali – incisioni ed effigi – e al centro spirituale della diocesi dalla memo-
ria delle sue vestigia; alcune delle quali rinvenute - come riferito dal gesuita
Antonino Perrone, dell’oratorio di S. Filippo Neri, al sacerdote Luca Buscemi -
nel corso di certi lavori nei pressi della chiesa della Trinità ovvero: “un cadave-
re con le insegne Arcivescovali, e che dicevano essere l’Arcivescovo Paolo”630.
Una scoperta che accresceva l’autorevolezza ed il lustro di una città radicata sul
mito dell’antica Schera, fortemente segnata dal passaggio di Arabi e Normanni,
ma che aveva scelto nel Vespro e in Palermo - della quale si dichiarava socia
per volere del suo Senato – il riferimento ideale e politico631. E se al suo inter-
no i segni della città lombarda a malapena coprivano i segni della città arabo-
cristiana e le tracce della presenza ebraica, la supremazia economica sui cen-
tri circostanti ed il continuo tentativo di sottrarre a Monreale il controllo del terri-
torio conferiva alla sua classe dirigente un’omogeneità istituzionale che si riflet-
teva su strutture e governo della città632.

La presenza lombarda era, d’altra parte, testimoniata dalla titolazione
della chiesa madre che, dislocata in prossimità della porta della Bucceria sul lato
occidentale delle mura cittadine e governata da una communia di sacerdoti633,
esercitava la propria giurisdizione su trentasei chiese dichiarate dal Vito Amico
di disuguale importanza fatta eccezione per S. Pietro634; e su di un territorio
contrassegnato dalla presenza di ordini religiosi - agostiniani, carmelitani, fran-
cescani – che in tempi differenti e con varie procedure, si erano stabiliti dentro
le mura cittadine635, modificando con i loro insediamenti le rappresentazioni di
una topografia ecclesiastica quasi sempre centrata sulla matrice636.

Insediamenti la cui influenza sugli equilibri sociali ed economici è, a
nostro parere, vero e proprio punto strategico per la lettura dello sviluppo che,
a partire dal Trecento, caratterizzò l’organizzazione dello spazio e le strategie
della popolazione corleonese con processi di inurbamento che per i conventi
maschili si conclusero, grossomodo, alla fine del Cinquecento; ma che per i due
monasteri femminili benedettini – S. Maria Maddalena e SS.mo Salvatore637–



continuarono irrisolti a causa dell’ubicazione esterna alle mura cittadine ma gra-
dita alle monache, che solo con riluttanza si apprestarono ad accogliere le modi-
fiche proposte dalle autorità civili ed ecclesiastiche638.

Così per la badessa del monastero di S. Maria Maddalena, Paola
Mangiardo, che nell’agosto del 1609 chiedeva al pontefice di poter continuare
ad officiare nell’oratorio alto, corrispondente alla chiesa del monastero, e non
nel nuovo a causa delle pessime condizioni di quest’ultimo: umido, sotterraneo
ma soprattutto, troppo vicino alla strada pubblica e ai traffici dei secolari.
Allegava alla sua richiesta - inoltrata in un difficile momento della vita cittadina,
attraversata dalle accuse mosse ai suoi amministratori dal tribunale del Real
Patrimonio639 - le testimonianze di vari esponenti della classe dirigente, tutti
accomunati dallo scrupolo e dalla conoscenza dei requisiti appropriati per il
mantenimento della perfezione fra le mura claustrali. Perfezione, a loro dire, dif-
ficilmente raggiungibile nel nuovo oratorio, così sotterra da impedire, durante la
messa, la visione del SS.mo Sacramento640, nonostante i sacerdoti si mettes-
sero in punta di piedi sopra uno sgabello con il pericolo di farlo cadere (cosa già
successa in passato); e così vicino alla strada da turbare la devozione delle
monache, costrette ad osservare i discorsi, i canti e le vanità di chi passava641.

Le medesime rimostranze furono reiterate da tutti i testimoni, in gran
parte esponenti di importanti famiglie corleonesi - i Maringo, i Mangiardo, i
Prinzivalle – che suffragarono le loro dichiarazioni con particolari derivanti da
personali esperienze: così era, infatti, per Battista Maringo, Mariano Perdomo,
Vincenzo Pino, Iacopo Ajello e Giuseppe Bonaccorso, sacerdoti della chiesa
madre di frequente chiamati a celebrare messe nell’oratorio del monastero; o
per Matteo Maringo e Antonino Mangiardo, usi a trascorrere periodi lontano
dalla città e a visitare altri luoghi di perfezione642.

Né diversamente argomentavano i due medici, Pietro Cordici e Geronimo
Surdri che, anzi, con prosa avvincente sottolineavano del nuovo oratorio le con-
dizioni insalubri, la lontananza dai dormitori – per raggiungerlo bisognava pas-
sare dal chiostro scoperto e da un luogo, chiamato portico, agitato dai venti – e
la non praticabilità a causa di “una impressione di freddezza, et humidità in tali
corpi, che ogni mattino allo uscir del matutino, escino quasi stupidi, et per tal
causa molte d’esse monache hanno incorso in diverse infermità mortali incura-
bili, gravi et dificili a curarsi”643. Per queste ragioni il primo, medico ordinario
del monastero da oltre trentadue anni644, aveva proibito più volte a diverse
monache di recarvisi, specie di notte, e consigliato che andassero ad officiare
nel vecchio che, al contrario, era soleggiato, salubre e riparato dal vento. E se
quelle che gli avevano obbedito erano subito migliorate dai malanni che le ave-
vano afflitte – discensi, sordità, cecità, opilatione – quando poi erano tornate al
nuovo oratorio avevano avuto una grave ricaduta. Del medesimo tenore, le
obiezioni del Surdri, medico chirurgo e fisico, che imputando le deficienze del



nuovo oratorio alla vicinanza ad uno stagno interno al monastero, le contrappo-
neva alla perfezione dei requisiti del vecchio: ubicato a mezzogiorno, di fianco
alla chiesa, con finestre aperte a sud e a nord e con la porta d’ingresso interna
al chiostro645.

Ansie e preoccupazioni, dunque, per la salute delle monache della
Maddalena alle quali i testimoni si dichiaravano legati da affetto e devozione e
con cui intrattenevano importanti relazioni economiche in virtù delle 691 salme
di terreno appartenenti al monastero e suddivise tra i feudi di Ligia, di Gianmaria
soprana e sottana, di Giacomo Bello, di Bicchinello, di Nuci, di Strasatto della
Maddalena e di Ligiotta. Un vasto patrimonio fondiario, sottratto e poi reintro-
dotto nel mercato della terra per essere controllato da particolari segmenti del
patriziato locale, di gran lunga maggiore ai possedimenti delle altre istituzioni
ecclesiastiche – fatta eccezione per i monasteri del SS.mo Salvatore e di Santa
Maria del Bosco646 - ed in grado di influenzare il sistema produttivo locale con
un’egemonia insidiata, nel concreto, solo da alcuni soggetti extralocali: ovvero il
monastero palermitano di S. Martino delle Scale, detentore di 240 salme; i bene-
dettini di Monreale, possessori di 280 salme, e le monache del monastero della
Concezione di Palermo, proprietarie di ben 340 salme647.

Il testamento del Maringo

Un potere economico, quello esercitato dai due monasteri nella città,
tanto incisivo, quanto ambito dagli esponenti del patriziato cittadino. Nelle fonti
delle due istituzioni ritroviamo, infatti, testimonianza di come le dense relazioni
fra gli esponenti della classe dirigente municipale e le religiose – registrate nelle
note relative ad affitti di terre, a censi e a soggiogazioni – fossero scandite, al di
là della monotonia e uniformità delle cifre, da una prassi di condivisa gestione
delle risorse patrimoniali648; e da un complicato intreccio di parentele ed affini-
tà che determinava a S. Maria Maddalena, per il Cinque e Seicento, il prevale-
re dei Firmaturi e dei Sarzana, e al SS. Salvatore degli Scarlata649.

Un predominio che, ovviamente, non si risolveva in egemonia: in entram-
bi i monasteri continuarono a monacarsi membri di altri casati, a volte partecipi,
a volte in netta opposizione alle alleanze e strategie delle due famiglie in que-
stione. E tuttavia, frequentemente le nomine dei procuratori, delle badesse e
degli ufficiali dei monasteri subirono il controllo di queste, o furono frutto della
loro attenzione a trarre profitto dal consenso del nutrito gruppo di affiliati.

Nel momento in cui ciò non avvenne, o quando le tensioni furono troppo
violente, la rottura degli equilibri dilagò oltre le mura cittadine e travolse con
accuse circostanziate, i personaggi della scena politica locale. Così, nel maggio
del 1631, quando le monache del monastero della Maddalena ricorsero alle
superiori autorità ecclesiastiche e civili per ottenere l’annullamento dell’elezione
della nuova badessa Maria Maddalena Lombardo, eletta con il favore del vica-



rio, il quale in presenza di un’equa distribuzione di voti tra lei e Sapienza
Firmaturi, e nonostante la normativa prevedesse che a prevalere fosse la
Firmaturi perché più anziana, aveva deciso in favore della prima, sorella di un
giurato della città vicino al potentissimo conte di Gagliano, quel Gregorio
Castelli650, irriducibile protagonista di gran parte delle operazioni finanziarie
legate alla compravendita di uffici, secrezie e città alienate in quegli anni dalla
Corona651. La contestazione - occorsa all’indomani della crisi politica della
città, venduta insieme a molte altre ai mercanti genovesi Centurione, Strata e
Squarciafico per soccorrere la monarchia spagnola soffocata dalle urgenze mili-
tari e finanziarie della guerra dei Trenta anni652- fu contraddistinta da vivaci
denunce contro il vicario ecclesiale Geronimo Rosata, accusato di aver arreca-
to danni materiali e simbolici al monastero sia nella vicenda dell’elezione, sia
quando, senza tema di sorta, si era permesso di vituperare le monache giun-
gendo perfino ad organizzare banchetti nei giorni proibiti653.

Si trattò di un intenso contraddittorio che congiunse le proteste e le resi-
stenze contro la Lombardo e contro qualunque provvedimento diretto a ridurre
e limitare le libertà delle religiose, ai timori di quest’ultime di subire le ripercus-
sioni della riorganizzazione politica ed amministrativa attraversata dalla città.

Segno dello scontro irriducibile tra le fazioni ed i gruppi parentali, e del-
l’indisponibilità dei Firmaturi all’accesso al potere di una fazione ritenuta troppo
dinamica ed aggressiva, l’incidente fu infine formalmente chiuso dall’intervento
dell’arcivescovo di Monreale, che invitò le parti a demandare agli appositi cana-
li istituzionali la risoluzione della vicenda654. Di certo, esso rientrava nel più
vasto quadro di tensioni conflittuali che da oltre un trentennio pervadeva i rap-
porti fra istituzioni ecclesiastiche e civili cittadine e al quale non poco aveva con-
tribuito la fondazione del nuovo monastero della SS.Annunziata, sorto in virtù
del lascito testamentario di Gio. Battista Maringo, che con un moderato investi-
mento economico - un legato di 520 scudi annui provenienti da alcuni suoi beni
e censi – aveva acquistato insieme all’impareggiabile sollievo dell’anima colle-
gato all’erezione di un’istituzione monastica, la sistemazione di quattro sue con-
giunte – ossia Bartolomea D’Amore, figlia di sua sorella Angela655, e Filomena,
Laura e Olimpia, figlie del nipote Lorenzo Mangiardo, - e la legittimazione socia-
le del casato.

Nella nuova istituzione, che egli destinava all’ordine regolare stabilito dal-
l’ordinario, parenti ed esponenti delle famiglie a lui vicine avrebbero consolida-
to e accentuato con la quotidianità della convivenza, la consorteria, la coesione
e l’appartenenza di gruppo; ed esso sarebbe stato, più che “una sorta di inve-
stimento sociale a lungo termine”656, il simbolo del rinnovato prestigio del casa-
to dopo i sospetti e le apprensioni generate dal suo coinvolgimento nei moti
d’inizio Cinquecento, quando alcuni suoi esponenti avevano cercato di trarre
profitto dai disordini innescati dalla morte di Ferdinando il Cattolico per contra-



stare il predominio dei Firmaturi nella città657.
Ovviamente, l’edificazione di questo nuovo soggetto istituzionale implicò

un notevole impoverimento, in termini di risorse umane e finanziarie per gli altri
due monasteri, la cui oggettiva difficoltà di contenere e di controllare i processi
sociali alla base della nuova istituzione generò non poche difficoltà e conflitti,
alcuni dei quali sorti anche in seno ai Maringo. Il 18 giugno 1592, infatti, Simone
e Antonino, figli di Gio. Matteo Maringo, presentarono un ricorso all’arcivescovo
di Monreale per dichiarare l’illegittimità di una soggiogazione di 72 onze con-
tratta dal padre con il detto Gio. Battista nell’agosto di dieci anni prima - con atto
notarile rogato dal notaio Ottaviano Barbara - e da questi destinata all’erezione
del monastero. Essi sostenevano come l’obbligazione fosse illegalmente prete-
sa dai deputati del monastero e dagli eredi di Battista, in quanto carpita alla
sconsideratezza di Gio. Matteo, “homo fortissimo, austerissimo, superbo et
quasi crudili versu li soi figli, homo interessato et andava appressu lu guadagnu
et lu dinaro et maxime nell’anno 1582 nello quali si fici la sub.ni allo quondam
Battista Maringo”658. Quanto denunciato dai due fratelli venne suffragato da un
folto gruppo di testimoni, tutti concordi nell’attribuire a Gio.Matteo una crudeltà
innata che in vita lo aveva spinto a sparare contro il figlio Simone, per costrin-
gerlo a sottoscrivere un’obbligazione destinata a saldare i suoi debiti (ma non a
riscattare il fondo di Battimani come da quest’ultimo preteso); e, sempre per lo
stesso motivo, a bastonare a sangue l’altro figlio Antonino659.

La vicenda conclusasi con la vittoria dei ricorrenti dimostrò la volontà dei
due fratelli e del gruppo di soggetti ad essi legati, di disconoscere la legittimità
del debito e la validità di un lascito testamentario che li privava, arbitrariamente,
di risorse loro spettanti. E soprattutto la volontà di rimarcare i legami con le altre
istituzioni monastiche femminili della città dove rinnovarono soggiogazioni, doti
di monacato, rendite enfiteutiche ed un ininterrotto afflusso di loro fanciulle660.

Un’azione non condivisa, tuttavia, da un altro fratello, Francesco, perso-
naggio tra i più importanti della vita politica cittadina dei primi trent’anni del
Seicento, che avrebbe, invece, prudentemente lasciati aperti i rapporti con tutti
i membri del parentado in vista di un pieno appoggio alla sua carriera pubbli-
ca661. Né da quel ramo della famiglia, da tempo stabilitosi a Palermo, di cui era
espressione Mariano, esperto giurista ed autore di un importante pratica sulla
procedura662.

Il monastero della SS. Annunziata

In ogni caso, l’erezione del monastero fu una vicenda lunga, difficile e
oscura. Infatti, nonostante il testamento di Gio. Battista fosse stato esplicito nel-
l’indicare nomi, somme e rendite, le manovre degli avversari della nuova fonda-



zione ebbero l’esito di ritardare oltre modo l’evento; manovre alle quali non fu
estranea la curia di Monreale che anzi, per esplicita accusa dell’autore della cro-
naca del monastero663, ebbe peso rilevante nell’impresa. Di certo, in un primo
tempo i fidecommissari nominati dal testatore – don Giacomo Gotto664, gli
utrius iuris doctores Andrea Firmaturi e Andrea La Russa ed il giurato anziano
della città – sembrarono procedere celermente acquistando le case del genti-
luomo Antonino Spataro, e leattigue, per una fabbrica che tuttavia ancora nel
1604 risultava essere incompleta se il cardinale Torres, giunto a Corleone in visi-
ta pastorale, si limitò ad auspicarne la consacrazione all’ordine agostiniano665.

E se la storia cittadina del Colletto indica nella morte dell’arcivescovo di
Monreale (1609) e nella lite intentata con successo da Simone e Antonino
Maringo la causa dei molti ritardi dei lavori666, altri avvenimenti - la morte del
La Russa, la sua sostituzione con Vincenzo Garlano, vicario generale in sede
vacante, congiunto del Protonotaro del Regno Giovanni, le dimissioni del
Firmaturi e la sua sostituzione con il medico Gio. Battista Tarantino - delineano
piuttosto un intreccio di passioni e di contrasti, a cui non furono estranee le pul-
sioni messe in atto dai vari soggetti istituzionali della città e del territorio e la
mancata scelta del fondatore dell’ordine religioso a cui dedicare il monaste-
ro667.

Di certo, passioni che infransero delicati equilibri così come è dato
vedere da due atti, solo in apparenza estranei alla vicenda, ma utili invece per
percepire quanto intricate fossero le relazioni fra i deputati: il primo, del settem-
bre 1604, con cui l’arcivescovo di Monreale dichiarava “irrita e nulla” l’elezione
da parte di Andrea Firmaturi di Gio. Battista Maringo, nipote del testatore, a cap-
pellano della cappella di S. Giovanni Evengelista, perché effettuata a discapito
dello stesso figlio di Andrea, oltre che nipote del fondatore del beneficio, il pre-
sbitero Vincenzo Firmaturi668; il secondo, del luglio dello stesso anno, relativo
agli atti di monacazione delle figlie di Cosimo e Perna Firmaturi, Caterina e
Antonia, nel monastero della Maddalena669.

Bisogna, dunque, attendere il secondo decennio del Seicento e l’arrivo
di don Pietro Ferraro, nuovo vicario della diocesi, per vedere iniziare l’iter pro-
cedurale utile al riconoscimento della nuova istituzione; una determinazione tal-
mente sgradita agli oppositori dell’opera da guadagnare al Ferraro la sospen-
sione dall’ufficio e la sostituzione con il corleonese Giacomo Gotto. Tale rimo-
zione registrata dalla cronaca del monastero quale primo atto della confusa e
precipitosa successione di vicari che si diedero il cambio nella città rimane
comunque oscura: il Gotto era, infatti, uno dei deputati del monastero e nel
nuovo incarico non esitò a continuare l’opera del suo predecessore, “acciò esso,
che fu quello che diedi il principio, et misi la prima petra dell’ecclesia, conclu-
dissi il resto, et il tutto”670. Né le accuse di macchinazione rivolte alla curia mon-
realese spiegano la sospensione del successore del Gotto, Simone Rao - figlio



del presidente della Gran Corte e dunque personaggio capace di resistere poli-
ticamente agli attacchi dei canonici di Monreale -, sostituito, senza alcun riguar-
do, dall’agrigentino don Geronimo Grizaffi.

Di certo essa ebbe l’effetto di mettere sull’avviso i deputati che a cono-
scenza dell’imminente nomina ad arcivescovo del generale dei frati minori, il
messinese fra Arcangelo Gualtiero e preoccupati “per tanta turbolenza, et muta-
tione continua di vicarij generali”, si convinsero che fino a quando non sarebbe
giunto il nuovo pastore ogni loro manovra sarebbe stata vana.

Ma il nuovo arcivescovo poté assumere di fatto il suo mandato solo nel-
l’ottobre del 1612 e l’anno dopo approdare a Corleone per una verifica dei lavo-
ri che lo persuase, malgrado quanto sostenuto dai deputati, a procrastinare il
riconoscimento solenne dell’istituzione: come prescritto da Trento, se
l’architettura claustrale doveva riflettere un nuovo sistema di relazioni671, il
monastero necessitava ancora di rifacimenti e cambiamenti e solo quando tali
modifiche sarebbero state ultimate, “si mandassiro li dinari a esso, che haveria
mandato per le bulle”672.

Per i deputati, un duro colpo: le modifiche imposte dal Gualtiero – accu-
sato di subire le pressioni di una parte della classe dirigente corleonese, com-
prese le monache dei monasteri della Maddalena e del Salvatore, per asse-
gnare la nuova istituzione all’ordine di S. Benedetto - assottigliarono le già dimi-
nuite risorse finanziarie e determinarono un’ulteriore procrastinazione dell’invio
del denaro necessario alla concessione delle bolle. Per di più a Roma il procu-
ratore dell’arcivescovo, il messinese don Agostino Piastina spese a titolo per-
sonale la somma e dopo un anno in cui aveva accampato varie scuse per giu-
stificare il ritardo delle lettere apostoliche, tornò in Sicilia malato e senza aver
concluso alcun officio673; per i deputati, al corrente del raggiro subito, più che
un differimento dell’opera un fallimento politico che li spinse ad informare
l’arcivescovo e a rassegnare dimissioni che furono solo parzialmente accettate.

Il Gotto ed il Cordici furono, infatti, costretti a restare in carica, mentre
don Silvio Sarzana, “recusao di tal sorte che renunciao, et in loco suo fu eletto
in deputato il dot. Lorenzo Mangiardo”, che avendo “da fari entrari due sue
sorelle, et tri figlie nel monasterio, senza dote, come disposi lo testatori”, sem-
brava il più sollecito nella realizzazione dell’opera.

Nondimeno, l’avvicendamento tra il Sarzana ed il Mangiardo, entrambi
protagonisti della scena politica cittadina, complicò le strategie del gruppo di
famiglie promotrici, da tempo impegnato nel convertire interessi locali in azioni
di utilità generale e nel materializzare nella nascente istituzione i modificati rap-
porti con le comunità monastiche cittadine674. Il Mangiardo fu, infatti, accusa-
to di essersi impossessato della somma raccolta per promuovere la causa pres-
so la Santa Sede - appropriazione che gli costò un procedimento presso la corte
arcivescovile - e sospettato di aver agito dietro suggerimento delle religiose
della Maddalena, nel cui monastero di lì a poco due sue sorelle avrebbero preso



il velo.
Tutto sembrava dunque accanirsi contro la fondazione: dall’intensificar-

si di pressioni contrarie presso le superiori sedi giurisdizionali all’azione dello
stesso arcivescovo, persuaso dai giurati e da alcuni nobili corleonesi che per
risolvere l’intera faccenda bastava ridurre il monastero della Maddalena all’in-
terno delle mura cittadine e, ivi, monacare le fanciulle indicate da Gio. Battista.
Una tesi ammessa dal Gualtiero in quanto coerente con le sue strategie fami-
liari di controllo del territorio - un nipote dell’arcivescovo era governatore di
Bisacquino - e con la parentela con Mariano Firmaturi - sposato con la nipote
del prelato e da quest’ultimo nominato governatore della diocesi675-, ma non
gradita alla maggioranza delle religiose della Maddalena676, le cui perplessità
persuasero l’arcivescovo a rimettere la determinazione dell’Ordine al volere del
Santo Padre, e ad evitare, lui francescano, la consegna del monastero ad un
altro ordine.

A Roma, la Congregazione dei cardinali decise di consacrare
l’istituzione all’ordine delle clarisse e ne informò, seppur informalmente, il
Gualtiero affinché si prodigasse alla scelta delle religiose più adatte alla fonda-
zione, prerequisito indispensabile alla buona riuscita dell’impresa. Scelta che da
subito si orientò verso Emilia Cordici e Nunzia Passarello, entrambe corleonesi
di nascita ma monache del convento di S. Pietro di Monte S. Giuliano: in parti-
colare verso la Cordici, figlia di uno dei deputati del monastero, il medico Pietro
e figlioccia del vicario Andrea Firmaturi.

Ciò nondimeno un ulteriore, gravissimo, ostacolo intervenne a bloccare
l’intera vicenda: l’8 dicembre 1617, presso il convento palermitano della Gancia,
l’arcivescovo concluse con la sua esistenza terrena, le speranze dei sostenitori
del monastero e delle fanciulle a questo destinate677.

Ma N.S. Dio chi è onnipotente, et sa il tutto, con summa previdenza in
breve provitti al suo negocio. Si retrovao Pietro Cordicj in Palermo, quando
morsi detto Arciepiscopo, et come deputato del monasterio, fici diligenti inquisi-
tioni con li cortiggiani, et maxime con il secretario di d. Arciepiscopo, a chi fussi
il negocio di la licentia della batia, et cui fussi in Roma quello che lo trattava, et
trovao essiri in mano di Don Silverio Mazzoni siracusano, agenti di Monsignor
Vescovo di Siracusa, homo molto honorato, et molto affettionato di Gio. Battista
Lercaro, coggino carnale di detto Petro Cordicj deputato678.

La rete di relazioni che il Cordici manteneva con la corte di Monreale e
con la Curia romana; la sua capacità di coordinare azioni collettive a frammen-
tari interessi locali e di rapportarsi con efficacia ai poteri e alle istituzioni sovra-
locali (abilità condivisa solo da pochi membri dell’élite municipale); ed un accor-
do con la famiglia Firmaturi (da lì a poco il Rebiba avrebbe eletto Andrea
Firmaturi, padrino della Cordici, protettore del monastero)679, consentì così,



ancora una volta, di trovare soluzione all’impasse. Ed infine, nel giugno del
1618, le tanto attese lettere apostoliche giunsero in Sicilia.

Tra Palermo e Monreale

Il più era oramai fatto. La bolla inviata all’arcivescovo di Palermo, il car-
dinale Giannettino Doria, visto il “costume della corte Romana, in sede vacante
di qualche diocesi, inviare li negocij al ordinario più vicino”680, venne esecuto-
riata il 28 di settembre e pubblicata nella città il 3 ottobre, giorno antecedente la
festività di S. Francesco.

Signo evidenti dell’intervento soprannaturale del santo al cui ordine si
dedicava il nuovo convento, la città con animo lieto si apprestò allora a favorire
l’azione del vicario generale Francesco Rebiba, spagnolo la cui fama di rettitu-
dine travalicava i pur ampi confini dell’isola e ad accogliere il gesuita Pietro
Puzo, “molto affettionato di questo ordini di S.ta Chiara”681, al fine di perfezio-
nare la fabbrica del monastero e stabilire rigide regole claustrali. Bisognava,
infatti, evitare l’incipiente privatizzazione degli spazi claustrali ed il consolida-
mento di un sistema di celle che al deputato apparve organizzato su caratteri-
stiche familiari e clientelari e costringere le famiglie promotrici a trovare ulterio-
ri mille scudi per modificare quanto già edificato682.

Nel frattempo, mentre il Doria operava per far arrivare nel nuovo mona-
stero le religiose indicate dal Gualtiero prima della sua morte – intrattenendo a
questo fine un duro contraddittorio con il vescovo di Mazzara che fu infine
costretto, malgrado le promesse fatte ai gentiluomini di Monte S. Giuliano, a
concederne il trasferimento683 -, a Corleone, “si dimorò tanto in questa elettio-
ne, et mettere in ordini le cose lassati dal padre Pietro Puzo che sopravenne lo
inverno, et non si porti trattari più di andari in viaggio, et si restao, con animo
venirse in la quadragesima, et fari questa entrata il giorno della
Nunciatione”684.

Così l’inaugurazione fu rimandata a dopo la Pasqua quando il cardinale,
al momento al di fuori dei confini del Regno, sarebbe tornato nell’isola ed il vica-
rio Rebiba, delegato apostolico alla fondazione del monastero, si sarebbe potu-
to allontanare da Palermo685. Tuttavia, solo nel luglio del 1619 il vicario poté
inviare il Cordici a prendere le religiose – alle quali portava in dono i vestiti cuci-
ti dalla fondatrice del monastero palermitano delle Stimmate, la figlia del princi-
pe di Butera, a manifestazione delle strette relazioni fra le due istituzioni686 -
per condurle nel nuovo monastero a dispetto delle dure proteste del patriziato di
S. Giuliano che solo a malincuore si rassegnò a veder partire le sue figlie più



perfette687.
Le due religiose, accompagnate da un seguito di parenti e cavalieri, per-

corsero così il territorio delle due diocesi in un susseguirsi di tappe, dedicate al
riposo della carovana e al ristoro delle anime dei fedeli che da Trapani ad
Alcamo, si affollavano per vedere la Cordici, il cui fervore spirituale dai più era
già ritenuta santità688.

Viaggio – al quale la cronaca dedica largo spazio attribuendo all’evento
solennità e valenza adeguata al rituale della fondazione che da lì a poco
l’autorità spirituale avrebbe concluso nella città corleonese - che è ad un tempo
artifizio per conclamare come la vacanza istituzionale della sede monrealese e
la fluidità che ne derivava avessero concesso a Palermo di alterare l’ordine pre-
costituito e di superare ogni opposizione all’erezione dell’opera; ed accorgi-
mento – la sofferta traslazione di vergini sacre da una città demaniale ad un’altra
ed i legami con il monastero delle Stimmate, precisati dall’invio di doni e perso-
ne – per fissare nuove gerarchie su di un territorio la cui incessante elaborazio-
ne rendeva i confini sempre più incerti e variabili.

Da ultimo la carovana giunse a Corleone presso il monastero della
Maddalena dove il Rebiba aveva ordinato che si fermasse, in attesa di compie-
re Il giorno dopo il suo ingresso in città in compagnia di sacerdoti, giurati, depu-
tati e gentiluomini mentre “li parenti di quelle che haviano ad entrari per mona-
carsi, andaro a pigliarle dalle loro case”, per condurle all’Annunziata689.

Così, tra il tripudio della folla, il fuoco dell’artiglieria dagli spalti del castel-
lo inferiore, la musica, il suono delle trombe e il rullio dei tamburi, la lettiga con
la Cordici e la Passarello, percorse la città e giunse – dopo un passaggio nella
chiesa affollata dal patriziato cittadino e dalla popolazione - nel monastero: una
liturgia guidata dalle due religiose seguite da diciotto fanciulle, ognuna di que-
ste in mezzo a due gentildonne, per celebrare il privilegio della clausura690.

All’interno del convento, il notaio, dopo aver letto la bolla pontificia, comu-
nicò come, ad eccezione delle quattro espressamente indicate dal testatore e
delle converse, ogni monaca avrebbe dovuto corrispondere dodici onze annue
di dote, “la quale e la dote, seu elemosina (il “solita” è un’aggiunta) solita, darsi
in questa cita per ricevere altre simile nelli altri monasterij”691; e che la Cordici
era nominata badessa con facoltà di poter disporre dei beni del monastero
senza il consenso dell’ordinario (locare, arrendare, percepire i frutti e le rendite,
togliere, recuperare e convertire)692. Dopo di che le furono consegnate le chia-
vi del monastero, il libro della regola e l’obbedienza di ogni sua monaca che
prontamente, dopo averle baciato il piede, il ginocchio e la mano con un para-
digmatico rito di totale sottomissione al suo volere, andò a sedersi nella sedia
destinatale.



Una vita da beata

Il che fatto, lo s.r Don Francisco delegato, in una seggia in contro le
monache, et abbatissa, fece un sermoni di grandissima edificatione, et devo-
cione, prima racomandando alla abbatissa le anime delle monache, con le quali
si havessi da apportare con misericordia come madre, et con giustitia come
abbatissa, dopo racomandando a essi la abbatissa come sua matri, et superio-
ra. Et ultimo racomandando a tutte la osservanza della regola, con prometterli il
cielo si l’osservissaro, et declarandoci lo stato in che si trovavano, gratia molto
singulari a pochi concessa, et tanto seppi dire in questo che lassao ogn’uno in
grandissimo stupore, et devocione693.

Subito dopo, il Rebiba accompagnò la Cordici e la Passarello, a sua volta
nominata vicaria, a visitare il luogo. Una visita segnata da un fatto prodigioso:
una moltitudine di passeri, appena fuori il Coro, si posò sulla badessa in un
abbraccio vivente che sgomentò il corteo di religiosi e laici che la seguiva. Ma
ella, con dolcezza, rassicurò i presenti a non nutrire alcun timore poiché gli
uccelli erano solo venuti a rallegrarsi; e durante il tempo dell’intera visita - di
stanza in stanza - la nube di volatili continuò a seguire la religiosa fra lo stupo-
re generale, “del che, tutti quelli gentilhomini di Palermo, et di Coniglione che tal
cosa vittiro, et quelli che lo sentiro […] restaro molto attoniti”694.

Finalmente, l’indomani, giorno di S. Chiara, nella chiesa addobbata e alla
presenza del governo municipale e degli esponenti delle maggiori famiglie citta-
dine, il vicario celebrò la messa in forma solenne e benedisse gli abiti delle
monache che, subito dopo furono vestite dalla badessa nel Coro, iniziando da
quelle che avevano assunto i nomi più significativi, ossia Maria, Francesca e
Chiara. Espletato questo cerimoniale – e ribadito come ognuna delle novizie
avrebbe dovuto osservare l’anno di probatione sotto la guida della Passarello
prima di assumere i voti solenni - la messa proseguì con la posa nel taberna-
colo del SS. Sacramento e con la comunione delle religiose.

Adesso, davvero, la volontà del testatore era stata assolta e al vicario –
che con solerzia aveva già provvisto a nominare tutti gli ufficiali e a concludere
ogni negozio - non rimase altro che rientrare a Palermo.

Tuttavia un incidente, enfatizzato dalla cronaca, turbò la letizia dei pre-
senti: il Rebiba era appena salito sulla carrozza quando i cavalli imbizzarriti la
rovesciarono e la trascinarono per la campagna, terrorizzando i presenti che
temettero per la vita del vicario, che tuttavia rimase incolume, anzi, allegrissi-
mo695. Un sentimento che nelle fonti processuali per la canonizzazione indica
il conseguimento di una grazia, di un miracolo, qui sottolineato dall’autore della
fonte per mostrare come le azioni del maligno contro un’istituzione che avrebbe
messo in atto i dettami della riforma, ergendosi a modello di tutte le altre, sareb-
bero state efficacemente contrastate dalla Cordici. Lo consolava, infatti, la con-



vinzione che le virtù della badessa avrebbero avuto il potere di proteggere il
monastero, vista la perfezione con cui ella aveva fino allora vissuto.

Una vita iniziata il 15 giugno del 1581 a Corleone da Emilia e Pietro
Cordici, quest’ultimo medico di Monte S. Giuliano giunto nella città su sollecita-
zione della classe dirigente municipale assillata dall’impossibilità per l’unico
medico fisico, Gio. Battista Tarantino, di seguire tutti i malati.

A Corleone, il Cordici aveva dunque sposato la figlia del Tarantino - a sua
volta genero di Antonino Maringo - ma nel 1596, dopo essere rimasto vedovo,
aveva condotto i quattro figli dalla propria famiglia di origine696, pianificando
comunque il prossimo ritorno della primogenita per sposare un gentiluomo cor-
leonese697. Invece la ragazza che già più volte aveva manifestato la volontà di
indossare l’abito claustrale, prima del suo ritorno entrò nel convento di S. Pietro
dove ritrovò le zie paterne Febronia e Paola, compiendo così una scelta perfet-
tamente in linea al sistema che regolava i rapporti fra istituzioni monastiche e
mondo secolare. Infatti, anche se l’alleanza padre/zia per convincere le fanciul-
le alla vocazione in questo caso appare totalmente invertita, l’improvviso ingres-
so della Cordici evidenzia come nel pur osservante monastero di Monte S.
Giuliano, le modalità di accesso alla vita claustrale fossero ancora improntate ad
un modello beneficiale che consentiva alle famiglie di introdurre “le fanciulle che
esse intendono destinare al convento”698, per tramandare l’influenza dei grup-
pi familiari nella gestione del patrimonio ecclesiastico.

Lì ella, superato il periodo di noviziato, assurse ben presto alle cariche
direttive ricoprendo più volte la carica di maestra delle novizie e fungendo spes-
so da consigliera dei vescovi di Mazara, che intrattenevano con lei una fitta cor-
rispondenza e che anche dopo la sua partenza da Monte S. Giuliano cercarono
di ottenere da Roma un breve che le consentisse di ritornare definitivamente nel
monastero di S. Pietro. Soggezione sottolineata più volte nell’architettura narra-
tiva della cronaca, quale riconoscimento alla Cordici da parte dell’autorità eccle-
siastica di una personalità tanto eccezionale da aspirare alla santità.

Su quest’indole riposavano, dunque, le speranze di chi si augurava il
nuovo monastero campione di quell’osservanza che così tante difficoltà incon-
trava ancora nell’isola. Si trattava di sradicare costumi e vizi, che da troppo
tempo allignavano nelle altre due istituzioni monastiche, con una ferma azione
disciplinatrice che tuttavia causò non poche difficoltà – di cui si tratterà nel pros-
simo paragrafo – e un enorme affanno. Di ciò ella si lamentava nelle lettere
inviate ai superiori ecclesiastici anche se, a tal fine, non risparmiava impegno e
zelo riuscendo a far costruire il cantatorio nella chiesa sopra la porta maggiore
per evitare che le monache di notte uscissero allo scoperto per raggiungere il
coro posto dietro l’altare; a portare l’acqua corrente “tanto dentro il monasterio
quanto di fori”, con il consenso del consiglio cittadino e l’approvazione dell’arci-
vescovo al fine di evitare possibili infrazioni dell’isolamento, e a decorare la chie-
sa dotandola anche di una campana di “tri cantara, et più”699.



In ogni caso, questa volontà di realizzare forme perfette di clausura in luo-
ghi non ancora conformi ai dettami tridentini era priva di severità o rigidezza se
da un aneddoto sulle manifestazioni soprannaturali fiorito attorno alla sua figu-
ra, apprendiamo come nel monastero trovassero ospitalità cagnolini, nonostan-
te ciò fosse stato proibito dalla riforma per liberare le religiose da affezioni che
avrebbero reso ancora più difficile il distacco dalla vita che pulsava appena al di
fuori delle mura claustrali700.

Di tale zelo le furono grate le autorità ecclesiastiche – ed in particolare il
nuovo arcivescovo di Monreale, lo spagnolo Girolamo Venero - che alla fine del
suo mandato la riconfermarono nell’ufficio, aggirando con il consenso della curia
romana le norme che lo impedivano701.

Di certo, il controllo dei conti del monastero e le testimonianze delle sue
monache – precedenti alla riconferma – avevano mostrato come la sua indi-
scussa capacità di guadagnare la stima e l’affetto delle sue religiose e di gesti-
re le risorse destinatale, fossero coerenti con quanto deliberato dal Concilio:
perfezione della clausura, riorganizzazione economica e destrutturazione delle
influenze familiari all’interno del complesso monastico702. Un risultato questo,
ottenuto anche attraverso l’innalzamento delle somme necessarie all’ammissio-
ne al suo interno per mezzo di una prammatica che fissava al 5% l’interesse
sulle rendite e che pose così in gravi difficoltà molti che rinunciarono a farvi
monacare le proprie figlie.

Il radicamento della clausura e l’istituzione della perfezione spirituale
furono, dunque, l’obiettivo manifesto della Cordici e per realizzarli essa ripro-
dusse sulla sua persona le condizioni richieste alle consorelle, ma senza quel-
l’esasperazione che riservava solo a sé stessa e che - seppur esasperata dalla
fonte in quanto essenziale al disegno complessivo dell’agiografia - dovette
essere singolare703.

Emilia, infatti, dormiva poco e su di un giaciglio di paglia; indossava vesti
ruvide ed un lacerante cilicio sulla carne nuda; mangiava solo verdure e, solo
raramente, qualche pezzetto di formaggio – ma la fonte è sollecita nel far nota-
re che le altre religiose erano nutrite a dovere, il che evidenzia la polemica in
atto su questo versante tra le famiglie di queste ed il monastero -; non beveva
mai durante il giorno mentre, di continuo, vigilava sull’osservanza del monaste-
ro controllando l’inviolabilità di porta e grate. Tutto ciò con una serenità e con-
tentezza che meravigliava coloro che la assistevano o che, per vari motivi, la
frequentavano, e che accresceva la sua reputazione di santa vivente. Così,
quando nel dicembre del 1623 ebbe ad ammalarsi – presumibilmente di quelle
febbri epidemiche che nell’estate appena trascorsa avevano tormentato
Palermo precedendo di qualche mese l’inizio della peste - la città fu colta dallo
sconforto. Una malattia durata quarantacinque giorni, durante i quali ella rima-
se sempre in uno stato febbrile, senza mai mutarsi d’abito o giaciglio, senza
bere e mangiando pochissimo cibo che poi puntualmente rigettava, indizio di



quell’anoressia che spesso affliggeva le mistiche.
Da questo momento in poi, mentre una nota a margine informa che la fon-

dazione del monastero e la vita della Cordici sarebbero state trascritte nella
Cronaca dell’Ordine francescano voluta nel 1647 dal generale fra Giovanni da
Napoli, il trapasso dalla vita terrena alla morte della badessa si snoda in una
rapida sequenza di passaggi drammatici. Un martirio della carne che la Cordici
accettò con serenità; anzi, scavata dalle piaghe, ridotta ad una larva ed incapa-
ce di muoversi senza aiuto, accoglieva col sorriso le sorelle in lacrime al suo
capezzale ricevendo con gioia la comunione e, infine, l’unzione degli infermi.

Lunidì la notti che fu delli 15 di gennaro a hori sei di notti con grandissi-
ma stupefattione delle infermieri, li soccori una visione sequenti: che andando
esse per vederla come stassi la ritrovaro assettata con un lume grande nel pavi-
glione, et scoperta. Maravigliate li domandaro perché stassi in questo modo. Li
disse che non dubitassiro poiché essa stava allegramenti et non dubitava di
morire, et che li apparvi uno s.to Bernardo et ci comandao che si levassi et che
mangiassi et li diceva queste parole, levati, levati, non dubitare levati et mangia,
mangia, mangia. Ed essa domandando chi fosse li disse chi era s.to Bernardo
del suo ordini704.

Tra lo stupore generale, ella volle medicare personalmente le piaghe
sulla gamba e dopo aver atteso i medici, consumare, per la prima volta, un
pasto; un miglioramento inatteso, prodigioso e fugace poiché, appena tre giorni
dopo, il 19 gennaio, Emilia Cordici cessava di vivere. E mentre la notizia della
sua morte si diffondeva in una città che durante la sua malattia non aveva lesi-
nato celebrazioni, riti e preghiere per la sua guarigione, una moltitudine devota
si raccolse nella chiesa e nella strada prospiciente il monastero nella speranza
di poter intravedere il corpo posto all’interno del coro dietro l’altare maggiore –
dal volto angelico e splendente a detta di chiunque - o di poter assistere ad una
qualche manifestazione ultraterrena705.

Una folla che solo con fatica le autorità riuscirono a disperdere per evita-
re che la frenetica ricerca di reliquie facesse subire al corpo lo spoglio di chi cer-
cava di avere per sé, insieme ad un brandello di vesti o di cartilagine, un fram-
mento di santità; e per consentire che, ventiquattro ore dopo la morte, il corpo
di Emilia Cordici, potesse essere calato nella fossa comune. I funerali solenni,
celebrati il lunedì seguente nella chiesa addobbata a festa tra l’emozione, il cor-
doglio e l’eccitazione generale e alla presenza dei giurati e del pretore, sareb-
bero stati, infine, l’ultimo omaggio alla religiosa della città in lutto.

A Monreale, nel frattempo, l’arcivescovo mestamente nominava la
Passarello badessa pro tempore del monastero in attesa che da Roma giun-
gessero istruzioni su come affrontare l’emergenza. La vicaria era infatti anziana
e nessuna delle altre monache aveva i cinque anni di professione necessari per
l’accesso alla carica; tuttavia l’esperienza e il valore della Passarello convinse-



ro la curia romana, sicché nell’aprile del 1624 l’arcivescovo Venero la confermò
nella carica.

Riconferma alla quale non dovette essere estranea la quasi parallela
esplosione di peste sul territorio706. Tale avvenimento rese in realtà l’eventuale
morte per vecchiaia della vicaria, una circostanza quasi trascurabile o, in ogni
modo, meno grave in momenti in cui la morte quotidiana di gente di qualunque
età si diffondeva senza tregua: in tali circostanze, anzi, l’esperienza della
Passarello apparve fondamentale per gestire l’emergenza e rincuorare le reli-
giose sul destino che le attendeva.

È inoltre presumibile che la congiuntura sanitaria e politica attraversata
dalla città, nello stesso anno venduta ai Genovesi, appannasse la volontà dei
devoti di iniziare il difficile percorso per il riconoscimento della santità della
Cordici. Sicché, nonostante la cronaca rechi le tracce di un’iniziale riunione degli
elementi necessari alla canonizzazione, di fatto la venerazione di cui ella fu
oggetto in vita, non diede mai inizio al difficile percorso della legittimazione
ecclesiastica.

Eppure, ella, appena morta, era apparsa in chiesa al padre guardiano del
locale convento dei cappuccini, fra Costantino da Palermo, famoso predicatore,
figlio del dr. Fabio Ballo noto personaggio nello scenario palermitano; e mentre
“con stupore et maraviglia, dicendo “Come va? Come passade madre
Abbadessa?” Li resposi tutta allegra, “Bene per gratia di sua divina Maestà per
adesso vado in Paradiso”.Pregati Dio per me” rispose il padre, “Et voi madre
non volete pregare per me?” Rispose, “Molto volentieri”; soggiunse il padre con
affetto et devotione “Pregatelo madre abbatessa me dia vera cognitione di sua
divina Maestà, et di me stesso”, et in quel punto li disparve molto consolata”707.

Un episodio ragguardevole soprattutto se letto più che come primo even-
to soprannaturale, successivo al trapasso di Emilia, come abbozzo di un’iniziale
promozione del culto della religiosa da parte dell’ordine francescano, alla ricer-
ca – è, d’altra parte, dello stesso periodo la vicenda della canonizzazione di
Benedetto il Moro708 – di beati e santi da legare al patronato di città e terre.

Dello stesso tenore, la narrazione delle frequenti ispezioni della salma
compiute dalle consorelle che in vita avevano formato il gruppo delle sue più
strette collaboratrici; ispezioni che assumevano più i tratti del cenacolo che della
semplice visita, in cui le religiose piangendo, recitavano le orazioni per la Cordici
e narravano gli episodi edificanti della sua vita terrena. Le stupiva infatti che
nonostante fosse trascorso più di un mese dalla morte, il corpo non fosse
maleodorante; sicché, spinte dalla curiosità, decisero di aprire il sepolcro per
controllare se la loro fosse un’impressione o se realmente il cadavere apparis-
se incorrotto. Ai loro occhi apparve allora il corpo integro e roseo della badessa,
da cui proveniva una fragranza inebriante709. La commozione ed il timore per-
vasero le religiose che si affrettarono a comunicare la notizia alle altre conso-
relle e a continuare, con cadenza mensile, a verificare ciò che avevano visto.



Tale eccitazione non sfuggì alla badessa e al cappellano che, resi attoniti da un
evento che sfuggiva a qualunque spiegazione razionale, decisero di esaminare
personalmente quanto riferito. Ma anche ai loro occhi, nonostante fossero già
trascorsi cinque mesi dalla morte, ella apparve inviolata.

La faccia al suo colori, il naso integro li occhi ancora al solito con le sue
palpebri serrate come di uno che dormi. Li capelli et cigli come nella vita. Et
havendola tutta ricercata minutissimamenti in ogni parte non trovano havessi
putrefatta fino hoggi, del che per allegrezza, e tenerezza si commossiro a molti
lagrime et sospiri et con questi usciro fora710.

Del che fecero relazione alle superiori autorità ecclesiastiche, in attesa di
una reazione che, tuttavia, non fu tale di avviare quel riconoscimento così atte-
so, soprattutto per le difficoltà di una città costretta a spendere le sue risorse in
un riscatto oneroso. Emilia entrò così a far parte di quel gruppo di speciali servi
di Dio – da Margherita Calascibetta da Piazza Armerina a Ludovica Piazza di
Agira, da Maddalena Battaglia da Termini Imerese a Veronica Barone di Vizzini
– le cui indiscutibili doti andarono ad alimentare la fama dell’Ordine e l’attesa di
un santo locale da celebrare.

Le religiose imperfette

Gli ampi poteri discrezionali consegnati alla Cordici per istituire un model-
lo esemplare di perfezione claustrale, provocarono l’insofferenza di parte della
classe dirigente cittadina avvezza, da tempo immemorabile, a controllare le
ingenti risorse economiche delle istituzioni monastiche e a godere di assidue
relazioni con le congiunte rinchiuse al loro interno. Critiche che la badessa con-
futò con fermezza ed inflessibilità: nel suo monastero non sarebbero state con-
sentite le pratiche in uso negli altri, sicché le relazioni delle religiose con i loro
parenti sarebbero state soggette ad una severa regolamentazione e l’accesso
al monastero permesso solo a pochi.

Una presa di posizione contestata, con veemenza, da alcune monache
poiché quanto da loro richiesto – conversare senza limiti di tempo con i propri
consanguinei o con chiunque le venisse a visitare – prassi usuale negli altri isti-
tuti cittadini, di certo non poteva essere proibita dal diritto e dalla consuetudine
a meno che si volesse accusare quegli istituti di eterodossia. Fu necessario
l’intervento del confessore e di alcune “persone intelligenti, et spirituali”, per
sedare la protesta delle giovani ed i malumori fuori del convento. Una pace tut-
tavia solo apparente visto che di lì a breve, i parenti delle monache replicarono
le loro lamentele accusando la badessa di privarli di diritti fissati dalla tradizio-



ne; e di voler attuare innovazioni dirette più che alla correzione di costumi, già
eccellenti, alla repressione di consuetudini, prerogative e privilegi fino allora
indiscussi711.

Essi recriminavano, inoltre, le condizioni in cui versavano le religiose
costrette, nonostante non avessero ancora professato i voti solenni, a patire la
fame e ad osservare la regola con una severità che avrebbe, alla lunga, mina-
to la loro salute. Tale complesso di accuse fu, tuttavia, smentito dalla maggior
parte delle religiose che rifiutarono di abbandonare il monastero - dichiarandosi
risolute a rimanere dentro il convento anche se ciò avesse comportato “perdiri
a essi padri, madri, fratelli, sorelli, et parenti” 712 - ed assimilarono, con una
metafora, la loro condizione a quella di cui avrebbero goduto nel “paradiso ter-
restre”.

Non solo: alcune di quelle che in precedenza erano monache della
Maddalena e del SS. Salvatore, sostennero che nel monastero attuale godeva-
no di migliori condizioni713; e che da quel momento in poi, in assoluta obbe-
dienza a quanto ordinato dalla Cordici, non avrebbero mai più cucito, lavato,
rammendato, inamidato, cucinato o preparato regali per le loro famiglie di origi-
ne.

Esse opposero così un netto rifiuto ad una prassi ancora usuale in altri
conventi, eppure non conforme a quanto statuito a Trento e soprattutto inaccet-
tabile in luoghi che avrebbero dovuto essere, esclusivamente, dedicati alla pre-
ghiera e al servizio divino. Ed anche in attività considerate da sempre rivolte alla
glorificazione del Signore, canto e musica, accettarono quanto prescritto dalla
badessa per evitare che queste si trasformassero in ostentazioni di capacità
esclusive e, dunque, d’immodestia. Tutto ciò, malgrado i parenti delle professe
insistessero anche attraverso l’intercessione e le pressioni di superiori maggio-
ri perché queste mostrassero le loro doti cantando e suonando, con alterezza,
nel Coro e negli uffici sacri.

In particolare, ella proibì a due sorelle, Elisabetta e Clara Flocco di suo-
nare il clavicembalo: un divieto che persuase le Flocco ad obbedire al volere
della famiglia, ossia lasciare il convento ed entrare nel monastero della
Maddalena. Una decisione che, secondo la cronaca del monastero, fu la causa
delle sventure che da quel momento investirono i Flocco e quanti sparlavano
della Cordici; pene indicibili predette con assoluta precisione dalla badessa –
particolare amplificato dal cronista, consapevole di come la predizione fosse
considerata manifestazione soprannaturale ma frequente negli eletti dal Signore
– che in ogni occasione mantenne calma e serenità, giungendo perfino a per-
donare i suoi detrattori714.

Ma non furono solo le due sorelle Flocco ad uscire dal convento: anche
Filomena Mangiardo menzionata dal testatore tra coloro che dovevano entrare
senza dote, durante l’anno di professione non mostrò alcun segno di religiosità.
Trattenuta dietro richiesta dei suoi parenti dall’arcivescovo di Monreale affinché



“forsi la potissiro indursi a monacarsi”715, la ragazza fece istanza ad vocem al
prelato reiterando quanto già dettogli in privato: voleva accasarsi e temeva l’ira,
le minacce ed i soprusi del padre. Pressioni talmente incalzanti da indurre
l’arcivescovo ad inviare Filomena “in luogo di educazione”, presso il monastero
della Maddalena dove in pratica visse da reclusa, disperata e angosciata, rifiu-
tando la monacazione e cercando angosciosamente, fino alla morte, di uscire
da quel luogo. Né fu migliore il destino di sua sorella Laura, monacatasi nel
1620, assunta rapidamente alle cariche monastiche e dopo qualche anno vitti-
ma della follia fino a che visse.
Ed ancora: Ninfa Xaxa, Agnese Rivaldo, Giuseppina Lissindrello, Perna

Passarello, nipote di Nunzia, e Anna Bono, uscite dal monastero per malattia;
Antonina Lo Valvo e Luchina di Maria per casarsi; Maria Termine e donna
Susanna Quinci per entrare nel monastero del Salvatore; donna Felicia Manno
per entrare alla Maddalena; Caterina Golino, Francesca Marullo, Anna
Gagliano, Anna Rizzotto ed altre per non volere prendere né lì né altrove i voti
monastici.
Un elenco di nomi, motivi, pretesti e addebiti per legittimare alla comunità

l’allontanamento: non si fuggiva dal convento per deficienza religiosa, perché
spose imperfette del Cristo, ma per motivi accetti alla collettività (matrimonio,
malattie) o perché figlie ed esponenti di un ceto che difficilmente accettò le tra-
sformazioni imposte con fermezza dalla Cordici e che - ora attraverso forme
conflittuali, ora attraverso la rinuncia al controllo dell’istituzione – non rinunciò a
rivendicare la salvaguardia di pratiche e di privilegi inconfutabili perché conna-
turati alla loro autocoscienza collettiva.

Di contro, ci sono le vicende di coloro che dovettero resistere alle pres-
sioni delle famiglie per rimanervi. Un esempio, la vicenda di Antonina e Caterina
Fossati, entrate nel noviziato recando in dote una quota del mulino chiamato
Rocco ma molestate dai parenti con continue lusinghe e minacce. Dello stesso
tipo le minacce subite da Maria Termine, figlia di Giuseppe, entrata con la sorel-
la, “con la dote della parte del supra detto molino”, che dopo aver subito per un
anno le pressioni paterne, uscì dal convento per rifugiarsi, grazie alla mediazio-
ne di padre Sebastiano Polisino, presso la casa delle orfanelle “poiché non
havia madre et suo padre si ne contentao dove stava”; e da lì nel monastero del
SS. Salvatore – preferito dalla famiglia perché benedettino e, dunque, maggior-
mente sensibile al coinvolgimento delle famiglie di origine nella gestione delle
risorse patrimoniali - a cui la SS. Annunziata dovette consegnare la porzione del
mulino in questione716.

Ciò nondimeno se furono molte quelle che uscirono, molte furono quelle
che non poterono entrare e spesso per questioni economiche. Esemplare in
questo senso, la vicenda di Caterina Ciminna, entrata nel monastero insieme
con la sorella Cesarea e dopo l’anno di noviziato giudicata dalla badessa non
ancora pronta al monacato perché incapace di ordinare l’ufficio. La critica pro-
vocò l’aspra reazione della ragazza che in presenza della Cordici, del cappella-



no e di molte altre persone, espresse la convinzione che le esitazioni della supe-
riora fossero dettate da una malcelata ostilità. Sta di fatto che due anni dopo,
nell’ottobre del 1623, dopo la prammatica che stabiliva l’obbligazione dotale al
5 %, per ordine dell’arcivescovo, entrambe le sorelle furono obbligate ad usci-
re717.

Tali vicende ci inducono, pur senza sopravalutare il fenomeno delle voca-
zioni imposte e rafforzare il topos delle innumerevoli monache di Monza richiu-
se contro la loro volontà, a considerare come quasi sempre il volere delle ragaz-
ze fosse soggetto a quanto disegnato per loro dalle aspirazioni sociali, strategie
economiche o tradizioni devote delle famiglie. Anche se è altrettanto vero che
per la maggior parte di queste ciò non costituì una violenza poiché nei mona-
steri ritrovavano le loro congiunte (zie, sorelle, cugine); continuavano a mante-
nere relazioni con il mondo esterno, in un ininterrotto scambio di doni ed infor-
mazioni; e ad aspirare alle cariche monastiche per contribuire ad accrescere il
prestigio e l’onore dei loro casati.

Ciò nondimeno lo spaccato di quelle che non accettarono, che non sub-
irono o si ribellarono, in un senso o nell’altro, alle pressioni, ci rivelano come
spesso dietro le apparenti imperfezioni dell’anima, si nascondesse ora una
diversa sensibilità, ora la consapevolezza che esistesse una scelta dell’agire; e
che sebbene questa poteva essere causa di un destino difficile e tortuoso, in
ogni caso essa permetteva di mantenere il controllo della propria esistenza e di
operare per realizzare aspirazioni o desideri altri da quelli preordinati.

Conclusioni

Negli anni quaranta del Seicento, la composizione delle consorterie pre-
senti all’interno del monastero appare mutata. Fatta eccezione, infatti, per la
nipote della Cordici - suora con il nome della zia e come la stessa idonea al
comando, visto che fu eletta per ben tre volte badessa -, ai Mangiardo, Flocco,
Lissandrello si sostituiscono i Cimino, i Garlano, i Firmaturi, gli Accorso.

Un mutamento al quale contribuirono tanto le congiunture sanitarie ed
economiche della metà degli anni venti, quanto i cambiamenti nelle relazioni fra
i gruppi: un intreccio di elementi il cui esito finale fu la conferma sul territorio
della preminenza benedettina e dell’investimento gesuita, peculiare di quegli
anni. Eppure, in ogni caso, sorprende come, nel breve periodo, il monastero che
Gio. Battista Maringo aveva voluto riservare al suo casato fosse tanto poco fre-
quentato dai suoi membri da indurre, nel febbraio del 1661, Calidonia Maringo,
a scegliere il monastero del SS. Salvatore, quale luogo dove vestire l’abito718.

Il progetto del Maringo di rilanciare le sorti del casato e la fortuna di un
lignaggio che aveva avuto il momento di maggior spicco nel Quattrocento e che
da allora viveva una sorta di rassegnata decadenza, non ebbe, dunque, suc-



cesso. Forse avrebbe potuto avere una diversa fortuna se fosse riuscito il poten-
ziale progetto di beatificazione della Cordici; ma questo venne abbandonato sul
nascere per via di una crisi che se da un verso rafforzò la coesione comunitaria
fra i gruppi, dall’altro logorò sensibilmente la possibilità degli stessi d’investire in
progetti altri dalla ricompra della demanialità. Tali risorse non sarebbero, invece,
mancate nel caso di Francesca Firmaturi di Mayo e Gambacorta, laddove una
solida rete parentale – i Firmaturi, i Sarzana, gli Sgarlata, i Castelli – sarebbe
intervenuta per promuovere una beatificazione che pure, ancora nel gennaio del
1672, sembrava arenarsi in un diverbio tutto interno ai segmenti della classe
dirigente cittadina719.

Il monastero della SS. Annunziata continuò in ogni caso la sua esistenza
nella maniera tracciata, verrebbe da dire, dalla difficile fondazione, quando tutti
gli ostacoli frapposti all’erezione furono superati solo grazie al raggiungimento
di un accomodamento – accordo personificato dal protettorato di Andrea
Firmaturi - tra il gruppo di famiglie promotrici e quelle saldamente poste a dife-
sa di un sistema monastico da queste, più volte, dichiarato immodificabile. Il
sospetto che la nuova istituzione potesse spogliare le due comunità femminili
già esistenti di prestigio e patrimoni agì dunque da freno dell’iniziativa quanto-
meno fino a quando, abortito il tentativo di consegnarla all’ordine benedettino,
la scelta dell’ordine francescano – per regola precluso al possesso – poté
garantire l’egemonia economica degli altri due.

Ciò appare coerente con la fase politica vissuta al tempo dalla comunità:
di apertura al confronto e alla contrapposizione tra fazioni vecchie e nuove e in
piena ascesa fino al 1621, quando ebbe ad acquistare il beneficio di mero et
mixto imperio; e di arretramento dopo il 1625, quando la questione del riscatto
ebbe la meglio su qualunque alleanza, strategia, appartenenza di sangue o
comunanza di interessi.

Certo, il monastero dell’Annunziata aspirò lo stesso al primato sul territo-
rio; e se non poté essere quello della ricchezza, fu quello dell’osservanza e della
perfezione. Tuttavia, la morte della Cordici pose fine a tutto ciò o quantomeno
ne corresse la capacità; ed anche se esso rimase il monastero cittadino più con-
forme alla riforma - a conferma della praticabilità delle nuove norme – i veri cam-
biamenti si sarebbero verificati solo da lì a poco, quando lo sconvolgimento poli-
tico degli anni cinquanta del secolo avrebbe rilanciato il ruolo della presenza
francescana nell’isola in ogni singola comunità.



“Per vitto di soi populi”.
da corleone a palermo: i riveli dei formenti e delle terre seminate

durante la crisi del 1646-48
Ida Fazio

I problemi di approvvigionamento granario che, assumendo a tratti i connota-
ti di una vera e propria carestia, accompagnarono i tumulti politici palermitani del
1646-48, hanno prodotto a Corleone un interessante corpus documentario,
molto compatto anche se poco esteso dal punto di vista cronologico720.
Si tratta dei Reveli dei formenti, farine, orgi e tumminie dell’ottobre 1646,

dicembre 1647, aprile-maggio 1648; di un Revelo di formenti et orgi comprati e
venduti721, e infine dei Reveli dei seminati e maisi dell’ottobre-novembre ’46,
del febbraio ’47, del maggio ’48. Sono documenti che elencano con minuzia le
quantità di cereali e legumi posseduti e fatti oggetto di transazioni commerciali,
e i seminativi effettivamente messi a coltura o lasciati a riposo per la rotazione
colturale, con le annotazioni precise dei nomi dei produttori, dei fondi coltivati,
dei proprietari delle terre, dei concessionari, degli acquirenti, e dei debitori e
creditori qualora il frumento sia posseduto come prezzo di un rapporto di credi-
to o di “soccorso” o anticipo in natura.
La loro analisi illumina in profondità, da una parte, le caratteristiche del rap-
porto tra la comunità produttrice e la capitale da approvvigionare, mostrando i
flussi del frumento abbassato a Palermo, con le figure mercantili e proprietarie
protagoniste di questi flussi. Dall’altra, permette di delineare i limiti dell’autocon-
sumo e i caratteri del consumo locale del prodotto, attraverso la struttura anno-
naria pubblica della rabba e attraverso gli acquisti realizzati direttamente dalla
città per provvedere alla pubblica panificazione. Inoltre, consente di identificare
alcuni tratti dei patti agrari e dell’organizzazione produttiva locale: le conduzio-
ni in economia, i grandi affitti, le piccole concessioni a terraggio, le compagnie
di agricoltori affittuari. In altre parole, pur essendo una documentazione prodot-
ta in circostanze eccezionali, per far fronte alle esigenze conoscitive della capi-
tale di cui Corleone era fornitrice, dà modo di esaminare in maniera ravvicinata
la normalità dei rapporti produttivi, commerciali e di credito che si intrecciano
intorno al principale genere di sussistenza, che è anche la produzione principa-
le del luogo.
Tuttavia, questi dati che riguardano un periodo di carestia, collocato a sua

volta, per di più, in una fase secolare di profonda ristrutturazione del mercato
interno e internazionale del grano, pur mostrandoci i meccanismi dell’organiz-



zazione ordinaria di produzione e circolazione, consentono anche di più.
L’osservatorio locale di Corleone, nelle sue relazioni con Palermo, dà la possi-
bilità di formulare ipotesi di valutazione più ampie sulla reattività nei confronti
delle crisi da parte delle aree produttrici e fornitrici del mercato interno, in rela-
zione all’andamento dei prezzi di meta, aggiungendo quindi dati utili per ripren-
dere la riflessione generale sul comportamento dei produttori di grano siciliani di
fronte alle oscillazioni del mercato, soprattutto estero (domanda e prezzi) in età
moderna722. Tutto ciò, nel contesto di un’area della Sicilia occidentale già for-
temente orientata all’approvvigionamento interno, e in particolare a quello della
capitale, e pertanto controllata da vicino da parte delle istituzioni di quest’ultima,
tanto da essere destinataria da parte del Senato palermitano di bandi che,
appunto, costringevano durante la crisi a rivelare ai Giurati locali le quantità e i
luoghi dove i cereali si trovavano, affinché “ dedotta la quantità e bastimento
che tiene necessario questa città per vitto di soi populi (…) tutto quello sopra più
che gli innavanza l’habbiano da vendere a detto Illustre senato e Città di
Palermo per sustentamento delli populi di quella al prezzo concurrente con la
giornata e conforme lo compra l’Illustre Don Diego Bono loro commissionato di
detta Città di Palermo in potere del quale habbiano da consignare detto fru-
mento…”etc.723

Da Corleone a Palermo

L’analisi dei dati aggregati elaborati sui Riveli dei formenti (tab.1) ci mostra in
che modo avveniva effettivamente ciò che i bandi prescrivevano. Nell’ottobre
del 1646, quando la carestia non si era ancora palesata, si ritrovavano a
Corleone 11.067 salme di frumenti “effettivi”724, di cui il 20,4% già vendute alla
città di Palermo, e il 15,3% vendute alla città di Corleone, per il “pubblico paniz-
zo”. Nel dicembre dell’anno successivo, le 8.663 salme presenti a Corleone
risultavano vendute per il 28,7% alla città stessa, e per il 21,5% a Palermo.
Nell’aprile del ’48, quindi nella stessa annata agraria, e il dato si riferisce perciò
a quanto rimasto dopo i trasferimenti di frumento all’annona locale e a quella
palermitana durante l’inverno, erano rimaste 2623.14 salme, il 30% circa del fru-
mento del dicembre ’47. Di queste, solo 96 salme risultavano ancora da confe-
rire a Palermo, e 686 erano di proprietà della città, più 270 appartenenti alla
“rabba dei poveri”, l’istituzione di soccorso frumentario che molte comunità pos-
sedevano. Quasi 1800 salme di frumento, cioè il 20% della produzione locale,
erano dunque passate a Palermo durante l’inverno. Riassumendo, tra il 35 e il
50% del frumento di Corleone sfuggiva al consumo privato (e in particolare
all’autoconsumo) e alla semina per essere convogliato verso le strutture anno-
narie locali e della capitale.

Produttori e consumatori



Mettendo da parte per il momento le esigenze di Palermo, possiamo quindi
osservare che i corleonesi stessi compravano evidentemente in buona parte
“alle piazze” il pane fatto col grano da loro stessi prodotto, in modo da fram-
mentare e suddividere nel tempo la spesa per l’alimentazione di base. Una
osservazione più ravvicinata dei riveli ci dà la misura di come la piccolissima
produzione, realizzata da terraggieri per conto dei maggiori proprietari e gabel-
loti che suddividevano le terre di loro pertinenza come proprietà o affitto – e lo
vedremo più chiaramente più avanti, analizzando i Riveli dei seminati, dove
sono annotati scrupolosamente concedenti e concessionari – desse origine in
larga maggioranza a scorte molto piccole, tali da sostentare appena una fami-
glia nucleare725, e comunque sicuramente insufficienti ad entrare sul mercato
come venditori. La tab. II ci mostra infatti come il 60% circa dei rivelanti, in tutte
e tre le occasioni in cui i dati furono raccolti, possedesse quantità di frumento
comprese entro le cinque salme. La maggioranza della popolazione, insomma,
si divideva una minima parte del frumento prodotto. Nel dicembre 1647, ad
esempio, il 60% dei rivelanti aveva solo il 3,6% delle scorte, mentre 3 persone
soltanto possedevano in tutto 2227 salme, l’1% dei dichiaranti, cioè, era pro-
prietario del 25% del grano. Disaggregando ancora i dati, vediamo poi che un
terzo dei rivelanti minori aveva quantità inferiori alla salma, e un ulteriore terzo
fino a 2; in totale l’84% di coloro che possedevano fino a 5 salme (più del 21%
del totale dei proprietari di frumento) aveva quantitativi compresi entro le 3
salme, e quindi sicuramente inferiori al consumo di una famiglia contadina
media, senza contare l’eventuale utilizzazione del grano come semente. Se
pensiamo anche all’esistenza di famiglie solo consumatrici e non produttrici, è
possibile concludere che l’autoconsumo era raro anche in un centro produttore
di frumento come Corleone, e quindi che la maggior parte del consumo locale
di frumento passava per il mercato. Risulta confermato quindi quanto sostenu-
to numerosi anni fa da Maurice Aymard, e cioè che, già dal Cinquecento, la
popolazione siciliana era profondamente coinvolta nei meccanismi del mercato,
dei generi di sussistenza ma anche del lavoro: l’autoconsumo alimentare, gene-
rato dalla conduzione di aziende contadine complete e sufficienti, era limitato ai
ceti più agiati e anche in questo caso non era totale e completo726.

Le transazioni: mercato, crediti, “soccorsi”.

Ponendo attenzione ai dettagli minuziosamente annotati dai funzionari della
città che raccoglievano i riveli, come in una grande fotografia che ferma le azio-
ni in un punto dello spazio e del tempo, vediamo quindi innanzitutto scene di
mercato: i luoghi e le fasi in cui si articolavano le transazioni, piccole e grandi,
interne alla comunità o rivolte verso l’esterno, e principalmente verso la capita-
le; i soggetti e le figure, maggiori e minori, che popolavano ai diversi livelli, in
maniera complessa e intrecciata il grande teatro che non è un marketplace, ma



un insieme diffuso di scambi, crediti, trasferimenti; individuiamo infine, attraver-
so i diversi modi e scopi per i quali viene “detenuto” il frumento, tracce di altret-
tante relazioni di credito, patti agrari, rapporti di collaborazione e associazione,
che rivedremo meglio più avanti anche nella documentazione relativa all’esten-
sione dei seminativi.
La grande maggioranza dei “rivelanti” dichiara poche salme, spesso addirittu-
ra pochi tomoli, con la specifica “tiene in questa città”, o “in sua casa”, o talvol-
ta “per seminarlo”; frequentemente vengono dichiarati anche qualche tomolo di
orzo, il “carburante” per le cosiddette “vetture”, cioè le bestie da soma, o anche
“per uso della loro mandra di pecore”727. Vengono specificate anche le quanti-
tà possedute di tuminia e maiorca728. I piccoli rivelanti specificano anche quan-
do parte del loro frumento è di qualcun altro: della propria madre, padre, figlio,
o di qualche creditore che ha fornito i soccorsi: “del Principe Bologna”, e di altri
grandi proprietari aristocratici, o anche di personaggi minori, che intrecciano i
propri affari nel tessuto fitto della quotidianità degli scambi, dei prestiti, degli
anticipi e delle restituzioni, come soro Antonina Denaro – evidentemente una
vedova monacata – che nel 1646 “tiene” 28 salme di diversa provenienza: del
figlio, della figlia e di altre 5 persone, alcuni dei quali le hanno consegnato il fru-
mento “per soccorso di seminare”729. Così i riveli inquadrano simultaneamen-
te l’intreccio di più rapporti: credito, eredità, parentela, mercato, patti agrari e
conduzione delle aziende, relazioni con la capitale. “Donna Sigismunda Ioppulo
amministratrice di Don Antonino Giuseppe Ioppulo suo figlio Barone di
Cianciana revela havere nella Valle di Vicari territorio di questa città in circa
salme 125 di formenti forti delli quali si sono calati salme 50 in circa nel
Carricatore di Palermo e si vanno calando per consignarsi da Don Daniele Di
Gennaro come Procuratore di Giovanni Di Stefano fattore, per quelle venduti
alla città di Palermo in somma di salme 380: in quanto a quelli formenti esistenti
in Palermo si rimette a quello che revelerà il detto Di Gennaro, stante non haver-
si scienza, et così anche per quelli formenti et orgi di Cianciano (stante pure non
haversi scienza), à quello si rivelerà dalli soi fattori nello loco più vicino confor-
me al bando”730. “Don Giacomo Rosso tiene in questa città formenti forti salme
140 delle quali veni sono salme 15 di Pietro Gebia per soccorso di seminare,
salme 40 di Pietro Cannarozzo e Giacinto Salimbeni datoli per soccorso di semi-
nare il territorio dello Pizzillo e della Massaria di Termine, salme 25 del
Monasterio della Maddalena pervenuti per quello (che ) deve a detto Monasterio
Don Felice Prinzivalli e soi figli, salme 15 di detto Don Giovanni Prinzivalli suo
genero per soccorso di dovere seminare alla Pitrulla e Bisagnia, salme 24 del-
l’heredità del quondam Don Bernardo Sarzana, et salme 21 per conto proprio,
e poi tiene salme 4 d’orgio, e salme 3 di maiorca”731
Il settore dell’approvvigionamento urbano di Corleone stessa è altrettanto ricco
di informazioni sulle complesse relazioni di credito che lo consentono, colle-
gando figure diverse di intermediari che rendono possibili gli acquisti annona-



ri732. “Francesco Gristina tiene salme 46 di formenti in questa città, comprati
con li danari di Antonino Lombardo à richiesta di questa città per doversi ven-
dere per vitto di populi”733. I “poveri” sono destinatari dell’intervento della
rabba, “tenuta” dal rabacoto Matheo Slocio, che “tiene” tanto del frumento forte,
che della tuminia “per potersi imbiscare con lo formento”734.
I rapporti con la città di Palermo sono quasi esclusivi: là si trova il caricatore
“di riferimento” dei corleonesi, insieme a quello di Castellammare; là è il merca-
to dove si smercia il grano dei feudi, e soprattutto la città, come abbiamo già
visto, è il maggiore acquirente del frumento corleonese. In un caso, addirittura,
la troviamo ad agire in prima persona come mercante, quando nel ‘47 rivende
alla Terra di Piraino 250 salme comprate dal Senato a Corleone “per pubblico
contratto”, e che verranno spedite alla cittadina della costa tirrenica appunto
attraverso il caricatore di Castellammare735, specializzato nell’approvvigiona-
mento del mercato interno dell’isola736.
Numerosissime voci dei Riveli ci parlano del rapporto con la capitale. I fratel-
li Nicolao e Stefano Cimino, ad esempio, le hanno venduto nel 1648 170 salme,
e in più 222 salme sono già “in potere dei principali magistrati” palermitani, e
ancora 85 salme sono riposti nel caricatore “a nome” dei fratelli stessi737.
Come loro, numerosi proprietari, grandi e piccoli, commerciano con l’annona
palermitana. I Bologna sono la famiglia aristocratica più impegnata nell’approv-
vigionamento di Palermo da Corleone. “Don Gioanne Cimino commissionato
dell’Ill. Nicolò Bologna principe di Bologna revela havere salme 207 di formenti
esistenti nella città di Palermo cioè salme 52 in potere di Francesco Tramontana
a nome di detto Ill. di Bologna, e salme 155 nel carricatore di detta città à nome,
parte di Don Nicolò di Bologna prencipe di Bologna e di detto di Russo, li quali
deveranno consignare alla detta città di Palermo a compimento di salme 800
venduti stante il resto esserli stati consignati…”738Così anche i Sarzana, e in
particolare Don Lodovico, Barone della Ramata, cui si aggiungono il Dr. Don
Giuseppe e gli eredi di Bernardo, pur non essendo tra i maggiori proprietari,
hanno una intensa attività di vendite a Palermo, come anche a Corleone. Ma le
figure che emergono con più evidenza come commercianti di frumento sono i
membri della famiglia SpaTaro, Pietro e il figlio dottor Gio Batta, e soprattutto
Costantino Sabatino e il suo socio Dr. Giuseppe Scarlata, che solo nel 1646
“tengono” assieme, solo di frumento forte, 2236 salme (cui se ne aggiungono
più di 200 di orzo e 80 di tumminia), pari al 20% del totale presente in paese
quell’anno739, delle quali hanno venduto a Palermo 800 salme di forti e 200 di
maiorca. I loro magazzini convogliano grano di diversa provenienza, risultato di
crediti, soccorsi e terre affidate a coltivare a borgesi. La restituzione dei prestiti
fatti è una delle fonti principali di concentrazione del grano nelle mani di pochi,
come vedremo tra poco.
Sabatino e Scarlata, del resto, sono i nomi che risultano legati alle transazioni



più cospicue740 in un diverso documento, il Revelo dei formenti comprati e ven-
duti741, che elenca il grano passato di mano per scopi diversi dall’autoconsu-
mo: “né – quindi – per seminerio e suo sustento, né per vitto di sue case et arbi-
trii”, come recita l’intestazione del revelo, ma invece “pignorato à qualunque per-
sona privilegiata per sicurtà di danari, à cambi, à mete o a prestito”. Sabatino
“ha comprato da due persone a meta di Coriglione formento salme 218”, e
Scarlata “revela havere comprato da diverse persone formenti forti a meta di
Coriglione tanto per soccorso di danari, bestiame et altri dati a borgesi, quanto
per compre fatte, salme 677”. Anche qui, le annotazioni ci danno informazioni
importanti sulle modalità di prelievo attraverso il meccanismo della sommini-
strazione di soccorsi. Scarlata, per l’appunto, aveva “comprato da borgesi”,
ovvero aveva ricevuto grano per la restituzione dei soccorsi - cioè degli antici-
pi e/o prestiti in natura (di solito semente), ma anche in denaro, dati in caso di
bisogno ai coltivatori - del frumento a un prezzo più basso di quello che sareb-
be in seguito stabilito dalla meta, cioè dal prezzo stabilito politicamente dagli
amministratori locali per regolare le restituzioni dei prestiti. In sostanza, più
basso il prezzo, maggiore la quantità di grano restituita dal borgese al prestato-
re, che quindi lucrava un interesse maggiore di quello consentito dal prezzo di
meta, fissato comunque sempre un po’ più in basso di quello di mercato per con-
sentire la corresponsione comunque di un interesse, ancorché moderato. In
questa occasione, quindi, Scarlata deve specificare che di quei formenti “detto
di Scarlata si doverà restituire bona summa alli borgesi nell’aggiustamenti da
farsi con quelli, stante lui haversi preso il formento ad onze 1.18 per salma, e la
meta haversi imposto ad onze 2.20”. Scarlata, insomma, aveva lucrato circa
un’onza in più del dovuto per ogni salma di frumento prestata e poi restituita,
pari a poco meno del 50% del prezzo. Ci è consentito immaginare che il suo
debito nei confronti dei borgesi sarebbe stato in seguito trasformato in un ulte-
riore “soccorso”, su cui percepire un interesse, e così via ad infinitum. Una rimo-
stranza del 1647742aggiunge una ulteriore complicazione che aggrava il danno
fatto ai piccoli coltivatori: si accusano “i formentarii” che affittano le loro terre ai
borgesi di non fornire loro come soccorso “la semenza” (col meccanismo spie-
gato sopra), ma addirittura il denaro con il quale i borgesi dovrebbero compra-
re dagli stessi “formentarii” il grano da seminare. Doppio giro, doppio interesse.

Terre, maisi, restucci e terrozzi: la conduzione dei seminativi

Il rincorrersi ciclico dei soccorsi e dei crediti, dei rimborsi e dei conguagli riman-
da ai rapporti di produzione tra maggiori proprietari, borgesi e piccoli contadini:
anche queste relazioni intrecciate e complicate, popolate da figure dai moltepli-
ci ruoli svolti simultaneamente senza specializzazione, ora piccolissimi proprie-
tari, ora affittuari, ora soci di altri coltivatori. I maggiori proprietari concedono loro
frazioni dei loro “territori”, che i contadini coltiveranno insieme alle loro piccolis-



sime proprietà.
Il Rivelo di terre, maisi, terre restucci e terrozzi per semenzarse l’anno pre-

sente, dell’ottobre 1646743, attribuisce gli appezzamenti da seminare, che ven-
gono “rivelati” da ciascun corleonese, ai concedenti, e consente quindi di farsi
un’idea sul modo di comporre e organizzare le unità da coltivare da parte dei
concessionari. Le annotazioni fanno pensare alla diffusione di un tipo di condu-
zione a terraggio che spezzettava i possedimenti dei maggiori proprietari a
numerosi coltivatori. I minori tra questi “tenevano” poche concessioni, in luoghi
diversi, talvolta aggiunte alle “proprie”, ad integrarne il reddito: “Giuseppe
Brigante tiene tumula 10 di maisi a Gristina concessogli da Giuseppe Galluzzo,
alla Fontana del Gatto tumula 7 di restucci proprie”; talvolta apparivano avere
una sola piccola concessione: “Jacopo Monachello tiene salme 1.4 di restucci
alla Pitrulla concessogli da Don Cola Bologna”; a volte infine coltivavano solo
uno o due piccoli appezzamenti per proprio conto, integrandoli con altri redditi
che qui non ci è consentito verificare: “Francesco Lo Palazzo tiene per sé diver-
se proprie allo Casale cioè salme 1.8 restucci, et salme 1.8 garilli seu terrozzi”;
“Piero Pirrello tiene tumula due et un mondello di terre restucci a S.ta Lucia pro-
prie.”
Risalendo verso livelli più alti, vediamo dei borgesi che coltivano estensioni

maggiori, tra le 10 e le 20 salme, affidate loro dai maggiori proprietari, ma sem-
pre suddivise tra luoghi diversi. “Geronimo Abbobio744 tiene salme 11 di maisi
nello strasatto di Scarlata à terraggio, alla Pitrulla salme 7.6 havuti da Don
Nicolò di Bologna, salme 2 di restucci alla Spina proprie” “Philippo Rizzotto tiene
salme 2.8 di maisi alla Mulara concessoli da Pietro Spataro, à Gristina salme 4.3
maisi concessoli da Giuseppe Galluzzo, alla Valle di Vicari salme 1 maisi havu-
ti dal Dr Don Ludovico Sarzana, alla Pitrulla salme 2.4 di restucci concessoli da
Don Cola Bologna, alla Carrubba salme 2 di restucci havuti dal Monastero del
Salvatore”. Le gabelle possono anche essere tenute “a compagnia”, cioè da
parte di più persone associate. “Pietro Cannarozzo per la compagnia di Giacinto
Salimbeni tiene salme 27 di maisi allo Puzzillo della Religione di Malta e cesso-
gli a gabella per Geronimo D’Amore, (più complessive 14 salme di restucci di
vari proprietari), e detto Cannarozzo solo tiene salme 3 di maisi allo strasatto
dello Gurgo dello Drago concessli da Vincenzo Di Leo.”
I nomi dei maggiori concedenti si ripetono sempre, ed è possibile ricostruire
per i soggetti che ricorrono con maggiore frequenza le estensioni affidate a ter-
raggio, e il numero dei concessionari (tab.3). Talvolta chi concede è a sua volta
concessionario, stavolta in gabella, per grandi estensioni, come nel caso del
Pietro Spataro appena nominato745, che a sua volta “tiene salme 35 di restuc-
ci a Donna Giacoma gabbellati dal Monasterio del Salvatore, e di più insieme al
dr. Gio Batta Spataro suo figlio salme 110 di maisi alla Mulara gabbellati dal
Monasterio dello Bosco”. Ricompare in questa categoria il dottor Giuseppe
Scarlata, il cui “commissionato” Antonino Catanisi “tiene salme 200 di maisi alli



Purpura, Gariello, Castellana e Malvello, gabellatoli cioè lo Gariello dal Dr
Lorenzo Cannizzaro, et altri Don Paulo et Aleonora Garlano, alla Turrazza salme
50 di restucci, gabellatili dal Monasterio di San Martino, allo strasatto suddetto
delli Purpura salme 7 di restucci”. La famiglia Scarlata torna in primo piano nella
veste di titolare di gabelle, dopo che l’abbiamo vista commerciare in grano con
o senza il socio Sabatino, e tra i maggiori concedenti di seminativi nella tab.3.
Nel 1646 “tiene” 158 salme di sua proprietà concesse a terraggieri, e 257 salme
prese in gabella, come abbiamo appena visto: in totale 415 salme, pari a quasi
un quinto (18,4%) del totale dei seminativi “rivelati” a Corleone in quello stesso
anno. Nella tab.5, che si riferisce a un decennio prima degli anni presi qui in con-
siderazione, Battista, probabilmente padre di Giuseppe, annotato come cittadi-
no palermitano, è fra i proprietari delle maggiori estensioni rurali di Corleone
elencate nel Revelo dei beni degli esteri dell’Università del 1636746. La possi-
bilità di accostare, e quasi sempre sovrapporre (salvo qualche mutamento dovu-
to evidentemente a compravendite e successioni avvenute nel corso del decen-
nio intercorrente tra i due documenti), i nomi di alcuni dei maggiori concedenti
di seminativi (tab.3), dei nomi dei loro fondi (o dei territori nei quali risultano
essere i maggiori proprietari) (tab.4), e degli “esteri”, quasi tutti “palermitani”
(quindi sottoposti a tassazione minore e sempre disattesa come bona tenentes,
e non come cittadini747, o addirittura esenti se cittadini delle “città franche”748)
proprietari di fondi rustici a Corleone (tab. 5) è sufficientemente eloquente per
sottolineare anche in questo caso l’evidenza di meccanismi di elusione fiscale
messi in atto dalle figure economicamente più cospicue della comunità; e, se è
il caso di ricordarlo ancora una volta, dei profondi legami con Palermo che li ren-
dono possibili.

Forti, roccelli, orgi e tumminie: i seminati

La tab. 6 riassume l’ammontare totale, rispettivamente, dei diversi tipi di terre
da seminare nell’ottobre ’46, delle terre effettivamente seminate (con la specifi-
ca della qualità dei cereali) nel febbraio ’47, e infine delle terre seminate (a fru-
mento, orzo e legumi), più quelle lasciate a maggese, un anno dopo, nel mag-
gio ’48.
Dall’osservazione dell’annata agraria 1646-47, che possiamo condurre da due
punti di vista cronologici (prima e dopo la semina), risulta che circa il 70% dei
seminativi risultano effettivamente seminati, con un 30% lasciato a riposo. Ma
se si guarda all’anno successivo, il 1648, di cui conosciamo dal rivelo la situa-
zione nella tarda primavera, notiamo che, benché venga più o meno rispettata
la proporzione tra seminato e maggese (stavolta però ad essere seminata è una
quota percentualmente più grande, il 78% (compresi orzo e legumi) contro il
70% dell’anno precedente), le estensioni totali delle terre seminate sono molto
maggiori. Nel 1648 sono stati infatti seminati a frumento forte, roccelli e tummi-
nie 2104 salme, contro le 1435 del 1646-47, con un aumento delle superfici



seminate del 46% (cioè 669 salme seminate in più). Anche la superficie a mag-
gese è aumentata del 27%, da 681 salme a 869. Quindi vi è non solo un
aumento della terra effettivamente seminata, ma anche di quella che testual-
mente viene definita nel Rivelo come destinata “per il futuro seminerio”. Se infat-
ti le restucci sono le ristoppie, cioè i terreni seminati l’anno precedente su cui
rimangono le stoppie, eventualmente da destinare a una seconda annata di
grano749, i maisi sono i terreni lasciati a riposo per un anno che verranno semi-
nati, appunto, soltanto l’anno successivo.
La prima spiegazione da prendere in considerazione è la possibilità di una sot-
todichiarazione nell’anno precedente, che, di fronte a una sorveglianza più
attenta da parte del Senato di Palermo nel 1648, con il Bando precedentemen-
te citato, sarebbe poi rientrata l’anno successivo.
Ma se rivolgiamo l’attenzione al mercato di destinazione preferenziale del fru-
mento corleonese, Palermo, e in particolare ai suoi prezzi, è possibile ipotizza-
re una diversa spiegazione.
Non essendo disponibili serie di prezzi veri a Palermo per il nostro periodo,
dobbiamo ricorrere ai prezzi di meta, cioè, come scrive Orazio Cancila, che li ha
rilevati e pubblicati750, “prezzi politici e non reali, analoghi ai prezzi alla voce
contemporaneamente in vigore nel Regno di Napoli, per regolare i rapporti subi-
to dopo il raccolto tra massari e mercanti che avevano fatto le loro anticipazio-
ni”. Dal momento però che i prezzi di meta - malgrado gli interventi “politici” da
parte di chi aveva prestato grano o denaro per rendere la meta un po’ più bassa
della media dei prezzi veri, allo scopo di vedersi restituire più grano di quello
anticipato computandone un prezzo più alto, e realizzare così un interesse –
sono comunque correlati con i prezzi di mercato, e che il loro trend ripercorre
allo stesso modo l’andamento dei prezzi delle compravendite vere e proprie, è
importante sottolineare il fatto che il prezzo di meta del 1648 a Palermo, pari a
tre onze e 6 tarì, è il più alto mai registrato nei precedenti due secoli e mezzo,
e perché si registri a Palermo una meta più alta di quella, malgrado la sensibi-
lissima tendenza al rialzo di tutto il XVIII secolo, bisognerà aspettare ancora
centotrentacinque anni, il 1783, l’anno di una delle ultime carestie settecente-
sche. L’unico anno prima dell’83, poi, in cui la meta del frumento a Palermo
avrebbe superato le tre onze (tre onze e 3 tarì), pur restando inferiore a quella
del 1648, sarebbe stato il 1766, l’anno contiguo alla più grande carestia euro-
pea del Settecento (gli “anni della fame”, per dirla con Venturi751).
La crescita notevolissima dei prezzi palermitani potrebbe avere indotto i cor-
leonesi a estendere le colture per approfittarne? E questa estensione dei semi-
nativi avrebbe potuto essere realizzata in maniera tanto fulminea? Certo non si
può fare a meno di metterlo in ipotesi, ripensando alla interpretazione che da più
parti - soprattutto da parte di Maurice Aymard, Timothy Davies, Marcello Verga,
come si ricordava all’inizio di questo saggio – ha sottolineato come i grandi pro-
prietari siciliani abbiano plausibilmente fronteggiato la crisi degli sbocchi esteri



per il grano siciliano durante il XVII secolo valorizzando il mercato interno e la
domanda proveniente dai residenti dei comuni feudali di nuova fondazione,
appunto seicentesca. Al calo delle esportazioni, pertanto, non sarebbe corri-
sposto un declino della commercializzazione, che si sarebbe rivolta appunto
verso il mercato interno: verso i paesi nuovi e verso le città. I contadini dei paesi
nuovi, espropriati, come sempre lo era il contadino siciliano, delle possibilità di
autoconsumo dai patti agrari e dal sistema di indebitamento basato sui soccor-
si, che ne facevano, in quanto piccolissimi affittuari a terraggio, quasi dei sala-
riati dipendenti dal grande proprietario per il lavoro (quello delle nuove fonda-
zioni è infatti anche un sistema utile ad attirare e trattenere in loco braccia),
dipendeva dalle annone locali per il pane quotidiano. Una situazione non dissi-
mile dal punto di vista dell’organizzazione sociale e produttiva da quella di
Corleone che, benché comune demaniale ed antico, era pur sempre, come i
paesi di nuova fondazione, una comunità produttrice di frumento, i cui contadi-
ni, come abbiamo visto, erano esclusi dall’autoconsumo. Tra l’altro, Corleone è
uno dei centri che nel Seicento incrementano la loro popolazione, anche se non
di molto (del 10% tra il 1583 e il 1681)752.
Ma soprattutto, la possibilità di sostenere la rendita fondiaria utilizzando il mer-
cato interno spiegherebbe l’estensione dei seminativi in corrispondenza della
lievitazione dei prezzi di meta (e della popolazione753) di Palermo, sbocco pre-
ferenziale per il grano corleonese, grande centro di controllo della sua produ-
zione, luogo di relazioni privilegiate per i maggiori proprietari aristocratici e non,
e per quei gabelloti/dottori (come Spataro, come Scarlata) che tenevano salda-
mente in pugno lo sfruttamento dei seminativi e i canali di comunicazione com-
merciale con la capitale. Palermo caput, ma più ancora bocca della Sicilia, capa-
ce di risucchiare la produzione granaria dei centri a sé legati, di stimolarne la
produzione pur di nutrire – e tenere a bada – la popolazione che la carestia ren-
deva più pericolosa, una volta confluita in città, in attesa di trovare pane. Così
Giovanni Evangelista Di Blasi, usando come fonti l’Auria, il Pocili, il Collurafi: “(Il
viceré marchese del Los Veles) arrivò (a Palermo) nei primi del mese di febbra-
jo del 1647, dove trovò, che i suoi timori non erano stati vani, giacché per la
penuria nella quale si trovava tutto il regno, erano venute dalle vicine contrade
innumerabili persone, sperando nella capitale, che il pane per satollarsi non
sarebbe mancato, e la popolazione perciò era cresciuta al doppio. Il Senato, che
non ardiva, istruito dalle disgrazie di quello di Messina, di impicciolire il pane,
cercava i grani da per tutto, e li pagava a un eccessivo prezzo a danno dell’e-
rario civico, contandosi ogni giorno vi perdesse cinquecento scudi, sperando di
risarcirseli con la futura raccolta, che promettea di dover essere abbondante.
(…) La speranza di un’abbondante messe cominciò a scemare. L’inverno fu così
piovoso nel suo principio, che per l’abbondanza delle acque si infracidarono i
grani, che si erano sementati, e convenne di seminarne di nuovo degli altri, ciò
che accrebbe la penuria. Poiché fu fatta questa seconda semina, si chiusero per
modo le cateratte del cielo che non più cadde una goccia d’acqua. Si cominciò



allora a temere una raccolta più carestosa dell’antecedente, imperocché le terre
di Sicilia, per rendere un abbondante frutto è d’uopo, che sieno innaffiate con
spesse acque nei mesi di marzo e aprile, mancando le quali si sospettò a ragio-
ne, che la raccolta cadesse malamente. (…) La fame, che si era sofferta, e la
penuria maggiore, che si pronosticava, furono l’infauste ragioni di tutte le rivolu-
zioni, dalle quali in questo anno, e nel seguente fu il regno tutto agitato. (…)
L’affluenza dei regnicoli nella capitale facea crescere il consumo, e perciò cre-
sceano a dismisura le perdite che fece il senato. (…) (Il pane) non si diminuì (di
peso) quanto, attesi i prezzi dei grani comprati, era d’uopo rimpicciolirlo754, ma
solo insensibilmente di due once e una quarta. Ciò non ostante accadde quan-
to era stato dal pretore preveduto. Al primo apparire di questi pani diminuiti nac-
que un bisbigli tra i cittadini. (…)Credendosi traditi dall’innocente senato, corse-
ro prima alla cattedrale a chieder vendetta contro quel magistrato, e di poi cre-
dendolo reo di questa novità, raccolsero delle fascine, le portarono alle porte del
palazzo senatorio ed ivi accesero il fuoco.”755
Le esigenze di una città affamata e in tumulto, i prezzi già alti spinti ancora più

in alto dalla carestia e dall’affluenza di uomini, donne, bambini dalle campagne,
un interlocutore, il Senato di Palermo, stretto da obblighi indifferibili di controllo
sociale, una rivolta alle porte: ancora una volta, se questa ipotesi è plausibile, la
situazione eccezionale illumina un meccanismo normale, portato alle sue estre-
me conseguenze. L’espansione dei seminativi a Corleone racconterebbe la pos-
sibilità di soddisfare velocemente il fabbisogno in aumento (a beneficio dei pro-
duttori e commercianti di grano), le immense potenzialità produttive di una
Sicilia ora rivolta agli sbocchi commerciali interni, capace di espandere e restrin-
gere il potenziale produttivo che la natura le consente in base alle congiunture
del mercato e ai connotati della domanda.



Bernardo da Corleone: un santo locale?
Giovanna Fiume

Una canonizzazione “dal basso”.

La città di Corleone ha un’identità debolmente marcata attraverso i suoi
“uomini illustri”. Il patrono di Corleone, San Leone Luca, nato nel comune sici-
liano nel IX secolo, tonsurato monaco nel famoso cenobio bizantino-basiliano di
San Filippo d’Agira, alle falde dell’Etna, emigra in Calabria, l’asilo preferito dagli
asceti basiliani sfuggiti alla dominazione musulmana e, dopo una fase di itine-
ranza, si ferma nella Calabria settentrionale (forse nel monastero del Monte
Mula, forse in quello di San Sozonte, poi in una località detta Vena, tra le mon-
tagne di Mormanno) fino alla morte, avvenuta in età avanzata, forse centenario,
il primo marzo di un anno imprecisato della fine del X secolo756. Come si vede,
l’antichità della vicenda biografica appanna o oscura molti elementi e raffredda
il modello agiografico. Un dizionario topografico ottocentesco - dopo avere ricor-
dato la lontana origine longobarda del comune, la sua demanialità, il numero di
abitanti e la sua organizzazione civile e religiosa - cita tra gli uomini illustri solo
San Leoluca e il beato Bernardo di cui mette in risalto la caratteristica di “uomo
non volgare per altissima contemplazione, per ammirabile penitenza, per dis-
prezzo di sé medesimo, esimio per carità verso Dio e verso il prossimo, illustre
per meravigliose visioni, antiveggente infine di molti eventi e della sua stessa
morte”757.

La vicenda di fra’ Bernardo può leggersi come un tentativo di un gruppo
devoto di dare una rappresentazione simbolica della città legandoòa al proprio
ruolo sociale che, pur radicato nell’area corleonese, viene giocato sull’agone
politico di Palermo e dunque della capitale del viceregno, verso la quale
Corleone gravita e a cui la legano innumerevoli relazioni di natura economica,
politica, sociale e religiosa.

Quando, il 12 gennaio 1667, fra’ Bernardo di Corleone (al secolo Filippo Latino)
muore nell’infermeria dello Spedale grande di Palermo gode di fama di santità,
acquistata soprattutto nei quindici anni di permanenza nel convento dei
Cappuccini, fuori le mura della città. Già nelle ultime ore dell’agonia gli si accal-
cano attorno quanti pensano di assistere al transito di un santo e vogliono acca-
parrarsene le spoglie mortali, destinate ben presto a diventare un “tesoro sacro”.
Entrano alcuni pittori per “ritrattarlo”; il cerusico Honofrio Casella lo salassa (“lo



sagna allo braccio sinistro”)758e nel sangue viene intinta della tela per ricavar-
ne delle reliquie. I presenti si appropriano di pezzi del saio - ma in verità gliene
vengono cambiati sette o otto, perché ogni volta vengono fatti a brandelli -, di
unghie e capelli, di pezzetti di pelle, degli oggetti di uso personale del defunto.
Il transito di un servo di Dio morto in fama di santità è un momento cruciale di
amplificazione della fama, si accorre a parteciparvi come ad un grande evento,
con la speranza di conquistare una spoglia o di assistere a spettacoli edificanti.
Accanto a Bernardo ci sono i confratelli e quanti pretendono di avere come un
diritto di prelazione sulle spoglie del servo di Dio. Dietro la porta della sua came-
ra c’è “un [con]corso di gente, cavaleri, religiosi, preti, secolari e dottori” e anche
quando lo vanno a seppellire si vede lo stesso “concorso grande non solo di
ogni sorte di populo, ma ancora di buona parte della nobiltà e dei titolati li quali
per le strade lo volsero portare sopra li loro spalli e di più che vicino al cataletto
ci andava parte della guardia di Tudeschi di palazzo del viceré per custodire il
corpo del suddetto servo di Dio e di più che alli balconi dello stesso Palazzo e
di tutte le strade dove passava concorrevano tutti a vedere, cosa disusata a farsi
a qualunque gran santo”759.

Subito dopo l’inumazione nella fossa comune dei frati, per il pressante invi-
to proveniente da “molte persone di prima nobiltà”, per i miracoli e le grazie rice-
vute e raccolte presso il notaio, don Francesco Corvino fa fare a sue spese da
mastro Carlo Cinquemani “un bagullo di cipresso, foderato di piombo”, con inci-
so il nome di Bernardo e il conservatore del Regno Luis de Hoyo paga il costo
di una lastra di marmo da porre sopra il nuovo sepolcro. Anche in questa circo-
stanza “si trovò un gran populo nella Chiesa, ambendo tutti di toccare quel
bagullo, con le corone [del rosario] et con le mani e se non fossimo stati solle-
citi a seppellirlo haverebbe successo gran disordine per il concorso di populo
che andava sempre crescendo”760. La cerimonia di traslazione avviene il 21
agosto 1667, sette mesi dopo la morte del frate e - si disse - “si volle tenere
segreta”: vi partecipano soltanto il principe di Mezzojuso, il barone di Gratteri, il
marchese della Gran Montagna, don Giuseppe e don Francesco Giglio, don
Pietro Bellacera, i nipoti di Francesco Corvino e altri cavalieri. Nella gestione di
questa delicatissima fase gioca un ruolo cruciale Francesco Corvino761 che,
oltre ad affrontare parte delle spese della traslazione e del successivo proces-
so, si arroga il privilegio del consòlo per il lutto, invitando gli astanti “per desina-
re in detto convento con li Padri Cappuccini ai quali tutti [egli] fece [servire] una
lauta ricreattione”762. Difficile parlare di segretezza per questa traslazione.
Anzi, il fatto che il pranzo apparecchiato dal cuoco763 e dai servi di casa
Corvino per cinquanta frati e trenta cavalieri sia poi stato non solo sufficiente a
sfamare anche i loro paggi, staffieri, carrettieri, donne, parenti di “creati” - più di
cento persone che rimasero a tavola fin quasi alla mezzanotte - ma persino
soverchiasse, si attribuì subito all’intervento di Bernardo il quale “operò cosa



miraculosa per non fari restare affruntato a Francesco Corvino”764. Insomma,
Corvino attesta pubblicamente con questa cerimonia l’affiliazione alla sua fami-
glia e alla sua gente del futuro santo che si preoccupa subito di non fargli fare
brutta figura. Lo stesso Corvino fa istanza ai superiori di Bernardo per “fabricar-
si” il processo, distribuisce con larghezza le copie dei ritratti di cui gli originali si
ammirano a casa sua, acquista mille copie della prima agiografia, scritta dal
gesuita Michele Frazzetta, pubblicamente letta a Roma nel 1678, durante la
celebrazione del Capitolo generale dell’Ordine e ne fa tradurre altre mille copie
in latino “da altro padre della stessa Compagnia per distribuirle al di là dal
mare”765.

Il 21 agosto 1667 il corpo di Bernardo è traslato da un gruppo di devoti dal
cimitero alla chiesa del convento, sotto l’altare del Santissimo Crocifisso, “ali-
quantulum distantem a Predella altaris” e sul pavimento si colloca il “marmor
albus et simplex longitudine trium palmorum et latitudine duorum palmorum cir-
citer in quo legebatur hac inscriptio: Hic jacet fr. Bernardus a Corleone cappuc-
cinus qui obijt 12 Januarij 1667”766. La lapide viene posta per la necessità di
non perdere la memoria del servo di Dio, ma non passi inosservata l’importanza
di questa traslazione che costituisce di fatto una sorta di elevazione agli altari,
decisa e messa in atto in sede locale. Il 15 gennaio 1628, Urbano VIII, onde
evitare gli inconvenienti dovuti alla fretta di concludere le cause di canonizza-
zione, aveva decretato (e ribadito nel 1631 e nel 1634) che non si potesse pro-
cedere in tali cause “nisi lapsis quinquaginta annis ab obitu”. Lo stesso papa
aveva imposto norme severissime alle pratiche devozionali, vietando
l’esibizione di culto pubblico nei confronti di qualunque canonizzando. Per que-
sta ragione si istruisce nel 1673 un vero e proprio Processus particularis de
cultu non exhibito da inviare alla Sacra Congregazione dei Riti, con il quale si
accerta e si attesta l’inesistenza di forme di venerazione: l’arcivescovo di
Palermo, Giovanni Lozano, agostiniano e teologo767 e il notaio Chrisostomo
Barresi, insieme con il promotore fiscale, canonico Giuseppe Rao, visitano la
cappella dov’è il sepolcro per controllare se vi siano conservati segni attestanti
miracoli, quali tabelle votive, ceri, lampade e candele, ma “nihil invenerunt”, se
non l’effige appesa sulla parete della “portaria”, insieme a quella di altri religiosi
di mirabile vita. E, avendo espressamente chiesto il giudice l’esistenza di segni
delle grazie ricevute, il padre guardiano del convento, fra’ Michele da Palermo,
risponde che ce n’erano state di cera che il sacrista aveva con solerzia trasfor-
mato in candele per l’altare per il sacrificio della messa768. Molti testimoni insi-
stono che mai il sepolcro ha presentato segni di culto “per il grande zelo con cui
si procede nell’osservanza dei decreti della Sacra Congregazione dei Riti”769,
anche se c’è chi ingenuamente confessa che la sepoltura è diventata il luogo
dove convergono i devoti e dove molti riferiscono delle grazie ottenute per inter-
cessione di Bernardo770. Insomma, i frati sanno che il problema è insidioso e



ammettono che “del tutto si sta con ogni vigilanza per obedire li comandamenti
della Sacra Congregazione dei Riti Romani”771. A questa condizione, nello
stesso 1673, ha inizio il processo ordinario: solo cinque anni dopo la morte del
canonizzando, in barba ad ogni decreto papale. Questa rapidità viene ritenuta
di per sé prodigiosa e messa in conto alle capacità miracolose del canonizzan-
do: il 26 gennaio 1677, la Sacra Congregazione dei Riti “per una mozione par-
ticolare di Dio che piegò i cuori di quelle Eminenze ad essere favorevoli al suo
servo”772 approvò, la concessione delle lettere remissoriali per la canonizza-
zione di Bernardo.

Anche la scrittura agiografica è problematica in questa fase dell’iter della
beatificazione, poiché i decreti urbaniani proibiscono di dare alle stampe libri su
servi di Dio in fama di santità che non abbiano ancora ricevuto il riconoscimen-
to necessario attraverso il processo ordinario. Ancora nel 1690 frate Benedetto
da Milano, consultore e comissario generale dell’Ordine, nonché agiografo di
Bernardo, consapevole di questa ambiguità, si giustificherà chiedendo ai suoi
lettori che al suo racconto si dia “la fede che si fonda sull’autorità umana”, cioè
in sostanza di disobbedire ai decreti di cui sopra, ma con l’attenuante di consi-
derare il suo racconto come fallibile, mentre l’avvertenza nel sottotitolo della sua
Vita del Venerabile servo di Dio fra Bernardo da Corleone, “cavata da’ processi
già presentati in Roma”, palesa l’aperta contraddizione in cui si avvolgono le
regole della canonizzazione. Queste, allorché perentoriamente vietano il culto
verso chi l’autorità ecclesiastica non ha ancora dichiarato beato o santo, pre-
tendono come una delle prove più importanti della qualità sovrumana del can-
didato che gli vengano tributate, in modo continuativo e notorio all’universale,
forme di devozione. Poiché l’agiografia finisce per parlare di miracoli e di prodi-
gi e le punizioni verso i contravventori ai decreti possono essere severissime
(giungendo sino alla scomunica e alla sospensione a divinis), il nostro agiogra-
fo vorrà anche in conclusione ribadire, a scanso di equivoci, che quanto riferito
non ha ancora ricevuto l’approvazione dall’autorità ecclesiastica773.

Non tanto l’espressione di forme capillari e continuative di devozione popo-
lare, a cui abbiamo assistito in altri casi774, quanto piuttosto l’aggregarsi di inte-
ressi in sede locale produce il complesso reticolo di relazioni, individuali e isti-
tuzionali, che consentono di accedere allo spazio giuridico preposto istituzional-
mente al riconoscimento e alla sanctio ecclesiastica, letteralmente alla produ-
zione (the making) del santo.

La clientela spirituale

Il gruppo devoto che si attiva e concretamente procura la traslazione delle
spoglie di Bernardo è composto da personaggi bene in vista nella vita politica
palermitana, ma che mantengono strette relazioni con Corleone per legami di



tipo matrimoniale e patrimoniale. Dalle loro testimonianze comprendiamo cosa
ci si aspetti da un santo, quali sono le prestazioni attese, ma soprattutto come
si metta in atto un processo di reciproca legittimazione: avere relazioni di confi-
denza e di familiarità con Bernardo dà lustro al frate a cui si riconosce un rap-
porto privilegiato e diretto con Dio, ma di converso anche a chi gli è familiare e
può godere di una consulenza spirituale disinteressata e lungimirante, anzi pro-
fetica. I personaggi altolocati in confidenza con lui non hanno un atteggiamento
riverente. Tutt’altro. Pretendono di averne i servigi spirituali, l’assicurazione sul
buon esito dei loro affari, i rimedi alle malattie, la consulenza matrimoniale, la
protezione dalle disgrazie, la garanzia del buon fine delle loro iniziative.
Vogliono essere raccomandati con il Padreterno (o con la Madonna, di cui il
frate è particolarmente “familiare”)775 e richiedono risultati numerosi, evidenti
e possibilmente immediati. I termini con i quali si esprime questo patronato
celeste sono frequentemente quelli dell’interesse e del profitto e la reciprocità è
solo la componente di un rapporto di contrattazione e di scambio.

Giuseppe Castelli e Clerici, figlio del conte di Gagliano, è sposato con
Elisabetta Firmatura e ha frequentato Bernardo per circa venti anni; a Palermo
e a Corleone ha “trattato familiarmente e con grandissima confidenza” con lui.
Dice al processo: “Io mi soleva trattenere giornate intere con frate Bernardo,
trattando di cose spirituali e pertinenti al profitto dell’anima mia”. Lo visita anche
durante la sua ultima malattia presso l’infermeria dell’ospedale dove è ricovera-
to per “febbre” e “la sera innanze che morisse ci parlai con dire che offerisse li
travagli dell’agonia per li miei peccati [e Bernardo gli risponde] non è più tempo
di parlare, sono tempi di dare cura ad un negotio d’eternità”776. Un avvoltoio al
capezzale di un morente! Delusa la sua richiesta di dedicargli l’agonia, don
Giuseppe si getta allora sulle spoglie del frate e dapprima gli fa fare il ritratto;
mentre il cadavere “assettato” viene esposto al compianto della gente accorsa
numerosa, lo fa - come ho detto - salassare: una sorta di vampirismo devoto.
Al convento andava, una o due volte al mese, anche il mercante Carlo de

Bottis per “parlare di cose spirituali appartenenti all’anima mia et alla emenda-
tioni della mia vita et ne cavava fruttu spirituali et intendo haviri fattu mutattione
di vita per li suoi esortattioni perché lo parlari che mi faceva era tutto di Dio”777.
La terminologia usata per descrivere il rapporto con il frate è di natura econo-
mica: negozio, profitto, frutto, protezione, raccomandazione, patronato. Un futu-
ro santo è un formidabile canale di mediazione con il Patrono per eccellenza; il
mercante tiene in casa un ritratto: “E mi ci raccumandu nelli mei necessità comu
a pirsuna chi può assai con la sua intercessioni appressu a Sua Divina
Maestà”778. Luis de Hoyo, dopo essere stato governatore di Reggio, giunge nel
1663 a Palermo per ricoprire l’ufficio di Conservatore del regno per conto di
Carlo II. Anch’egli è devoto di Bernardo da cui si reca a prendere pronostici e
auspici per gli importanti affari di stato di sua competenza: “Dovendo partire per
Napoli nel tempo che era capitano della guardia del duca di Sermoneta vicerè



per un negotio di molta importanza non volli partire se non mi raccomandasse
prima alle sue orattioni”779. E aggiunge: “Confesso sinceramente che mi inten-
do essere sotto la sua protettione e ne esperimento il patrocinio e ni tengo una
sua camaldola [camagliola, mantella da prete?] con gran devottione”. In cambio
pone a sue spese la lapide marmorea sul sepolcro. Non è il solo a fidarsi delle
virtù mantiche del frate. Anche don Giuseppe Venticento, beneficiario della
Chiesa metropolitana, “havendo determinato d’andare in Spagna nella Corte di
Sua Maestà Cattolica per essere provveduto d’un canonicato, non volle andar-
vi se prima non ni domandasse consiglio al suddetto fra’ Bernardo per il gran
concetto che havevo della sua santità et havendomi lui detto che non andasse
perché queste dignità sono per lo più causa della dannazione, mi restai in
Palermo”780. In questo caso, però, nell’uomo di chiesa la paura del peccato
prevale sull’ambizione.

In generale, Bernardo ottiene molte grazie per coloro che si raccomandano
alle sue orazioni, ma Francesco Corvino sembra essere colui che ricava mag-
giore profitto dalla familiarità con il frate. Francesco in effetti aiuta economica-
mente il fratello e la sorella di Bernardo che continuano a risiedere a Corleone
in stato di necessità, fa venire da lì la fede di battesimo per collazionarla tra gli
atti del processo, invita molta gente importante alla cerimonia della traslazione
e al pranzo di lutto. Segni di riconoscenza di chi ha molto di cui sdebitarsi e che
dovrà farlo in misura consistente: con le sue orazioni Bernardo aveva guarito la
figlia novenne Dominica “disperata dai medici per febre maligna” e poi imposto
al padre di fare celebrare “72 Messe per i 72 anni che la Madonna stette al
mondo”781, dato che a Lei si doveva la guarigione. Ancora, nel 1671 il raccolto
del grano annuncia un’annata straordinaria; il teste si trova ad avere 3000 salme
nei suoi magazzini e altre ne attende dai suoi seminati. È così costretto, poiché
“il frumento non havea prezzo” a venderne mille salme e dà ordine “al mezzano
che s’informasse dell’ultimo prezzo, il quale [gli] riferì essere a tarì 22 la salma
e facci Dio che l’istesso prezzo duri insino a domani”782. Prima di andare a dor-
mire Francesco si raccomanda a Bernardo, come suole fare per ogni sua
necessità e la notte medesima sente distintamente nel sonno una voce che gli
dice: “Li frumenti impignali, non li vendere!”. Così fa. Di giorno in giorno il prez-
zo del grano sale, poiché la raccolta si rivela scarsa contro ogni previsione.
“Onde io – dice Corvino - arrivai a vendere li frumenti a scuti 9 la salma, ben-
ché altri, per fare [e]storsione, l’habijno doppo venduto a 15 e 20 scuti e tutto
questo beneficio io lo riconosco dall’orattioni del suddetto fra’ Bernardo”783.

C’è più che uno stretto rapporto di reciprocità tra le grazie chieste e ricevu-
te: una forte pretesa crea quasi l’obbligo di concedere quanto richiesto quando
ci si rivolge a Bernardo e quando questi si rivolge al Signore che la forza del-
l’insistenza del frate vuole obbligare a concedere una grazia. “Se non lo fai per
i meriti del richiedente - sembra suggerire Bernardo -, fallo perché sono io a
chiedertelo. È cosa mia, tu fa ciò che chiedo, ci penso io a pareggiare i conti”.



Bernardo si contrappone al Signore, lo costringe, lo trattiene, lo sforza, ma
anche lo rabbonisce, lo persuade.

Un frate sorprende una notte Bernardo in preghiera nel coro della chiesa:
battendo le mani in terra con forza, l’orante dice: “Signore, non voglio che lo
facete”. Si tratta in questo caso di intercedere per fermare l’alluvione che nel
1666 investe la città. Una donna posseduta dai demoni dirà che “l’Altissimo
voleva castigare con l’afflittione dell’acqua et si non era per quel pidocchioso
cappuccino di fra’ Bernardo il quale trattenne l’ira dell’Altissimo, haveria abissa-
to un quarto di Palermo”784. In sogno frate Andrea da Burgio ha una visione
nella quale vede Dio adirato contro un cavaliere che, avendo ricevuto offesa da
persona a lui socialmente inferiore, “risulta obbligato a fargli levare la vita e
dimorò in questo pensiero molti mesi et fu trasportato dalla passione a trasco-
rare anco di fare il precetto”785. Al frate “pareva di vedere Dio adirato contro
quel cavaliero e che pretendea di pigliar vendetta delli suoi peccati, ma frate
Bernardo si infraponea che lo perdonasse perché era devoto di San Francesco.
Ma, replicando il Signore che quel tale neanche dava principio a fare il precet-
to, rispose fra’ Bernardo: Signore, questo lo piglio a carico mio! E sparve la visio-
ne havuta”786.
C’è uno stile sanguigno, pressante, talvolta persino violento in questi rapporti

di familiarità che sono più esattamente rapporti di famigliatura. Quando
Elisabetta Firmatura si ammala, il marito don Giuseppe Castelli ottiene che
Bernardo passi la notte in orazione a casa sua, impedendogli di ritornare in con-
vento, tenendolo di fatto in ostaggio787. E Petronilla Incorvino e Valguarnera,
vedova di Blasco Incorvino, il potente principe di Mezzojuso, non riesce a darsi
ragione del rifiuto del frate di andarla a trovare nel corso di una malattia che
l’aveva resa “ciunca dalla cinta in su”788. In un caso analogo, sarà il principe
di Carini in persona a prelevare il frate per condurlo di autorità al capezzale di
don Ottavio Bisso, Ospedaliere dello Spedale grande e più volte giurato della
città, a cui “molti religiosi et esorcisti pratici” hanno diagnosticato una fattura per
spiegare una drastica inappetenza e una severa insonnia. Dirà la moglie
Isabella: “Non havesse venuto se si havesse mandato a chiamare con persona
ordinaria”789. Solo l’imperiosità di un aristocratico può avere ragione dell’osti-
nazione del frate.

Il linguaggio usato è intriso del codice onorifico dell’epoca: dal pranzo reso
sovrabbondante perché Corvino non resti “affruntato” e cioè riporti disonore e
vergogna da una mancata esibizione di munificenza, all’ incredulità di Petronilla
Valguarnera di fronte al rifiuto di Bernardo di renderle i suoi servigi di taumatur-
go, all’obbligo dell’anonimo cavaliere di lavare con il sangue l’offesa ricevuta da
chi non è un suo pari grado. Valori irrigiditi divengono cogenti norme di com-
portamento, gabbie che imprigionano gli stessi soggetti che li esprimono e se ne
fanno interpreti e che diverranno stereotipati emblemi della società ispanizzata
del tardo Seicento.



Ma rivolgersi a bernardo è un azzardo, poiché non sempre il responso è favo-
revole. Quando nel 1658 predice la morte di Barnaba Giacinto Merelli, marche-
se di Monpilieri e mastro razionale alla moglie, donna Laura Leofante e Agliata,
duchessa della Verdura, la donna gravida sviene e da allora in poi cerca di evi-
tare ogni incontro con il frate. Questi, incontrando per strada a Corleone
Giuseppe Sgarlata, marchese di Chiosi, gli ordina brutalmente di mettersi a
posto con la coscienza perché di lì a poco sarebbe morto790; a don Pietro
Gregorio, presidente del regno, predice che sarebbe scampato all’infermità che
lo affligge al momento, ma che sarebbe morto da lì a un anno. Predice a
Giacomo Leovinci che sarebbe divenuto giurato di Corleone solo nel 1667 (non-
ostante egli si prodighi in tal senso presso il vicerè), ma ne avrebbe ricavato solo
danni e persecuzioni. Insomma Bernardo si schiera, interviene nella vita politi-
ca al fianco dei canditati che gli sono più devoti ricercando a loro favore incari-
chi e privilegi.
Agitare però la sempre incombente minaccia della morte, l’assidua frequen-

tazione delle tombe del convento cappuccino (“calava nella sepoltura e si intrat-
teneva coi morti”, dicono i suoi confratelli), la compagnia di un teschio che ama
condurre con sé, simbolizzano la sua familiarità con i morti e danno una certa
superiorità al frate nei confronti di chiunque tra i suoi devoti ricerchi piuttosto
beni mondani.

Bernardo/Lodovico

Come è stato scritto, “la santità ha il suo fondamento in un’esperienza reli-
giosa che assume nella comunità di riferimento i caratteri dell’eccezionali-
tà”791; essa è la somma di tre elementi: la scelta religiosa di un individuo, la
percezione sociale dell’eccezionalità della sua vita, delle sue virtù e delle sue
azioni e la sanzione ecclesiastica, rappresentata dal processo di canonizzazio-
ne. Nel nostro caso, alcuni elementi biografici della giovinezza di Bernardo
daranno alla sua figura una spiccata connotazione romanzesca la cui sugge-
stione influenzerà tutte le agiografie.

Filippo Latini, nasce a Corleone nel 1605, quinto di sette fratelli792 nella
modesta famiglia di un conciarioto. Di robusta complessione fisica, valente spa-
daccino ma buon cristiano, “nissuno difettu ci era nutatu si non la caldizza
ch’avia in mettiri la manu a la spata quandu era provocatu”793. Il padre, “parti-
colarmente vedendu a fra Bernardu tantu inclinatu all’armi sempri lu riprendia e
ci dava avvertimenti acciò non seguitassi la detta strada e lu stissu facia mia
matri conforme intisi molte volte iu; - dirà la sorella Domenica – […] e ci sintia
dari ricordi ancora, acciò amassi lu Signuri e non l’offendissi riprindendulu quan-
do ci vidia fari qualche cosa di sciarra”794. Insomma, non si può negare che da
secolare “fu spataccino, mai però faceva questioni a capriccio, ma quante volte



era stuzzicato faceva l’obbligo con la sua spata”795. È litigioso e valente e i suoi
avversari hanno spesso la peggio, come quel Vinoaceto che ci rimette un paio
di dita o soprattutto Vito Canino, Commissario della regia Gran Corte che sfida
il giovane a duello, restando ferito e invalido. Queste intemperanze si travesto-
no nella costruzione dell’exemplum in atti di ribellione al sopruso, giustificati
dalla giovane età796 e dall’insofferenza verso i prepotenti: “Sempri stuzzicatu
de autru pigliau la spata”797, lo giustificano amici e conoscenti. E la risposta alla
provocazione altrui, insieme alla difesa dei deboli e dei perseguitati diverranno
i topoi agiografici a cui il clima rissoso e violento fomentato dalla permanenza a
Corleone di un distaccamento di soldati borgognoni, dislocati sin dal 1618 per il
timore di un’invasione della Sicilia nel corso della guerra dei Trent’anni, dareb-
be una maggiore credibilità. Ma la sfida e il duello con il commissario Canino lo
costringono a fuggire da Corleone, per sfuggire alla persecuzione di giustizia, a
cercare asilo in convento.

Attorno a questi elementi biografici si addensa, agiografia dopo agiografia,
un alone leggendario che rende ancora più portentose le sue imprese: “Tagliò
con un sol colpo di spada la testa a un Commissario di guerra che gli parlava
un linguaggio altezzoso; abbatté il braccio di un gentiluomo che gli aveva volu-
to dare uno schiaffo; ferì parecchi borghesi dai quali credeva essere stato offe-
so; uccise a Palermo tre banditi che erano andati da lui con l’intenzione di
assassinarlo”798. E durante un improbabile viaggio per mare da Palermo a
Messina fu fatto prigioniero da un corsaro, una schiava si innamorò di lui e
respinta, si vendicò accusandolo di molestie sessuali, ecc. ecc.799. Alessandro
Manzoni può ben avere ispirato a un tale personaggio il suo padre Cristoforo de
I promessi sposi, per la somiglianza della Lombardia spagnola alla Sicilia, per la
condivisione dei codici onorifici, dell’indole “onesta e violenta” dei due perso-
naggi, della scelta religiosa nell’Ordine cappuccino dopo un episodio di violen-
za, ecc.800. L’alone leggendario creato attorno alla sua biografia risale alle
prime agiografie che lo definiscono “onesto”, ma “di temperamento focoso, faci-
le ad accendersi all’ira, di animo ardito e pronto a menare le mani”801. Anche
Manzoni descrive Lodovico di “indole onesta insieme e violenta”802. Scrive
l’agiografo settecentesco di Filippo, Gabriele da Modigliana: “Era eziandio pie-
toso co’ poveri e ogni sera, quando tornavano dalla campagna, usciva a difen-
derli con le armi contro certi soldati che li appostavano fuori della città stessa,
per toglier loro i danari, o quelle poche coserelle che avevano appresso”803.
Queste azioni, prima solitarie, raccolgono attorno al giovane vendicatore un
gruppo di “bravi”, “amici fidati”, divenuti più tardi “una lega degli onesti”804 insie-
me ai quali diventa un paladino, difensore dei perseguitati. Da solo, invece,
mette in fuga un gruppo di soldati spagnoli che tenta di derubare dei poveri mie-
titori inermi addormentati sui gradini di una chiesa e il fatto che uno solo metta



in fuga un nugolo di soldati terrorizzati, lo fa scambiare per un fantasma. Da
solo, un’altra volta, strappa dalle grinfie di quelli una fanciulla, salvandone
l’onore805, richiamando alla memoria la manzoniana Lucia, rapita
dall’Innominato. Scrive Manzoni di Lodovico: “Sentiva un orrore spontaneo e
sincero per le angherie e per i soprusi […]. Prendeva volentieri le parti di un
debole sopraffatto, si piccava di farci stare un soperchiatore, si intrometteva in
una briga, se ne tirava addosso un’altra; tanto che a poco a poco, venne a costi-
tuirsi come un protettore degli oppressi, e un vendicatore dei torti […]. Doveva
tenersi attorno un buon numero di bravacci”806.
Ma ancora più straordinaria la somiglianza tra i due narratori a proposito del-

l’entrata in convento. Dopo il ferimento del commissario, Bernardo ha una crisi
di coscienza. Scrive l’agiografo: “Si profittò notabilmente di tale disgrazia questo
giovane tanto spiritoso e vivace; perché si pose a considerare con serietà: che
stando sulla pratica delle Armi, poteva incorrere più facilmente in qualche più
grave delitto, […] o restar’egli ad un colpo di archibuso, o di spada ucciso mise-
ramente, senz’avere il tempo di chiedere a Dio il necessario perdono; e così
perdere per sempre il corpo e l’anima insieme. Datosi dunque ad una tale con-
siderazione, restò il di lui spirito rischiarato da un lume sì acuto, che cominciò a
piangere amaramente le sue miserie, concepì un vivo orrore al vizio delle armi,
e prevenne la collera del Signore con una dolente confessione dei suoi falli […]
quindi deliberò di abbandonare il secolo, e così mettere in pace l’anima sua.
Prevenuto perciò alla misericordia del Signore, risolvette di ricovrarsi in una
Religione austera, per farvi una continua penitenza”807. Scrive lo scrittore:
“Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate
confessore, lo pregò che cercasse la vedova di Cristoforo [appena ucciso da
lui]. Riflettendo quindi a’ casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel
pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente; gli parve che
Dio medesimo l’avesse messo su la strada, e datogli un segno del suo volere,
facendolo capitare in un convento, in quella congiuntura. E il partito fu
preso”808.
Mastro Filippo si rivolge al superiore per essere ammesso nella famiglia fran-

cescana. Scrive Gabriele da Modigliana: “Gettatosi ai di lui piedi lo scongiurò
con parole tenere, ed umili, e con copiose lagrime a voler degnarsi di riceverlo
per novizio nella sua Religione. Il Padre Provinciale […] benché gli desse spe-
ranza di concedergli la grazia richiesta, gliela differì nondimeno per meglio assi-
curarsi, se la sua fosse vera e stabile vocazione, oppure qualche impulso dello
spirito labile, che bene spesso svanisce più facilmente di quello si concepi-
sca”809. Il Ludovico manzoniano “fece chiamare il guardiano, e gli manifestò il
suo desiderio. N’ebbe in risposta, che bisognava guardarsi dalle risoluzioni pre-
cipitate; ma che, se persisteva, non sarebbe rifiutato”810. Il ricovero in con-
vento è dunque forzato dagli eventi, ma tanto più contrastate le vicende perso-
nali e violenti gli avvenimenti biografici, tanto più necessaria la mortificazione,



tanto maggiore la gloria di Dio che dalla materia più vile trae i suoi più valenti
campioni.

Il modello di santità: miracoli e profezie

Filippo, trasformato in frate Bernardo, diventa “nemico della sua carne”: com-
pie frequenti e lunghi digiuni a pane e acqua, mette il cibo in una grasta di creta
poggiata a terra e lo mangia stando in ginocchio e prendendolo direttamente
con la bocca, “ad usanza delli cani”; rifiuta o lascia marcire quanto di appetito-
so i devoti gli fanno pervenire; beve d’estate l’acqua bollente dove sono stati
lavati piatti e scodelle; trascorre la notte in orazione, disciplinandosi crudelmen-
te con “una funicella di due palme” alla cui estremità è attaccata “una palla di
cera ben grande in cui sono stati conficcati cinque pezzi di vetro crudelissimi”; il
suo letto è una tavola e il cuscino è un tronco d’albero; si imbratta la faccia con
il vomito di un confratello; combatte con i diavoli che continuamente lo percuo-
tono a sangue, cercano di soffocarlo, lo tormentano latrando come cani, rug-
gendo come leoni, grugnendo come porci, miagolando come gatti, ronzando
come mosche, fino alla notte prima di morire. Estatico, “homo contemplativo”,
“silente”, “sempre macillente e pallido”, spesso calava nella sepoltura per con-
templare i morti, la cui compagnia preferiva decisamente a quella dei viventi.
Sono tutti elementi di un modello di santità che si è allontanato dalla seraficità
di primo Seicento e che, addentratosi nel “secolo dei santi”, ha trasformato la
perfetta letizia francescana nella drammatica e tetra religiosità tardo barocca. La
ricerca della perfezione spirituale ha perduto tutti i suoi tratti umanistici e si è
trasformata nella drammatizzazione della vita come espiazione vendicativa del
peccato, controfigura della morte e della dannazione. Anche i momenti gioiosi
acquistano l’alone della follia per la inverosimiglianza con un patos così inten-
samente punitivo811e per l’artefatta adesione all’innocenza dei comportamenti
infantili812.

La pubblica voce attribuisce all’intercessione del frate numerosi miracoli.
“Miracolo è una operattione difficile e straordinaria la quale da nessuna creatu-
ra con le proprie forze si può operare, ma solamente da Dio, un effetto straordi-
nario di cui ne sta sconosciuta la caggione”813. Questa è la definizione a cui si
attengono i giudici del nostro processo. In generale Bernardo compie prodigi:
produce un raccolto eccezionale di uva, moltiplica il vino nelle botti, libera i rac-
colti dalle locuste, materializza un’immaginetta dell’Immacolata, ritrova i tre tarì
perduti da una poveretta, fa portare ai frati affamati pane e formaggio da un
angelo (un ragazzino di undici anni con tunichetta corta, stivaletti e spadino pen-
dente al fianco), esorcizza gli spiritati, converte con i suoi “avvisi spirituali” molti
peccatori ormai sulla via della perdizione, “aveva pratica cognizione dell’interno”



dei suoi interlocutori di cui legge i pensieri, ecc. Alla sua morte altri miracoli ope-
rano le sue reliquie: i sandali, il cordone, il saio, la disciplina, la “quartara” dove
beveva e i suoi ritratti.

Ma il santo è soprattutto un taumaturgo: Bernardo sana le piaghe, la tigna,
una mano “incancherenita”, l’ernia (“budello sboltato”), la cecità, una gamba
“spirtuggiata”, le lesioni di una “scopettata alla coscia”, la “perdita di parola e di
sentimento”, le piaghe con sangue corrotto, il dolore al fianco, una violenta
impetigine (“pitinia selvaggia”), le contusioni e le fratture di un giovane travolto
da un cavallo imbizzarrito, la “cardialgia nello stomaco con grande evacuazione
dabbasso”, l’“enfiagione di mammella o di cannarozzi”, una “postema frigida”,
un parto difficile, la risipola nell’occhio, l’“humor malinconico che riduce ad
impazzire”, la febbre maligna, la “ritenzione d’orina”, l’“infiammazione di visce-
re”, la “flussione agli occhi”, l’apoplessia, ecc.
Sono i medici ad attestare l’avvenuto miracolo nel caso della guarigione della

novenne Dominica, figlia di Francesco Corvino, guarita da “febre maligna e
disperata dai medici”, poi ammalatasi di “pitinia selvaggia sopra la testa la quale
ci copriva tutta la moddalora [la fontanella]” e che il frate risana pregando e
apponendole il suo cordone sopra la testa. Riferisce il padre, testimone de visu,
che il dottore Giuseppe Alajmo “disse che per raggione naturale non poteva
sanare cossì subito, tanto più che non mostrava segno alcuno della detta piti-
nea selvaggia, pertanto stimava essere sanità miracolosa”814. Anna Di Noto
attesta che il fratello Luigi è stato guarito di un flusso di sangue da Bernardo,
mentre secondo l’opinione del medico del viceré, l’infermità sarebbe stata mor-
tale815. L’altra attestazione medica di un miracolo è del filosofo medico e pro-
fessore di chirurgia Carlo Camitti, secondo cui l’ernia intestinale di Vincenzo Di
Gregorio, a cui egli e il collega Francesco La Viti non riescono per sette giorni a
dar rimedio, si risolve solo quando due cappuccini, venuti a visitare il malato, gli
mettono sullo stomaco “una retaglia” dell’abito di Bernardo, “onde Iddio si com-
piacque renderlo sano, entrogli l’intestino al suo luogo e sopra li due giorni si
rese fuori dal letto”816.

L’affluenza e la loquacità dei testimoni, come sempre accade nei processi
di canonizzazione, sono soprattutto un segno dell’interesse alla promozione di
un santo da parte del suo pubblico devoto. I testimoni molto frequentemente
narrano episodi non plausibili sulla base delle stesse norme canoniche, come
quando, ad esempio, affermano di avere assistito a una guarigione miracolosa
qualche tempo dopo l’intervento del frate o dopo l’assunzione di medicine o
dopo l’evacuazione di umori, mentre perché si possa parlare di miracolo occor-
re che la guarigione sia istantanea, immediata e senza che si possano sospet-
tare gli effetti dell’arte dei medici o della vis medicatrix della natura.

Sconcertante è il fatto che i testimoni parlino di miracolo anche quando
hanno assistito solo alle esternazione del frate che attesta di averlo compiuto:
Bernardo dice di vedere la Madonna o il diavolo, di tenere in braccio il bambino



Gesù, di liberare i confratelli dal Purgatorio, di vedere i propri parenti in
Paradiso, di prendere su di sé le infermità altrui, di evitare che l’alluvione che
ha inondato mezza città ne affoghi l’altra mezza e così via. Egli è nello stesso
tempo autore e testimone dei suoi miracoli. Quando un avvenimento di questi
ha luogo dinanzi ad altri testimoni questi hanno bisogno della sua chiave di let-
tura per comprenderlo come evento sovrannaturale. Ad esempio, il demonio gli
ha gettato dell’acqua bollente sulla gamba, spiega Bernardo ai confratelli che
vedono l’ustione, per questa ragione la piaga prodotta non guarirà mai. Ancora:
la spiegazione di una crisi d’asma viene trovata nel demonio che cerca di sof-
focarlo davanti ai frati, “i quali benché nol vedessero, si accorsero però dagli
stentati respiri che dava il meschino e dallo strepito che facea con le fauci del
tentativo dello spirito maligno, dalle cui mani si liberò con aspergersi di acqua
benedetta”817. Hanno un che di peculiare i miracoli di Bernardo. In un caso in
cui accorre al capezzale di una malata, dopo avere pregato, annuncia la guari-
gione della donna per intercessione della Vergine e di San Francesco.
“Nondimeno – dice nella sua testimonianza il marito - per occultare la gratia che
fusse havuta mercè le sue orattioni volse che in risvigliarsi mia moglie havesse
pigliato una medicina che l’havevano ordinato li medici e per segno di obbe-
dienza”818. Il frate sembra voler tenere segreto il suo intervento e fare attribui-
re piuttosto l’avvenuta guarigione alla terapia farmacologica, curiosamente con-
traddicendo con ciò la conoscenza dell’accaduto che ridonda ad onor di Dio.

Le agiografie settecentesche manterranno la ricca congerie di episodi bio-
grafici ormai divenuti leggendari, come l’agguato ai soldati spagnoli che voleva-
no derubare i mietitori o la sua guardia armata alle uve dei contadini nel tempo
che precedeva la vendemmia. Pur addentrandosi nel secolo che agli eccessi di
gran lunga predilige una “regolata devozione”819, lo stile della religiosità di
Bernardo è sempre più tetro: chiama i morti suoi parenti e amici, con essi intrat-
tiene lunghi soliloqui; “dice sua innamorata una testa di morto”. Insoma, declina
la componente taumaturgica, prevale quella profetica. Predice due “castighi di
acqua e di fuoco” alla città di Palermo; predice a Caterina Cangemi, conversa
con il nome di suor Oliva al monastero della Maddalena che, se fosse uscita dal
monastero per sposarsi, sarebbe morta al primo parto, come poi avviene.
Predice che Antonio Castelli sarebbe stato catturato dai Turchi; che suo padre,
nel tentativo di rintracciarlo per riscattarlo, sarebbe morto a Napoli; che la madre
sarebbe morta di crepacuore; che si sarebbe guastato il latte della balia che ne
allatta il figlio che sarebbe morto a sua volta: una carneficina! L’ultima supersti-
te della famiglia, la giovane Nunzia è stata sposata all’età di 12 anni con un
uomo che da sei anni, per sottrarsi alla giustizia, fugge prima a Roma e poi in
Spagna. Ora sta per tornare, ma Bernardo predice alla donna che sarebbe
diventata terziaria e che il marito sarebbe morto appena messo piede in città.
Sarà un cane randagio ad avverare la profezia, il cui tono è violento, a tratti
minaccioso: “Voghi o nun voghi, monaca nostra hai da essiri”820.



Lo stile dei suoi interventi è teatrale821: è lui stesso a dire di vedere il demo-
nio causare i dissapori tra donna Agata Ossorio e il marito. “Sapete come lo
vedo? Come vedo a voi altri hora” -dice. E al diavolo intima: “Partiti, mala
bestia”. Ma ha un imperativo anche per il Crocifisso sotto il quale si svolge la
scena nel corso della quale dice: “Signore, voi da codesto luogo benedite ad
ambedue che io di qua fo’ il medesimo”. La collaborazione divina è richiesta in
modi ultimativi o più persuasivi, come quando, avendo guarito la baronessa
della Gulfotta, Basilia Guiglia [della Guilla], con l’acqua e il vino delle ampolline
dell’altare, le annuncia nello stesso tempo che morirà a 40 anni e, rivolto all’im-
magine del Crocifisso esclama: “Signore, io ho fidato la vita a questa Signora
devota sino a 40 anni. Non mi facete menzognero”. Dice di addossarsi
l’infermità altrui, quando qualcuno guarisce o la metà dei peccati di un confrate;
dice di vedere i suoi familiari in paradiso e di liberarli; impone larghe elemosine
a chi vuole acquistarsi il paradiso, dove ha la certezza si trovi la propria madre,
il padre e il fratello Luca. Nel 1666 quando un suo nipote si ammala di “ritentio-
ne di orina”, Francesco Corvino manda a chiamare il frate che riconosce nel-
l’infermità del giovane un segno della grazia divina: “Il Signore ti voleva casti-
gare con mandarte una prosecutione di giustizia e non l’ha fatto per non afflig-
gere li toi più di quello che sono afflitti; ti ha mandato questa infemità per tu
emendarti e ti assicuro che non morirai. Ma se tu non muti vita […] sai bene
come ti darrà la mazzata senza riparo. Et hallora alzò la mano sinistra e la calò
con forza et havendogli dato da baciare l’habito se ne andò con gran furia”822.
Il giovane, intanto, viene preparato a ben morire, ma, nonostante sia stato
abbandonato dai medici, “per una gran crisi d’urina” improvvisamente guarisce.
Non passano tre anni che “una pistolettata tra gli occhi” avvera la predizione del
frate e dimostra la persistenza nel peccato dell’ucciso.

Luis de Hoyo, altro testimone al processo, è uomo religiosissimo823, si
comunica più volte a settimana, lo abbiamo visto frequentare Bernardo e
anch’egli, segretamente, aiuta con elemosine la sorella corleonese del frate il
quale lo ringrazia e gli annuncia che, grazie a quell’elemosina, il Signore lo ha
liberato da un’infermità che gli sarebbe costata cento onze e “con questo fu
pagato il cento per uno, senza il premio spirituale che non ha prezzo” e, sebbe-
ne il teste gli creda già ciecamente, ne ha una riprova quando, improvvisamen-
te, perde tutti i capelli. “Ed io attribuii tutto questo all’infermità che doveva pati-
re predettami dal suddetto frate Bernardo”824. Bernardo interviene anche per
fare assegnare a Luis de Hoyo l’ufficio di Conservatore, dopo la morte di
Francesco di Villapadierna, nonostante sia stato indicato al Re un altro nomina-
tivo. Gli dice: “State di buon animo perché stringeremo il Signore”825. E così
accade. Altri testimoni, sull’onda della fama cresciuta attorno alla sua vita e
accresciutasi dopo la sua morte, avranno visioni di Bernardo: una invasata dirà
a frate Sebastiano da Busacchino che la frana che ha devastato alcune case a
Castronovo è stata fermata da Bernardo che “si havi pigliato in protezione que-



sta Città […]. Nui vulivamo fari venire le lavanche dentro la città e fare dannu
[…] e iddu la fici jri di l’autra parti e li rocchi chi faciamu cadiri nun li lassava cadi-
ri”826.

Indifferente ai miracoli ed estremamente più semplificato, il modello di san-
tità di metà Novecento delinea due fasi distinte della sua biografia: la giovinez-
za 827 e il “ripensamento”828. A tutt’oggi l’agiografia ufficiale di Bernardo insi-
ste sul mestiere di calzolaio e conciapelli, sulla sua vocazione per il duello e
sulla sua fama di spadaccino (“prima spada di Sicilia”), sul ferimento di Vito
Canino, sul pentimento e la penitenza che lo trascinarono al noviziato. Da qui la
“trasformazione totale del suo carattere ardente” in quello di un mistico, “aman-
te della passione e della Croce di Cristo”. L’umile ufficio di cuoco, una vita di
estrema penitenza e di diuturna preghiera, le vessazioni del demonio, la vene-
razione delle piaghe di Cristo sulla croce che gli offre un pezzetto di pane intri-
so del sangue delle sue piaghe829, indicano gli elementi prevalenti di un model-
lo di santità capaci di condurlo fino agli altari.

I Cappuccini

I Cappuccini siciliani, d’altronde, non hanno un santo locale, per quanto inve-
stano su Innocenzo da Caltagirone (1589-1655), poi su Andrea da Burgio (1705-
1772) e Felice da Nicosia (1715-1787). Sostenitori di una spiritualità cristocen-
trica (Gesù prototipo di santità, le prediche e le devozioni incentrate sulla
Passione e l’Eucaristia), si legano strettamente al culto mariano; privilegiano la
“via affettiva” per l’unione con Dio e l’orazione mentale830. La provincia cap-
puccina di Palermo, con i suoi 500 frati residenti in 33 conventi sparsi in tutto il
Val di Mazara831, conosce alla metà del XVII secolo un momento di grande
vitalità. Molti sono nel Seicento i frati “meritevoli di singolare memoria”832, per-
ché primeggiano nella matematica e nell’astronomia (come Riccardo da Erice)
o nell’arte oratoria e nella diatriba letteraria (come Felice da Castelvetrano e
Giuseppe da Cammarata) o nelle scienze teologiche (come Gesualdo da
Palermo) o nella dottrina e la predicazione (come Urbano da Polizzi) o nella
maestria nella costruzione di crocifissi e tabernacoli (come i fratelli Agostino e
Vincenzo da Trapani).

Anche gli illetterati posseggono virtù in grado eccelso: nel 1665 muore frate
Alessio da Caccamo, il cui cuore dà continue manifestazioni delle “ardentissime
fiamme dell’amore divino”, come dimostra con “infuocati sospiri”, “gemiti pro-
fondi”, abbracciando strettamente gli alberi dei boschi, strappandosi gli abiti per



dare libertà al “fuoco celeste” e all’ “eccessivo impeto d’amore” che lo possie-
de833; o come Salvatore d’Alcamo, anch’egli morto nel 1666, insonne macera-
tore del suo corpo, tale da sembrare per le inaudite sofferenze a cui si sottopo-
ne un “cadavere ambulante”; o Giuseppe da Partanna, morto nello stesso anno
di Bernardo, che ogni venerdì si infligge 6.666 colpi di disciplina in memoria di
quelle ricevute da Gesù; o frate Michele da Piana, dal carattere così innocente
da fare innamorare anche gli uccelli al punto che “gli svolazzavano e scherza-
vano d’intorno, posandosegli ora sul capo, ora sulle spalle, or tra le mani,
lasciandosi pigliare da lui a piacimento”834.

La provincia di Palermo gode fama di essere tra le più austere dell’Ordine,
i frati vi si mandano a mo’ di correzione e le carceri del convento ospitano anche
i religiosi di altri Ordini e membri del clero locale. Numerosi si contano i ricorsi
dei cappuccini siciliani contro le condizioni di vita del convento e le lamentele
per i comportamenti di eccessiva intransigenza in nome della povertà e della
regolare osservanza835. Dal 1668, inoltre, il capitolo provinciale elegge il primo
di diversi provinciali “forestieri”, “grave sintomo di discordie latenti tra i padri
della provincia [che] inaugura un periodo di lotte tra i paesani e i forestieri, tra la
curia provinciale nostra e la curia generalizia, e come ultima conseguenza, tra
il Giudice della Monarchia (ch’era il Papa di fatto in Sicilia) e il Generale
dell’Ordine e un poco con la stesa Curia romana”836.

Bernardo si candida a rappresentare pregevolmente il modello di santità di
questa provincia. Ciò accade non senza contrasto, a giudicare da alcuni epi-
sodi narrati al processo: nel convento di Bivona, Bernardo nega il suo voto a
frate Basilio da Burgio che aspira ad accompagnare, in qualità di discreto, il
guardiano al Capitolo provinciale. Frate Basilio diventa un feroce denigratore del
Nostro e dalla sua parte si trova anche il custode del convento di Castronovo,
frate Francesco da Burgio, che coglierà non poche occasioni per umiliarlo,
soprattutto rinfacciandogli il suo scarso impegno in cucina, dove svolge man-
sioni di cuoco. I cibi sono in effetti mal cotti, peggio conditi o hanno un forte
odore di fumo. Bernardo sopporta per due anni le persecuzioni di un predica-
tore e di un guardiano, dice un agiografo. Essendo stato un’altra volta redargui-
to pubblicamente dalla stesso guardiano e punito a pane e acqua, a chi gli sug-
gerisce di ricorrere ai superiori, risponde di avere pietà del guardiano che sareb-
be morto presto e fuori dall’Ordine. Un’altra volta per il rimorso di aver risposto
alle provocazioni di un frate si brucia la bocca con un tizzone ardente tratto dal
focolare. Quando passa al convento di Castelvetrano, Bernardo è preceduto da
una cattiva fama, per colpa, si dice, di frate Basilio da Burgio che gli aizza con-
tro il nuovo guardiano, frate Francesco da Gibellina, il quale sottopone il frate
di Corleone ad umiliazioni continue, culminanti nel castigo teatrale di farlo com-
parire in refettorio con appeso al collo “ un vaso sordido e sporco”, come testi-
monierà al processo fra’ Gerolamo da Corleone. Quest’ultimo frate, tra i princi-
pali testimoni della vita conventuale di Bernardo, è considerato “il vero tauma-



turgo della Provincia”837 e sarà protagonista di un battibecco nel corso del
quale predice a Bernardo che non sarebbe mai divenuto santo, ricevendone la
previsione che, a sua volta, non sarebbe diventato nemmeno beato. L’episodio
rinvia all’accesa competizione attorno al riconoscimento dell’esemplarità, prere-
quisito nella lotta per la legittimazione a rappresentare la perfezione della vita
monastica e, dunque, a porre la propria candidatura agli altari e nello stesso
tempo fa percepire la solitudine sofferta da questi campioni della fede838.
Apparendo in sogno a un confratello, Bernardo “accuminzau a benediri tutti
l’operi chi havia fattu in quista vita dicendo: - Beneditti abnegazioni di propria
volontà, beneditti li disciplini, beneditti li diggiuni, beneditti li vigilij e tutti l’autri
mortificazioni”839, confermando un modello ascetico di vita serafica a cui si è
ispirato in vita e che indica ora come sua eredità spirituale.
Insomma, anche le agiografie riflettono in controluce le forti tensioni interne

alla famiglia francescana che ricerca i suoi membri esemplari in funzione del
conflitto interno all’Ordine, così da rappresentare meglio le istanze di adesione
alla vera osservanza, su cui si è dolorosamente divisa nel recente passato.

La rete devota

Scrive William Christian che il santo è sempre santo di un luogo840. E i frati
già assumono il nome della loro patria al posto del cognome, a indicare la filia-
zione da un luogo al posto di una genealogia familiare. Bernardo, compiuto nel
1631 il noviziato a Caltanissetta, abiterà nei conventi di Polizzi (1633-34),
Corleone (1635), Bivona (1636), Castelvetrano (1637), Sambuca (1639),
Bisacquino (1640), Ciminna (1641), Castronovo, Agrigento e conventi vicini (dal
1642), Caltabellotta (1647), poi Burgio, Chiusa, Partinico. Giunge a Palermo nel
1652 dove rimane sino alla morte841e da dove si recherà occasionalmente nel
suo paese d’origine, lasciato tanti anni prima dopo una significativa cerimonia
nel corso della quale raccoglie da terra una pietra e la butta dietro le sue spal-
le, poi, levandosi i sandali dai piedi, ne scuote la polvere, dando l’ultimo addio
alla patria, ai parenti e ai conoscenti e predicendo che non sarebbe più tornato
a Corleone842. Alcuni dei testimoni importanti sono corleonesi o in stretto rap-
porto con la città perché hanno sposato una donna del luogo o vi risiedono o vi
lavorano.

I numerosi testimoni al processo del 1673 provengono da Palermo e da
Corleone, ma anche da Monreale, Chiusa, Prizzi, Termini, Calatafimi, Marsala,
ecc. C’è tra loro una consistente pattuglia di frati della stessa famiglia france-
scana del canonizzando, interessati al prestigio che un santo può offrire
all’Ordine e alla provincia siciliana. Le testimonianze si presentano a grappoli:
su un singolo episodio vengono sentiti infatti i testi de visu e de auditu e dunque



i parenti del miracolato, i vicini di casa, i compagni di lavoro, i confidenti, i servi,
i medici, i frati del convento e chiunque possa avere assistito o abbia cognizio-
ne diretta e indiretta dell’evento miracoloso da accertare. Frequentemente i
miracolati sono parenti di correligionari di Bernardo i quali distribuiscono reliquie
che fomentano la devozione.

Già in vita si costruisce la sua fama di santità. Il fatto che tutti lo cerchino,
ritenendo di ottenere la risoluzione dei problemi e la guarigione delle malattie,
l’apprezzamento dei personaggi eminenti, laici e ecclesiastici, i racconti dei
confratelli sulle virtù e le mortificazioni corporali, le manifestazioni straordinarie,
quali estasi e splendori, non fanno che amplificare una fama che la stessa biz-
zarria del personaggio contribuisce ad accrescere. Fra’ Gio. Batta da Palermo,
al momento del processo guardiano del convento di Bisacquino, vede
l’arcivescovo di Palermo e viceré, Pietro Martinez Rubio, “parlare più volte con-
fidenzialmente con fra Bernardo e abbracciarlo e stringerlo al petto con gran
devottione e raccomandarsi alle sue orattioni e più volte vede l’Inquisitore del
santo Offizio discorrere familiarmente e un giorno egli mi disse con gran senti-
mento: “Padre Gio. Batta, questo vostro fra’ Bernardo è un gran santo”843. Tutti
accorrono a toccargli l’abito, farsi fare un segno di benedizione, chiedergli una
preghiera e Giacoma Todaro, moglie di un “molinaro”, ricorda di avere visto
“essendo figliola, che tutti li genti l’andavano dappresso e si affaticavano per
baciargli la mano”844, incontrandolo per strada.

Il 13 novembre i giudici si riuniscono eccezionalmente a Corleone presso il
monastero di Santa Maria Maddalena per raccogliere alcune testimonianze.
Dopo avere giurato nelle mani della madre badessa del monastero, le monia-
li845 e le educande846 raccontano delle grazie ottenute per intercessione del
canonizzando. La badessa è la sessantenne Maria Sarzana, figlia di Ippolito e
di donna Vittoria della terra di Isnello e ha conosciuto personalmente Bernardo,
il quale “benché essendo secolare fosse stato un poco fantastico per essere
stato valente nella spada”, divenne poi un buon religioso. Testimonia sulla gua-
rigione di una vecchia suora che una reliquia di Bernardo salva da una violenta
emorragia, mentre la badessa in piena notte per chiamare aiuto si stava risol-
vendo a sciogliere le campane del monastero.

Emerge con immediatezza la rete familiare delle donne ivi ricoverate: la
badessa ha con sé come educanda Isabella Sarzana, certo una parente stret-
ta; la professa Gaudenzia Cannarozzo è parente della moniale donna
Gesualda Maria Cannarozzo; sono monacate insieme soro Salvatura e soro
Bernarda Sabbatino, figlie di Antonino e Giovanna Latino, sorella di Bernardo.
Le due religiose hanno rispettivamente 32 e 30 anni e non sembrano essere
contente della loro condizione. Il miracolo su cui testimoniano riguarda la tenta-
zione sofferta di lasciare l’abito. Dirà Salvatura di non avere ancora a 16 anni
fatto la professione, “havendo io gran difficoltà a perseverare nel monastero per



il travaglio grande che sentiva a servire le signore monache, anzi m’era casca-
ta ammalata e io voleva lasciare l’habito”. Ma lo zio Bernardo la esorta a resta-
re monaca e a chiamarlo in soccorso per ogni sua necessità. Dovendo una
volta portare un grosso carico di legna da ardere lo chiama e, grazie al suo inter-
vento, “non solamente camminava, ma io pareva esser tirata dallo stesso legno
dove quello doveva essere da me portato”847. Anche soro Bernarda non vuole
saperne di farsi monaca perché il lavoro di servire le signore del monastero è
superiore alle sue forze. Lo zio, in onore del quale ha assunto il nome, rinforza
la sua vocazione ogni volta che essa vacilla e la giovane prende i voti nelle
mani della badessa di allora, la corleonese Petronilla Maringo. Il monastero è un
luogo di prestigio per le giovani donne di rango e una collocazione onorevole
per le giovani più povere: non è escluso che le due nipoti del frate siano state
accolte per il patrimonio spirituale rappresentato dal loro legame di parentela,
anche se ciò non le esime dal duro lavoro di servizio alle ricche e aristocratiche
signore monacate nello stesso convento.

Tra i testimoni al processo alcuni nomi spiccano per la loro importanza nella
vita politica dell’isola e per il ruolo particolarmente attivo che assumono nell’iter
della canonizzazione del frate. Tra questi Francesco Corvino, vedovo della cor-
leonese Melchiona Anzalone e fratello di Giuseppe che ha ereditato nel 1674
dal padre Biagio (o Blasco) il prestigioso titolo di principe di Mezzojuso848. I
Corvino (o Incorvino) sono presenti in massa al processo, esibiscono il proprio
illustre parentado e schierano dalla cinquantenne vedova di Blasco, Petronilla,
figlia di Francesco Valguarnera e Dorotea Lanza, alla figlia Francesca Cottone,
già principessa di Castelnuovo, giù giù sino al cuoco, al gentilhuomo di casa e
ad alcuni servi. Blasco ha elevato a principato la baronia di Mezzojuso nel 1639,
accompagnandola al principato di Roccapalumba, Belmontino, Castelforte,
ecc.849; è stato a Palermo capitano di giustizia nel 1662-63 e pretore nel 1671-
72. Al processo testimonia la sua vedova; il suo erede Giuseppe sarà capitano
di giustizia nel 1682-83 e pretore nel 1688-89. Giuseppe Castelli è figlio di
Gregorio e Peralta Castelli, conti di Gagliano e marchesi di Motta, ma è il fratel-
lo primogenito Lancellotto ad ereditare nel 1647 il titolo e il feudo850. La nonna
materna di Francesco e di Giuseppe è la corleonese Lucrezia Sarzana ed egli
stesso è “casato” con la corleonese Elisabetta Firmatura. Elisabetta è figlia di
Francesca Maio e Gambacorta, marchese di Motta, che sposa Francesco
Firmaturi nel 1623 a cui dà otto figli. Alla sua morte avvenuta nel 1642 o 44???
i giurati e il pretore della città di Corleone avviano le procedure della beatifica-
zione851, mentre tre sorelle del marito, Caterina, Francesca e Angela, sono
monacate presso il convento di santa Maddalena, il fratello Vincenzo è cappel-
lano regio e abate di santa Lucia e il fratello Mariano sposa in prime nozze
Giovanna Gualtiero, nipote dell’arcivescovo di Monreale. Donna Giovanna
Sgarlata, vedova di Giuseppe, marchese di Chiosi, testimonia anch’essa al



nostro processo ed è anch’essa imparentata con i Firmaturi per il tramite di
Francesca, moglie di Vincenzo, fratello della Elisabetta di cui sopra. Andrea
Firmaturi, inoltre, sposa Laura Arnone, figlia di Vincenzo, barone della Ramata
e vedova di Ludovico Sarzana. Anna Maria Firmaturi, sorella di Elisabetta,
sposa Antonio di Villaraut. Una rete stretta, che i matrimoni addensano in modo
inestricabile, che molto può dire delle strategie dei cadetti delle grandi famiglie
e del loro gioco di squadra per mettere meglio a frutto l’appartenenza familiare,
la logica del cognome.

Le regole endogamiche della aristocrazia di antico regime emergono nelle
pieghe delle testimonianze. Ad esempio, donna Loredana Vanni e Termini, mar-
chesa di Roccabianca, 66enne vedova di Raffaele Vanni e figlia di don Vincenzo
Termini e Maria Bologna e Agliata dichiara di avere tre figli maschi: uno è mar-
chese di Roccabianca (il primogenito erede del titolo e del patrimonio), uno
“cavaleri” (il cadetto, con poche ricchezze) e l’altro cappuccino (il figlio in reli-
gione, una assicurazione sulla vita ultraterrena). Ha maritato anche cinque figlie
femmine: una è principessa di Roccapalumba, tre sono marchese, rispettiva-
mente di Regalmici, di San Leonardo, di Villabianca e l’ultima “privata”, certa-
mente in ragione dell’entità della dote offerta per ciascuna di loro852. E la dis-
ponibilità, per quanto decrescente, delle loro doti può avere evitato il convento
a qualcuna delle sorelle.

Queste famiglie assurgono al rango di élite sovralocale, nazionale, sareb-
be giusto dire, giocano su uno scacchiere più vasto del corleonese la partita
della santità di Bernardo. O per meglio dire, da questo particolarissimo osser-
vatorio, Corleone è area palermitana, uno dei suoi distretti. Tra i testimoni non
corleonesi compaiono gli Afflitto, Morso, Leofante, Agliata, Valguarnera,
Cottone, Spadafora, Denti; sostengono lo stesso obiettivo di importanti funzio-
nari spagnoli, come Giuseppe Giacon y Narvaez, 64enne toledano, in Sicilia con
il ruolo di “Subviditor generale del consiglio di guerra, delle fortezze e delle mili-
tie, gente di guerra e di cavalleria” o, ancora di più, Luis de Hoyo, di cui è nota
sia la ossessiva devozione, sia il ruolo di strategoto nel “colpo di stato” contro
gli organi di governo municipali che precedette la rivolta di Messina del
1674853, schiacciata negli anni successivi dalla dittatura del vicerè
Santiestevan. I cronisti ce ne hanno lasciato dei giudizi radicalmente opposti: “le
azioni di governo e i modi privati rendendo troppo manifesto il suo carattere lo
fecero dipingere crudele e tristo da una parte, in cui militarono gli scrittori e i par-
tigiani messinesi; ma l’altra, che serviva la Spagna […] ritraendo il Del Hoyo
uomo virtuoso, timorato di Dio, caritatevole e così specialmente i cronisti di
Palermo lo misero sugli altari”854.
Negli anni del nostro processo matura tra le fila della stessa nobiltà la richie-

sta di “un re proprio” che promette un’alleanza tra Messina, Catania e Palermo.
Nel 1672 il pretore di Palermo Ignazio Migliaccio, principe di Baucina, dirotta a



Messina un carico di grano destinato a Palermo, “consentendo che si rianno-
dasse tra le due città rivali un legame simbolicamente consacrato da doni
“sacri”: dal senato di Messina per pretori e giurati di Palermo catene d’oro che
sostengono una medaglia in cui è inciso il testo della lettera della Madonna; dal
senato palermitano una statua d’argento di Santa Rosalia che porta anche una
reliquia”855della santa “francese”, nata dalla stirpe di Carlo Magno, inserita con
grande celerità nel Martirologio romano dal filofrancese Urbano VIII
Barberini856. C’è un partito francese o un “partito nazionale” anche a Palermo
o meglio una fronda (di ascendenza corleonese?) capitanata dai Ventimiglia (di
Geraci, di Gratteri, di Prades), a cui si avvicinano i Valdina, i Diana, i Cefalà, i
Montaperto di Raffadali. Una pagina complessa degli esiti siciliani di strategie
politiche di respiro internazionale, ancora tutta da studiare.
I Cappuccini già nel corso della rivoluzione del 1647 avevano svolto un ruolo

importante di mediazione tra autorità e rivoltosi; a Palermo avevano aperto i loro
conventi ai membri del governo spagnolo fuggiaschi e perseguitati dal popolo in
sommossa, avevano assunto la guardia del palazzo reale per evitarne il sac-
cheggio da parte della plebe inferocita. Bernardo stesso era stato ferito tra la
folla a Caltabellotta, mentre accorreva con i confratelli a liberare dall’assedio
popolare un signorotto locale asserragliato nel suo palazzo857; la sua immagi-
ne suda copiosamente durante la guerra di Messina, a dimostrazione del suo
coinvolgimento e la sua diretta partecipazione nella vicenda in corso858. Chi
meglio di lui poteva rappresentare la quietud, tranquillitad y buen governo del
restaurato governo spagnolo? O meglio, l’integrazione dell’élite corleonese con
quella palermitana e il suo proporsi come parte di quella nazionale.

L’antagonista Girolamo

Bernardo, diviene beato grazie alla rete devota che, attivatasi subito dopo
la sua morte, fa perno anche sul locale convento cappuccino. Ciò non avviene
senza contrasto, a riprova della diversificazione dei gruppi che ricercano legitti-
mazione simbolica. Insieme alla beatificazione di Bernardo, viene richiesta quel-
la di frate Girolamo da Corleone, una sorta di antagonista di Bernardo, come
dimostra l’alterco narrato da tante sue agiografie e ricordato sopra tra Bernardo
e Girolamo.

Quest’ultimo, al secolo Francesco Trombatore, viene raccolto a otto anni
dalla pietà della principessa di Belmonte che fa dell’orfanello un suo paggio.
Passato ai servizi di cucina dell’arcivescovo di Monreale a 18 anni, nel 1662
prende l’abito cappuccino a Sciacca. Diviene ben presto “operatore di meravi-
glie”, pubblicamente producendo “cose strepitose”: moltiplica il cibo, ridona la
salute, “ad ogni gesto di mano, ad ogni aprir di bocca, usciva da lui una mera-
viglia, un portento, un che di straordinario”859. Salvando la vita alla moglie860,



diventa intimo del viceré Veraguas861che da quel momento non può più fare a
meno di lui e dichiara pubblicamente che, non soltanto nel corso del proprio
viceregno, ma per tutta la sua vita, avrebbe esaudito ogni richiesta di grazia o
beneficio per il convento, i confrati o qualunque persona di cui il frate avesse
sposato la causa, impegnandosi sul suo onore non solo di viceré, ma di Grande
di Spagna. E Gerolamo va “molte volte a supplicarlo di grazie importantissime,
ottenendo da esso spedizione di liti, escarcerazioni di prigionieri, liberazioni di
condannati per molti anni alle galere e simili”862. Il vicerè sottoscrive a occhi
chiusi i memoriali che il frate gli sottopone e, in contraccambio, lo conduce con
sé in viaggio, specialmente quando deve recarsi a Messina, per assicurarsi “in
sua compagnia la felicità e la sicurezza della squadra, delle galere e di tutta la
corte”863. Gli sarà molto devoto anche il successore, il fiammingo marchese di
Belmar, che il frate guarisce da tre infermità contemporaneamente864 e il conte
Maffei che il frate risana da una molesta sciatica, mentre opera una guarigione
a distanza del re Vittorio Amedeo, infermo a Torino865. Girolamo pronuncia
profezie politiche nell’incerta situazione venutasi a creare dopo il trattato di
Utrecht, oppure previsioni economiche ai proprietari e ai raìs delle tonnare sici-
liane o ai proprietari di piantagioni di cannamele: soddisfa il bisogno di sicurez-
za predicendo “cose future di tempo e di luogo lontanissime”, “conosce le cose
occulte” e i segreti del cuore, gli appaiono le anime del purgatorio, le donne ste-
rili che si rivolgono alle sue cure, “rese feconde di figli maschi, partoriscono
senza dolore” e, come tutti i santi, predice il giorno della sua morte. La sua fama
è tale che al momento del transito, il 7 gennaio 1717, alla veneranda età di 77
anni, viene portato a spalla da quattro principi, la ressa di popolo attorno al cata-
falco è immensa e, nonostante la guardia armata di alabardieri, gli si comincia-
no a svellere la barba, le unghie, i capelli e gli si deve cambiare il saio diciotto
volte e tenere insepolta la salma per cinque giorni onde evitare disordini. Scene
di pianto, urla, gemiti, svenimenti accompagnano le esequie. Ha con tutta evi-
denza ecclissato Bernardo.

Tanto più sembra incredibile la sua mancata canonizzazione che va messa
in conto all’atmosfera di ardente conflitto giurisdizionale che proprio in quegli
anni imperversa nell’isola, contro gran parte della quale il papa fulmina
l’interdetto. Potere papale e potere politico contendono nella famosa “contro-
versia liparitana” sulla legittimità dell’abolizione della Legazia apostolica, prero-
gativa concessa dal papa a Ruggero il normanno nel lontano 1098, che dà al re
di Sicilia il potere straordinario di legato papale, al cui regio exequatur devono
sottomettersi le disposizioni inviate da Roma, il diritto di eseguire nelle diocesi
le regie visite, di nominare vescovi e arcivescovi. Il tribunale della Regia
Monarchia, essendo l’emanazione del re nella sua qualità di “legato nato” della
Santa sede, tratta le cause riguardanti gli ecclesiastici866. Il Papa risponde con
l’interdetto alle diocesi che si sottomettono al volere politico e ciò significa la
chiusura delle chiese, il divieto di amministrare i sacramenti, di seppellire i cada-



veri in luogo sacro, i matrimoni e i battesimi si tengono a porte chiuse, il clero è
spaccato in due e i singoli non favorevoli al papa vengono scomunicati.
L’autorità civile a sua volta comincia a comminare esilio e confisca di beni, “le
tartane cominciarono a partire numerose, stipate di preti e di frati. […] Molti ven-
nero esiliati, molti beni confiscati, molte famiglie portate allo stremo della dis-
grazia. […] Grande è il numero degli scomunicati”867: l’isola è divisa tra gli
Osservanti e gli Inosservanti del decreto del papa. “Palermo era religiosamente
una Babele”868e i superiori del convento cappuccino di Palermo tornano nella
loro provincia due anni dopo la sua morte, mentre cinque anni dopo torna nella
sua sede l’arcivescovo di Palermo. Poi le guerre, i cambiamenti nel governo del-
l’isola, passata dai Savoia (1713-1719)869 agli Austriaci (1719-1734) fanno il
resto870, insieme alla scadente qualità delle due agiografie scritte da due con-
fratelli a metà Settecento871.

Solo nella seconda metà del secolo i senatori della città supplicano il Re e
gli “espongono l’ardente desiderio che sia presso la Romana Corte promossa la
causa di beatificazione del servo di Dio fra’ Gerolamo da Corleone, laico pro-
fesso cappuccino, il quale visse lungo tempo e morì nella Capitale di questo
regno con fama di santità sì prodigiosa che ne vive tuttora la felice rimembran-
za tra i cittadini e […] supplicano che si degni ordinare che si dia moto alli pro-
cessi già cominciati ora però interrotti”872. Nel gennaio del 1771, nel convento
dei Cappuccini di Corleone vengono sentiti alcuni testimoni che hanno avuto in
gioventù l’occasione di conoscere personalmente il frate. Quando questi passa-
va per le strade di Palermo, dice uno di loro, “con una modestia grande, li occhi
bassi, le mani giunte al petto, dall’astanti sentia: “Ecco, ecco che passa il santo”
e chi correa a baciargli l’habito, chi se li gettava innanzi dicendo: “Fra’ Girolamo,
raccomandatemi al Signore”873. La meraviglia e l’ammirazione della gente è
resa con varie esclamazioni: “Passa il Santo, oh! Che santo religioso, oh! Che
modestia ne mostra”874. Si mobilitano i frati per attestarne le virtù e alcuni
devoti per rendere testimonianza dei miracoli, come per ogni santo che si rispet-
ti. Una predizione riguardo alla cera che, cercata inutilmente, sarebbe stata infi-
ne trovata due giorni dopo in grande quantità presso un commerciante palermi-
tano875e il miracoloso riempirsi della bisaccia vuota del frate di pane profuma-
to e fumante, nonostante il panettiere a cui era stata chiesta l’elemosina, aves-
se opposto un drastico rifiuto876, sono narrati da testimoni de auditu.

Le deposizioni vengono rese al cospetto della baronessa donna Fortunata
Catinella, al figlio Domenico e alla figlia donna Sicilia, mentre i nomi delle auto-
rità interessate al processo sono quelli del pretore Francesco Bentivegna, dei
giurati Ciro Valenti e Bartolomeo Campo e del sindaco Giovanni Fratello. La
nomenclatura dell’élite del paese è molto cambiata nel corso di un secolo. Il pro-
cesso, di cui era stata persino predisposto il testo dell’Instructio, contenente le



Positiones et Articulos in 130 punti relativi alla sua biografia e alle sue virtù e
miracoli877, non decolla forse anche per la coincidenza con i nuovi sviluppi
della canonizzazione di Bernardo che, se ha avuto nel corso del Seicento le più
importanti tappe878, solo nel 1768 la Sacra Congregazione dei Riti approva due
miracoli (l’uno verificatosi a Palermo e l’altro a Corleone879), il 29 aprile 1768 il
papa Clemente XIII promulga il breve Decet servos Dei con il quale lo dichiara
beato e il 15 maggio successivo si celebra nella basilica di San Pietro il rito
solenne di beatificazione. Anche a Corleone in questa occasione hanno luogo
solenni cerimonie: il 20 ottobre esce “con bell’ordine a cavallo la cittadinanza
portandosi lietamente in Monreale”880, per andare a prendere l’arcivescovo e
lasciare in quella diocesi una reliquia. La sera successiva, l’alto prelato celebra
una messa solenne nella chiesa dei Cappuccini di Corleone, presenti i migliori
cantori e strumentisti da Palermo. “Il tempio [è] leggiadramente adorno di pittu-
re, statue e quadroni riccamente vestiti e risplendente tutto per le faci di cera”.
Al vespro la popolazione assiste “al disparo della superba macchina di artificia-
li fuochi alla romana”; la città è illuminata a festa e “varie Macchinette ed Altari
degli amorosi cittadini [sono] innalzati, rappresentanti le eroiche gesta e virtù” di
Bernardo. Il 22 “trattenimento di musica e messa”, in presenza del Capitolo e
dei Magistrati della città, orazioni panegiriche e processioni delle reliquie si sus-
seguono per i giorni successivi a cementare attorno al beato l’identità cittadi-
na e a dimostrare la coesione della sua élite laica e religiosa.
Le autorità civili e il guardiano del convento dei Cappuccini di Corleone chie-

dono al viceré marchese Fogliani di tenere, in concomitanza della celebrazione
della festa di Bernardo anche una fiera franca e il viceré, il 9 agosto 1770, la
autorizza a patto che i giurati della città versino nelle casse del Tribunale del real
Patrimonio la somma di 16 onze, o almeno di 12, quanto la città preleva dal
patrimonio urbano per la festa patronale in onore di San Leoluca. La richiesta
rappresenta l’esito di un lungo negoziato che, su richiesta del regio Secreto di
Termini, ha consorziato le università di Marineo, Palazzo Adriano, Chiusa,
Contessa, Mezzojuso e Prizzi. L’università di Bisacquino si oppone fermamen-
te all’istituzione di una fiera che fa concorrenza a quella di mezz’agosto che
cerca di radicare da almeno quindi anni nel territorio del proprio comune. Si
istruisce una sorta di processetto nel corso del quale diversi testimoni afferma-
no che la fiera in questione andava molto male e che i fieranti avevano smesso
da un pezzo di recarvisi, tanto da essere caduta in desuetudine. Anche
l’università di Chiusa è a dire il vero contraria, ma la lontananza tra le due uni-
versità fa sì che la sua opposizione sia debolmente avvertita. La ragione che il
Tribunale del real Patrimonio dichiara è legata all’ottimo scopo di “aumentarsi la
devozione dei Popoli verso il beato Bernardo loro concittadino”881, il quale non
riesce a mettere d’accordo tutte le università sulla data e ottiene che concordi-
no solo sul luogo: il piano del Borgo, antistante al convento dei Cappuccini.

Sempre nel 1770, ha inizio la raccolta delle testimonianze a favore di



Gerolamo da Corleone ma, nel 1773, viene decretata la riassunzione della
causa di Bernardo e nelle agiografie assume più risalto l’episodio secondo il
quale Bernardo, dopo avere litigato con Girolamo, chiede al Signore di assu-
mere su di sé la metà dei peccati che quest’ultimo aveva fatto nel secolo.

Girolamo non divenne nemmeno beato e sbagliò la previsione secondo la
quale Bernardo non sarebbe diventato santo, ma il culto dello stesso Bernardo
declina e le sue agiografie, concentrate nel XVIII secolo, riprendono solo nel XIX
e le storie dell’Ordine gli dedicano brevi annotazioni882. Improvvisamente, a più
di due secoli dalla beatificazione del frate, la sua causa viene riassunta e con-
dotta in porto. Ancora una volta la necessità dell’élite di dare rappresentazione
simbolica alla identità cittadina punta alcune importanti risorse sul beato di
Corleone. “Il beato Bernardo per la sua vita di austerissimo penitente, per la
coraggiosa protezione della povera gente, per il rifiuto ardito di tutte le forme di
violenza che insidiano le virtù delle donne indifese, di mietitori e braccianti agri-
coli allo sbaraglio, durante i lavori stagionali nel Corleonese, potrebbe essere
proposto come protettore di tutti coloro che, dal dovere professionale, sono
chiamati alla difesa del cittadino, contro tutte le forme di violenza e soprusi eti-
chettati. E la città di Corleone potrebbe per titoli di santità eroica, di civismo e di
coraggio, essere opposta con risolutezza a nomi di corleonesi famigerati come
fuorilegge”883. I cittadini di Corleone possono ispirarsi a Bernardo perché li
renda saldi nei proponimenti e nelle opere contro altri e tristemente famosi loro
concittadini: insomma solo il santo frate può mettere in ombra Totò Riina,
Leoluca Bagarella e la loro truce compagnia.



Marchesi senza feudo: i Firmaturi di Corleone
Simona Laudani

Come sottolineato qualche anno fa da Marcello Verga, una delle grandi que-
stioni storiografiche relative alla storia della Sicilia settecentesca, o forse la
grande questione, è rappresentata dalla permanenza per tutto il secolo XVIII
della forza di un ceto feudale capace di sconfiggere i tanti progetti riformatori e
centralizzatori delle diverse dinastie succedutesi sul trono siciliano, e di porre le
basi di una complessa e diversificata progettualità politico-istituzionale, concre-
tatasi nell’avventura costituzionale del 1812884. Insomma una riproposizione,
quella di Verga di un problema storiografico tradizionale, ma non per questo
meno centrale, come ricordato da M Aymard, quando ne evidenziava
l’importanza nel determinare la “specificità” del caso isolano. Una specificità,
che però, grazie agli studi dello stesso Aymard885, di Giarrizzo886, di
Ligresti887, di Benigno888, di Davies889, e di tanti altri, è stata reinterpretata,
abbandonando una visione “continuista e progressiva” della questione feudale
che vedeva nella forza di una parte della feudalità siciliana settecentesca
l’epilogo di una egemonia di secoli, le cui origini andavano a ricercarsi nell’epo-
ca aragonese, quando non ancor prima, nell’età normanna. Si sono di contro,
invece, sottolineati gli elementi di discontinuità di questa nobiltà settecentesca
da quella dei secoli precedenti, discontinuità in termini di mobilità e di ricambio
delle famiglie titolate, come studiato da Ligresti, ma anche come capacità di rin-
novare la propria presenza nella vita economica e politica dell’isola, di interlo-
quire e di partecipare alle mutate realtà istituzionali, ai tanti mutamenti di cui il
settecento isolano è teatro. E’ stata inoltre evidenziata la ricchezza delle risorse
intellettuali e culturali di alcuni dei rappresentati di questa nobiltà titolata, degli
importanti contributi al dibattito politico-istituzionale isolano e no. E non ultima,
la capacità, dimostrata da alcuni suoi rappresentanti, di reinventarsi un nuovo
modo di intendere il proprio possesso fondiario e di rinnovarne il valore fondia-
rio e il rendimento, attraverso i progetti di popolamento e di fondazione di nuovi
centri (così come già avvenuto del resto nel 500 e 600), e di razionalizzazione
delle colture e dell’apertura ai mercati.
Su quest’ultimo tema, gli studi sulla conduzione delle aziende agrarie hanno
contribuito a smontare un’immagine della feudalità siciliana tutta ancorata agli
antichi metodi di conduzione, assenteista e dedita agli ozi della capitale mentre
i suoi beni restavano affidati a gabelloti incapaci e sfruttatori. Gli studi di Cancila
su Di Napoli, dello stesso Verga sui Notarbartolo, gli studi sulle aziende dei



Branciforti, e altri, hanno arricchito di molto il quadro sulla conduzione agraria
delle aziende feudali, le quali, specie dopo il rialzo dei prezzi del grano di metà
settecento cercano nuovi modi di gestione e di sfruttamento dei propri patrimo-
ni. Insomma una feudalità quella siciliana non omogenea, non sempre uguale a
se stessa, assai diversificata al suo interno, con forti elementi di discontinuità, e
soprattutto non unica protagonista della vita sociale e politica siciliana.
Accanto, infatti, alle grandi famiglie titolate, nel corso dell’età moderna, vivace e
numerosa appare la presenza di una serie di figure sociali, nobili non titolati,
notabilato locale, ufficiali, magistrati, che partecipano alla gestione del potere,
che acquisiscono capacità di interlocuzione politica e di presenza istituzionale.
E questo tanto nelle realtà feudali, nelle quali la gestione del feudo e
l’amministrazione delle università feudali restano in mano a personale locale
che su di esse, spesso, costruisce fortune personali e familiari e possibilità di
ascesa sociale, quanto nelle grandi e piccole università demaniali, dove
l’accesso alle magistrature cittadine, così come il controllo delle gabelle, del-
l’annona e del territorio diversifica le figure sociali, crea nuove gerarchie, arric-
chisce reti di relazioni territoriali ed extraterritoriali, caratterizza la vita politica ed
economica della comunità.
Già da tempo si sollecitava una nuova stagione di studi attenta al formarsi del
notabilato locale in età moderna, al fine di comprendere meglio l’articolarsi della
vita sociale e politica delle università isolane, superando una visione troppo rigi-
damente cetuale e socialmente poco articolata delle stesse. Suggerimento
importante che spesso, però, si scontrava con l’oggettiva difficoltà di studiare il
notabilato locale e la media-piccola nobiltà cittadina in assenza di significativi
archivi familiari, capaci di restituire profondità temporali alle singole storie per-
sonali di questo o di quel personaggio. Se, infatti, nello studio delle grandi casa-
te feudali siciliane ci si è potuti avvalere di cospicui e tal volta ben ordinati fondi
documentari, la memoria storica delle famiglie della piccola nobiltà isolana è
spesso rimasta confinata in dispersi e lacunosi archivi privati di difficile consul-
tazione.

Non mancano però importanti eccezioni che ci consentono almeno una
prima ricostruzione di alcune genealogie nobili urbane. Tra queste, grande rilie-
vo, per la completezza documentaria e per la ottima catalogazione, assume il
fondo Firmaturi, depositato presso l’archivio di Stato di Palermo. In esso sono
conservate le carte private e gli atti pubblici relativi ad un arco assai lungo, circa
tre secoli, dell’importante famiglia corleonese, il cui destino, come è noto, si
intrecciò durante tutto il corso dell’età moderna con la vita politico-amministrati-
va della città, all’interno della quale molti dei suoi esponenti ricoprirono un ruolo
attivo ed importante. Ruolo confermato d’altro canto dall’esistenza stessa di un
così ricco e completo fondo documentario a testimonianza non solo dell’entità
degli affari pubblici e privati della famiglia, e della puntigliosa attenzione ad essi,
ma anche dell’alto valore attribuito agli elementi identitari e autorappresentativi,
già dai primi rappresentanti cinquecenteschi della casata, attenti custodi di atti



matrimoniali, di testamenti e donazioni, ma anche di pergamene onorifiche e di
riconoscimenti ufficiali.

Lo studio di questi e di altri documenti conservati presso l’Archivio di
Stato e il fondo manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo consente così
una prima ricostruzione della storia di questa famiglia, delle strategie messe in
atto nel tempo per rafforzarne il ruolo sociale e politico, per consolidare il peso
economico del patrimonio familiare, per intessere reti di relazione locali ed
extralocali, per stringere alleanze con potenti e ricche casate del territorio circo-
stante. Pur profondamente radicati a Corleone e in maniera continuativa parte-
cipi della vita economica e sociale di quel centro, I Firmaturi riuscirono, infatti, a
rapportarsi con alcune delle più prestigiose famiglie del capoluogo e della pro-
vincia palermitana, a governare un patrimonio assai articolato sul territorio cir-
costante ed amministrare rendite e patrimoni in diverse università della Sicilia
occidentale, compresa la capitale Palermo. Corleone diventò così, il punto di
partenza e di arrivo di una rete complessa ed articolata di operazioni finanzia-
rie, di investimenti immobiliari, di accreditamenti sociali e culturali che, nel
tempo, avrebbero rafforzato il prestigio della famiglia.

Gli strumenti attraverso i quali la famiglia consolida la sua posizione
sono quelli usuali, largamente utilizzati anche dalle famiglie della grande nobil-
tà isolana per conservare ed accrescere il proprio prestigio: alleanze matrimo-
niali, oculata strategia successoria, rafforzamento della linea agnatizia, carriere
ecclesiatiche, occupazione di uffici amministrativi, protagonismo politico, accre-
ditamento negli ambienti culturali dell’isola. A supporto di tutto ciò, i Firmaturi
pongono una solida pratica finanziaria, basata sull’amministrazione di rendite e
di benefici, utilizzati per investimenti creditizi, per prestiti, per acquisizione di
altre rendite. In questo senso la scelta di radicarsi nella città d’origine non sem-
bra costituire un limite alla strategia familiare, ma anzi ne consente l’espansione
a partire da un solido posizionamento sociale ed economico.

La storia di questa famiglia non segue, ovviamente un andamento linea-
re verso un progressivo sviluppo del suo prestigio, che conosce momenti di
accelerazione, ma anche di crisi e di difficoltà finanziarie e politiche. Tuttavia è
possibile individuare alcune tappe e cesure importanti, tra le più significative
delle quali é sicuramente da annoverare l’acquisizione del titolo nobiliare di
Marchesi di Chiosi a metà del XVII secolo, insieme punto di arrivo e di parten-
za di complesse strategie di accreditamento, di rappresentazione e di autorap-
presentazione della famiglia Firmaturi.

Genealogia incredibile

Il bell’archivio Firmaturi ha purtroppo una grave lacuna. Il volume n. 68,



che l’inventario intitola Storia della famiglia e dei feudi che le appartennero, scrit-
ti da Ferdinando Firmaturi nel 1776, è andato perduto, privandoci così di un
importante documento, testimonianza, insieme, della genealogia della famiglia
e della autorappresentazione che di essa ne fece uno dei suoi più importanti
componenti, il marchese Ferdinando, illustre letterato e accorto amministratore
dei beni familiari dal 1755, anno della sua investitura a capo della famiglia.
Disponiamo però di un breve manoscritto, dal titolo Memorie storiche critiche
interesansi l’Animosa Città di Corleone raccolte da me Don Ferdinando
Firmaturi Marchese di Choisi890, con il quale il marchese, traendo spunto da
una ricostruzione storica della città, celebra alcuni momenti della storia familia-
re, ribadendone i privilegi su rendite e beni locali.

Inoltre, esiste una vera e propria genealogia della famiglia Firmaturi
redatta nel 1710, all’interno di un manoscritto dal titolo Apparato della mastra del
Corlione nobile, che raccoglie le genealogie di alcune delle più influenti famiglie
corleonesi891. Di questa opera non sono chiari né il motivo per cui venne scrit-
ta né l’autore. Potrebbe trattarsi di uno scritto commissionato da alcune famiglie
per accreditarsi presso la città, magari in coincidenza con conflitti interni alla
classe dirigente corleonese, o invece voluto dalla stessa università per avvalo-
rare se stessa, attraverso le illustri origini e le discendenze dei suoi maggiori
rappresentanti, presso il governo regio. Circostanza quest’ultima che potrebbe
trovare una qualche credibilità per la coincidenza della redazione del mano-
scritto con l’insediamento della dinastia sabauda sul trono del Regno di Sicilia.
E’ probabile, poi, che l’autore possa essere quel tal “fra Serafino di Corleone
minore” che nel 1698 aveva firmato una prima improbabilissima genealogia di
un’altra famiglia del luogo, i Morgan, rintracciandone le mitiche origini nel lonta-
no Galles892.

Anche quella dei Firmaturi è, per molta parte, una genealogia incredibi-
le893, che al pari di tante altre redatte durante l’età moderna per dare lustro ed
antichità a grandi e meno grandi casate, costruisce un passato tanto illustre,
quanto assolutamente improbabile. Essa ripropone, infatti, lo schema classico
di questo tipo di opere, ad iniziare dalla ricerca di un capostipite prestigioso e
tanto lontano nello spazio e nel tempo da evitare qualsiasi possibilità di riscon-
tro, ammesso che a qualcuno venisse voglia di verificarne l’autenticità. Così
l’origine della famiglia viene fatta risalire al remotissimo 716, e gli illustri primi
natali niente di meno che alla Real casa di Scozia. Il capostipite sarebbe stato,
infatti, un certo Ugone Douglas della famiglia reale scozzese dal quale sareb-
bero discesi per linea maschile diretta due giovani cavalieri, i conti Tergusio e
Uvendesino, che avrebbero seguito lo zio (fratello della madre) Simone conte di
Monfort in oriente. “Da questi valorosi conti -afferma il nostro biografo- conosce
il suo principio il Casato Firmatura, per aver stabilito, e firmato la Religione
Cattolica nella Soria (sic), con la virtù (…) e la presenza dell’armi”.

Il cognome “Firmaturi”, quindi, sarebbe, secondo questa versione, stato



attribuito ai discendenti di casa Douglas per aver difeso la religione cristiana ed
averla “confermata” e “firmata”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla
riproposizione di un canone classico delle genealogie incredibili: si gioca con i
significati possibili del cognome per ricostruirne a ritroso l’origine attribuendola
a gesta gloriose e valorose. In particolare, è la difesa della religione cattolica in
terra barbara (leggi mussulmana) a giustificare l’attribuzione del termine, ope-
razione che serve insieme ad allontanare qualsiasi sospetto di origine mussul-
mana della stirpe894 ed a ribadirne il legame profondo ed ancestrale con la
Chiesa; legame che, come vedremo, costituirà uno degli assi fondamentali della
politica di alleanza e di accreditamento della famiglia.

In realtà nello stemma che venne in seguito adottato dai Firmaturi, com-
paiono 4 chiavistelli posti sotto quattro castelli a parziale smentita di questa eti-
mologia, e a conferma invece dell’etimo siciliano del cognome secondo il quale
per “firmatura” è da intendersi appunto il chiavistello895, probabile riferimento
alla pretesa concessione, nel 1397, della carica di castellano del castello supe-
riore di Corleone a don Blasco Firmaturi da parte di re Martino, come ricom-
pensa per aver partecipato alla presa della città, allora in mano al partito dei
chiaramontani896.

I Firmaturi, infatti, sarebbero venuti in Sicilia al seguito di re Martino, alla
fine del Trecento, dopo aver lungamente combattuto sotto il vessillo della croce
contro “i barbari”, in Bulgaria, a Pisa, in oriente, ed aver fissato, a metà del seco-
lo, con un certo Guglielmo, la residenza in Aragona, alla corte del re Martino, il
quale avrebbe riconosciuto i servizi prestati dal prode Firmaturi, “assegnandogli
alcune castella in Catalogna e molte rendite in Barcellona”897.

Guglielmo avrebbe avuto cinque figli tutti nominati “regi cavalieri” i quali
“militando sotto i vessilli del Re Martino, (…) passarono nella nostra Sicilia”.
Uno di essi, chiamato Blasco, secondo questa ricostruzione genealogica peral-
tro non avvalorata da altre fonti se non dalle settecentesche Memorie storiche
critiche di Don Ferdinando, per gli importanti meriti militari guadagnati durante
la conquista di Corleone da parte delle truppe aragonesi, nell’anno “1397 fu
provvisto della carica di castellano del castello superiore di Corleone, e di una
annua pensione vitalizia di onze 60 annuali in oro dovutegli dalla università di
Castronovo”,898

Blasco muore nel 1419 lasciando cinque figli, quattro maschi e una fem-
mina, dei quali solo il terzogenito Nicolò rimane a Corleone e diventa, per rinun-
zia del primogenito Ferdinando alla signoria del castello, erede e continuatore
della stirpe. Gli altri tre fratelli continuano le tradizioni religioso-militari della fami-
glia: mentre Ferdinando “valentissimo filosofo”, dopo un breve soggiorno in
Catalogna, “tornato in Sicilia in Coniglione sua patria, riconoscendo la vanità del
mondo (…) ritirossi in una solitudine à servire il Re dei Regni”, Guido “si fece
molto honorevole in forza di Giovanni Lusignano re di Cipro, ove divenuto assai
potente comprò molte terre, è (sic) dal cennato sovrano fu eletto



Grand’Almirante di quell’isola”, mentre Roggero “altro figliolo di Blasco passò in
Rodi fiorendo sotto i cavalieri Gerosolimitani, ove fece azzioni (sic) di ottimo
capitano (…) da qui passò ad abitare in Barcellona”899.

L’epopea Firmaturi, che con la prima generazione nata in Sicilia sembra
ormai essere uscita dalla condizione mitologica per approdare ad una fase più
riscontrabile dal punto di vista storico-documentario, presenta, quindi, insieme
ad alcune costanti della tradizione precedente, come la vocazione ecclesiastica
per almeno uno dei figli o le carriere militari-crociate al servizio di principi cri-
stiani di terre lontane per gli altri, alcuni tratti che ritroveremo come peculiari
della storia di questa famiglia. Tra questi, innanzitutto, la scelta di mantenere pri-
vilegi e patrimonio uniti e unitariamente trasmessi ad un unico rappresentante
(maschio), non necessariamente il primogenito. Sovente si verificherà anzi la
rinunzia del primo nato a favore di uno dei suoi fratelli, che, insieme alla possi-
bilità di trasmettere le proprietà, in caso di morte senza figli, ai collaterali e ai
loro discendenti, sarà un modo per aggirare le regole della divisione eguale dei
beni, prescritte dalle consuetudini corleonesi900, e formalmente seguite anche
nei testamenti dei Firmaturi; salvo poi a destinare, in genere, uno solo dei figli al
matrimonio, indirizzando gli altri alla carriera ecclesiastica o militare, e, nel caso
delle figlie, liquidando la parte legittima dell’eredità all’atto della concessione
della dote matrimoniale o di monacazione.

Inoltre, anche in questa generazione particolare rilievo assume la car-
riera ecclesiastica di un componente della famiglia, in questo caso il primogeni-
to. E last but not least, essenziale appare la politica di alleanze matrimoniali con
prestigiose famiglie “straniere”. Nicolò, l’erede prescelto, sposa così una
Sanseverino di Napoli, Antonia figlia di Herrico Sanseverino Conte di Torrenova,
mentre suo figlio Criminisio, “uomo assai quieto”, a sua volta divenuto il capo
della famiglia per la rinunzia dei suoi fratelli più grandi, prende in sposa Flora
Luberto Diana e Bologna, apparentandosi così con una delle più importanti
famiglie del Regno. Politica seguita anche dall’erede successivo, il figlio di
Criminisio, Bartolomeo, che sposa Antonella Gammitla e Bologna.

Il fratello di Bartolomeo, Giovanni, in linea con le tradizioni familiari,
viene invece indirizzato alla carriera ecclesiastica e diviene cappellano del Re
Ferdinando il Cattolico901. Ed è proprio quest’ultimo ad essere coinvolto, in
prima persona, nei tumulti che scoppiarono a Corleone nel 1516. La sua ricca
casa fu saccheggiata e depredata dai ribelli seguaci del capitano della città,
Giovanni La Porta, e del partito anti Moncada, che consideravano i Firmaturi
loro nemici per l’alleanza e l’apparentamento con i Bologna, potentissimo clan
vicino al viceré Moncada, e a Ferdinando il Cattolico, di cui proprio Giovanni era
stato, come ricordato, cappellano. I Firmaturi, quindi, si trovarono in primo piano
nella lotta fazionale che dilaniò la città in quei primi decenni del secolo XVI,
schierati con il partito vicino alla corte spagnola, che avrebbe finito per prevale-
re sulla fazione autonomista902. Lotta fazionale che pare essersi intrecciata e



complicata con la discordia fra Antonino Firmaturi e Giovanni Matteo Maringo,
“dei più nobili di questa città. La quale discordia mise sossopra quella città e la
città si divise in due parti e scisse anche i gentiluomini, una seguendo ad
Antonino Firmaturi e l’altra il Maringo. Si fece d’ambedue le parti scaramuccia
con grande spargimento di sangue e andarono squadroni con bandiere e altro;
non si vedeva in Coniglione, se non che ammazzamenti, occisioni e ruberie, e
niuna persona poteva stare sicura nella sua casa”.903

Con Giovanni e Bartolomeo, e con i due figli di questo, Filippo e
Bartolomeo, i Firmaturi paiono, quindi, perfettamente inseriti non solo nella vita
politica e sociale della città, di cui sono protagonisti discussi però vincenti, ma
anche in reti relazionali assai più ampie e prestigiose. Il legame con i Bologna
e i Diana, che come ci ricorda Simona Giurato nel suo saggio qui raccolto, dalla
metà del XV secolo erano i signori dei due castelli corleonesi, e titolari della
secrezia cittadina fino al 1531, consente loro, insieme, un posizionamento forte
all’interno degli equilibri locali e un legame con la realtà palermitana, e con la
regia Corte che le successive vicende renderanno duraturo nel tempo904.
Mentre Bartolomeo continua la tradizione militare, come “Regius Miles e
Capitano di Fanteria del Re Ferdinando il Cattolico nella guerra di Napoli e (…)
contro li saraceni”, Filippo “hebbe sempre tutte le maggiori honoranze e li prin-
cipali uffici in Corlione, sua Patria”905, ed ottenne, nel 1523, da Carlo V
l’incarico di capitano per la terra di Salemi, come riconoscimento della sua fedel-
tà906

Filippo possiede ormai case, botteghe e masserie nella campagna cir-
convicina. Oltre al “tenimento grande di case di propria abitazione consistente
in dodici corpi e membri, nec non e in due corpi di case, cioè la stalla, e l’altra,
che segue ed è collaterale a detta stalla soggetta in tarì 10 annuali di proprietà
del venerabile Convento di S. Agostino”907, egli è padrone di una masseria delli
Pijula nel territorio dell’Arcivescovado di Monreale, di “tre corpi di case solati”, di
due corpi di case terrane di fronte a queste, di una bottega solerata, di due
magazzini grandi e due catoij sotto i magazzini posti fuori le mura della città, di
un magazzino nella Piazza inferiore, più un’altra bottega vicino alla sua casa.

Nel suo testamento, che data 3 marzo 1560, egli divide il suo patrimo-
nio tra i suoi quattro figli, vincolandolo alla clausola che non potesse essere alie-
nato se non in favore di uno dei familiari e che, in caso di morte senza eredi, i
beni dovessero passare ai fratelli ed ai loro figli “morti li quali li di loro figli, nipo-
ti, e pronipoti in infinitum in strirpi e non in capita”908. Solo nel caso di morte
senza successori di tutti i quattro figli maschi l’eredità sarebbe stata trasmessa
alle figlie Catarinella e Paola e ai loro figli e, in caso di morte senza figli di que-
ste, alle figlie monache presso il Monastero della Maddalena. In realtà ben pre-
sto il patrimonio si riunifica: nel 1570, infatti, Mariano rinunzia a tutti i suoi beni
in favore dei fratelli più grandi, e nel 1586 anche l’abate Vincenzo designa
Cosimo e Andrea suoi eredi della parte di lascito toccatagli e di numerose ren-



dite da lui acquisite nel frattempo, di cui una parte espressamente destinata a
legati di maritaggio o di monacazione per otto fanciulle orfane909.

Vincenzo è un personaggio assai importante per la famiglia. Con lui i
Firmaturi fanno un ulteriore passo in avanti nell’acquisizione di prestigio e di
benefici: “uomo santo”910, egli diviene, infatti, cappellano del re Filippo II ed
abate di S. Maria di Mandanici. E sempre Vincenzo, secondo la ricostruzione del
suo discendente settecentesco don Ferdinando, “a preghiera del (…)
Arcivescovo di Monreale”911, fece costruire la cappella di S. Giovanni
Evangelista nella Chiesa madre di Corleone dove si fece seppellire nel 1600,
anno della sua morte “nella sepoltura da esso fatta fabricare”. Legato a questa
cappella “il lodato Monsignore eresse un benefizio con l’obbligo della Messa
giornale (sic) da celebrarsi da un sacerdote eligendo dal di lui fratello don
Andrea Firmaturi, e da di lui successori della linea mascolina (…) Ha il suddet-
to beneficiale l’obligazione di spiegare gl’evangelij”912.

L’erezione della cappella nel 1599 e il possesso del beneficio ad essa
legato sancisce così il prestigio della famiglia, ne rappresenta simbolicamente il
ruolo raggiunto nella scala sociale cittadina, esprime ulteriormente il favore
riscosso presso le autorità ecclesiastiche, ribadisce, ancora una volta, il ruolo
della linea maschile e fraterna nella conservazione e nel rafforzamento della
stirpe.

In questa generazione di inizio seicento compaiono due altri caratteri
costanti della storia della famiglia: il quartogenito Mariano viene definito dal
nostro biografo “amator di belle lettere”, inaugurando così una lunga tradizione
di letterati e poeti, mentre l’ultimogenita Paola viene fatta maritare col barone
Vito Sicomo, barone di Vica, presidente del Concistoro del Regno, allargando
così anche nei rami collaterali femminili la rete delle alleanze strategiche che
consentono alla famiglia di espandere il proprio raggio di azione pur restando
legata alla città d’origine. L’erede designato, il secondogenito Andrea sposa
invece Orsola Perricone, figlia di una ricca e potente famiglia trasferitasi da
appena una generazione a Corleone da Trapani, dove suoi rappresentanti ave-
vano ricoperto il ruolo di giurato e di secreto di quella città. Anche a Corleone,
già a partire dal padre di Orsola, proprietario di masserie nel territorio di
Monreale e di Corleone, i Perricone si inseriscono nella vita politica ed ammini-
strativa cittadina, ricoprendone le più alte cariche913. Ed è proprio il fratello di
Orsola, Giovanni Vincenzo, nel 1601, a proporre, in quanto capitano della città,
al “largo” consiglio i nomi dei quaranta membri del nuovo consiglio ristretto, tra
i quali compaiono, tra i 20 “gintilhomini”, Cosimo e Matteo Firmaturi.914

Da Orsola, Andrea ha tre figli Vincenzo, Mariano e Francesco915.
Vincenzo segue il destino dello zio canonico di cui porta il nome e, dopo aver
conseguito la “laurea dottorale nella teologica Facoltà” di Salamanca, “come
anche in Roma su il dritto canonico”, passa nella capitale spagnola, dove “nella



Cappella Reale di Madrid ebbe luogo fra i Cappellani coll’augumento dell’ono-
rario solito (…) in considerazione dei segnalati serviggi fatti dai suoi antecesso-
ri alla Corona”. Dopo cinque anni, nel 1628 venne “promosso dal Re alla prela-
tura della Chiesa di S. Lucia e Cappellania Maggiore del Regno e (…) anche gli
fu accordata la somma di onze 1400 da servigli per le spese del viaggio”916.

Oltre che da questo cospicuo donativo, il ritorno in patria di Vincenzo e
il suo reinserimento nel gioco politico locale sembra, nel racconto che ne fa il
suo discendente Ferdinando, essere stato agevolato dagli appoggi di cui gode-
va presso la curia romana. Dal cardinale Barberini nipote del Papa, infatti, gli
venne consegnata una lettera commendatizia per l’Arcivescovo di Monreale,
nella quale il potente prelato romano, pur riconoscendo che “i meriti e le manie-
re di Mons. Firmaturi obbligheranno V.S. a proteggerlo e favorirlo in ogni sua
occorenza” ritenne “tuttavia con particolar mio gusto” di “aggiungervi i miei uffi-
zi”917.

Quali fossero le “occorenze” per le quali Vincenzo Firmaturi dovesse
essere protetto e favorito dall’Arcivescovo di Monreale non è del tutto chiaro. E,
d’altra parte, più volte l’arcivescovo aveva manifestato la sua benevolenza nei
confronti di Vincenzo negli anni precedenti il suo viaggio a Madrid. Nel 1620,
infatti, lo aveva nominato canonico della Collegiata Parrocchiale, designandolo
ad una carica delicata, nella quale aveva bisogno di porre qualcuno di sua fidu-
cia. Qualche anno prima, infatti, si era scatenato un grave conflitto tra i Canonici
del Capitolo della Collegiata e il precedente Arcivescovo di Monreale, il
Cardinale Ludovico de Torrez, a causa della decisione di quest’ultimo di desi-
gnare un Arciprete “dando in esso il diritto attuale della cura parrocchiale (…)
nella persona del riferito di sopra Giacomo Gotto”, ed espropriando delle fun-
zioni di cura delle anime i canonici che fino a quel momento avevano goduto di
quel privilegio. Questo gesto venne “considerato dai canonici (…) come una
aggressione, ed uno spoglio violento del di loro antico originario diritto, e sotto
lo stesso sembiante si rappresentò a tutta la popolazione, ed a tutti i ceti della
città”918. Il conflitto si trasformò ben presto in una causa intentata contro il
nuovo Arciprete che fu costretto a accontentarsi del titolo senza poterne eserci-
tare la giurisdizione restituita ai canonici della Collegiata919.

Negli stessi anni, inoltre, Vincenzo aveva avuto riconosciuta ragione dal
Tribunale Arcivescovile di Monreale nella causa da lui intentata contro il titolare
della gabella del vino Ottavio Sarzana, che lo aveva a sua volta accusato di ven-
dere di contrabbando vino nella dispensa di casa sua “privatamenti e a quar-
tuccio a modo di taverna”920. Si era trattato di un ennesimo episodio di conflit-
tualità tra fazioni diverse, in competizione tra loro per il controllo della vita poli-
tica e delle risorse fiscali della città, all’interno del quale ancora una volta i
Firmaturi avevano fatto valere il loro legame con la curia monrealese. In ogni
caso però, all’indomani della condanna di Sarzana, Vincenzo decise di lasciare
Corleone, sospendendo temporaneamente le sue funzioni di canonico appena



attribuitegli, e di iniziare una lunga trasferta in Spagna e a Roma, dalla quale
sarebbe ritornato, dopo circa dieci anni, con nuovi titoli e privilegi e con
l’appoggio del cardinale Barberini.

Benché il padre Andrea nel suo testamento non gli avesse lasciato nulla
se non tutti i “denari per me spesi per suo mantenimento così nella città di Roma
come nella Corte di Madrid”921, alla sua morte Vincenzo è un uomo assai ricco
e il suo patrimonio consta di una masseria “con suoi pagliai” in territorio mon-
realese, di una vigna di 7000 tumuli, di “un loco con suo giardino arborato (e…)
palmento”, della “casa grande dove abitava (…) del quondam Cosimo, consi-
stenti in più corpi, catoi e solari” vicino al monastero di San Martino, di “un altro
tenimento di case in detto quartiere di San Martino”, di una stalla di fronte alla
casa grande, di altre due stalle e “solara” e due magazzini ad esse limitrofi, di
due “solari” nel quartiere di San Martino, di una casa terrana nel quartiere di San
Giovanni Battista, di una “madia seu carcem d’animali” nel territorio comunale,
di una “apoteca chiamata la chianca” nella piazza inferiore della città, più alcu-
ni tarì di rendite annuali.922

Il legame tra i Firmaturi e la curia monrealese venne, poi, ulteriormente
sancito dal matrimonio del fratello di Vincenzo, Mariano, con Giovanna
Gualtiero, nipote di Arcangelo Gualtiero, arcivescovo di Monreale, morto nel
1618, che lo elesse “suo Governatore generale di tutto lo Stato della sua S.
Cattedrale”923. Mariano divenne, inoltre, protonotaro del Regno e si risposò in
seconde nozze, essendo morta Giovanna, con don Angelica, dalla quale ebbe
due figli maschi, Andrea e Mariano. Il primo sposò donna Laura Arnone, baro-
nessa della Ramata, vedova di Hippolito Sarzana, componente di quella fami-
glia corleonese che aveva a lungo nella generazione precedente cercato di
ostacolare l’ascesa dei Firmaturi, mentre il secondo continuò l’ascesa ai più alti
incarichi ecclesiastici, intrapresa dai suoi zii. Egli, infatti, “vestissi dell’abito di S.
Benedetto, e passando per tutti i gradi monastici meritò la mitra come Abate, e
essendo al Governo di Monte, ritornato nel Capitolo Generale da S. Giustina di
Padova, preso dai Turchi e condotto come schiavo in Barberia (…) alla fine ter-
minò i giorni”924.

Alla conquista del titolo

Fu però l’ultimo figlio maschio di Andrea e di Orsola Perricone, Francesco, a
continuare la stirpe dei Firmaturi e a spianare la via, attraverso un’accorta poli-
tica matrimoniale per i propri figli, all’acquisizione di quel titolo nobiliare che
avrebbe coronato degnamente la lunga ascesa della famiglia ai più alti gradi
della scala sociale corleonese.
Come abbiamo avuto modo di considerare, l’apparentamento con famiglie

titolate appartenenti alla nobiltà medio-grande di città vicine era stato una



costante nella strategia matrimoniale della famiglia, che però fino a quel
momento non si era potuta accreditare di nessun titolo. Lo stesso Francesco
aveva sposato una discendente di famiglia nobile, donna Francesca Maijo e
Gambacorta, nipote di Mario Gambacorta, Marchese della Motta, dalla quale
ebbe ben otto figli, alcuni dei quali maritati con importanti famiglie titolate. Il pri-
mogenito, Carlo, sposò, infatti, Maria Montaperto e Valguarnera, Elisabetta
andò in moglie a Giuseppe Castelli, figlio di Gregorio, conte di Gagliano e mar-
chese della Motta, mentre il secondogenito Vincenzo sposò donna Francesca
Scarlata baronessa della Frattina e marchesa di Chiosi, titolo del quale lo stes-
so Vincenzo si investì nel1665.
Non si trattava di un titolo illustre né di antica origine: il fratello di Francesca,

Giuseppe Scarlata, era stato fatto nobile da Filippo IV assai da recente, nel
1653, e come si legge sul De Spucches, “assunse questo predicato da una sua
proprietà sita nel territorio della città di Corleone; in essa egli fu abilitato a fon-
dare una terra baronale infra un decennio e non avvenendo la costruzione del-
l’abitato fu facoltato potere commutare il predicato e trasferirlo in altro
fondo.”925 In realtà, non solo non venne mai costruito nessun sito abitato sul
feudo Chiosi, che anzi a partire almeno dall’inizio del XVIII secolo risulta esse-
re di proprietà dei Gesuiti, pur conservando la famiglia alcuni censi su questa
terra e il titolo, ma la stessa concessione del marchesato era nei fatti il risultato
di una ricca transazione pecuniaria con la Reggia Corte, culminata con la ven-
dita della città allo stesso Scarlata. Egli, infatti, “mosso dal prurito di farsi
Marchese di quella Patria dove nacque, sapendo bene le strettezze della Regia
Corte nell’anno 1649 offerì a Don Giovanni D’Austria Plenipotenziario di quel
Regno scudi Trentacinquemila per la pignorazione della città di Corleone ed il
titolo di Marchese.”926
Corleone veniva così per la terza volta venduta per far fronte alle esigenze

finanziarie di Casa Asburgo. Ma mentre nei casi precedenti, per la vendita ai
Ventimiglia nel 1440, e per la più recente cessione ai mercanti genovesi nel
1625, si era trattato di transazioni con appartenenti a importanti famiglie del
Regno titolari di sterminati feudi, o a ricchi trafficanti di origine straniera, questa
volta è un componente della stessa comunità a proporsi come acquirente e futu-
ro padrone della Università. Segno questo, della vivacità politico-sociale e della
forza economica raggiunta dall’elite locale ormai autonoma protagonista della
vita istituzionale, capace, a Corleone, come altrove, di profittare degli spazi
lasciati aperti dalla crisi finanziaria della corona, e di trattare al pari di altri sog-
getti più nobili e più prestigiosi, con le autorità centrali927.

A nulla valsero i tentativi dei giurati della città per impedire, in nome degli
antichi privilegi concessi da re Alfonso, la vendita928. Si costituì allora un grup-
po di maggiorenti, tra i quali l’arciprete don Francesco Firmaturi e don Andrea
Firmaturi, che diedero procura a un altro Firmaturi, Carlo, “della felice città di
Palermo”, dottore in legge e nel 1658 segretario e mastro notaio del Tribunale



del Real Patrimonio, perché saggiasse il da farsi presso quella stessa magi-
stratura. Dopo varie vicende, alcuni arresti, mille mormorazioni e molti odi con-
tro il “traditore”, si stabilì la somma per l’ennesimo riscatto della città in 15000
ducati ed in un donativo di mille e duecento onze e duecento salme di frumen-
to. Allo Scarlata furono garantiti 820 onze annuali a ragione del 5% su di un
capitale di 16400 onze da lui sborsate per la compera della città, e il duraturo
risentimento dei suoi molti nemici929.
Un modo assai proficuo per investire un cospicuo capitale, in parte prove-

niente dal patrimonio familiare, ed in parte risultato delle tante transazioni finan-
ziarie, più o meno lecite930, che caratterizzavano il mercato finanziario d’ancien
règime tanto nei medio-piccoli centri che nei grandi, tanto nei livelli alti della
scala sociale che in quelli più bassi, e di cui Giuseppe fu abile amministrato-
re931. Egli però non ebbe molto tempo per godere delle 820 onze annuali, e del
titolo di marchese, conferitogli appena riscattata la città, che passarono, alla sua
morte, insieme a tutti i suoi beni, alla sorella Francesca e al cognato Vincenzo
Firmaturi, membro di quella famiglia che aveva cercato, in un primo momento,
insieme ai maggiorenti della città, di ostacolare la sua scalata al possesso di
Corleone, ma che poi, a quanto pare, aveva deciso più conveniente stringere
alleanza con una così potente famiglia.
Ma ben presto anche Vincenzo morì, lasciando la vedova titolare del mar-

chesato, che alla morte di questa, secondo la successione per via cognatizia,
passò prima a Cosimo Firmaturi ed infine a Ferdinando Firmaturi che si investì
del titolo il 23 aprile 1694.
Circostanza quest’ultima che ritornò assai utile per il prestigio sociale e poli-

tico della famiglia all’interno della comunità locale, specie dopo le decisioni
prese dal gruppo dirigente corleonese nel 1678. Quell’anno, infatti, il Tribunale
del Real Patrimonio, dietro il “grazioso dono di onze cento” accettò la richiesta
dei corleonesi a che “d’allora in poi il capitano di detta città di Corleone non
possa essere forestiero, ma cittadino oriundo della medesima, e non con privi-
legio di cittadinanza, nemmeno per ductionem uxoris, e che debba essere nobi-
le e approvato nello scrutinio di detta città, dovendosi nominare dalli officiali
della medesima maniera appunto come si fa coll’altri ufficiali”. 932Una sorta di
serrata nobiliare, pare finalizzata a colpire un certo Antonino Cesare Milone, che
ambiva divenire giurato senza essere nobile, né di origine corleonese, ma che
in ogni caso è segno dell’autoconsapevolezza raggiunta dalla classe dirigente
locale, decisa a difendere le proprie pretese prerogative da qualsiasi ingerenza
esterna, salvo poi a dilaniarsi al suo interno per mille questioni sostanziali e/o di
rappresentazione simbolica legate alla supremazia di questo o quel gruppo, di
questo o di quel personaggio933.
I Firmaturi, paiono ben inseriti nel gioco politico locale, così come nella vita

sociale ed economica della città: posseggono ormai un titolo, che benché poco
illustre consente loro di partecipare a pieno diritto alle cariche cittadine, e dis-



pongono di un patrimonio assai cospicuo che i matrimoni dei successivi discen-
denti settecenteschi contribuiranno ad ampliare e a consolidare.
Francesco, figlio primogenito934 di Ferdinando e di Caterina Foresta di

Chiusa, sposa, infatti, Antonia Virgilio, figlia di Carlo, palermitano, e di donna
Giuseppa Virgilio e Giallongo, già vedova di Giuseppe Carnevale della città di
Castronovo. La giovane sposa è titolare di una dote assai ricca, costituita da
una rendita annuale di 200 onze, di 100 onze “in robbe, suppellettili, e simili”, di
20 onze annuali, e di onze 100 “in prezzo di giogali d’oro, e argento, quali in tutto
assorbono la somma di onze 800 incluso il capitale delle suddette onze 20
annuali”. Inoltre, Antonia, “se ipsam dotando per essa e suoi, tanto suo nome
proprio, quanto erede della fu Donna Giuseppa Virgilio e Gianlongo di lei madre
dotò a detto Illustre Signor Sposo per esso e suoi tutti i singoli beni di qualun-
que sorta e natura si fossero”935. Ella ha, infatti, ereditato dalla madre, a sua
volta erede dell’ingente patrimonio del primo marito, numerosi beni, alcuni dei
quali da dividere con il fratellastro frutto del primo matrimonio materno.
Antonina, e il marito Francesco Firmaturi per suo tramite, divengono, così, tito-
lari della gabella di seta di Tortorici, Trojna, Cerami e Cesarò che frutta 46 onze
l’anno, della metà di onze 50 “dovute di bimestre in bimestre dall’Università di
Castronovo”, della metà “di quelle onze 50 dovute sopra la gabella del macino
dalla detta Università”, cui si aggiungevano una miriade di altre rendite annuali,
diversi luoghi “con vigne, terre ed altri,” fondachi e case. 936
A sua volta lo sposo costituisce una rendita di “24 onze annuali per ragioni

di sua recamera” e a “detta signora sposa per suo dotario la somma di onze
400. Quali unite alle sovradette onze 800 rispettivamente di sopra dotate com-
pongono in tutto la somma di onze 1200”937. Infine, Antonina risulta, in quanto
unica figlia, erede universale del padre, il quale “disponendo seguenti di lui beni
mobili, stabilì un perpetuo regolar fidecommesso pelli figli, e posteri di detta sua
figlia”938. Si tratta, anche in questo caso di un patrimonio assai ricco e vario,
costituito da numerosi capi di bestiame, da tre case a Palermo, due delle quali
situate a porta Sant’Agata, da una chiusa nel territorio di Castronovo e da diver-
se rendite su Palermo dovute da singoli debitori, alcuni dei quali di nobilissima
stirpe, come il principe di Villafranca (onze nove annuali), e il principe della
Trabia (onze tre annuali).939
Insomma Antonina è una donna ricca, grazie ad un sistema ereditario che le

consente, in mancanza di eredi maschi, di disporre tanto del patrimonio paterno
che di quello materno, a sua volta frutto di una doppia eredità e della facoltà
concessa a molte donne di disporre con maggiore libertà del proprio patrimonio,
una volta divenute vedove. Facoltà di cui anche lei usufruirà pienamente. Suo
marito, infatti, nel testamento nel quale sono elencati tutti i beni mobili ed immo-
bili fin lì accumulati dai Firmaturi, dispone esplicitamente che dei suoi sette figli
ancora viventi ereditino i beni soggetti a fidecommesso i quattro che sono in
casa (Carlo, Cosimo, Ferdinando, e Stefania), e che la moglie divenga usufrut-



tuaria di tutti i beni liberi. Ma non basta: come dice la nostra fonte, Francesco
“volle di più che detta illustre don Antonina di lui moglie, o per atto inter vivos, o
in articulo mortis, quando a lei piacerà disporre di detti beni liberi, nei quale fu
istituita erede, a favore di detti di lui (sic) figli a di lei piacere, e lasciare più ad
uno che ad un altro, ed essi gratificare, come a lui (sic) piacerà, esclusi li detti
monaci e moniale940, non ostante, che detti quattro suoi figli fussero stati (…)
istituiti eredi universali pro equali portione (…) Similmente il titolo di marchese
di Chiosi ne lasciò detto Testatore la disposizione di disporre a di lei arbitrio alla
detta sua moglie in pro dei suddetti don Carlo e don Ferdinando”941.
Antonia, quindi, non solo è riconosciuta pienamente padrona del suo patri-

monio, libera di disporne come vuole a favore dei figli, che può dotare anche in
maniera ineguale, preferendo uno all’altro, ma nelle sue mani Francesco deci-
de di lasciare anche la scelta del futuro erede del titolo e del patrimonio. Certo
in questa decisione dovette giocare molto la posizione patrimoniale assai solida
con la quale la futura marchesa di Chiosi arrivò al matrimonio, e non è da esclu-
dere che fosse in qualche maniera una delle condizioni stabilite al momento
degli accordi matrimoniali, ma è possibile anche che Francesco, amante delle
lettere e delle buone letture, accademico degli Erbini, interessato alla consulta-
zione di “libri proibiti”942, che tra i suoi beni lasciò uno “stipo grande di libri
diversi e tre stipi pieni di scritture diverse”943, ed era assai attivo nella vita poli-
tica cittadina, all’interno della quale ricoprì il ruolo di capitano nel 1742-43, di
proconservatore nel 1748 e di pretore nel 1751-52, preferisse lasciare alla
moglie la cura del patrimonio e della sua progenie, riconoscendole pubblica-
mente titolo e capacità.
In realtà le donne della famiglia Firmaturi, come del resto di tante altre fami-

glie in quel periodo, avevano spesso giocato ruoli importanti, sposando rampol-
li di nobile stirpe, stringendo legami matrimoniali utili, curando le relazioni socia-
li, oppure entrando a far parte di ordini monacali legati alla famiglia, come il
Convento di Santa Maddalena, da sempre vicino ai Firmaturi, all’interno del
quale alcune, come la sorella di Ferdinando, Antonina Benedetta erano riuscite
a far carriera944. Ad Antonia però sembra toccare un compito più delicato, col-
legato alla trasmissione del patrimonio, che lei mostra di saper ben portare a ter-
mine, prendendo nelle sue mani, almeno dopo la morte del marito se non prima,
le redini della famiglia, e mettendo a frutto il vantaggio costituito dalla ricchezza
della sua dote, grazie alla quale era entrata a far parte della famiglia Firmaturi
con una notevole capacità contrattuale. Il caso di Antonia rende, infatti, eviden-
te come un istituto proprio del sistema patrilineare, la dote, che il più delle volte
esclude le donne dalla legittima, possa, in determinate condizioni, divenire tra-
mite non solo di trasmissione matrilineare, ma anche di ampi margini di mano-
vra nell’amministrazione del patrimonio familiare e nella sua attribuzione alle
generazioni successive, ed in ogni caso serva a sancire ruoli e poteri della
sposa all’interno del nuovo nucleo familiare945.



Morto Francesco nel 1754, Antonia non ebbe dubbi nel designare il terzoge-
nito Ferdinando quale erede della sua parte di patrimonio e del titolo di
Marchese, ed al momento della stipula del contratto matrimoniale tra
Ferdinando e Giovanna Emanuele e Villaraut, originaria della città di Salemi,
figlia quindicenne del marchese di Torralta, ella aggiunge alla cospicua dote ver-
sata a Ferdinando dalla famiglia della sposa, la parte del patrimonio dei
Firmaturi di cui lei dispone.
Ferdinando riceve così in dote dalla futura moglie un vitalizio annuo di 80

onze, garantito dalla soggiogazione dell’intero patrimonio del marchese di
Torralta “da pagarsi ogni anno in ogni ultimo di agosto (…) anche in tempo (Dio
liberi) di peste, fame, e guerra, e in qual si voglia altro tempo (…) per prezzo e
capitale di onze mille e seicento alla ragione del 5% giusta la forma di dette bolle
pontificie e regie prammatiche”946, cui il suocero aggiunge, una tantum, la
somma di 100 onze da versarsi nelle mani dello sposo otto giorni prima del
matrimonio ecclesiastico. Lo sposo a sua volta dota la sposa di 400 onze “per
raggione di dotario in premio alla verginità o pudicizia”, e “pro bono amore e per
fare cosa grata a detta sua signora sposa” le assegna un vitalizio di 24 onze
annuali, “sopra tutti i sui beni si propri che dotali (…) e questo per ragione di
recamera”, delle quali la ella potrà disporre liberamente, scegliendo “a suo libe-
ro arbitrio” se spenderle per la casa o erogarle a chi le piacerà.947
A garanzia della possibilità di restituzione della dote in caso di risoluzione del

matrimonio, o di premorte della sposa e in assenza di figli948, Antonina
Firmaturi, intervenendo in prima persona nell’atto matrimoniale del figlio, sanci-
sce la scelta di designare lo stesso Ferdinando erede di “tutti i suoi beni e cre-
diti si dotali che parafrenali”949, consistenti in 60 onze dovute dall’Università di
Corleone al fu Francesco Firmaturi, in un “loco grande con migliara venti di
vigne, alberi case chiesa e giardino con acqua corrente esistente nel territorio
della città di Corleone, detto Batticano (…) Dippiù la casa grande di propria abi-
tazione consistente in n. 48 corpi terrani e solerati (…) nel quartiere di San
Martino (…) di più tutte quelle terre e chiuse con netti li beneficati casino ed altri
esistenti nel territorio di Corleone e questa detta del Punzonotto (…) dippiù quel-
le onze cinquantacinque annuali (…) dovute dall’Università di Castronovo cioè
onze 25 di bimestre in bimestre e onze 30 sopra la gabella del macino (…) dip-
più quelle onze quaranta annue dovute dall’Università di Trojna sopra la gabel-
la di seta, dippiù quella casa grande nella città di Palermo (…) al presente
gabellata all’Illustre don Ferdinando Caccamo, dippiù quella casa della detta
Illustre donna Antonina fatta fabricare esistenti nella città di Corleone, e quar-
tiere S. Martino vicino al Vallone”950, ed in una serie di piccoli e meno piccoli
crediti dovuti dal principe della Trabia, dal principe di Villafranca e da vari mona-
steri palermitani.
Ella, infine, nello stesso atto matrimoniale, in virtù della clausola del testa-

mento di suo marito che affidava a lei il compito di indicare il futuro marchese di



Chiosi, designa Ferdinando erede del titolo. Designazione questa, condivisa, a
suo dire, dagli altri figli, che fa di Ferdinando l’“unico capo” della famiglia. In
cambio però Antonina stabilisce che Ferdinando debba garantire a lei e ai fra-
telli “l’uso ed abitazione della casa grande di propria abitazione (…) tutti e sin-
goli alimenti, vestimenti, medicamenti in caso di malattia, a proprie spese” e per-
fino, in caso di morte “l’abito e pompe funerali giusta il loro stato e raguardevo-
le condizione che sono e non altrimenti”951.
Anche al momento della designazione dell’erede, pur rispettando appieno la

strategia patrilineare, Antonina sembra quindi capace di far valere la sua forza
e di imporre condizioni per se e per gli altri figli nei confronti del futuro signore
di casa. Capacità che si ritrova nella cura con la quale, sempre all’interno del-
l’atto matrimoniale di Ferdinando, fissa i termini della donazione alla figlia
Stefania, che nel frattempo è entrata, come novizia, nel solito Monastero di
Santa Maddalena, col nome di Rosalia, e che, al momento della monacazione,
potrà ricevere un vitalizio di 6 onze l’anno, e 200 onze una tantum, a patto che
rinunzi ad ogni altra pretesa sul patrimonio familiare952. Stefania però “per giu-
sti motivi d’alcune sue indisposizioni”, non prende i voti definitivi ed esce dal
convento. Egualmente, in un suo successivo “codicillo” del 1763, Antonina con-
ferma il lascito alla figlia e decide che essa resti “nel suo jus di potere semper e
quandocumque conseguire le porzioni ad essa spettansi sopra tutti singoli beni,
rendite, effetti, ed alcuni materni, e paterni”. Inoltre ella dichiara di aver sotto-
scritta una “schedola (…) quale diede a conservare a detto Reverendissimo
Canonico suo figlio (Cosimo), al quale comanda, che dopo la sua morte ese-
guisse tutto quello che in essa si contiene e se quella non vorrà pubblicare resti
in sua libertà, anzi vuole, che non sia obbligato render conto a persona, o supe-
riore veruno, perché in esso molto aveva confidato e confida”953.
Cosa contenesse questo documento non è dato saperlo. Il fatto stesso però

che Antonina sentisse il bisogno in “perfetta sanità di mente, loquela, ed intel-
letto non solo, ma anche buona salute di corpo”, di redigere un atto, disponen-
do, o meglio ordinando, clausole aggiuntive alla donazione avvenuta, a salva-
guardia degli interessi della figlia e a sostegno del figlio canonico, che per suo
ordine è libero di non render conto a nessuno, ci suggerisce scenari familiari più
complicati e conflittuali di quanto le fredde formule degli atti ufficiali, e il rigido e
ripetitivo schema del patrilineaggio, ci mostrino. Ed in ogni caso quest’iniziativa
ci sembra un’ulteriore manifestazione della volontà di una donna abituata a reg-
gere le sorti della famiglia, che pur accettandone le regole agnatizie, riserva a
se, ai figli e alle figlie prescelti autonomia e potere di decisione.



Ferdinando, “valente letterato”.

Ferdinando si investe del titolo di marchese di Chiosi il 6 febbraio del 1755,
ed è l’ultimo discendente diretto della famiglia a fregiarsi di questo blasone.
Dopo di lui, l’erede designato non compirà questo gesto rituale954.
Con le notizie su Ferdinando si chiude anche questa nostra ricerca, non

tanto e non solo perché, nei fatti, Ferdinando è l’ultimo dei Firmaturi a lasciare
un erede diretto, Carlo, il quale morirà senza figli, e perché il fondo documenta-
rio della famiglia si interrompe con questa generazione, ma soprattutto perché
la sua vita e la sua attività, così come ce la rimandano i tanti documenti, le mille
carte dell’archivio, sembrano costituire una sorta di sintesi, di sommario dei vizi
e delle virtù di questa famiglia, consentendoci, così, di trarre alcune riflessioni
che a noi paiono, in definitiva, conclusive della ricostruzione fin qui tentata.
Gli interessi dell’ultimo marchese di Chiosi sono molteplici: attento ammini-

stratore dell’ormai cospicuo patrimonio familiare, del quale cura minutamente
tutti gli aspetti finanziari e i mille risvolti giudiziari, egli non disdegna di parteci-
pare alla vita politica della città, di cui diventa proconservatore nel 1758 e nel
1774, capitano di giustizia e due volte pretore, coltiva seri interessi letterari e
redige diverse opere e manoscritti, tra cui una Notizia di Schiera antica955, e
mentre stringe importanti amicizie con intellettuali potenti come l’Arcivescovo di
Monreale, Francesco Testa956, ed entra a far parte dell’Accademia palermitana
del Buon Gusto, trova il tempo, tra un’ode e un dramma, di costituire società, di
prendere in appalto la riscossione delle gabelle cittadine, di amministrare patri-
moni altrui e di profittare della notevole liquidità di cui dispone per avviare un
fruttuoso mercato di piccoli e meno piccoli prestiti. L’abitudine di scrivere poemi
letterari sui libri dei conti, affiancando riflessioni poetiche e/o moralistichegianti
a più prosaici rendiconti di terraggi e di censi, al di là della condivisa parsimonia
nell’utilizzare un bene prezioso come la carta957, è rivelatore della complessità
e della poliedricità del personaggio. Così accanto al “Sonetto di cruda donna”,
che inizia con la strofa “Ti snudo il petto acciò con ferro o stile facci scempio di
me ninfa”, Ferdinando riporta i conti delle sue campagne, e con la stessa atten-
zione con la quale cura rime e assonanze, ricopia documenti antichi e recenti
sui quali fondare i tanti pretesi privilegi e le mille rimostranze che caratterizzano
la gestione del suo ricchissimo e complicato patrimonio958.
Dalla sua casa nel quartiere della cattedrale che ormai conta 48 stanze,

Ferdinando combina affari assai lucrosi: oltre ad affittare periodicamente la
gabella della seta dei territori di Troina959, le case di Palermo, i numerosi immo-
bili a Corleone, a Salemi e a Castronovo, e a rinnovare i contratti a terraggio sui
fondi coltivati a grano, ad ulivi e a vigna, nel 1766-67 concorre “in solido” con
Giuseppe e Rosario Garlano e con Baldassarre Dolce, corleonesi, nella fideius-



sione dell’arrendamento del Patrimonio urbano di Corleone per la notevole
somma di 4880 onze960, e nel 1769 fa un accordo con Bartolomeo Vassallo di
Palermo, Francesco Bentivegna, Mariano Mancuso e Pietro Falconieri di
Corleone per “tenere in società a comune vantaggio seu perdita il negoziato
della neve solito fasi in detta di Corleone tento per serviggio del pubblico, quan-
to per uso delle parti, ai quali occorrerà vendersi detta neve nello tempo d’anni
quattro”961. Si preoccupa, inoltre, di ampliare i suoi possedimenti terrieri e a
partire dalla fine del anni 50, ma soprattutto negli anni 1763-64, profittando della
difficile congiuntura legata alla carestia, compra diversi appezzamenti di terra
che confinano con la sua proprietà del Punzonotto, da parte di piccoli proprieta-
ri che non riuscivano più a far fronte ai loro debiti, di cui lui stesso spesso era il
beneficiario. Ferdinando gestisce, infatti, una fitta rete di crediti, utilizzando i
diversi censi di cui è titolare, i proventi dei suoi tanti investimenti e probabil-
mente anche le somme che si trova a gestire per conto di altri. Egli è, tra l’altro,
amministratore di Bartolomeo Vassallo della città di Palermo, suo socio nell’af-
fare della neve, in nome del quale opera sul mercato finanziario locale.
Non tutto va però sempre per il verso giusto e Ferdinando è, a sua volta,

debitore di somme notevoli, come nel caso delle 323, 25 onze che deve al
Collegio Massimo dei Gesuiti962. Inoltre, si trova, spesso, in qualità di procon-
servatore, al centro di situazioni delicate e di conflitti tra i giurati e singoli citta-
dini, investito dalle magistrature regie del compito di far eseguire le loro poco
gradite ordinanze. Così nel 1775 in occasione del conflitto sorto tra una produt-
trice di grano, certa Gaetana Calabrò, e il Pretore e i giurati di Corleone, i quali,
dopo aver intimato la consegna delle terze parti del grano prodotto, e stabilito
con la Calabrò il prezzo, si rifiutarono di comprarglielo “per loro fini privati”963,
o, in quello stesso anno, per gli abusi compiuti dagli amministratori locali a
danno di un povero contribuente costretto a pagare un testatico troppo elevato
per le sue possibilità, “quando niuna persona anche circospetta e nobile di quel
Paese corrisponde per tal tascia (sic) simile somma (…)”. Un abuso bello e
buono all’interno di una tassazione ingiusta dal momento che queste tasse “si
corrispondono soltanto dalli poveri uomini di campagna, Maestri, e persone di
Bottega, e non già da Gentiluomini, o Cavalieri i quali sebbene appariscano
tasciati (sic), tuttavia è certo, che non corrispondono affatto quella somma, che
dovrebbero pagare”964. E sempre in quell’anno gli tocca riscuotere la buonate-
nenza, una tassa sulle proprietà possedute nel territorio corleonese da parte di
cittadini di altre città, e che i soliti giurati e pretore non avevano riscosso, con
grave danno per le casse comunali.965
In Ferdinando l’impegno istituzionale, così come l’attenzione per gli aspetti

economico-finanziari si accompagna e si intreccia inevitabilmente con la rico-
struzione della storia dei suoi predecessori e delle vicende successorie della
famiglia, nei confronti delle quali si dimostra un preciso e ovviamente assai par-
ziale storico. Il manoscritto Storia della famiglia e dei feudi che le appartennero,



andato perduto, e le Memorie storiche critiche interesansi l’Animosa Città di
Corleone, conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo, testimoniano
una grande cura nel riannodare le fila della memoria familiare e nell’ammini-
strarne il patrimonio simbolico e reale. Nel solo manoscritto dei due che ci è dato
conoscere, Ferdinando ricostruisce, all’interno della descrizione di Corleone,
delle sue chiese, dei suoi conventi e di alcuni fatti accaduti, brani della storia
della sua famiglia legati a rappresentanti illustri, come i due canonici vissuti tra
la fine del Cinquecento e i primi decenni del XVII secolo, zio e nipote che por-
tano lo stesso nome, Vincenzo, di cui esalta le virtù morali, e la benemerenza
raggiunta presso le più alte autorità civili e religiose. L’intento autorappresenta-
tivo del valore e del prestigio della famiglia è evidente, ma accanto ad esso,
altrettanto chiara è la volontà di ribadire le prerogative che nel tempo i suoi avi
hanno conquistato e a lui trasmesso. Così, la ricostruzione delle gesta del primo
Vincenzo, serve a ricordare la concessione allo stesso del beneficio legato alla
cappella di S. Giovanni Evangelista nella Chiesa madre di Corleone, di cui
Ferdinando chiede ed ottiene il riconoscimento dall’Arcivescovo di Monreale,
Francesco Testa. Testa, che alcune lettere ci rivelano in affettuosa familiarità
con il marchese, lo riconferma “Patrono detti Benficii et jus patronatum in eo
habente, et in pacifica possessione”966. O ancora, nel caso del diritto sulla
secrezia di Corleone, per la quale la ricostruzione genealogica serve a ribadire
il diritto dei Firmaturi di nominare il Secreto; diritto che Ferdinando rivendica per
assegnare a Antonino Valenti l’ufficio venduto da suo padre Francesco a tal
Francesco Rodriguez967.
Insomma una personalità complessa, quella di Ferdinando: insieme orgo-

glioso difensore delle prerogative familiari, e attento imprenditore delle sue for-
tune, amministratore avveduto tanto degli aspetti simbolici che di quelli materia-
li della storia familiare, egli sembra capace di mettere a profitto il notevole patri-
monio sociale, politico, relazionale, oltre che economico che le generazioni
prima di lui hanno accumulato, grazie ad un’accorta strategia che ha consentito
loro di tessere, da Corleone, legami con diversi centri dell’isola. Palermo,
Monreale, Salemi, Castronovo, ma anche Messina, Agrigento, Trapani, sem-
brano collegati a Corleone da un solido filo tessuto nel tempo dagli affari e dalle
amicizie, dalle alleanze e dai conflitti, a testimonianza della vivacità di iniziative
e del protagonismo delle élites provinciali siciliane durante l’età moderna.

Queste ultime sono parte importante, infatti, a Corleone come altrove,
di quell’universo nobiliare siciliano ampio e complesso che ridefinendo al suo
interno gerarchie sociali e priorità politiche, caratterizza l’ambito sociale del
Regno, a conferma di quanto sia importante la dimensione locale urbana nella
formazione non solo delle élites politiche, ma anche nella definizione della nobil-
tà isolana968. Il caso dei Firmaturi, in particolare, e del notabilato locale, più in
generale, paiono insomma mostrare quanto non solo e non tanto la terra, il
feudo, ma soprattutto gli uffici, le rendite, le relazioni e la vita politica ed ammi-



nistrativa siano stati determinanti nell’attribuzione di ruoli all’interno delle gerar-
chie sociali, e di come un’accorta strategia familiare abbia, al di là delle ovvie
conflittualità e sconfitte, concorso alla definizione delle stesse.



La generosa Corleone.
Materiali per una storia culturale della città

Marcello Verga

L’acqua, la lapide e il “ Lexicon topographicum” della Sicilia.

Una lapide, apposta, nel 1746, sul muro laterale della chiesa madre, là
dove era stata costruita la nuova fonte d’acqua, doveva tramandare al ricordo
degli abitanti della città i nomi del pretore, dei quattro giurati, del segreto e dei
due deputati che, a poco più di un decennio dall’insediamento della nuova dina-
stia di Carlo di Borbone, avevano provveduto a realizzare la prima fontana pub-
blica cittadina. L’avvenimento in sé non ha molto d’eccezionale; si trattava, infat-
ti, di una procedura comune a molte altre comunità che nella Sicilia, o in altri
stati italiani ed europei conobbero nel XVIII secolo le comodità di una fonte pub-
blica. E non varrebbe certo la pena di citare l’episodio se non per il fatto che
l’avvenimento era celebrato, nella lapide, con il ricorso ad una citazione biblica
(Sitientes venite ad aquas, et sine argento, emite: Isaia, LV) e ad una elabora-
ta esaltazione dell’orgoglio cittadino (Limpida haec ascendit aqua, non ex petra
a Moyse percussa, sed ex corde leonum: allusione all’etimologia di Corleone
che la comunità era riuscita ad imporre a scapito della più prosaica, ovvia e risa-
lente Conigliorum).

La lapide, per questi suoi tratti, si presta abbastanza bene ad introdurre
alcune notazioni su quello che potremmo definire il “tono” della vita urbana di
questa comunità della Sicilia occidentale tra XVI e XVIII secolo: un tono che è
possibile rintracciare in quella complessa e fitta trama di chiese, conventi, palaz-
zi, arredi sacri e profani, in quei beni culturali così bene e con tanto amore muni-
cipale catalogati da Salvatore Mangano 969, e ancora nella vivacità delle feste
religiose, delle processioni, della pulsante vita delle confraternite, o nella impor-
tanza economica, ma anche civile e culturale, della fiera e del mercato. O anco-
ra, ed è questa la scelta che seguirò in questo saggio, attraverso l’analisi dei
modi e delle forme con cui questa città, il suo ceto dominante, ha saputo e volu-
to rappresentare la sua storia e il suo specifico “tono” civile.

Può essere utile, in questa prospettiva, fermare la nostra attenzione, in
primo luogo, sulla voce Corleone del Lexicon topographycum edito dal bene-
dettino Vito Amico nel 1756. “Città del Regio Demanio - cito, ovviamente, dalla



edizione italiana del Lexicon a cura di Gioacchino Di Marzo del 1855 - molto
famosa, nell’occidentale regione dell’isola, ad altra non seconda tra le mediter-
ranee, decorata con il titolo di Generosa, occupa quasi il mezzo della valle di
Mazara […]. Credesi da Cluverio - continua l’Amico, rimandando alla Sicilia anti-
qua del geografo tedesco, apparsa nel 1619 - l’antica Schera o dalle sue ruine
risorta”. E nel ricostruire la storia di Corleone, l’Amico ricorda che i saraceni la
munirono di due rocche; il conte Ruggiero la annesse alla diocesi di Palermo e
Guglielmo II a quella di Monreale. Era stata poi saccheggiata dai saraceni e “da
una novella colonia di Longobardi - guidata da Oddone Comerana - per indulto
di Federico I re e imperatore l’anno 1227 riabitata e resa più ricca”. Nel 1282
Corleone aveva resistito alle armi “francesi” e dichiarata dal Senato di Palermo
sua “socia” 970. Il re Martino I l’aveva dichiarata città demaniale, ma poi la infeu-
dò a Corrado Queralta, come risulta - specificava l’Amico - dal censo del 1408.
Nessun altro cenno veniva fatto alle vicende successive della città, ad eccezio-
ne del terremoto che nel 1536 aveva danneggiato una parte dell’abitato.
L’Amico però non mancava di notare che la rifondazione ad opera di una colo-
nia di Longobardi aveva lasciato, ancora nel XVIII secolo, una traccia avvertibi-
le nell”idioma lombardo” degli abitanti della città 971.

La descrizione della città dava conto nelle pagine dell’Amico della rile-
vanza della storia di Corleone: “sono ancora in piedi le muraglie che sorgono
verso greco, ove magnifica porta presenta l’ingresso, altrove osservansi però
quasi diroccate colle loro torri. Lungo la porta corrisponde ampia e retta via, che
conduce a larga e spaziosa piazza circondata dalla principale chiesa, da decen-
te casa pretoria e da molte case di nobili elegantemente costruite; quinci apre-
si in alto altra via retta difficile a salirsi. Tutta la città è da queste due strade divi-
sa, da altre moltissime traversate ed ornate di sacri e civili edifizi”. Il lungo e
minuzioso elenco delle chiese, dei luoghi sacri e civili 972doveva servire a con-
ferma della importanza della città 973e della sua vita sociale e della forma stes-
sa del governo municipale. “Amministra le cosse sacre un vicario dell’arcive-
scovo di Monreale; attendono al civile il capitano, i giudici con diritto di armi, un
pretore e quattro curatori col sindaco, i quali scelgonsi da nobili famiglie ed
occupano il XXXI posto nel Parlamento”.

Può essere utile, come si è detto, procedere alla nostra indagine da una
prima considerazione delle pagine del Lexicon dell’Amico, per riflettere su alcu-
ni elementi che nella voce del Lexicon sono funzionali al disegno di una città
particolarmente rilevante sul piano della sua storia e dei caratteri urbani.
Anzitutto la posizione preminente di Corleone, per la sua stessa storia, nel con-
testo del Val di Mazara: una storia che può vantare in qualche modo un legame
diretto con l’antica città di Schera, ricordata da Tolomeo, 974 e segnata ancora
da una sorta di doppia rifondazione: la prima, dopo la distruzione di Schera, la
seconda, dopo il sacco dei saraceni e l’insediamento di una colonia di longo-
bardi; e ancora: la persistenza di un “idioma lombardo”, che distingue la città dal



resto del val di Mazara; e, infine, la particolare qualità dell’insediamento urbano
e della vita cittadina: dai resti delle mura che perimetrano il territorio urbano,
dividendolo dalla campagna, all’affollarsi di chiese, conventi ed altri edifici pub-
blici nello spazio urbano, al livello, per così dire, dell’organizzazione politica
della città, che poteva vantare il fatto di essere stata acclamata “socia” della città
di Palermo e più tardi gratificata del titolo di Generosa.

Potrei approfondire, ancor più di quanto ho fatto finora, l’analisi delle
pagine dedicate da Vito Amico a Corleone e sottolineare, ad esempio, come il
Lexicon sia molto prudente nell’accostare Corleone all’antica Schera, disco-
standosi da quanto invece si poteva leggere nel grande Dictionnaire géographi-
que Universel del Moreri 975, mostrando così una sorta di diffidenza su un
punto - il legame con le rovine di Schiera - che costituirà uno degli elementi cen-
trali di quella orgogliosa rivendicazione della storia cittadina che Liborio
Gasparo Castagnano darà alle stampe alla fine del XVIII secolo 976e che, assai
significativamente, darà luogo ad un intervento del curatore dell’edizione italia-
na di metà Ottocento del Lexicon 977. Potrei ancora notare come dal Lexicon
emerga con chiarezza la rappresentazione di una città che ha una forte memo-
ria della propria storia (Schera; la rifondazione ad opera dei longobardi), che
può vantare una organizzazione particolarmente “qualificata” del proprio spazio
urbano (le mura; la porta; le vie principali; i luoghi di culto e gli edifici pubblici);
che ha un assetto istituzionale solidamente concentrato nelle mani di un ceto
dominante cosciente e geloso della propria storia e del proprio ruolo di ceto di
governo; che ha attenzione alla rivendicazione di una “nobiltà” assicurata dalla
qualifica di Generosa, dall’affermazione, a partire dal 1556, di un nome nobile,
Corleone, al posto del più prosaico e meno nobile nome di Coniglione. Ed anco-
ra potrei sottolineare il rilievo che nella voce del Lexicon ha il carattere “milita-
re” della città di Corleone, visibile nei resti delle roccaforti e delle mura che ne
caratterizzano il profilo urbanistico, nella presenza all’interno delle mura del
quartiere detto dei Borgognoni, dove erano insediate le truppe spagnole, e
ancora nel ruolo preminente nel governo della città della figura del capitano. E
non a caso la stessa agiografia del beato Bernardo, or ora (2001) santificato, ne
ricorda le qualità di ottimo sciabolatore apprese alla “scuola di sciabola” fre-
quentata da giovane 978: a conferma della rilevanza che questo modo di vive-
re o di rappresentare la città di Corleone quale città militare ha avuto nella deter-
minazione degli equilibri di potere e nella costruzione dell’immagine stessa di
Corleone.

E sempre in riferimento all’opera dell’Amico potrei, infine, elencare altri,
pochi elementi che appaiono acquisire un ruolo importante nella costruzione
dell’immagine settecentesca di Corleone: la composizione assai articolata del
ceto dominante (“facultosi”, giuristi, “gentiluomini”) e al tempo stesso la sua
capacità di presentarsi nel XVIII secolo come un ceto compatto, capace di par-
lare, come avrò modo di mostrare, lo stesso idioma politico; la volontà di questo



ceto di raccontare, a partire dal XVII secolo, la storia della città e di se stesso
secondo un racconto teso a difendere le ragioni del governo di ceto e dei suoi
spazi di autonomia; lo stretto rapporto di Corleone con l’arcivescovo di
Monreale, con questa città e le sue istituzioni civili e religiose: un rapporto che
non “umilia” la città di Corleone, ma al contrario ne esalta la centralità nel terri-
torio. E, in ultimo, è da ricordare che Corleone è una città che ha prodotto un
santo (san Leoluca) e un beato (Bernardo, ora santificato) ed è una città che
ricorda con orgoglio di avere ospitato sovrani: Carlo V nel 1535 (e nella faccia-
ta di palazzo Prinzivalli una effigie ricordava il passaggio dell’imperatore);
Vittorio Amedeo II nel 1715 (e nel 1718 la città ospitava il viceré Maffei in fuga
dall’isola dopo lo sbarco delle truppe spagnole). E ancora nel 1799 Corleone
ospitava Ferdinando IV di Borbone.

Il nome, i privilegi e l’autonomia della città.

Ho già sottolineato il rilievo che assume nella costruzione dell’immagine
e della rappresentazione della città l’assunzione del nome, assai nobile, di
Corleone. Il nome s’impone ufficialmente, per così dire, nel 1556, lo stesso anno
della concessione da parte del viceré Giovanni de Vega, di alcune significativi
privilegi alla città 979. Tra questi: “che il capitano della terra di Corleone sia cit-
tadino e non forestiero” e che il consiglio cittadino sia composto da “vinti gentil-
huomini, dichi ministeriali et dichi burgisi” E’ questa metà del Cinquecento, per
così dire, il momento in cui, come è ampiamente documentato in altra parte di
questo stesso volume, la comunità di Corleone riceve una sorta di riconosci-
mento del proprio prestigio e del proprio statuto di città, nel rispetto di un modu-
lo di organizzazione del potere che troverà nuova e forte sanzione nelle grazie
accordate alla città dal viceré d’Ossuna nel 1612. Dalla concessione del titolo di
Spettabile al capitano, al pretore e ai giurati e dell’uso della mazza, dei vestiti di
velluto e dei guanti d’oro, tutto a spese della comunità, all’aumento del salario
al pretore e ai giurati, alla costruzione di un ponte sul fiume della Frattina a
spese della Deputazione del Regno, all’utilizzo di mille scudi, tratte dalle ele-
mosine dei proventi ecclesiastici, per ultimare la costruzione del monastero
delle monache della Nunziata, alla destinazione di altri mille scudi per la ripara-
zione del convento di s. Maria del Gesù dei Minori osservanti; alla concessione
di mille scudi una tantum all’ospedale di santo Spirito per i poveri e per “le fan-
terie spagnole et li giovani soldati che si ammalano”. E a conferma di quanto
importasse per Corleone, in questo secondo decennio del Seicento, il suo esse-
re centro militare, luogo di stanza di truppe spagnole, è da citare come nelle gra-
zie del 1612 il consiglio della città chiedesse e ottenesse dal d’Ossuna, a con-
ferma dei privilegi già ottenuti nel 1556, che in cambio dell’impegno della città a
“fabricare volontariamente a sue spese un quartiere seu alloggiamento per
alloggiare li soldati di fanteria e cavalleria”, con un preventivo di spesa di 25 mila



scudi 980, che il capitano fosse “cittadino oriundo o per ductionem uxoris e che
[fosse] delle più principali persone di questa città e sperimentato e che almeno
[avesse] esercitato per un anno l’ufficio di giurato”, in modo, com’è ovvio, di
ricondurre questa carica di capitano, che avrebbe potuto rappresentare un polo
alternativo, se non di opposizione, ai centri del potere cittadino, nell’ambito e nel
circuito del ceto dominante locale. E, infine, la città otteneva che i cittadini e i
forestieri “in detta città e suoi borghi” potessero portare “spada e pugnale”.

Tra le due richieste e concessioni di privilegi (1556-1612) Corleone sem-
bra davvero aver conosciuto un processo di affermazione di status di città, un
processo fatto anche di una orgogliosa e vigile attenzione alle forme del suo
vivere civile, ai modi di rappresentazione della sua immagine di centro urbano,
come testimoniano la richiesta di una reliquia di santa Rosalia 981 il cui culto si
andava consolidando, ad opera dei gesuiti, nella vicina città di Palermo 982, la
particolare qualità artistica del sarcofago e dell’epigrafe in ricordo di uno dei
primi arcipreti della cattedrale e il moltiplicarsi di quadri e opere d’arte di buona
qualità, che in questi cinque o sei primi decenni del XVII secolo arricchiranno le
chiese corleonesi. Gli stessi rapporti con Monreale, con la sua diocesi, il suo
seminario, segnavano un altro tratto di distinzione della comunità rispetto alle
altre comunità del territorio palermitano, anche per le opportunità che
l’appartenenza alla diocesi di Monreale finiva per offrire ai corleonesi 983.
Corleone, dunque, sembra essere segnata, per questi decenni, da una atten-
zione sempre più marcata all’affermazione dei valori del “vivere civile” e del
decoro urbano, e segnata da un processo di trasformazione economica e socia-
le e, in questo contesto, da un difficile processo di mutamento degli equilibri
sociali: un processo, che, per molta parte, si esprime nelle tensioni e nei con-
flitti, che la ricerca di Riccardo Rosolino ha, in modo estremamente chiaro,
messo in mostra 984. Resta il fatto però che, pur in queste circostanze, una
forte coscienza di appartenenza municipale e di unità si manifesterà nelle argo-
mentazioni con le quali il ceto dominante corleonese saprà difendere, in manie-
ra intransigente, la propria autonomia giurisdizionale nelle drammatiche vicen-
de della vendita della giurisdizione della città ai mercanti genovesi, tra 1621 e
1626.

Dell’infeudazione di Corleone, negli anni di avvio della guerra dei tren-
t’anni, altri parleranno in questo stesso volume nel contesto del mutare degli
equilibri di potere nella Sicilia del primo Seicento e delle trasformazioni degli
equilibri locali. In queste pagine, invece, è mia intenzione sottolineare un aspet-
to - o per meglio dire un’impressione - che ben emerge dalla lettura del contrat-
to della soggiogazione di 721 onze annuali, contratta a favore del duca di
Castrofilippo dalla comunità di Corleone, per poter riscattare la vendita della
città a “certi mercadanti genovesi”. Proviamo, infatti, a leggere l’atto con il quale
la comunità sottoscriveva la soggiogazione, fermandoci su alcune considera-
zioni che paiono accompagnare e commentare l’atto che la comunità stava per



sottoscrivere: “E già […] sapemo tutti quanti sia questo peso di vassallaggio e
quanto li nostri predecessori sentero in tempo che fu vendita questa città ven-
duta ad altra volta 985e quanto sia grave questa servitù e quanto senteno que-
sti nostri cittadini l’essere levata questa città del Dominio Reale e restare noi altri
vassalli di persone particulari, per essere città delli principali ed esserci molti cit-
tadini di consideratione e qualità” 986. Un testo, questo, nel quale un ruolo cen-
trale hanno un senso forte di appartenenza e insieme una acuta consapevolez-
za del “sentire” dei suoi cittadini nei confronti della prospettiva dell’infeudazione
e che insiste sulla percezione collettiva della perdita della autonomia e dello sta-
tus di città demaniale. Un tema retorico, è ovvio, ma capace di mobilitare larga
parte del ceto di governo locale, dal momento che il documento del consiglio cit-
tadino del settembre del 1625, con il quale si dava mandato ai giurati di cerca-
re i capitali sufficienti a pagare il riscatto della città, era firmato da oltre settanta
cittadini e che il testo della soggiogazione sopracitata era firmata dal pretore
della città ed insieme da altri ventisei corleonesi, esponenti di rilievo della città
e dei suoi ceti, appartenenti a quelle famiglie i cui nomi ricorrono continuamen-
te nelle pagine assai informate della Storia della città di Corleone del Colletti e
alcuni dei quali aggiungeranno, in questi primi anni del seicento, al loro nome
un titolo nobiliare 987. La città si presentava o si voleva presentare, in questi
primi decenni del Seicento, decenni così difficili per gli assetti sociali e politici
dell’isola e per la vita stessa di Corleone, come una comunità coesa, compatta
verso l’esterno, decisa nella difesa del proprio status demaniale a garanzia del
proprio autonomo spazio di governo e di contrattazione con la corte e pronta a
tale scopo a mobilitare, in nome dell’orgoglio municipale, l’élite e gli esponenti
di rilievo della città.

Le vicende della seconda infeudazione seicentesca, quella del 1650 a
favore del corleonese Giuseppe Scarlata, avrebbero, invece, messo a nudo un
ben diverso scenario e rotto del tutto questa pretesa coesione del ceto domi-
nante, mostrando una città divisa, lacerata dalle pretese del nuovo feudatario –
il corleonese Scarlata- e dalle posizioni a lui favorevoli di una parte dello stesso
ceto di governo cittadino. Questa infeudazione era, insomma, la prova evidente
delle divisioni che si erano create negli interessi, negli equilibri e nella composi-
zione stessa del ceto locale di governo locale, ed anche delle tensioni e delle
opportunità che la politica della monarchia spagnola, pronta a mettere in vendi-
ta, in questi decenni di guerra, “il capitale stesso dello stato” (F. Braudel), pote-
va creare nelle comunità del regno siciliano.

Il pretore e i giurati, eletti dal nuovo feudatario, cercarono d’impedire che
si ripetesse la stessa vicenda di tre decenni prima, con l’offerta, da parte della
città, di una somma per il riscatto e la pronta accettazione, da parte della corte,
della somma convenuta per la ricompra della città. Protagonista di questa lotta
per la difesa dello status di città demaniale fu il notaio Carbone, che guidò, così
pare, le trattative per il riacquisto della giurisdizione da parte della città e che,



per tale sua azione, fu arrestato per volere dello Scarlata. Alla fine, comunque,
ebbero ragione il Carbone e la sua parte e la città fu, ancora una volta, riscatta-
ta. L’atto di ricompra era stilato dallo stesso Carbone, che non esitava, nel docu-
mento nel quale trascriveva il testo del riscatto, a mobilitare tutta la sua cultura
classica, abbondando in citazioni di episodi di gloria e di patriottismo tratti dalla
storia della Roma repubblicana - e, come nota con fine ironia il Colletti, lo “sga-
buzzino notarile sembra di vederlo mutato in campo di battaglia e quei signori
andare davvero palpando lo spadino”.

Solo questo forte richiamo ad una storia e ad un repertorio di citazioni che
gli esponenti del ceto di governo corleonese condividevano - si pensi alla ricca
biblioteca del Sarzana (1619) o alla biblioteca della famiglia Firmaturi (metà sei-
cento) - poteva in qualche modo ricompattare, almeno nella ricostruzione a
posteriori di tutta la vicenda, i rappresentanti della élite cittadina.

“Perché è dolce e decoroso morire per la patria, come afferma il poeta liri-
co, e i nostri antenati coi loro esempi di altissima carità ammaestrarono tutti i
posteri”; “è necessità che la rovina della città porti seco un mal comune a tutti”:
così scriveva ancora il Carbone, che non mancava anche di ricordare come “per
la compilazione del presente atto non mi è stato data nessuna ricompensa da
parte della città: ma l’ho fatto per onore della patria, che ho amato sempre con
l’animo e l’ho tenuta e la tengo più cara della mia propria vita, essendo amante
della patria libertà e fedelissimo vassallo di Sua Maestà Cattolica”: espressioni
certo che grondano di retorica, ma che non devono indurre a facili ironie, se è
vero, come pare, che il Carbone sia stato ucciso poco tempo dopo essersi impe-
gnato per il riscatto della città 988.

Una vicenda, come si vede, assai drammatica per la frattura che apriva
all’interno del ceto dominante della comunità e tale, quindi, da mettere a rischio
l’unità e la sopravvivenza stessa degli equilibri politici e sociali della città; ma
una vicenda, comunque, presto superata, anche se a prezzo della presunta
uccisione del notaio. I nuovi equilibri che si erano andati consolidando nel corso
del Seicento e l’ascesa di alcune famiglie - e tra queste la famiglia Firmaturi, che
dal mancato feudatario Scarlata ereditava il titolo di marchese di Chiosi - non
avrebbero più messo in discussione la demanialità della città: nessuna di esse
avrebbe mai più cercato di ribaltare o anche turbare gli assetti di potere e il ceto
dominante locale si sarebbe, da allora in poi, mostrato capace di tenere una
solida unità di intenti e di azione contro ogni tentativo di modifica dei segni di
distinzione e di governo della comunità.

Nel 1715 il nuovo re di Sicilia, Vittorio Amedeo II di Savoia, visitava
Corleone: confermando, almeno nella opinione dei suoi abitanti e del ceto di
governo, il particolare status che la città poteva vantare. A fine Seicento la dona-
zione di un buon sacerdote di Corleone, padre Zumbardo, rendeva possibile
l’insediamento nella città dei padri gesuiti 989. E già nel 1717 la visita pastora-
le condotta per volere del cardinale Francesco del Giudice, arcivescovo di
Corneale, registrava la presenza attiva delle scuole gesuitiche a Corleone,



annotando che le due classi di grammatica erano frequentate da oltre cinquan-
ta giovani 990. Il testo della lapide, in onore della costruzione della fontana dal
quale abbiamo preso le mosse, aveva insomma nella Corleone del 1746 non
solo i suoi redattori, ma anche i suoi lettori e stimatori locali.

3. Il Settecento: la “scoperta” di Schera.

Nel luglio del 1744 con sole 100 onze di grazioso donativo al re Carlo di
Borbone la città di Corleone otteneva la conferma dei privilegi solitamente godu-
ti dalla città ed insieme, a richiesta del consiglio cittadino, la dichiarazione che
“i dottori in legge non possano esercitare cariche civiche all’infuori di quelle giu-
diziarie” 991. Il testo firmato dal ministro Tanucci alla fine del luglio - qualche
settimana prima, è bene ricordarlo, che le truppe borboniche fermassero a
Velletri il tentativo d’invasione del regno da parte delle truppe di Maria Teresa
d’Asburgo - ripercorreva i privilegi che avevano dettato la struttura delle istitu-
zioni di governo della città. Tra i primi, il privilegio del 1629: “che il numero dei
scrutinati [per gli uffici di Corleone] deve essere di 12 persone nobili, che siano
stati giurati ed, in caso di mancanza, di figli e nipoti di detti officiali, o almeno di
figli di dottori, di età di 25 anni”, privilegio confermato da Giovanni d’Austria nel
1650, poco dopo il riscatto della giurisdizione e il ritorno al regio demanio. E, in
secondo luogo, il privilegio ottenuto nel 1679, “per via del Tribunale del Real
Patrimonio”, dietro il versamento di un donativo straordinario di 100 onze: “che
il capitano di detta città di Corleone non possa essere forastiero, ma cittadino
oriundo della medesima, e non con un privilegio di cittadinanza, nemmeno per
ductionem uxoris e che debba essere nobile ed approvato nello scrutinio di detta
città […] dovendo prima essere stato pretore e giurato della medesima, e che
non sia dottore, ma laico; e della stessa maniera doverà osservare per tutte le
future creazioni delli officiali di essa città”. Eppure, nonostante questi privilegi
sempre osservati, nel 1732 un dottore in legge, Vincenzo Scarpinato, aveva
chiesto di essere ammesso nella lista degli eleggibili agli uffici, aprendo di fatto
una falla nel sistema dei privilegi cittadini. Da qui la richiesta del ceto dominan-
te locale di ottenere una nuova e definitiva conferma dei privilegi precedenti, dal
momento che “sino al presente s’aveva conservato l’economica divisione di ceti
dei dottori, che concorrono alle loro cariche lucrose di giudici e consultori dei
giurati, [e] dei nobili ascritti nel scrutinio per concorrere all’offici di giurato, capi-
tano, pretore e maestro e altri”. “Ora però - continuava la petizione dei rappre-
sentanti della città - hanno preinteso l’esponenti, fuori di ogni loro aspettatione,
che alcuni dottori di legge di detta città pretendono voler essere ammessi nel
scrutinio della medesima per essere poscia abilitati, contro ogni dovere, alli offi-
ci di pretore, giurato, capitano ed insieme esercitare la professione legale, e per
conseguenza le giudicature civili e criminali e d’appellazione della città, motivo,
questo, per cui essi per auctum facti riescono a quel popolo prepotente per la



varietà delli offici che alternativamente possono sperare, il che sarebbe un
assurdo non permesso mai dalle leggi comuni e municipali del regno”. Sulla
base di queste considerazioni il ceto dei giurati, il vero ceto dominante locale,
riteneva che la richiesta - “una tale chimerica idea” - si potesse “all’impiedi esclu-
dere”; ma “per maggiore quiete della città” si chiedeva - e si otteneva - una
riconferma dello statu quo alla cifra, tutto sommato, abbastanza conveniente di
100 onze.

La lettura dell’episodio, sul quale mi sono fermato, è abbastanza sempli-
ce; rimanda, in primo luogo, alle tensioni - e alle speranze - che i primi anni del
nuovo viceregno borbonico - “il periodo eroico” delle riforme di don Carlos- ave-
vano creato nelle comunità e nei ceti dei due regni meridionali; e, quindi, anche
alla difficile ricerca di alleanze con le nobiltà e i ceti dominanti tradizionali avvia-
ta dalla stessa dinastia borbonica allo scoppio della guerra per la successione
asburgica. E, ancora, l’episodio, qui ricostruito, dovrebbe spingere a conside-
rare con maggiore attenzione le tensioni politiche e lo svolgersi del dibattito
nella Sicilia di don Carlos e del suo viceré Bartolomeo Corsini. Certo è che nel
1757 i giurati di Corleone chiedevano al notaio palermitano Girolamo Savasta,
uomo abbastanza noto negli ambienti letterati della capitale siciliana di metà
Settecento 992, di fare una copia ufficiale, per così dire, del privilegio concesso
a Corleone da Filippo IV nel 1651, con il quale il sovrano s’impegnava a “non
potersi alienare dal Regio Demanio la città di Corleone” 993; e certo è che al
momento dell’entrata in carica dei nuovi giurati della città, nel 1778, i giurati
uscenti sentivano il bisogno di procedere con una certa solennità a consegnare
nelle mani dei nuovi amministratori un elenco di ben novantuno privilegi che
costituivano quello che a ragione potremmo chiamare il “patrimonio politico”
della comunità 994. Si trattava, forse, di una pratica in uso da tempo; ma ora si
svolgeva con una solennità per qualche verso non consueta: a testimonianza di
come, di fronte alle novità politiche che si andavano profilando, in questi ultimi
anni settanta, i rappresentanti del potere tradizionale e legittimo della città sen-
tissero il bisogno di fissare rituali, procedure e minuti elenchi di privilegi: di
costruire una memoria di carte, di privilegi, di dichiarazioni reali, così spessa da
reggere ad ogni possibile novità. E, non a caso, come dimostra il Tirrito, l’editore
tardo-ottocentesco delle consuetudini e dei privilegi di Corleone, a fine
Settecento si erano redatte più copie, almeno tre, degli antichi statuti della città.
Ed una copia, che il Tirrito aveva consultato presso la Biblioteca Comunale di
Palermo, era appartenuta - così affermava lo stesso editore dell’Assisa - a
Rosario Gregorio, già alla fine degli anni settanta assai attivo in quella Nuova
Società di letterati per la storia del Regno che Salvatore Di Blasi aveva inaugu-
rato nel 1777 con una significativa prolusione.

A partire dagli anni quaranta del Settecento, l’impressione che la lettura
degli atti della città di Corleone dà ai suoi storici è quella di un ceto dominante
chiamato a rivendicare con forza e ripetutamente la legittimità dei propri privile-



gi e dei propri diritti di governo: contro il ceto dei dottori di legge, contro la minac-
cia di una alleanza tra la corona e i ceti disposti a condividerne alcune proposte
di riforma, contro il potere e la giurisdizione dell’arcivescovado di Monreale, la
cui cattedra era occupata, a metà secolo, dal celebre “innovatore” Francesco
Testa. Lo scontro tra l’arcivescovo e la città si era manifestato nel giugno del
1756, allorché il Testa, a conclusione della visita pastorale da lui ordinata, aveva
inviato alla “carissima” città una lettera, nella quale con toni gentili, ma decisi
notava “l’indecente aspetto” della cattedrale e nominava egli stesso una “dipu-
tazione d’alcuni d’ogni ordine della città” per dare un tempio decente alla popo-
lazione 995. E i nominati dovevano procedere urgentemente alle riparazioni
“non solo per non lasciarsi vincere (che tanto si dice) da altre città meno popo-
late e meno colte che vantano sontuosi templi e per non permettere che, que-
sta chiesa madre in così abbiette e squallide sembianze restando più lunga-
mente, dicasi di poco amore e di negligenza i suoi figli, ma per meritare (che è
la più importante cosa) presso di Dio […] laudevole fatto”. La visita peraltro
aveva mostrato molti importanti disordini nell’amministrazione delle principali
istituzioni ecclesiastiche di Corleone: molti libri di amministrazione delle chiese,
dei conventi, delle confraternite non risultavano in ordine e spesso erano del
tutto mancanti o in mano e nelle case di alcune famiglie private, verso le quali il
visitatore non esitava a consigliare l’arcivescovo a ricorrere alla minaccia della
scomunica.

Certo è che nel 1759, a pochi anni dalla visita pastorale promossa dal
Testa, la città di Corleone celebrava con particolare solennità il culto
dell’Immacolata Concezione, la quale era proclamata patrona della città nel
1775 996; e soprattutto nel 1768 solennizzava la beatificazione del suo
Bernardo con una cerimonia sulla quale vale la pena soffermarsi, per cogliere,
nella disposizione e nella regia delle celebrazioni che avrebbero dovuto durare
per ben 5 giorni - dal 21 al 25 ottobre - una sorta di rituale di riappropriazione
da parte della cittadinanza - del ceto dominante - del potere giurisdizionale e
della persona stessa dell’arcivescovo di Monreale, oltre che delle reliquie del
nuovo beato 997. “Giusta cosa - si legge nella Relazione- è che l’animosa città
di Corleone, ragguardevole per molti pregi, onde sempre nei trascorsi secoli fra
le città più cospicue della nostra Sicilia ebbe sempre il merito di essere risguar-
data, nelle presenti fortissime circostanze” dedichi cinque giorni alla celebrazio-
ne della beatificazione del suo concittadino Bernardo: due giorni di feste e cele-
brazioni nella chiesa dei Cappuccini e tre giorni di altre feste nel duomo “per
esprimere in essi con tutto il brio quella intensa gioia che ne concepisce”. Il 20,
la vigilia della festa, “uscirà con bell’ordine, a cavallo e con onorato seguito la
Cittadinanza di Corleone, portandosi lietamente in Monreale, per indi trasporta-
re quel piissimo Monsignore Arcivescovo […] e seco le reliquie del Beato alla
suddetta illustre città”. Le cerimonie sarebbero state accompagnate dal canto e
dalla musica “dei migliori virtuosi della città di Palermo”. E a conclusione della



cerimonia religiosa del primo giorno, nella chiesa dei Cappuccini, “sarà invitato
il popolo […] per ammirare il disparo delle superbe macchine di artificiali fuochi
alla romana. E quindi si vedrà la città tutta notevolmente illuminata e di tratto in
tratto si osserveranno varie e ben distrutte macchinette ed altari dagli onorari cit-
tadini in onore del Beato innalzate, rappresentanti divisamente nelle rispettive
statue e figure l’eroiche gesta e virtù del medesimo”. E musiche e illuminazioni
avrebbero accompagnato le celebrazioni di tutti gli altri giorni di festa, fino alla
sera del 25 e al ritorno a Monreale dell’arcivescovo.

Un cerimoniale, come si è detto, che sembra rivestire la forma di una
sorta di appropriazione del corpo dell’arcivescovo e una decisa volontà, da parte
della cittadinanza della animosa città, di costringerlo ad assistere alla celebra-
zione del suo beato. Un rituale che pare mirare a confermare la capacità del
ceto dominante locale di trovare nuovi e forti elementi di legittimazione contro i
poteri ad esso esterni: siano essi il viceré, il monarca e il governo napoletano o
l’arcivescovo di Monreale. Ed è, questa, una volontà che pare avvertirsi, con la
stessa forza, nel linguaggio delle confraternite corleonesi, impegnate, negli ulti-
mi decenni del Settecento, in una serie di riforme dei loro statuti 998. Si legga-
no, ad esempio, i nuovi capitoli, redatti nel 1783, della confraternita dei Bianchi:
là dove un lungo preambolo sulla inutile e vana ricerca della perfezione “nei beni
terreni” e sulla necessità dell’amore in Dio serviva a legittimare la struttura ver-
ticistica di governo della confraternita, a somiglianza del governo della città: “E’
cosa evidentemente certa che non meno delle città e le provincie, una raunan-
za veruna non può avere lunga durata senza la guida e il sostegno di una o più
persone che la governano”.

Insomma, quella che traspare dagli archivi di Corleone del tardo
Settecento è una volontà di autolegittimazione, di conferma di prerogative e di
uno statuto di privilegio che sembravano essere messi in discussione da un
clima politico e culturale dai tratti nuovi. Ed è in questa congiuntura, e nel più
largo contesto di una attenzione alla storia che percorre tutta la cultura isolana
del tardo Settecento, che la cittadinanza corleonese riscopre il suo legame con
l’antica Schera, già ricordato, correttamente in modo vago dal Moreri e
dall’Amico, ed ora ripreso dal corleonese Costantino Bruno in una storia che non
vedeva alcuna soluzione di continuità tra l’antica Schera e l’animosa Corleone
999. “Fu abbandonato questo nome di Schera nel VII secolo, sendole stato sur-
rogato il nome di Corlione”, scriveva il Bruno, senza altra prova che alcuni reper-
ti, trovati nel territorio cittadino, ma - ahimè!- venduti o regalati e comunque
andati a finire in altre mani. Se per il gran Dictionnaire francese e per il Lexicon
del Vito Amico Corleone poteva, ma con molte cautele, essere considerata una
sorta di nuovo insediamento vicino alle rovine dell’antica Schera e la sua esi-
stenza poteva in qualche modo essere ricondotta alle ruine di Schera, sulla
base di quanto aveva scritto, ma anch’egli con molta prudenza, il Cluverio, per
il Bruno - e lo steso ripeteva Liborio castagno nella sua opera del 1794 - un filo
ininterrotto congiugneva i due siti: la loro storia era la storia di Schera, poi diven-



tata Corleone. La generosa e animosa città di Corleone trovava così la sua sto-
ria e si consolidava un discorso cittadino condiviso e capito dal ceto dominante
di quegli ultimi decenni del XVIII secolo, e che, forse, non troverà altrettanto
ragioni di ascolto nel contesto sociale e politico della Corleone ottocentesca e
novecentesca.

Una storia di famiglia: i Firmaturi.

Più volte in queste pagine si è fatto riferimento al ceto dominante, alla cit-
tadinanza, senza mai aver trovato l’occasione e i motivi per avviare una analisi
ravvicinata dei suoi componenti. Eppure, una storia culturale di una comunità
non può non essere anzitutto se non la storia dei suoi ceti, degli attori e produt-
tori del discorso politico e delle forme della socialità. Proverò, dunque, in que-
ste ultime pagine a tracciare un profilo, peraltro breve e approssimativo, di una
famiglia di Corleone, i Firmaturi marchesi di Chiosi, che, per il ruolo da essi eser-
citati nella città e per la qualità straordinaria delle fonti archivistiche disponibili,
ben possono servire a dare ulteriori materiali per una storia culturale della città.

Prenderò spunto da un documento d’archivio, una busta dell’archivio di
famiglia, oggi conservato nell’archivio di stato di Palermo 1000. Tutta la secon-
da parte di questa busta voluminosa raccoglie documenti che si riferiscono a un
Firmaturi del secondo Settecento: Ferdinando marchese di Chiosi. Alla metà
degli anni settanta del XVIII secolo il nostro Ferdinando è senza alcun dubbio
l’esponente più importante e illustre di Corleone. A lui l’arcivescovo Testa si rivol-
ge con rispetto, anzi con vero e proprio sussiego; a lui, nel 1768, si rivolgono gli
stessi ministri del governo, invitandolo da Palermo ad adoperarsi, con il suo soli-
to “garbo”, per “sedare l’animi” e “accomodare bonariamente” una contesa
scoppiata a Corleone tra Pietro Palermo e suo genero Antonio Valenti “per moti-
vo di un insulto fattogli nella propria casa con arma proibita di stilo”. Tra
Corleone e Palermo Ferdinando Firmaturi e sua moglie erano al centro di una
rete di rapporti che doveva funzionare da connessione tra la animosa cittadina
e l’aristocrazia e i centri del potere palermitani. E all’interno di questa rete i
Firmaturi potevano contare su estese solidarietà, ed anche sulle solidarietà fem-
minili. Nel 1771, infatti, la marchesa Firmaturi si rivolgeva alla principessa di
Cutò per qualcosa che aveva a che fare con la riforma delle scuole avviate in
Sicilia dopo la cacciata dei Gesuiti; nella lettera di risposta, del gennaio del
1772, la principessa manifestava la volontà d’intervenire personalmente sul
consultore del viceré: “Senza chiamarmi alla memoria gli antichi tempi, basta il
solo nome per farmi sovvenire il merito di Vostra Eccellenza e quella qualità che
l’adunano. Mi sono cari dunque i suoi comandi ed ho ordinato al secretario di
fare una memoria giusta la domanda dell’Eccellenza Vostra. La presenterò io
stessa al signor Consultore. Farò quanto conviene per servirLa, ma non posso
rispondere dell’esito, perché l’affare delle scuole va molto delicato. Si compro-



mette di tutta l’opera mia e riverendoLa, unitamente col signor marchese suo
consorte, anche da parte di mia sorella la principessa d’Aragona” 1001.

I Firmaturi erano, dunque, ai vertici della società corleonese in questi
decenni del XVIII secolo, a conclusine di un complesso processo di crescita
economica e sociale, che sarà al centro di altri contributi presenti in questo stes-
so volume. Nelle pagine che seguono voglio sottolineare solo alcuni aspetti
della storia di questa famiglia: quelli che più possono collegarsi alla raccolta, che
qui ho inteso predisporre, di materiali per una storia culturale di Corleone. Torno,
dunque, a fare riferimento alle due buste dell’archivio Firmaturi prima utilizzate
e soprattutto alla busta 63, che costituisce quella che, a mia conoscenza, è
l’unica testimonianza di un libro di ricordi conservato negli archivi di famiglia
della Sicilia moderna. Se, infatti, la seconda parte di questa busta contiene,
come si è detto, carte della seconda metà del Settecento relative alle vicende
del marchese Ferdinando, la prima parte è un vero e proprio “libro di famiglia”,
che accoglie, dalla fine del XVI alla metà del secolo successivo, notizie e ricor-
di delle vicende della famiglia ed insieme testi letterari, composizioni, esercizi
scolastici di un Firmaturi, probabilmente, del primo Seicento. Così in mezzo a
“ricordi” di affari e vicende familiari di un Andrea Firmaturi della seconda metà
del XVI secolo (acquisti di pecore, prestiti, conti tra fratelli), si possono leggere
trascrizioni di versi tratti dalle Rime diverse di molti eccellenti autori di Girolamo
Ruscelli o dalle opere di Girolamo Chiabrera; o ancora altre rime trascritte con
la grafia del nostro settecentesco Ferdinando, a testimonianza di un “uso” sco-
lastico del volume che sembra aver accomunato tante generazioni di Firmaturi.
E accanto alle rime non mancano esercizi di geometria. E in mezzo a questi
esercizi i soliti ricordi di un libro di famiglia: “nota che a dì 28 di settembre 1576
nascio mia figlia”; “nota che a dì 13 di jugno 1589 nascì mia figlia Vincenzia”;
“nota che a dì 2 di giugno 1583 nascio mio figlio Marino”; “nota che a dì 26 di
februaro 1584 mercoledì la notte ad hore sei nascio mia figlia Catherina”; “nota
che a dì 18 di ienero 1619 morsi la baronessa Ursula, mia moglie”.

Un documento, dunque, che molto dice sulla continuità e sulle pratiche di
conservazione della memoria in questa straordinaria famiglia di Corleone, sul-
l’uso vivo di un libro di ricordi che è al tempo stesso una sorta di eserciziario e
nel quale il Ferdinando di metà Settecento incontra direttamente e senza alcu-
na mediazione la memoria dei propri antenati. E proprio su Ferdinando vorrei
concludere queste considerazioni, fermandomi sulle vicende e sulle forme di un
litigio familiare di cui furono protagonisti, nei primi anni settanta del Settecento,
lo stesso Ferdinando, residente a Palermo, e un cugino, Giuseppe Maria
Girolamo Firmaturi: non per chiudere con una note di colore, ma perché le con-
troversie familiari molto possono rivelare della qualità dei rapporti della parente-
la e delle pratiche informali dello scontro e della composizione degli interessi
all’interno delle famiglie in un dato contesto sociale.

Alla fine del 1772 Giuseppe Maria Carlo rimproverava il cugino, marche-
se di Chiosi, cui lo contrapponevano questioni d’interesse legate al patrimonio



familiare, di dimenticare a bella posta la verità dei fatti: “a guisa d’un marescial-
lo inglese che si avesse mancata la memoria”. E sempre Giuseppe Maria Carlo
replicava alla risposta del cugino con una lettera dai toni duri: “Vi lagnate addun-
que nella vostra che la mia lettera fosse stata piena d’impertinenze, lo che non
è stato sicuramente, mentre che la mia non è stata altro che una risposta alla
vostra, la quale […] meritava certamente una risposta indegna. E pria d’entrare
nella materia di cui si tratta vi dico e mi protesto che mai ho saputo conoscere
questo vizio di superbia, né sono stato mai capace d’insultare né di provocare a
nessuno, ma non sono d’uso carattere di farmi calpestare: e ciò vi sia per rego-
la per non litigare indarno con me […], né tacciarli di quei vizi che ho avuto tanto
in orrore. Rispondendo ora al vostro concreto vi dico che sempre sono pronto a
servirvi o litigando o compromettendo, non mai però senza scrittura, giacché
non voglio un amichevole componimento, perché sempre dovrebbe essere a
me contrario, ma voglio giudicato la lite ad iustitia, giacché non sento stare alla
transazione”. E tra tante formule di cortesia - “caro cugino”- la lettera continua-
va col dire: “ho giusti motivi di dolermi della vostra condotta, la quale veramen-
te non ha avuto la menoma politezza, molto più trattandosi con un congiunto”.
E solo in una lettera del 22 gennaio 1773, una volta che la lite sembrava avvia-
ta a una decente soluzione, Giuseppe Maria Girolamo scriveva: “ora che le
vostre lettere incominciano ad avere dell’umano io vi rispondo con i dovuti sensi
di candidezza, cordialità ed affetto”. Uno squarcio, questo, su una forma di liti-
gio familiare che non può non sorprendere, per le modalità e i toni che lo carat-
terizzano, chi non voglia o non sappia vedere al di là della Corleone ottto-nove-
centesca, la città dei brutali rapporti interpersonali e della mafia, o chi non cono-
sca altro litigio familiare - e non vuole essere una conclusione pour épater les
bourgeois - che quello, durissimo, lunghissimo e dai toni ben diversi da quello
or ora ricordato dei Firmaturi, dei fratelli Verri e che avrebbe rotto lo stretto soda-
lizio tra Pietro e Alessandro 1002.
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100ASP, ND5 R. Pittacolis 6; 23 febbraio 1428, con l’imprenditore Antonio de Damiata.
101ASP, ND5 G. Pittacolis 35; 30 dicembre 1416.
102 H. BRESC, Reflets dans une goutte d’eau : le carnet de Girard de Gui, marchand catalan à
Termini (1406-1411), in „ Archivio storico messinese“, 77, 1998, p. 5-47.
103 ID., Un marché rural : Corleone en Sicile, 1375-1420, Anuario de Estudios Medievales, 24,
1994, p. 371-392.
104Come lo precisa la società contrattata tra il conciapelli Antonio de Monte e Nicola Ferrus in mini-
sterio regratarie seu mercium lordarum, smerciando oleum, tonnicium, sepum et caseum ; ASP, ND5
34; 30 gennaio 1415
105Un ragazzo viene affittato dal padre ad custodiendum caprarum et lac ipsarum vendendum per
terram Corilioni; ASP, ND5 N. Bracco 7; 6 settembre 1418.
106Che possiede anche una massaria a Conte Ranieri affidata a Obberto Pichono, in società con
un massaro di Giuliana; ASP, ND5 G. Pittacolis 33; 12 novembre 1413. O si tratta di un matrimonio
locale, o di un progetto di insediamento durevole.
107 Ubertino Imperatore, capitano di Corleone per conto dei Chiaramonte, si associa con Alberto
Plaxentino, di Palermo: insieme investono 200 onze, 1000 fiorini, nella bottega di panni che verrà
gestita dal Corleonese Antonio de Ardinkello; ASP, ND5 N. Pittacolis 10; 2 marzo 1390.
108ASP, ND5 R. Pittacolis 6; 4 giugno, 10 luglio, ecc.
109 Pergamena utilizzata come rilegatura del volume 10 del notaio Nardino de Pittacolis.
110 Un esempio, modesto: il 24 aprile 1436, Nisim de Cacabo e Elia de Cuvino, ebrei di
Caltabellotta, comprano da Jacob Sabatinu, ebreo di Palermo, tre mezzipanni per 3 onze e 24 tarì,
e gli vendono 14 cantari e un quarto de fermo di pecorino, metà “ebraico” metà “latino”, e più se pos-
sibile, a 8 tarì; ASP, ND5 G. Pittacolis 39.
111Così, nel 14 febbraio 1384, 13 salme e mezzo di carbone di leccia vendute ad un pellipaio da
Bartuccio Piczuto da Chiusa; ASP, ND5 N. Pittacolis 8.
112ASP, ND5 G. Marinco 17 ; 22 marzo 1430.
113ASP, ND5 E. Pittacolis 57 ricopia il privileggio il 17 marzo 1434; si chiede una esenzione visto
lo spopolamento.



114ASP, ND B. Bononia Spezzone 122; 11 febbraio 1384; vende da 45 a 60 cantari di caciocaval-
lo al mercante pisano Francesco Bonconte.
115Vende cento e più cantari di pecorino a Nicola Bandino di Palermo il 9 febbraio 1430; ASP, ND
N. Aprea 839.
116ASP, ND P. Nicolao 305, f. 111v.
117Nel 12 maggio 1418, viene annunciato che verrà fissato inter illos qui accomodaverunt dena-
rios burgensibus pro formento; ASP, ND5 G. Maringo 17.
118 I. MIRAZITA, La borsa di un usuraio : Pietro de Pontecorono mercante Corleonese, Aspetti e
momenti di storia della Sicilia (Secc. IX-XIX), in Studi in memoria di Alberto Boscolo, Palermo, 1989,
p. 65-78.
119Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 1, Registri di Lettere Gabelle e Petiziono (1274-1321), a cura
di F. POLLACI NUCCIO e D. GNOFFO, Palermo, 1982, p. 97.
120Acta Curie 3 cit., p. 88, n. 43; 12 marzo.
121Conrado; ASP, Tabulario della Magione , 51; 5 novembre 1250.
122 Nel dicembre del 1328, il procuratore di Monreale, Simone Valguarnera è costretto a fare
sequestrare i beni dei Corleonesi a Palermo; Acta Curie 5 cit., p. 69, n. 33.
123Nel 1406, il re, sfruttando le gabelle, paga anche le decime; ASP, Cancelleria, 46, f. 187v.
124 La Magione dei Teutonici di Palermo riceve fin dal 1287 le possessioni dei Bagnolo alla
Busambra; Santa Maria del Bosco, oltre alla donazione regia del bosco di Calatamauro, compra o
riceve Bruca, Morana. Il Salvatore riceve nel 1364 Carrubba, data da Andrea de Puglia; ASP, ND P.
Nicolao 303, f. 146v, 25 settembre.
125Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 4, Registro di Lettere (1327-1328), a cura di M. R. LO FORTE
SCIRPO, Palermo, 1985, p. 4, n 2 ; 7 settembre.
126 Acta Curie 3 cit., p. 42, n. 21; 15 settembre, il partito di don Crimonisio Calandrini è la parte
inferiore e gli ufficiali della parte superiore lo sconfessano. Nel 1341, le lettere dell’Università di
Palermo analizzate da I. MIRAZITA, I Lombardi cit., p. 34, testimoniano un conflitto acuto.
127AC10, p. 218, n. 209. Il 22 settembre 1392, si ricordavano i danni inflitti recentemente dagli abi-
tanti del Capo soprano a quelli del Capo inferiore.
128Maestro Giacomo de Cremona è insediato nella capitale nel settembre del 1347; ASP, ND S.
Amato Spezzone 75N; poi verrano i dottori in legge e i medici.
129 I Bagnolo sono a Palermo sin dal 1279; i Cusmerio si sono fissati nella capitale nel primo decen-
nio del Trecento e l’Università di Palermo difende per loro il privilegio dei cittadini di non pagare le
tasse a Corleone; Acta Curie 5 cit., p. 38, n.5 ; 13 ottobre 1328.Pietro Boyra riceve la cittadinanza
palermitana nel 1341; ACP AS 14, f. 15v.
130Pietro; Acta Curie 6 cit., p. 135, n. 85, 18 dicembre 1335.
131Nicola è palermitano nel 22 ottobre 1364; ASP, ND P. Nicolao 112.
132Nardo è cittadino di Palermo nel 1394; ASP,. ND E. Pittacolis 416, f. 162; Andrea lo diventa nel
1399; Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 11, Registro di Lettere e Atti (1395-1410), a cura di P. SAR-
DINIA, Palermo, 1994, p. 258, n. 153.
133 Nel 27 maggio 1337, Giacomo de Ruvinenti, palermitano, affitta la mandra de Ficu nel feudo
monrealese di S. Agnese; ASP, ND S. Pellegrino 2.
134Molti sono definiti solo come “Lombardi di Corleone”, un Guglielmo de Monteaguto nel 1337;
nel 1372 attraverso il notaio Bartolomeo Bononia, spezzone 100, si intravedono Antonio de
Gaglano, Perino Basso; nel 1383, Ruggero Lombardo ; nel 1385, Andrea de Ponzono ; nel 1394
Nardino de Pittacolis e il notaio Enrico; più tardi, nel 1414, mastro Filippo de Vulpeculo. Notiamo che
sempre gli emigrati servono di punto d‘appoggio economico alla “terra”, anche quando si tratta di
probabili esiliati politici.
135Ma una parte dell’ingente patrimonio Calandrinis andrà nel 1438 a immigrati catalani insediati



a Palermo, i Rimbau: Fonte de Arangio a Scorciavacca, Valle di Vicari, il cortile della Burdia e le
vigne; ASP, ND5 G. Pittacolis 42; 22 dicembre 1438, testamento di Gemma di Ysburga, vedova di
Petruccio Calandrinis.
136ASP, Archivio Belmonte 2, f. 136.
137 F.C. CASULA, Carte reali dipolmatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d’Aragona, riguardanti l‘
Italia, Padova, 1977, p. 59, n. 30.
138ASP, Pergamena di Corleone, 1.
139 ASP, Cancelleria. 35, f. 98v, 113v, 146, e 38, f. 26v e 242v. Janotus Brunus, Bartholinus
Vaccarellis, Rotlando de Sarzana e Antonio de Pascuali erano stati nominati ufficiali del municipio il
30 gennaio 1393 in cambio dei partigiani chiaramontani; ASP, Canc,. 206, f. 194.
140ASP, ND5 G. Pittacolis 35;22 marzo.
141 La mobilitazione viene testimoniata dai testamenti di Bartolomeo Greco e di Giovanni Gamba,
e da qualche contratto; ASP, ND5 N. Pittacolis 13; 14 e 18 giugno.
142ASP, ND5 G. Pittacolis 36; 22 ottobre.
143ASP ,ND5 G. Maringo 18; pergamena di copertura.
144Archivo de la Corona de Aragón, Cancileria 2831, f. 238;
145 Ibid., 2833, f. 140.
146 Ibid. 2857, f. 181.
147ASP, Conservatoria di Registro, 846 e 843.
148Francesco Bruno è capitano, Giovanni de Diana secreto.
149 Per la valorizzazione recente della storia urbana vedi innanzitutto S.R.Epstein, An island for
itself. Economic development and social change in late medieval Sicily, Cambridge 1992 (trad. it.:
Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI, Torino 1996; P.Corrao, Fra città e corte. Circolazione dei
ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in A. Romano (a cura), Istituzioni poli-
tiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell’Europa mediterranea
medievale e moderna. “La Sicilia”, Messina 1992, p. 13-42; Id., Centri e periferie nelle monarchie
meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano, in G.Chittolini, A. Molho, P.Schiera (a cura),
Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medieovo ed età moderna, Bologna,
1994, pp. 187-205.
150H. Bresc, Un monde méditerranéen. Economie et societé en Sicile 1300-1450, Roma-Palermo
1986, II, pp. 798-9.
151 Alla sfera elettiva appartengono gli acatapani e i maestri di sciurta, meno frequentemente il
tesoriere; a quella di nomina regia il castellano e il vicesecreto, o secreto nelle città maggiori, ossia
il responsabile delle gabelle regie. Discorsi introduttivi al sistema istituzionale periferico in
L.Genuardi, Il comune nel medio evo in Sicilia, Palermo 1921; A.Baviera Albanese, Studio introdut-
tivo a Acta Curie felicis urbis Panormi, 3, Registri di lettere (1321-1326), a cura di L. Citarda,
Palermo 1984, pp. XV-LXVIII,E.I. Mineo, Città e società urbana nell’età di Federico III: le élites e la
sperimentazione istituzionale, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337), Convegno di studi,
Palermo 27-30 novembre 1996, Palermo, pp. 109-149. Ma, a parte qualche esempio, il funziona-
mento delle istituzioni locali nel pieno XV secolo non è stato ancora analizzato.

152V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Palermo 1900; E.I. Mineo, Norme
cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra
XIII e XIV secolo, in Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell’Europa dei secoli XII-
XV, a cura di G.Rossetti, Napoli 2001, pp. 379-399.
153 Il riferimento è ovviamente alla pratica delle petizioni (capitoli) alla corona, che, nella maggior
parte dei casi, ha lasciato, prima della piena età moderna, tracce più regolari e più continue rispet-
to a quelle lasciate dall’azione delle istituzioni locali. Sulle fonti capitolari v. S.R. Epstein, Governo
centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari, in XIV Congresso di
storia della corona d’Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990, Sassari 1993, III, pp. 383-415.



154 Intorno al 1440 si contano appunto poco meno di 800 fuochi (che corrispondono, probabilmen-
te, a un numero di abitanti che oscilla tra 3200 e 4000): un numero che tende a raddoppiare dopo
la metà del secolo, vedi S.R. Epstein, Potere cit., p. 40. Ancora più bassa, sui 500 fuochi, la stima
di Bresc, Un monde, I, p. 64.
155 R.Starrabba – L. Tirrito, Assise e consuetudini di Corleone, Palermo 1884, pp. 177-181: 10
luglio 1434.
156P. Sardina, Introduzione a Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 11, Palermo 1994, p. XXV-XXVI, e
ibid. doc. 17, pp. 43- 44., per un esempio del 1398.
157Esattamente nel 1320, Archivio di Stato di Palermo, Tabulario di S.Maria del Bosco (d’ora in poi
TSB), 113.
158Starrabba-Tirrito, Assise cit., pp. 182-184: 14 ottobre 1434.
159TSB, 92 (1316, 25 agosto); vedi anche la pergamena del 1320 citata sopra (nota n.9), che pre-
senta chiaramente il baiulo e i giurati come destinatari di un mandato regio.
160Genuardi, Il comune cit., pp. 178-79.
161Ma se ne era avveduto già Genuardi, ibid. pp. 179-181.
162G.Pace, Il governo dei gentilhomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra Medioevo ed
età moderna, Roma 1996, pp. 156-67, 190.
163 F.Titone, Élites di governo e mastre ad Agrigento fra Treecento e Quattrocento, in “Anuario de
estudios medievales”, 32/2, 2002, pp. 845-877, in particolare p. 855.
164Ad esempio a Castrogiovanni nel 1446, S.Giambruno – L.Genuardi, Capitoli inediti delle città
demaniali di Sicilia approvati fino 1458, I, Alcamo-Malta, Palermo 1918, p. 99; a Caltagirone nel
1443, ibid. p. 57; ad Agrigento nel 1415, ibid. p. 255; e nel 1421 quest’ultima città è rappresentata
da un giurato, ibid. p. 258.
165TSB, 311 (1351, febbraio 7) ; 326 (1351, agosto 20) e 329 (1352, luglio 13, con transunto data-
to 1352, maggio 8): intervento nella successione intestata dei fratelli Perrello e Filippo de Curtis, pro-
babilmente a causa della morte violenta di costoro; 339 (1353, settembre 19); 414 (1374, febbraio
9).
166Starrabba-Tirrito, Assise cit., p. 143.
167Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., p. 118 (per Castroreale), p. 30 (per Calascibetta), pp. 299
s. (per Agigento).
168 vedi infra nota 00.
169 H.Bresc, H., Un monde méditerranéen. Economie et societé en Sicile 1300-1450, Roma-
Palermo 1986, pp. 854-859.
170L’inalienabilità di Palermo e Messina è un topos della retorica dei privilegi: per ribadire nel 1447
la perpetua aggregazione di Corleone al demanio (in circostanze che saranno chiare più avanti)
Alfonso dichiara che la comunità ne fa inseparabilmente parte parte “non secus quam Messana ac
Panormum”, Starrabba-Tirrito, Assise cit., p. 224.
171A Castrogiovanni la città dispone della capitania dal 1432, avendola acquisita per 250 onze.
Risulta mantenerne il controllo ancora nel 1444; nel 1448 la restituirà “liberamente” alla corona. Ma,
almeno per quanto riguarda i capitoli del 1444, l’atto di acquisto rientra in un’operazione di riscatto,
vedi Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., pp. 89-91, 95-6, 104-5; Bresc II, p. 857. Ad Agrigento nel
1433 l’universitas reagisce al monopolio strisciante della carica capitaniale da parte della potente
famiglia locale dei Montaperto: chiede pertanto di pagare i fratelli Antonio e Gaspare Montaperto e
di sostituirsi a loro nella gestione della carica; la corte accetta per un periodo di dieci anni,
Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., p. 299, Titone, Élites cit., p. 860 e nota 44, dove è ricostruita la
successione dei capitani fino al 1459.
172Negli stessi capitoli nei quali è autorizzato il riscatto della capitania, l’università di Agrigento si
lamenta che l’ufficiale “teni curti intru la casa sua, di ki si siguixi grandi dannu ala bona genti, li quali
sindi vannu ala logia undi esti solitu di regiri li curti chivili et criminali et non ci trovno nullu…”



Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., p. 301.
173Pace, Il governo cit., p. 168, Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., pp. 49, 64.
174 Ibid. p. 63. La stessa richiesta aveva effettuato Castrogiovanni nel 1448, dopo avere reso la
capitania al viceré, ibid. p. 105.
175 Impossibile in questa sede entrare nel merito documentario. A mo’ di esempio vedi le aliena-
zioni o le concessioni discrezionali di ruoli di acatapano, di giurato e di notaro della curia civile nel
1432 a Caltagirone, ibid. pp. 55-56; nel 1446 a Castrogiovanni, ibid. p. 102; ad Agrigento nel 1433,
ibid. pp. 294-295.
176 Tra le tante, vedi quella dei calatini contenuta nei capitoli del 1443 (ibid., p. 65); quella di
Capizzi nel 1448 (che chiede, senza ottenerla, anche la capitania, ibid., p. 75) o ancora quella dei
corleonesi nei capitoli del 1434 da cui siamo partiti: “Item peti la dicta Universitati chi sia merci et
clemencia di la Maiestati vostra conchedirini ki tutcti li officiali de la dicta terra digiano andari per
scrutineu”, Starrabba-Tirrito, Assise cit., p.179.
177 Ibid., p. 183.
178 Ibid., p. 202: peraltro si trattava di una circostanza speciale, ossi al nomina dei sindaci della
comunità al parlamento del 1439; e vedi poi, nel 1460 i “capitoli ecc. facti et ordinati per capitaneu,
bagliu, iudichi et iurati … per parti di tucta la universitati”, ibid., p. 232.
179 I capitoli lasciano trasparire appunto il tentativo di riservare l’ufficio di acatapano, quello dei giu-
rati, quello dei giudici della corte baiulare e quello di notaro di quest’ultima corte a “gentilhomini e
homini digni” (o “di bonu regimentu”), Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., pp. 317-318; la richiesta
della mastra ibid. p. 313. Su tutta la vicenda e sugli effetti concreti dell’istituzione della mastra vedi
la ricostruzione di Titone, Élites cit., pp. 859-863. In generale sulle prime mastre, a partire da quel-
la di Caltagirone del 1443 (Giambruno – Genuardi, Capitoli cit., pp. 66-67), vedi Epstein, Potere cit.,
p. 363.
180Per esempio in una concessione fatta a Castronovo nel 1414, che è però l’eco contenuta in un
testo molto più tardo (capitoli approvati d Ferdinando il Cattolico nel 1499), L.Tirrito, Statuti, capito-
lo e privilegi della città di Castronovo di Sicilia, Palermo 1887, p. 169; per un esempio maltese del
1427, v. Starrabba-Tirrito, Assise cit., p. 199.
181Starrabba-Tirrito, Assise cit., pp. 193-198, p. 196 per la citazione.
182 Ibid. pp. 206-215.
183Così nel privilegio che definiva il riscatto nel 1447, ibid. p. 322.
184 I criteri di acquisizione della cittadinanza giuridica sono altri e hanno a che fare normalmente
con la continuità di dimora Genuardi, Il comune cit., p. 154-155.
185Epstein, Potere cit., pp. 355-366.
186Starrabba-Tirrito, Assise cit., p. 208.
187 Ibid. pp. 208-209.
188 Ibid. pp. 221-228, p. 224 per la parte relativa al diritto di resistenza.
189Cfr. F.Benigno, La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella
Sicilia del seicento, in “Società e storia”, n. 47, XIII, 1990, p. 34.

190 Per un quadro delle edizioni di fonti e del dibattito sulle stesse nel XIX secolo cfr. A.
Romano, Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana. Prefazione a V. La Mantia,
Antiche consuetudini dele Città di Sicilia (r.a dell’edizione di Palermo, 1900), Messina 1993,
pp.XXVIII-XXXV; P. Corrao, Città e normativa cittadina nell’Italia meridionale e in Sicilia nel medioe-
vo: un problema storiografico da riformulare, in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autono-
mia nella normativa locale del medioevo. Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio
1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 41-48.

191 La nota polemica è analizzata approfonditamente da M. Caravale, La legislazione statuta-
ria dell’Italia meridionale e della Sicilia , in Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a



Sassari nel Medioevo e nell’Età moderna, a c. di A.Mattone e M.Tangheroni, Sassari 1986, pp.191-
211. Le principali opere nelle quali i due storici del diritto hanno articolato il dibattito sono rispetti-
vamente i saggi di F. Calasso, La dottrina degli statuti per l’Italia meridionale, in “Rivista di Storia del
Diritto Italiano”, I f.3 (1928), ora in “Annali di Storia del Diritto”, IX (1965), pp.281-311; La legislazio-
ne statutaria nell’Italia meridionale, Bologna 1929; Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medie-
vale, Milano 1949, specificamente alle pp. 170-186; La città nell’Italia meridionale dal sec. IX all’XI,
in Atti del III Congresso Internazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1959, ora in “Annali di
Storia del Diritto”, IX (1965), pp.233-260; e quelli di M. Gaudioso, Lineamenti di una dottrina della
consuetudine giuridica buona e approvata per le città del Regnum Siciliae, in “Rivista Storica del
Diritto Italiano”, 1948; Natura giuridica delle autonomie cittadine nel “Regnum Sicilie”, Catania,
1952.

192 Un puntuale ed esaustivo bilancio storiografico degli studi sulle città meridionali, a partire
dalla tradizione ottocentesca fino alle più recenti istanze della storiografia è offerto da Corrao, Città
e normativa cittadina cit., pp.35-60, al quale si rimanda per indicazioni bibliografiche complete . In
questa sede mi limiterò quindi alla segnalazione delle opere e dei temi più generali. In particolare,
per la realtà siciliana, il riferimento è a A. Romano, Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note
sulle consuetudini delle città di Sicilia, in Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna, a
cura di ID., Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.9-49 e a Caravale, La legislazione statutaria cit.

193Sulla struttura istituzionale delle città demaniali del regno di Sicilia cfr. B. Pasciuta, In regia
curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino 2003, in particolare parte
I, cap.III.

194 R. Starrabba – L. Tirrito, Assise e consuetudini della terra di Corleone, Documenti per
Servire alla Storia di Sicilia II.2, Palermo 1884 (d’ora in avanti AC).

195 Un quadro puntuale e molto documentato dell’attività di edizione di fonti promossa dalla
Società di Storia Patria in Sicilia è quello offerto da A. Sansone, Mezzo secolo di vita intellettuale
della Società Siciliana per la Storia Patria (1873-1923), Palermo 1923 (ora r.a., Palermo 1996), con
l’aggiornamento curato da F. Brancato e R. Scaglione Guccione, La Società Siciliana per la Storia
Patria. Storia e cultura (1923-1993), Palermo 1994. Per il contesto culturale nel quale queste attivi-
tà si inserivano si rimanda alle considerazioni di S. Leone, Per una storia delle strutture culturali: le
Società di storia patria, in La Sicilia, a c. di M. Aymard e G. Giarrizzo (Storia d’Itala. Le regioni
dall’Unità ad oggi), Torino 1987, pp.861-885. Per una analisi su scala nazionale cfr. P.F. Palumbo,
Funzione delle Società di Storia Patria nella cultura italiana, in “Miscellanea di studi muratoriani”,
Modena 1951, pp.471-493; R. Morghen, L’opera delle Deputazioni e Società di Storia Patria per la
formazione della coscienza unitaria in Giunta centrale per gli studi storici il movimento unitario nelle
regioni d’Italia. Atti del convegno delle Deputazioni e Società di Storia Patria (Roma 10-12 dicembre
1963), Bari 1963.

196Ad es. le numerose raccolte di privilegi o di capitoli o di consuetudini, per le quali si riman-
da a Corrao, Città e normativa cittadina, rispettivamente alle note 24 (privilegi), 25 (capitoli e statu-
ti) e 12 (consuetudini).

197Assisa, AC pp.1-80; Consuetudini, AC pp.81-103; Privilegi e documenti, AC pp.105-371.

198V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Palermo 1900 (ora anche r.a., cit.,
Messina 1983), p. CCXLIX-CCLVI. Sulle considerazioni di La Mantia torneremo più avanti.

199AC, p.1, n.1

200Biblioteca Comunale di Palermo, ms. QqF55.

201 Il manoscritto QqF55 è fondamentale per la storia della legislazione cittadina siciliana: si



tratta infatti del volume miscellaneo nel quale, sul finire del XVIII secolo, Rosario Gregorio aveva
raccolto i testi inediti delle Consuetudini delle città siciliane al fine di curarne una edizione ufficiale
‘a spese del governo’ che avrebbe dovuto completare gli studi sul diritto pubblico siciliano ai quali si
dedicò fino alla sua morte, studi poi confluiti in R. Gregorio, Introduzione allo studio del diritto pub-
blico siciliano, Palermo 1794. Il manoscritto di Gregorio rimase inedito fino a quando La Mantia, nel
1862, lo pubblicava in una prima raccolta delle Consuetudini (V. La Mantia, Consuetudini delle città
di Sicilia, Palermo 1862), successivamente dallo stesso ampliata e corretta in più punti fino all’ulti-
ma edizione del 1900 (La Mantia, Antiche consuetudini, cit.,)

202AC, p.2 n.1.

203AC, p.81, n.1.

204 Sull’assenza di approvazione regia del corpus normativo corleonese, a differenza di altri
analoghi di città siciliane – ad esempio, Caltagirone, Piazza, Agrigento, Patti, Siracusa, Catania, per
non parlare delle maggiori, Palermo, Messina, consolidatisi ufficialmente tra il XIV e il XV secolo, cfr.
La Mantia, Antiche consuetudini cit., pp.CCXLIX-CCL.

205 La Mantia, Antiche consuetudini cit., p.VII-VIII.

206BCP, Qq F 55, f. 303 “ Si può credere che fossero state scritte al tempo di Pietro II e quindi
furon pubblicate ed autorizzate nel 1439 sotto Alfonso”. E Gregorio, Introduzione cit., p.177: “Nella
prefazione alle consuetudinidi Coniglione è detto che furon compilate sotto il re Pietro, ma appati-
sce indi di essere state confermate da Alfonso nel 1439”.

207 In realtà nonostante gli Editori affermino che le Assise fossero riconfermate da Martino in
un priviegio del 1398 (AC, p.2 in nota), il privilegio in questione non fa menzione delle Assise, ma
soltanto conferma omnes consuetudines, privilegia et observantias dicte Universitatis (AC, p.142);
il riferimento esplicito alle Assisae dicte terre è tuttavia contenuto in un altro privilegio martiniano,
datato 1399 (AC, p.149). Per l’analisi di questi due documenti cfr. infra.

208AC, p.2, in nota.

209 Il preambolo, secondo quanto trascritto dal Rocchè, porta la data del 15 maggio 1439 (AC,
p.81). E in consonanza con la data, la chiusura del preambolo recita “homines dictae terrae
Corilionis … ipsas in scriptis redigi et haberi … ad honorem et excellentiam gloriosissimi principis
domini regis Alphonsi regni Siciliae” e la parola Alfonso, secondo quanto specificato dagli editori
nella nota di commento al testo “leggesi soprapposta alle parole Petri secundi che son cancellate”
(AC, p.83 n.2).

210AC, p.142.

211AC, pp.149-150. Il documento in questione, sulla cui autenticità non esiste alcun dubbio
essendo registrato in Cancelleria (Archivio di Stato di Palermo, R. Cancelleria, reg.35, c.80r) recita
espressamente “Provisum est quod dicti baiuli non admictantur in appellacione predicta nec in ali-
quali appellacione facienda vigore Assisiarum dicte terre cum ex privilegiis ipsorum a sentenciis latis
per iuratos terre eiusdem super dictis Assisis non sit licitum appellare; … Pretera … est provisum
quod predicte Assise et earum tenores serventur cum et quando dicti officiales faciunt sive facient
emitti bannum publice per preconem …continens particulariter prohibiciones aut ordinaciones
Assisiarum earundem: alias quod non teneantur contravenientes ad bannum sive ad penam ipsa-
rum Assisiarum”. I capitoli cui si fa riferimento sono il 119, relativo all’obbligo da parte dei gabelloti
di far bandire pubblicamente le Assise (AC, p.68-69) e il cap. 144 relativo al divieto fatto al Baiulo di
dispensare dall’osservanza delle Assise (AC, p.79-80).

212AC, pp.129-133. Il patto fra Palermo e Corleone nel quale le due città si promettevano a



vicenda unionem, fidelitatem et fraternitatem, è un documento notissimo, ampiamente studiato a
partire dalla prima edizione fatta da Amari, Guerra del Vespro, ***. Sui significati politici dell’atto di
confederazione si rimanda alla bibliografia contenuta in ***.

213Su questo cfr. B. Pasciuta, Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cit-
tadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano” LXVI
(1993), pp. 239-297.

214Ad esempio, dall’antico ceppo delle consuetudini messinesi derivano direttamente le con-
suetudini di Trapani e, in larga misura, quelle di Agrigento, Patti e Lipari; le consuetudini di Catania
e quelle di Noto, invece, derivano dall’unione del ceppo messinese con l’altro ‘originale’ costituito
dalle consuetudini di Siracusa. Per tutto questo si rimanda a La Mantia, Antiche conusetudini cit.,
Prefazione, e per studi più recenti alla bibliografia sulle consuetudini cittadine contenuta in Romano,
Vito La Mantia cit.

215 La Mantia, Antiche consuetudini cit., p.CCLI.

216 Ibidem.

217Per la legislazione capitolare si rinvia a Corrao, Città e normativa cittadina cit., pp.47-48 e
in particolare alla bibliografia ivi citatata nella nota 25.

218AC, p.2, in nota.

219Un confronto sul piano dei contenuti e su quello formale, delle singole delibere, può esse-
re fatto con la documentazione prodotta dall’Universitas di Palermo e contenuta nei registri della
Cancelleria cittadina, editi in gran parte in Acta Curie Felicis Urbis Panormi, voll.1-12, Palermo 1982-
2002.

220 “Statutum est quod officiales terre Corilionis possint et tenenantur iuxta eorum conscientiam
praedictas assisas augmentare, minorare, adiungere et auferre de praedictis assisiis ut conscien-
tiae ipsorum melius placuerit faciendum in correctione ipsarum. Confirmata est ut iacet” (Ass.137,
AC p.77).

221 “Vetitum est per universitatem predictam quod nulli liceat Baiulorum aliquas personas cuiu-
scumque gradus et conditionis existant affidare nec licentiam prestare contra tenorem et continen-
tiam quarumcumque assisiarum et si forte aliquem vel aliquos affidaverit seu alicui licentiam tribue-
rit contra dictum tenorem assisiarum predictarum, assisam de qua affidaverit amittat et exerceatur
per universitatem terre predicte et credatur sacramento affidati seu licentiam habentis ad eadem et
restituere debeat pecuniam perceptam ex affidamentis predictis personis a quibus habuit pecuniam
supradictam. Confirmata est ut iacet” (Ass.144, AC pp.79-80).

222Ass.115, AC pp.66-67. ; cfr. anche Ass.114, AC p.66.

223Cfr., ad esempio, Ass.64 (AC, p.38):” si gabellotus licentiam dederit venandi, amittat prae-
dictam assisiam et exerceatur per universitatem”.

224Ass. 118, AC p.68. Sul procedimento ordinario cfr. Pasciuta, In regia curia cit., p.288 ss.

225 Ivi.

226Ad esempio, Ass.64 (AC, p.38): “Et procedatur sine accusatore et stetur iuramento patroni
et venatoris”.

227Ass.22, AC p.13.



228Divieto di vendere merci vicino al cimitero di S.Martino (Ass.1, AC p.1); modalità di vendita
e prezzo dei conigli (Ass. 13, AC p.9); modalità di vendita e prezzo della cacciagione (Ass. 42, AC
p.23); modalità di vendita del pesce al dettaglio (Ass.37, AC p.20); divieto ai privati di vendere uva
e frutta senza la licencìza del Baiulo della città o dei Giurati; gli unici abilitati a vendere continue in
plateis publicis sono, secondo questa norma, i fructaroli publici che possono fare commercio in tutto
il territorio di Corleone (Ass. 17, AC p.11); obbligo ai regaterii seu apothecarii di attenersi alle mete
imposte dai Giurati nella vendita delle merci calmierate e di tenere bilancia aequalatas (Ass. 20 AC
p.12); obbligo ai fundacarii sive tabernarii di acquistare quantità limitate di pesce fresco (Ass. 38, AC
p.21); divieto di vendere e acquistare merci prima del visto dei Nadari o dei Giurati (Ass. 39, AC
p.21); divieto ai mercatores seu regacterii di acquistare le merci importate e destinate alla vendita al
dettaglio prima di tre giorni a partire dall’arrivo sui mercati della città; la correzione in calce specifi-
ca che “assignatio mercimoniorum fiat de die et non de nocte, ut perveniat ad aures habitatorum”
(Ass. 45, AC p.25); modalità di esercizio e tariffe spettanti ai sensarii (Ass. 100, AC pp. 57-58).

229Ass.32, AC pp.18-19.

230Le norme che disciplinavano l’attività dei macellai imponevano l’obbligo di vendere la carne
secondo il peso legale, determinato dai Nadari (Ass. 25, AC p.14-15); obbligo di vendere soltanto
carni il cui marchio sia stato prima certificato dai Giurati e dal magister merci (Ass.30, p.17); obbli-
go di macellare di giorno “ita quod omnibus pateat, et patere possit de carnibus predictis et de ani-
malibus ac de merco animalibus predictorum” (Ass.31, AC p.18); obbligo di disporre separatamen-
te i vari tipi di carne in vedita “ita quod carnes animalium similes, et quae faciliter ad oculum non
possint discerni fiant vicissitudinarie, vel in diversis bancis” (Ass.33, AC p.19); divieto di tagliare la
carne degli animali nel macello a chiunque non sia macellaio o venditore di carne (Ass.33, AC p.19);
divieto di tenere animali vivi in domibus seu porticis ipsorum bucheriorum (Ass.35, AC p.20) e di
introdurre a qualsiasi titolo animali vivi in città (Ass.36, AC p.20).

231Ass.122, AC p.70.

232Ass. 123, AC p.70.

233 “Et quo de praedictis credatur sacramento patroni animalium ipsorum, vel eius nuncio” (Ass.
84, AC p.49).

234Divieto di riscuotere il panem pro furnagio per meno di venti pani dati a cuocere (Ass.125,
AC p.71).

235 Ass.83, AC p.49.

236Ass.79, AC p.47.

237 Divieto per gli apothecarii, tabernarii, mercatori, regatterii, bordonarii et alii artifices di tene-
re aperte le loro botteghe nei giorni festivi (Ass.136, AC p.76); lo stesso divieto è prescritto espres-
samente per i drapperii, apothecatores e mercatores panni de colore (Ass.101, AC p.58); obbligo
di chiudere taberne, fundaci e receptaculi publici dopo la tertiam campanam sciurte (Ass.92, AC pp.
53-54, reiterata in Ass.140, AC pp.77-78).

238 Divieto ai tavernai e ai bottegai di porre nelle loro botteghe rami e alberi da utilizzare come
insegna o richiamo per gli avventori, senza il permesso dei proprietari delle piante stesse (Ass. 68,
AC p.41).

239Ass.143 (AC p.79); Ass.95 (AC p.55).

240 Divieto di costruzioni abusive su strade pubbliche e divieto di ingombro delle stesse con
materiali da costruzione o con sfabricidi (Ass. 21, AC p.13; Ass.40, AC p.22 e Ass. 41, ivi; Ass. 80,



AC pp.47-48).

241 Numerose e miuziose le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti: concimi e immondizie
(Ass. 26, AC p.15; Ass.28, AC p.16; Ass. 44, AC pp.24-25; Ass.47, AC p.26; Ass.51, AC pp.28-29),
sfabricidi, (Ass. 27, AC p.16), carogne di animali (Ass.46, AC p.26); scorie e avanzi di concia delle
pelli (Ass. 48, AC p.27); acque sporche (Ass.50, AC p.28); pulizia dei luoghi di mercato (Ass.49, AC
p.27).

242 Individuazione dei luoghi da adibire a discarica pubblica (Ass. 29, AC p.17 e Ass.27, Ass.28,
AC p.16).

243Ass.130, AC pp.73-74; uniche eccezioni per i casi espressamente disciplinati da Ass.107,
AC p.62.

244Ass.14, AC pp.9-10 e il gruppo di norme contenute nelle Ass.102-106 (AC, pp.59-62), per
le quali cfr. oltre.

245Ass. 57, AC pp.33-34.

246Ass. 87, AC pp.50-51.

247Ass.116 e 117, AC p.67-68.

248Ass.124, AC, pp.70-71; Ass.142, AC p.78; Ass.145, AC p.80.

249 Libero uso delle acque che non si immettono nel fiume Corleone (Ass.12 AC. p.9), norme
per l’irrigazione dei fondi con le acque del fiume Corleone (Ass.70, AC pp.42-43).

250Ass.11, AC p.8.

251Divieto di tracciare vie interpoderali per fra transitare animali da pascolo (Ass.23, AC pp.13-
14), reiterata in Ass.75, AC p.45.

252 Divieto di penetrare nei poderi chiusi con animali( Ass.52) e pene correlate (Ass.53, AC
pp.29-32); divieto per i padroni o i custodi di poderi chiusi di trattenere per oltre un giorno gli animali
penetrati nei loro campi e sorpresi a fare danni (Ass.53-54, AC pp.32-33); norme per la modalità di
chiusura e recinzione delle terre (Ass. 63, AC p.36).

253Pene per la devastazione di massarias, tuguria sive aedificia (Ass.62, AC pp.35-36).

254Modalità di delimitazione delle terre destinate al pascolo e alla caccia (Ass.64, AC pp.37-
38); divieto di pascolo in campi coltivati (Ass.127, AC p.72); divieto di pascolo, per animali grossi, in
ristuccias segetes cottuneria (Ass.135, AC p.76).

255Prescrizioni sul vitto e l’alloggio dei lavoratori giornalieri e settimanali (Ass.82, AC pp.48-49;
Ass.89, AC pp.51-52); orario e modalità di lavoro dei ligatores di viti (Ass.65, AC pp.39-40).

256 La figura dei Nadari compare nella maggior parte delle Assise che disciplinano il commer-
cio; ma specificamente dirette al funzionamento della magistratura sono le Ass. 39 (AC, p.21), 98
(AC, pp.56-57), 99 (AC, p.57). In generale sulla magistratura dei Nadari o Acatapani cfr. C.A. Garufi
, La giurisdizione annonaria municipale nei secoli XIII e XIV: l’acatapania e le mete, in “Archivio
Storico Siciliano”, XXXII (1897), pp.128-164; P.M. Rocca P.M., Della Membrana gabellarum e de’
capitoli della Nadaria e della Camperia della terra di Alcamo, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., XXX
(1905), pp.72-127.

257Ass. 102, AC p.59. Le successive, fino all’Ass.108 (AC pp.59-63) si occupano di vari aspet-



ti relativi alla Sciurta, dagli stipendi degli uomini d’arme alle modalità di arresto e traduzione in car-
cere dei rei scoperti in flagrante.

258Obbligo per i notarii actorum della curia civile di consegnare ai loro successori sub religio-
ne sacramenti “omnia acta ad manus ipsorum perventa”; la disposizione è motivata dalla conside-
razione del malfunzionamento del tribunale civile, provocato dalla negligenza nella conservazione
degli atti: “quia contingit saepius multa acta curie civilis amitti quae non possunt, cum est necessa-
rium inveniri” (Ass. 3, AC p.3).

259Ass. 114 e 115, AC pp.66-67. Per queste disposizioni cfr. supra.

260Ass. 118, AC p.68; Ass. 137, AC p.77; Ass.144, AC p.79-80, per le quali cfr. supra.

261AC, pp.81-83.

262Per una descrizione delle procedure utilizzate nei tribunali civili cittadini rimando a Pasciuta,
In regia curia cit. parte II, capp. III-IV.

263Cons. XXVIII, XXXII, XXXXIV-XXXXVI.

264Sui Nadari cons.XXXXVIII e XL; sulla Sciurta cons. XLI.

265Sulle Consuetudini di Corleone cfr. anche le considerazioni di La Mantia, Antiche consue-
tudini cit., pp.CCXLIX-CCLVI.

266AC, pp.105-371.

267Archivio di Stato di Palermo, Diplomatico, Tabulario Università di Corleone.

268 dire la provenienza*

269 La documentazione prodotta dai due uffici centrali di registrazione – la Cancelleria e il
Protonotaro del Regno - è conservata nei fondi omonimi, persso l’Archivio di Stato di Palermo. Su
questi uffici cfr. A. Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia, in “Archivio
Storico Siciliano”, s.III, 19 (1969), pp.391-563 (ora anche Roma 1974); P. Corrao, Mediazione buro-
cratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel Regno di Sicilia (secoli XIV-XV), in “Ricerche
Storiche”, XXIV (maggio-agosto 1994), pp.389-409. Sulla documentazione cfr. inoltre Archivio di
Stato Palermo, Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX), Roma 1950.

270 Archivio di Stato di Palermo, Diplomatico, Tabulario S. Maria del Bosco di Calatamauro
(1264-1737); regesti ed edizione di alcune pergamene in Le pergamene del monastero di santa
Maria del Bosco di calatamauro (1264-1763), a cura di N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli, Palermo
1991. Il fondo pergamenaceo del monastero è stato ampiamente utilizzato, fra gli altri, da I. Mirazita
nei suoi numerosi lavori sulla struttura urbana e sul paesaggio agrario di Corleone, fra i quali cfr. per
tutti Strutture urbane e società a Corleone nel XIV secolo, in “Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Palermo, La Memoria”, 7 (1993), pp.75-95. ; Ead., Note sul paesaggio
agrario di Corleone (secc. XIII-XV), in “Incontri meridionali”, 1/3 (1996), pp.233-244

271La documentazione dei notai corleonesi, conservata anch’essa presso l’Archivio di Stato di
Palermo, fondo Notai Defunti, data a partire dal tardo XIV secolo e costituisce un unicum assoluto
nel panorama documentario siciliano. Per quest’epoca infatti la sola altra documentazione notarile
omogenea che si sia conservata è quella prodotta dai notai palermitani, per i quali si rimanda a B.
Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico, Soveria Mannelli (CZ) 1985.
Sui notai di Corleone si veda per tutti I. Mirazita, I de Pictacholis. Una famiglia di notai di Corleone
tra XIV e XV secolo, in “Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo”, II, serie V, 1981-



82, pp. 65-101; per un elenco dei notai corleonesi si rimanda anche a H. Bresc, Un monde médi-
terranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450, 2 voll., Palermo 1986, vol. I, p.28.

272Per maggiore comodità del Lettore si riporta di seguito il testo del documento, tratto da AC,
pp.115-117: “Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Hyerusalem et Sicilie
Rex. Et si cunctorum fidelium nostrorum tenemur servitia compensare et donata attendere, multo
fortius angimur illis nostram munificentiam ostendere, quo illibata fides parentumfideliter in eis elue-
scit. Hinc est quod cum nos ob grata opportune ab egregio milite Oddone de Camerana accepta,
qui pro obis serviendo patrium solum dereliquit et insimul cum non paucis hominibus de Lombardia
ad nostrum Sicilie regnum transfretaverunt (sic) locum qui dicitur de Scupello in dicto regno et valle
Mazarie situm, cum toto eius erritorio, ut homines ipsi de Lombardia venientes et successores
eorum illuc habitarent, iuxta distributionem per eundem Ottonem faciendam, concesseramus; inde
vero quia locus ille non erat sufficiens neque aptus dictis hominibus ad habitandum, ad iteratam sup-
plicacionem eiusdem Oddonis in excambium dicti loci Scupelli, eidem Oddoni et hominibus predic-
tis terram Corilioni in eadem valle sitam et positam, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum
nemoribus, pascuis, aquis, terris sub aquis et sine aquis, terris aratoriis, casalinis, prediis urbanis et
rusticis, ecclesia sive Cappella, et aliis quibuscumque iribus, ratinibus, iusticiis et pertinenciis suis
concessimus prout in privilegio eius concessionis diffusius continetur. Cumque terra ipsa Corilioni
supra modum [sit] dives, populata et munita, ac apta hostilibus insultbus ad resistendum opportune;
decrevimus ad nostrum regium demanium revocandam, prout effectualiter revocavimus. Qua de re
nobilis miles Bonifacius de Camerana filius dicti nobilis Oddonis, humiliter Celsitudini nostre suppli-
care fecit, ut sibi de alio consimili loco, de innata nobis clementia providere dignaremur. Nos vero
serio considerantes grata et accepta servicia ac illibatam fidem per dictum nobilem Oddonem pre-
stita, ac intolerabiles labores et damna per eundem nobilem Bonifacium nobis inserviendo passa,
queque hilariter et fideliter ad presens confert et in antea, dante Domino, prestare speramus gratio-
ra, eidem nobili militi Bonifacio de Camerano suisque successoribus de suo corpore legitime
descendentibus in perpetuum casale et castrum Militelli in eodem nostro regno Sicilie positum et in
valle Noti, que ob decessum illorum de Leontino absque liberis ad manus nostrae Curiae legitime
devenerunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis universis, cum toto territorio et districtu, arbo-
ribus silvestri et domesticis, sylvis, pratis, nemoribus, aquis, aquarum saltibus, hominibus, vassallis,
habitatribus, edificiis, cappella sive ecclesia, honoribus et dignitatibus quibuscumque, que videlicet
de demanio nostro in demanium, et qu de servitio in servitium, de liberalitate mera et gratia specia-
li in excambium dicte terre Corilioni gratiose duximus concedenda, prout vigore presentis concedi-
mus et donamus; ita tamen quod dictus nobilis et heredes sui pro Casali et Castro predicti nobis et
successoribus nostris in dicto regno in capite militari servitio servire teneantur, ana vidleicet uncia-
rum viginti pro quolibet equo armato, iuxta usum et consuetudinem dicti nostri regni, et vivant iure
Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et consororibus suis, et masculus feminis
preferantur: retentis vero et expresse reservatis eidem curie nostre, que a presenti donatione et con-
cessione omnino excludimus, iuribus lignaminum, nec non mineriis, salinis, solatiis, forestis et
defensis antiquis, tamquam ad Regiam dignitatem pertinentibus, que nostre Curie reservamus.
Animalia insuper et equitature aratiarum, marescallarum et massariarum nostrarum libere sumere
valeant pascua in tenimentis et pertinentiis Casalis et Castri predictorum. Ad huius autem nstre con-
cessionis et donationis testimonium et robur perpetuo valiturum, presens privilegium fieri fecimus
nostroque sigillo roborari. Datum Cremone XX° mensis Februarii VII indictionis, anno
MCCXXX[X]VIII, Imperii nostri anno XXX° regni Hyerusalem XXIII, Sicilie vero LXIX”.

273 J.A. Huillard Breholles, Historia diplomatica Frederici secundi, 6 vol., Parigi 1852-61, vol.
VII, p.695.

274Biblioteca Comunale di Palermo, ms. Qq.H.4.

275AC, p.117, Osservazioni.

276Ciò era stato peraltro già osservato dal primo Editore: “Isti numeri ita corrigendi sunt: Imperii
nostri anno XXVIII, regni Hyerusalem XXIII, Sicilie vero L.” (Huillard-Breholles, op. et loc. cit.). A que-



sto occorre aggiungere che il 1248, anno in cui Federico si trova a Parma, è anno di VI indizione e
non di II; e ancora che solo due giorni due giorni prima della presunta concessione – il 18 febbraio
– l’Imperatore aveva subito la pesantissima sconfitta nella battaglia di Parma, circostanza questa
che contribuisce a rendere inverosimile il contesto in cui sarebbe maturato il privilegio a favore di
Bonifacio di Camerana.

277 Su questi temi cfr, per tutti E. Mazzarese Fardella, I feudi comitali di Sicilia dai Normanni
agli Aragonesi, Milano 1974; Id., Aspetti della politica di Federico II di Svevia in Sicilia, in “Archivio
Storico Siciliano”, s.IV, III (1977), pp.4-17 (ora anche in Il “Liber Augustalis”, di Federico II di Svevia
nella storiografia. Antologia di scritti a c. di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp.457-462.

278Descriptio feudorum sub rege Friderico… ed. in R. Gregorio, Biblioteca Scriptorum qui res
in Sicilia sub imperio Aragonum gestas rettulere, Palermo 1791-92, II vol., p.464 ss.

279G.L. Barberi, Il ‘Magnum Capibrevium’ dei feudi maggiori, a c. di G. Stalteri Ragusa,
(Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. I, XXXII), Palermo 1993, t.II, pp.539-542, parla del
feudo di Militello come appartenente ai Barresi. Concorda con questa linea anche la Descriptio feu-
dorum (Gregorio, op cit., II, p.467). Starrabba, acutamente nota che “Il celebre Mugnos accordan-
dosi mirabilmente col nostro privilegio, se non forse accordando questo con la sua sentenza, venne
a narrarci che appunto nel 1292 re Giacomo avea conceduto Militello a Bonifacio Camerana e che
il Barresi se l’ebbe per donazione di Giovanni Camerana, figlio o nipote del detto Bonifacio” (AC,
p.116, in nota).

280Anche perché l’ipotesi di Starrabba lascerebbe intravedere un errore materiale nella reda-
zione della data.

281Archivio di Stato di Palermo, Tabulario Università di Corleone, perg.1*. Il privilegio pseudo-
fridericiano fu pubblicato per la prima volta da Fazello, De rebus siculis, Panormi 1579, I.X, pp.211-
212, il quale asseriva averlo tarscritto dall’originale esistente presso la Cappella Palatina di Palermo,
originale che anche Pirri asserisce avere visto fra le pergamente della Cappella Palatina (AC p.112).
Tuttavia, già l’edizione del privilegio fatta da Huillard–Breholles (op cit., V, p.128) non fu condotta su
questo presunto originale ma soltanto sull’edizione Fazello. Con maggiore rigore filologico
Starrabba, in questa sede, pubblica il documento dal transunto del 1318, utilizzando come fonte
principale la pergmena 1* del Tabulario dell’Università di Corleone e come riscontro per le varianti
del testo la copia conservata nel registro della Cancelleria e l’edizione di Fazello.

282Anche di questo documento si dà di seguito la copia del testo nella trascrizione Starrabba
(AC, pp.107-114). Tuttavia, per maggiore chiarezza, si è preferito presentare il testo così come esso
è pervenuto, non estrapolando cioè le varie parti seguendone l’ordine cronologico; pertanto si darà
anche l’indicazione dei passaggi fra le parti delle quali si compone il documento. La prima cornice,
la più recente in ordine di tempo, contiene la motivazione che ha condotto alla redazione del trans-
unto:

“In nomine Domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo trecentesimo octavodecimo,
mense aprilis quintodecimo eiusdem prime indicionis. Regnante Dei gratia serenissimo domino
nostro domino rege Friderico inclito rege Sicilie, regni eius anno vicesimo tercio feliciter amen. Nos
Phtolomeus de Capua iudex felicis urbis Panormi, Guillelmus de Sancto Laurentio regius publicus
totius Sicilie notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico
notum facimus et testamur quod nobilis vir dominus Abbus de Barresio, miles, ad quasdam litteras
sibi missas per Baiulum, Iudices, Iuratos et universos homines Terre Curilioni sub sigillo universita-
tis Terre predicte de cera viridi sigillatas, per quas requirunt eum ex parte regia, atque eorum rogant,
inter alia, ut providis viris Marco Salvatico, Notario Iacobo Bruno et Iordano de Alba, Syndicis eorum
ad hoc transmissis cum predictis litteris ad militem supradictum, super habendo quodam rollo sive
transumpto confinium dicte terre Curilioni, et omnes alias cautelas dicte terre Curilioni, eo quod ipsis
cautelis et rollo dicta Universitas, ut ipsis litteris vidimus contineri, pro quibusdam arduis negotiis ad



presens indiget; dictus miles ostendit nobis ac publice legi fecit quoddam privilegium Domini nostri
regis sub parvo sigillo suo pendenti de cera rubea sigillatum, quo olim dictus Dominus generaliter
utebatur, cum inserta in eo forma cuiusdam alterius privilegii serenissimidomini domini imperatoris
Frederici dive memorie, proavi dicti domini nostri regis, cuius privilegii originalis transumptum, pro
eo quod sua interest, penes se publicatum habere ad cautelam dicte unversitatis ac fidem exinde
aput omnes et singulos in posterum faciendam, dicti Marcus et Iordanus, consentientes primo in nos
predictos iudicem et notarium, cum scirent ex certa eorum conscientia nos non esse suos, requisi-
verunt nos ex parte regia nostrum qui supra iudicis et notarii officium implorando, ut transumptum
predicti originalis privilegii, nostri qui supra iudicis auctoritate interposita, per manus mei predicti
notarii in forma publica deberemus redigi et transcribi (sic). Quorum requisicionibus iustis nobis fac-
tis utpote (sic) annuentes, quia predictum originalem privilegium regium sub predicto pendenti sigil-
lo vidimus et legimus diligenter, non abolitum, non abrasum, non cancellatum, set in prima sui figu-
ra existere omni vitio et suspicione carens, ipsum de verbo ad verbum, nichil in eo addito, mutato
vel etiam diminuto, nostri qui supra iudicis auctoritate interposita, per manus mei predicti notarii in
presens formam publicam redigi fecimus et transcribi. Cuius originalis tenor per omnia talis est:

segue la prima parte del privilegio del 1305:

Fridericus tercius Dei gracia rex. Per presens privilegium notum fieri volumus universis tam pre-
sentibus quam futuris, quod pro parte Universitatis hominum Terre Curilioni nostrorum fidelium fuit
in Curia nostra ostensum quoddam privilegium eidem Universitati factum sub pendenti sigillo sere-
nissimi domini imperatoris Friderici domini proavi nostri clare memorie, continencie talis:

segue il testo del privilegio pseudo-fridericiano:

Fridericus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus Ierusalem et Sicilie rex. Tociens
imperialis extollitur titulus, quociens in subiectos suam exercet munificentiam liberaliter imperatoria
celsitudo, et exinde ipsi ad omne sincerissime fidelitatis obsequium fervencius incalescunt, unde
ampliatis eorum facultatibus maioris gracie percipiunt incrementum. Per presens itaque privilegium
notum facimus universis fidelibus nostris tam presentibus quam futuris, quod nobilis vir Oddo de
Camerana, miles, dilectus fidelis noster, nobis apud Brixianam fideliter existentibus, coram nostra
celsitudine constitutus, sua nobis peticione monstravit, quod nonnulli homines de partibus
Lombardie requisiverunt eum ut, quia propter guerrarum discrimina et oppressionum importunitates,
quibus ibidem mulipliciter gravabantur, abinde totaliter discedere, et apud insolam Sicilie suum
transferre desiderant incolatum, ut si de imperialis celsitudinis procederet beneplacito et mandato,
concederetur eis locus certus in eadem insola, ubi dicti homines de predictis partibus Lombardie ad
dictam insolam suum transferentes incolatum cum eorum familiis,animalibus et massariis, de cete-
ro comode valeant commorari sub felici nostro nominis regimine, ad imperialis nostre celsitudini exl-
tacionem, gloriam et honorem. Cuius supplicacionibus inclinati, locum qui dicitur Scupellus, situm in
eadem insola in valle Mazarie ultra flumen Salsum, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum
omnibus iuribus suis predictis hominibus Lombardie, et omnibus aliis qui de predictis partibus
Lombardie ad predictum locum Scupellum se conferre voluerint ad habitandum ibidem et succes-
soribus eorundem, iuxta distribucionem et concessionem predictis hominibus Lombardie et omnibus
qui de predictis partibus Lombardie ad dictum locum Scupellum processu temporis se conferent ad
habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Oddonem et heredes eius, prout eis melius visum
fuerit expedire, de iperialis nostre mansuetudinis gracia speciali in perpetuum duximus conceden-
dum.Verum quia dictus locus Scupellus non erat locus sufficiens nec aptus eisdem hominibus ad
habitandum, dictus Oddo supplicavit nostre maiestati humiliter et devote ut terram Curilionis sitam
in predicta insola nostra Sicilie, in vallle Mazarie ultra flumen Salsum, que est de demanio nostre
curie, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum nemoribus, pascuis, aquis, terris sub aquis et sine
aquis, terris aratoriis et aliis quibuscumque, casalinis, prediis urbanis et rusticis eiusdem terre et
cum omnibus iuribus, rationibus, iusticiiis, et pertinenciis suis que dicta habet et habere potest, pre-
dictis hominibus Lombardie et omnibus aliisqui de predictis partibus Lombardie illuc se transferre
voluerint ad habitandum et successoribus eorum, iuxta distribucionem et concessionem predictis
hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram Curilioni
processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Oddonem et



heredes eius, prout eis melius visum fuerit expedire: et quod distribucio et concessio supradicte tam
in scriptis quam sine scriptis eis facte per eundem Oddonem et heredes suos, sint eis et inter eos
perpetuo robore durature, et quod eciam homines habitatores eiusdem terre Curilioni in nemoribus
demanii nostre curie predicte terre Curilioni et territorio eius circumadiacentibus lignamina viva pro
domibus et massariis eorum, et mortua pro igne et aliis necessitatibus eorundem libere et absque
ullo iure nostre curie propterea persolvendo possint incidere de imperialis nostre mansuetudinis gra-
cia pro excambio dicti loci Scupelli concedere dignaremur. Nos igitur attendentes fidem puram et
sinceram devotionem quam dictus Oddo erga maiestatem nostram gessit et gerit ac gerere poterit
in futurum, maxime quia in nostris et curie nostre serviciis iugiter expendit dies suos, supplicacini-
bus suis benigne admissis, in excambium predicti loci Scupelli, predictam terram Curilioni que est
de mero demanio imperialis nostre curie, sitam in predictam insolam nostram Sicilie, in valle Mazarie
ultra flumen Salsum, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum nemoribus, pascuis, aquis, terris
sub aquis et sine aquis, terris aratoriis et aliis quibuscumque, casalinis, prediis urbanis et rusticanis
eiusdem terre, et cum omnibus iuribus, rationibus, iusticiis et pertinenciis suis que dicta terra habet
et habere potest, predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie
ad dictam terram Curilioni processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exinde faciendum
per eundem Oddonem et heredes eius et prout eis melius visum fuerit expedire, de imperialis nostre
mansuetudinis gracia speciali, in perpetuum liberaliter duximus concedendum. Insuper volumus et
mandamus, tam per nos, quam etiam per heredes et successores nostros, quod distribucio et con-
cessio facta per eumdem Oddonem vel eius heredes eisdem Lombardis et omnibus aliis qui de pre-
dictis partibus Lombardie ad predictam terram Curilioni se conferrent ad habitandum ibidem, tam in
scriptis, quam sine scriptis eis facte, sint eis et inter eos presentis privilegii nostri auctoritate, per-
petuo robore durature. De abundanciori quoque gracia volumus et concedimus quod omnes habi-
tatores eiusdem terre Curilioni in nemoribus demanii nostre curie predicte terre Curilioni et territorio
eius circumadiacentibus lignamina viva pro domibus et massariis eorum et mortua pro igne et aliis
necessitatibus eorumdem possint incidere et quod sumant pascua pro eorum animalibus in eodem
territorio libere et absque aliquo iure per eos vel heredes eorum perpetuo persolvendo; salvo tamen
per omnia mandato et ordinacione nostra. Ad huius autem concessionis memoriam, et tam impe-
rialis nostre certitudinem quam dicti Oddonis et heredum suorum ac predictorum hominum
Lombardorum qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram Curilioni se conferent ad habi-
tandum ibidem et successorum eorum cautelam et perpetuam firmitatem, presens privilegium per
manus Nicholai de Tarento notarii et fidelis nostri scribi et sigillo maiestatis nostre iussimus com-
muniri. Datum in castris ante Brixianum anno Dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo trice-
simo septimo, mense novembris, XI indictionis.

Riprende il privilegio del 1305:

Supplicato itaque nostre celsitudini pro parte predicte universitatis ut huiusmodi concessionem
factam per predictum dominum imperatorem de predictis nemoribus eis confirmare de gratia digna-
remus; sua supplicacione benigne admissa, considerantes fidem et devocionem sinceram quam
predicta universitas erga nostram magnificentiam prompto zelo gessit et gerit nec minus fidelia,
grata satis et accepta servicia per eam nostre celsitudini constanter fideliter et devote collata, et que
in futurm, auctore Domino, conferre poterit gratiora; eidem unversitati predictam concessionem fac-
tam hominibus terre ipsius de predictis nemoribus per predictum dominum proavum nostrum gra-
tiose et liberaliter confirmamus, fidelitate nostra, nec non constitucionibus serenissimi domini Iacobi
Aragonum et olim Sicilie regis domini fratris nostri et nostris, curie curie et cuiuslibet alterius iuribus
semper salvis. Ad huius autem nostre confirmationis memoriam et robur in posterum valiturum, pre-
sens privilegium eidem universitati exinde fieri et parvo sigillo nostro secreto pendenti iussimus com-
muniri. Datum Panormi per nobilem Vinchiguerram de Palicio, militem, cancellarium , consiliarium,
familiarem et fidelem nostrum, anno Dominice Incarnacionis millesimo trecentesimo quinto, mense
iunii, primo eiusdem tercie indictionis.

Infine, la parte conclusiva del transunto:

quod autem superius in quatragesima quarta linea, ubi legitur nostre, per me predictum nota-
rium abrasum et emendatum est, et nichilominus per authenticum habeatur. Unde ad futuram



memoriam et predicte universitatis terre Curilioni cautelam presens scriptum puplicum de predicto
transumpto extractum, factum est per manus mei predicti notarii, nostrum qui supra iudicis meique
predicti notarii et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Actum Panormi, anno, mense,
die et indictione premissis. Ego iudex Phtolomeus de Capua qui supra iudex me subscripsi. Ego
Abbus de Barresio miles, testor. Ego Bonannus de Deutisalvi predictum originalem privilegium vidi,
legi et me subscripsi. Ego Rogerio de Palmerio miles, testor. Ego Riccardus de Minutis predictum
originalem privilegium vidi, legi et me subscripsi. Ego Oddonus de Camerana testor. Ego Rogerius
Zuccanus predictum originalem privilegium vidi, legi et me subscripsi. Ego Palermus Manescalcus
testis sum- Ego notarius Guillemus de Sancto Laurencio qui supra regius publicus totius Sicilie nota-
rius predicta scripsi et solito meo signo signavi.”

283Un esempio per tutti: l’utilizzo della locuzione in valle Mazarie per indicare la collocazione
geografica di Corleone e di Scopello non è mai utilizzato nella documentazione fridericiana, ad ecce-
zione di questo documento e di quello analizzato sopra; aggiungo che anche il termine vallus con
riferimento alla Sicilia, che pure era utilizzato in epoca normanna, non ricorre mai nella documenta-
zione fridericiana. Sulla divisione della Sicilia in valli cfr. P. Corrao, V. D’Alessandro, Geografia
amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV), in
L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a c. di G. Chittolini e D. Willoweit,
Bologna 1994, pp. 395-444.

284AC, p.118.

285Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, reg.2, c.77r-78v.

286Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, reg.2, cc.50r-56v.

287Cfr. la documentazione in Huillard-Brheolles, op. cit., vol. V.

288 Sulla politica di Federico II dopo il 1235 cfr. per tutti l’intramontabile E. Kantorowicz ,
Federico II Imperatore, trad. it. Milano 1976, specialmente p.431 e ss.

289Le influenze linguistiche gallo-italiche nel dialetto di Corleone, a differenza di altri centri del-
l’isola – Nicosia ad esempio, ma anche Cesarò e San Fratello – riguardano l’uso di alcuni vocabo-
li, per lo più di ascendenza piemontese, ed alcuni fenomeni linguistici descritti in questo volume da
H. Bresc. Sulla lingua dei ‘lombardi’ cfr. anche I. Peri, Uomini, città e campagne in Sicilia dall’XI al
XIII secolo, Bari 1978, p.147 e H. Bresc, Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile.
1300-1450, 2 vol., Palermo 1986, p.597.

290Peri, op.cit., p.148 “…ma anche il primo [documento], del 1237, è proprio non impugnabi-
le?…”.

291 Ivi.

292Peri, op. cit., p.147.

293David Abulafia sostiene che la concessione di Corleone debba essere interpretata come “un
segnale dei dirompenti effetti della vittoria bresciana”, in risposta al “comportamento dei bresciani di
parte ghibellina, disperanti che l’imperatore potesse ottemperare alla troppo disinvolta promessa di
reinsediarsi al potere: Federico offrì a compenso terre in Sicilia, intorno a Corleone, dove si suppo-
ne si siano installati a centinaia insieme ad altri esuli ghibellini” (D. Abulafia, Federico II. Un impe-
ratore medievale, trad.it.Torino 1990, p.256). L’interpretazione fornita da Abulafia, nonostante si
limiti ad ipotizzare un stanziamento di individui molto più ridimensionato rispetto all’insediamento
ipotizzato da Peri, tuttavia non convince fino in fondo perché contiene una evidente forzatura nel-



l’interpretazione del documento di concessione; Abulafia infatti sembra non tener conto del fatto che
la concessione di Corleone, nel privilegio pseudo-fridericiano, venga presentata come una tappa
successiva rispetto ad una precedente concessione, quella di Scopello, che non aveva riscontrato
il gradimento del Camerana e dei suoi: ora logicamente la concessione di Scopello avrebbe dovuto
precedere nel tempo anche gli sfortunati avvenimenti dell’assedio di Brescia, causa secondo lui
della concessione delle terre siciliane ai lombardi.

294Nov. Cum hereditarium regnum, III 23.2 ed. W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. für
das Königreich Sizilien, (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperato-
rum et regum, tomus II, supplementum), Hannover 1996,

295Lectura super v. Cum hereditarium, L.C. III.23: “Haec iniquitatem continet, sicut et superio-
rese, ideo omnino non servatur. Multum autem studuit hic Imperator homines regni non foedari mori-
bus et conversationibus exterorum”.

296 Il notaio falsario si macchiava infatti di mendacium, crimine considerato gravissimo già dai
tempi di S. Agostino (E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, I, Roma 1995, p.223, n.45). La
legislazione medievale, sulla scorta della dottrina civilistica e canonistica oltre chè della speculazio-
ne teologica, si occupa diffusamente del problema dei falsi notarili; su questo cfr. M. Montorzi, Fides
in rem publicam, Napoli 1984, p. 86 ss.

297Assise XXIII e XXIV in F. Brandileone, Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve, Torino
1884. Sulla legislazione relativa al notariato in Sicilia cfr. Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo
cit., pp.45-58.

298Pasciuta, In regia curia, cit., parte I, cap.III.1; E.I. Mineo, Città e società urbana nell’età di
Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-
1337). Convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996) a c. di M.Ganci, V.D’Alessandro,
R.Scaglione Guccione (ASS, IV, XXIII, 1997), pp.109-149.

299 Il problema delle falsificazioni di età carolingia e il loro significato nel quadro della riflessio-
ne teologica, filosofica e giuridica è analizzato con sintetica chiarezza da Cortese, op. cit., p.222-
223, al quale si rimanda per ulteriori specifici riferimenti bibliografici.

300Cortese, op.cit., p.223.

301 B. Pasciuta, Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di
Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano” LXVI (1993),
pp. 239-297.

302 F. Martino, Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi,
Archivio Storico Messinese, 57, pp. 19-76. Per l’edizione critica dei privilegi messinesi cfr. C.
Giardina, Capitoli e privilegi di Messina, Palermo 1937.

303Pasciuta, Costruzione di una tradizione normativa cit.

304Sui rapporti fra Palermo e Corleone durante l’insurrezione del Vespro cfr. per tutti F. Giunta,
Il Vespro e l’esperienza della “Communitas Sicilie”. Il baronaggio e la soluzione catalano -arago-
nese. Dalla fine dell’indipendenza al viceregno spagnolo, in Storia della Sicilia, a c. di R. Romeo ,
III, Napoli 1980, pp.305-407; per un quadro d’insieme si rimanda a V. D’Alessandro, La Sicilia dal
Vespro a Ferdinando il Cattolico, in Storia d’Italia, a c. di G.Galasso, XVI, La Sicilia dal Vespro
all’Unità, Torino 1989, pp.2-95

305Mineo, Città e società urbana cit.; Pasciuta, Costruzione di una tradizione normativa cit.;
Corrao, Città e normativa cittadina cit.



306 I. Mirazita, Siciliani e Lombardi nel Regnum Siciliae: l’esempio di Corleone, in “Incontri meri-
dionali”, 2/3 (1993), p.99.

307 E’ utile ricordare che nel testo del privilegio pseudo fridericiano la concessione della terra
di Corleone veniva fatta a Oddone di Camerana e ai suoi compagni e anche a tutti gli atri lombardi
che sarebbero giunti successivamente e che lo stanziamento sarebbe avvenuto “iuxta distribucio-
nem et concessionem predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus
Lombardie ad dictam terram Curilioni processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exin-
de faciendum per eundem Oddonem et heredes eius, prout eis melius visum fuerit expedire: et quod
distribucio et concessio supradicte tam in scriptis quam sine scriptis eis facte per eundem Oddonem
et heredes suos, sint eis et inter eos perpetuo robore durature”.

308G. Petralia, Sui Toscani in Sicilia tra ‘200 e ‘300: la penetrazione sociale e il radicamento
nei ceti urbani, in Commercio, finanza e funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e Sardegna nei seco-
li XIII e XIV, a c. di M.Tangheroni, Napoli, 1988, pp. 129 ss. e Id., Banchieri e famiglie mercantili nel
Mediterraneo aragonese. L’emigrazione dei pisani in Sicilia nel Quattrocento, Pisa 1989.

309 Per l’analisi della società corleonese ‘lombarda’ dei secoli XIV e XV si rimanda ale condi-
derazioni di H. Bresc nel presente volume. Per i Pontecorono e la composizione della società cor-
leonese cfr. I. Mirazita, Una famiglia “lombarda” a Corleone nell’età del Vespro, in Mediterraneo
medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, Soveria Mannelli 1989, vol. III. Per la struttuura del-
l’insediamento urbano nel XIV secolo cfr. della stessa Autrice Strutture sociali e urbane in un centro
lombardo di Siclia: Corleone (secc. XIII-XIV), in “Archivio Storico del Sannio”, 1-2- n.s. (1996),
pp.359-368. Sulla presenza dei ‘lombardi’ in Siclia cfr. H. Bresc , Un monde méditerranéen.
Economie et société en Sicile. 1300-1450, 2 vol., Palermo 1986, p.594 ss.

310Mineo, Città e società urbana cit.; Corrao, Città e normativa cittadina cit.

311AC, p.145.

1 Sull’argomento in generale, cfr. S. Giurato, Ferdinando il Cattolico in Sicilia. Tradizioni politiche e
conflitto tra Quattrocento e Cinquecento, in corso di stampa presso ed. Rubbettino, Messina.

2 In Castiglia “los grandes del Reino estaban sentido de que un fraile, no siendo de su calidad y un
extranjero de la misma suerte, se hubieran alzado con el gobierno del Reino: decian que el rey
Católico no podía substituir ni poner gobernador, pues el no había sido Rey, sino gobernador,
después de la muerte de la reina Católica...y acordaron que el duque del Infantado, el condestable
y el conde de Benavente preguntasen al cardenal con que poderes gobernaba aquellos reinos”. P.
de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, 3 voll., vol I, Madrid 1955, pp.
73-74; un altro gruppo politico, guidato dal duca D’Alba, aveva invece appoggiato senza esitazioni
la candidatura di Ferdinando, fratello minore di Carlo e prediletto del Cattolico. Altri disordini si erano
poi verificati nella città di Valencia dove in seguito al decesso del Sovrano “algunos de Vosotros” -
così aveva scritto la regina Giovanna al braccio militare della città -”haveys querido intentar de impe-
dir al portantvez de nostro general gobernador de esse Reino que no usase de lo oficio y jurisdicio
de regente la lugartenenecia suya general”. ACA, Cancillería de Fernando II, Itinerum Sigilli Segreti,
3678, f.135 v.

3 Secondo quanto risulta dalle lettere inviate dallo stesso Moncada a Carlo V, durante il suo esilio
a Messina, gli aristocratici volevano” disponer a su voluntad de Reino y apoderarse de el” - per far
questo avevano cominciato a sostenere che”otra vez este Reino de su mera voluntad y libremente
se había dado al rey don Pedro de Aragón sin ningunas anguerias ni gabellas, y que después han
estado maltratados, que no solamente pagaban gabellas, nuevos impuestos y muchas anguerias,
mas cada un año les era puesto un donativo de 100.000 florines; de manera que el reino era que-
dado en los huesos y que agora era tiempo de tornarlo al prístino y libertad”. In seguito avevano



aggiunto alle loro rivendicazioni anche rimostranze relative alla Inquisizione ed alla tassa per la
Crociata. CODOIN, tomo XXIV, pp.136-140. Sulla rivolta del Vespro, cfr. F. Giunta, Il Vespro e
l’esperienza della “Communitas Siciliae”. Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese. Dalla
fine dell’indipendenza al viceregno spagnolo, in Storia della Sicilia, a c. di R. Romeo, III, Napoli,
1980, pp.305-407; Id., Aragonesi e catalani nel Mediterraneo, 2 voll., Palermo 1953-56; G. Fasoli,
L’Unione della Sicilia all’Aragona, in “Rivista Storica Italiana”, 65 (1953), pp. 297-325;

4 Sulle rivolte siciliane del 1516-1517 cfr., S. Giurato, Ferdinando il Cattolico in Sicilia..., cit.; A.
Baviera Albanese, Sulla rivolta del 1516 in Sicilia, in “Atti dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti
di Palermo”, serie IV, XXXV (1977), pp.132-153; Id., La Sicilia tra regime pattizio ed assolutismo
monarchico agli inizi del secolo XVI, in “Studi Senesi”, XCII (1980), serie III,pp. 231-345; G.
Giarrizzo,La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in Storia d’Italia, a c. di G. Galasso, La Sicilia
dal Vespro all’Unità, Torino 1989, pp.99-785; C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V.
L’esperienza siciliana (1475-1525), 2 voll., Cosenza, 1982.

5 Proprio a causa della condotta da lui tenuta durante la rivolta del ‘16 il presidente de Luna, dopo
la cacciata del Moncada, lo aveva richiamato a Palermo affidandogli l’incarico di capitano di Catania.
C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico...cit., vol II, pp.668-671.

6 Palermo, 20 novembre 1516. ASP, Ca, 254, f. 238 r.v; Prot., 229, f.482 r.

7 Sull estensione della rivolta anche agli altri centri demaniali e baronali dell�isola,  cfr. C. Trasselli,

Da Ferdinando il Cattolico...cit.,vol. II, pp. 627-722

8 ACA, Cancillería de Fernando II, Itinerum Sigilli Segreti, 3678, f.162 r.

9 ACA, Cancillería de Fernando II, Itinerum Sigilli Segreti, 3678, f.163 v.

10 ACA, Cancillería de Fernando II, Itinerum Sigilli Segreti, 3678, f.164 v.

11Scoppiata infatti la rivolta del Vespro nella capitale dell’isola, Corleone era si era subito sollevata.
Si era autonominata comune ed aveva inviato un suo capitano a Palermo ( nella persona di
Bonificaio di Camerana) per fare azione comune con la città. Corleone ottenne il toponimo di ani-
mosa, proprio a causa della fedeltà dimostrata alla capitale in quella occasione. S. Mangano,
Corleone tra ieri e oggi, Palermo 1972, p.31; cfr. anche G. Colletto, Storia della città di Corleone,
Siracusa 1934. Durante lo scontro tra Bianca e Cabrera, invece, la città si era segnalata per la sua
adesione alla causa della regina. Bianca aveva, in più di una occasione, inviato lettere ad un certo
Giovanni di Corleone, maestro camerario. Ibidem., p. 121. Fino al 1516, comunque, Corleone si era
mostrata una cittadina piuttosto tranquilla e di un certo benessere, forse perché alle solite risorse
agricole aggiungeva anche gli introiti provenienti dalla tessitura dell’orbace. C. Trasselli, Da
Ferdinando il Cattolico...cit., II vol. , p. 661.

12 E cossì, havendo arrivato la nuova della morte del re Cattolico in Coniglione, con l’avviso della
ribellione di Palermo, molti della plebe di Coniglione vi fecero capopolo di nome mastro Fabio La
Porta, i quali furono Filippo Braccu, Petru Bonaccorso, Franciscu Napolitanu, Iohanni Ardizzuni,
maestru Lumbardu, Philippu Gallu, Micheli Collara, Petru Rundinella, Artali lu Palazzu, alias
Marturana”. Dopo aver designato il La Porta come capopolo i ribelli avevano poi abolito le gabelle
e si erano mossi all’assalto dei castelli. Notizie di Schera antica città di Sicilia e di Corleone, BCP,
Ms. Qq D 85, n.9, f.364 r.

13Notizie di Schera antica città di Sicilia e di Corleone. BCP, Ms.Qq D 85, n.9; cfr. anche G. Colletto,



Storia della città di Corleone... cit., p.181. Che intorno alla famiglia Firmaturi si intrecciassero da
tempo trame di ogni tipo é provato tra l’altro da un’oscura vicenda avvenuta pochi anni prima della
rivolta. Il viceré aveva infatti emanato un ordine di carcerazione nei confronti della badessa del
monastero di San Salvatore, Brigida Firmaturi. Un algozirio era stato inviato, ma la badessa si era
rifiutata di presentarsi. Le porte del monastero erano allora state scassinate ed i giurati si erano pre-
sentati come fideiussori per carcerarla. C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico... cit., vol. II, p. 662.

14
ASP, Archivio Firmaturi, 10, f.35 r.Il 24 maggio 1440 infatti il viceré di Sicilia, Battista Platamone,

aveva venduto a Francesco Ventimiglia la città di Corleone, compreso ogni diritto regio, per il prez-
zo di 19.000 fiorini, con la riserva di poterla riscattare in qualsiasi momento. L’ostilità dei corleonesi
- “soliti sempri essiri regali allo regio demaniu “(Ibidem) - nei confronti del Ventimiglia era in più di
una occasione giunta a sfiorare l’aperta rivolta. Nel 1447 furono presentati al Sovrano dai sindaci
di Corleone 22 capitoli con i quali si richiedeva il definitivo riscatto della città . Il re, pur concedendo
a Corleone di ritornare al demanio e promettendo che per nessuna ragione i castelli e le secrezie
della città sarebbero stati affidati a Francesco Ventimiglia, non accettò tutte le richieste dei corleo-
nesi (ad esempio non concesse il libero e franco commercio con le città, e ammise l’esercizio delle
cause civili ma non di quelle criminali). G. Colletto, Storia della città di Corleone... cit., pp. 157-160

15 Ibidem, pp. 165-167.

16Dal magnifico Giovanni Federico de Diana, ad esempio, erano stati presentati nel 1515 le richie-
ste in forma di capitoli: per pagare le regie collette la città chiedeva di poter imporre e sospendere
(a secondo delle esigenze) il dazio di 10 grani a canna sull’orbace forestiero, il dazio di un tarì a
salma sull’orzo, un dazio sui pellami secchi esportati. Si lamentava dei sindacatori come tutte le uni-
versità del Regno; chiedeva la fusione dei 7 o 8 mila fiorini di moneta falsa che si erano trovati; pro-
poneva la frusta per i ladruncoli di uva e frutta; denunziava i furti nei macelli; chiedeva di poter ripa-
rare il convento di Sant’Agata dei Carmelitani che andava il rovina. C. Trasselli, Da Ferdinando il
Cattolico... cit.,vol II, p. 662.

17 I Bologna, partendo da mirate alleanze matrimoniali (con gli Alliata, i Settimo e gli stessi Levi, del
Banco Sánchez e Levi) erano riusciti ad accaparrarsi in breve tempo più di un titolo baronale, otte-
nendo nel 1493 l’investitura della salina di Cantarella e, poco più tardi, anche il titolo di baroni della
Sambuca (titolo prima appartenuto a Federico Abbatellis). In seguito Francesco Bologna, proprieta-
rio di vasti terreni nelle vicinanze di Palermo, aveva ottenuto la facoltà di popolarli e di fondare la
baronia di Capaci. F.P. Castiglione, Indagine sui Beati Paoli, Palermo 1987, pp. 61-63.
Sull’argomento in generale, cfr. anche C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico ... cit., vol. II, pp. 353
-460, e S. Giurato, Ferdinando il Cattolico in Sicilia...,cit.

18C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico... cit., vol II, pp. 661-665.

19 F.P. Castiglione, Indagine... cit., p. 63.

20 Storia della famiglia Firmaturi,.BCP, Ms. Qq F.83.

21 Per cause fiscali si intendeva probabilmente le accuse criminali sporte da p-

donate, in cui il regio fisco subentrava per terminarle con una composizione pecu

La Porta erano andati oltre la competenza del tribunale capitaniale arrivando ad-

venti delle composizioni. C. Trasselli,Da Ferdinando il Cattolico... cit., vol II, p. 662.

22 Il caso più eclatante di processi indetti per motivi politici è indubbiamente quello verificatosi negli



anni 1485-87, quando, dietro esplicito ordine di Ferdinando il Cattolico, il viceré Gaspare de Spes
aveva espletato un procedimento giudiziario contro Enrico di Ventimiglia, marchese di Geraci, e
Pietro Cardona, conte di Collesano, trascinando nella vicenda anche buona parte del braccio baro-
nale siciliano. La causa del processo era stata piuttosto futile: un duello in seguito al quale non
c’erano stati neanche morti. E’ assai probabile, dunque, che con i processi Ferdinando avesse volu-
to fare piazza pulita di una parte della nobiltà siciliana che in più occasioni aveva ostacolato i suoi
disegni. A conclusione dei processi, Enrico Ventimiglia, unico detentore del titolo marchionale in
Sicilia, era stato privato dei beni mobili e immobili e costretto a lasciare l’isola; il conte di Collesano
era stato perdonato solo dopo il pagamento di una durissima composizione a causa della quale era
stato costretto ad indebitarsi pesantemente. Sui processi, cfr. A. Giuffrida, La giustizia nel Medioevo
siciliano, Palermo 1975; Id., Giustizia e feudalità nella Sicilia del secolo XV, in La Corona d’Aragona
ed il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico
(1416-1516), Atti del IX Congresso della Corona d’Aragona, vol III, pp.134-183; S. Giurato,
Ferdinando il Cattolico in Sicilia... cit.

22 C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico... cit., vol II, pp. 661-65.

23 Palermo, 20 maggio 1516. ASP, RC 251, f.54 v.

24 I due commissari si erano fermati per più di trentasei giorni a Napoli presso il viceré Ramón de
Cardona, senza neanche tentare di prendere contatti con il Moncada (che proprio di questo si era
lamentato nella sua lettera al Sovrano del 1 luglio del 1516. CODOIN XXIV, p.188) e poi si erano
recati direttamente a Palermo presso i due presidenti ribelli con l’obiettivo di concordare insieme una
rapida pacificazione del Regno ed il giuramento per il nuovo sovrano. “Podria ser” - scriveva a tale
proposito l’astuto dell’Aquila al Moncada per mettere a tacere le sue rimostranze - “que también
haya parecido a V.S. que no haya guardado a la orden de proceder que debía o consintiendo taci-
tamente a los presidentes o no usando del rigor de la provisión, desterrando a los que convenía
para la pacificación de este reino ... pero la primera parte della - dell’ istruzione regia, cioé- se
entiende solamente a tomar información de las alteraciones pasadas y la secunda a la pacificación
de este reino y, puesto que lo de la información seria lo primero segun la orden de la dicha comi-
sión, lo que toca a la dicha pacificación seria lo principal en la inteción del rey nuestro señor”.
Lettera di Dell’Aquila al Moncada, CODOIN XXIV, pp. 210-211.

25 Quando Dell’Aquila era arrivato a Palermo i ribelli gli avevano comunicato di voler riscattare i
castelli e la Secrezia, in pegno ai Diana ed ai Bologna, sin dai tempi di Alfonso V. C. Trasselli, Da
Ferdinando il Cattolico...cit., vol II, p. 665.

26 Sia i conti di Collesano e Cammarata che il Moncada furono costretti a recarsi a Bruxelles per
rispondere alle accuse, mentre i marchesi di Geraci e Licodia venivano spinti a recarsi a Napoli
presso Ramón de Cardona. Sull’argomento, cfr. S. Giurato, Ferdinando il Cattolico ... cit.

27 Ibidem. Sul secondo caso di Sciacca e sull’inimicizia tra le due famiglie dei Luna e dei
Ventimiglia, cfr. BCP, Ms Qq D 60; Istoria del famoso caso di Sciacca scritta dal R. frate Angelo
Sciacchitano Candela, Ms.Qq F. 77

28 “Lo stato di Coniglione” - d’altro canto -”era assai lagrimevole perche non si faceva altro che
rubare, uccidere e lo detto Fabio martoriava a tutti li nobili et ricchi e li scippava non pochi denari”.
Notizie di Schera, antica città di Sicilia e di Corleone. BCP, Qq D 85 n.9.

29 12 dicembre 1516. C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico...,cit., vol II, p. 665. Un documento del
1517 ci informa di una lite incorso tra un certo Cola Coppula (giurato della città di Corleone per
l’anno 1516) che aveva pignorato anelli e gioie, per il valore di undici onze a Fabio La Porta, e la



Regia Curia che di tali beni doveva rientrare in possesso. ASP, Prot. 226, f.180 r.

30 Un certo Nicola Zumbardo, condannato dal Bonanno alla relegazione nel castello di Monte San
Giuliano per 6 anni, otterrà, a causa di problemi di salute di essere spostato a Castellamare di
Palermo. 19 dicembre 1916. ASP, Prot. 229, f. 517 r.

31Abbiamo già avuto modo di vedere che proprio a Pietro Giacomo Bologna, secreto di Palermo,
erano state confiscati nel 1516 castello, secrezia e mulini di cui egli era proprietario. C. Trasselli, Da
Ferdinando il Cattolico... cit., vol II, p. 664

32Giovanni e Fabio La Porta, li quali foru origini, causa et capu di ditti tumulti et revolti, erano stati
rinchiusi nel castello dopo la rivolta e, in base a quanto era stato richiesto dagli stessi giurati di
Corleone, non erano stati ammessi al pagamento della composizione. Si era inoltre provvisto affin-
ché i loro successori non potessero risiedere nel territorio di Corleone e ottenere uffici e benefici.
Capitoli della città di Corleone. Palermo 11 dicembre 1516. ASP, Prot. 229, ff.502 v. - 503 v.

33 Ibidem.

34 Gianluca Squarcialupo era stato giurato di Palermo già durante la rivolta del 1516 (durante la
quale era arrivato a ferire ad una spalla don Antonio di Moncada). Prendendo come pretesto il man-
cato rientro dei due conti Cardona e Cammarata, ancora in esilio a Bruxelles, aveva cominciato a
radunare la folla di Palermo e spingerla al tumulto. La rivolta, che nelle intenzioni dei congiurati
avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Sicilia, era stata stroncata rapidamente dal nuovo presidente
del Regno, Ettore Pignatelli, conte di Monteleone, che aveva più di un informatore tra le fila dei con-
giurati. Sulla rivolta di Gianluca Squarcialupo, cfr. C. Trasselli, Squarcialupo, in “Nuovi Quaderni del
Meridione”, VII (1969), pp. 122-145; A. Baviera Albanese, La Sicilia tra regime pattizio... cit.

35 BCP, Ms.Qq D 85, n.9.

36 “La congiura di G.L.Squarcialupo, al di là delle ascendenze plutarchee e catilinarie, ha la propria
dimensione politica nell’attacco ai consiglieri (i consulares viri) del viceré. Dei sei consiglieri del
Moncada, che da Messina avevano firmato il 10 aprile del 1516 l’appello a Carlo, ben quattro sono
uccisi: il 23 giugno i due giudici della Magna Curia, N. Cannarella e G.T. Paternò, ed il proconser-
vatore Bonanno; il giorno dopo é la volta di Priamo Capozzi, l’avvocato fiscale, mentre si da fuoco
alla biblioteca di Blasco Lanza. Fuggono da Palermo i conti di Adernò e Caltabellotta. G. Giarrizzo,
La Sicilia dal viceregno al regno... cit., pp.11-12.

37 Pietro Antonio Maringo, il cui nome risulta tra gli esclusi dalla remissione, farebbe pensare che
l’uccisione di Gerardo Bonanno fosse stata una vera e propria vendetta organizzata dai corleonesi
a causa del duro comportamento tenuto dal vicario nel 1516. C. Trasselli, Da Ferdinando il
Cattolico... cit., p.618.

38 Ibidem, p. 665.

39 Sull’argomento, cfr. S. Giurato, Ferdinando il Cattolico in Sicilia...cit.

40 Sulla rivolta dei comuneros, cfr. J.I. Gutiérrez Nieto, Las Comunidades como movimiento anti-
señorial, Barcellona 1973; S. Haliczer, Los comuneros de Castilla. La forja de una revolución,
Valladolid 1987;J. Pérez, Los comuneros, Madrid 1989; sulle Germanías, cfr. principalmente R.
García Carcel, Las Germanías de Valencia, Barcellona 1975; E. Belenguer Cebriá, Conyuntura eco-
nomica. El contradictorio marco económico valenciano, precipitò el levantamiento agermanado, in



“Historia 16”, XXXIII (1979).

41 La nuova rivolta siciliana, che aveva come obiettivo principale la cessione dell’isola a Francesco
I di Francia, eterno rivale di Carlo V, era stata ordita già a partire dall 1517 dai fratelli Federico e
Francesco Imperatore. Verso la fine di quell’anno, infatti, i due fratelli, legati a Cesare Imperatore,
allora segretario del cardinale Pompeo Colonna, si erano recati a Roma ed avevano preso contatti
con il nipote del cardinale, Marc’Antonio Colonna. Il clan degli Imperatore aveva poi rapidamente
coinvolto nel progetto anche la famiglia Abbatellis ed altri esponenti del patriziato urbano palermita-
no. Sull’argomento, cfr. F. Maurici, “Illi de domo et familia Abbatellis”. I baroni di Cefalà: una famiglia
dell’aristocrazia siciliana fra ‘400 e ‘500, Palermo 1985.

42G.E. di Blasi, Storia civile del Regno di Sicilia, scritta per ordine di S.R.M. Ferdinando III re delle
due Sicilie dal suo regio istoriografo, XII, Palermo 1817, pp.50-53.

43ASP, Archivio Firmaturi, reg.X, f. 83 r.
* M. Del Giudice, Descrizione del real Tempio e Monastero di S. Maria Nuova in Monreale, Palermo
1702, p. 25.
312 Su questi temi cfr. P. Corrao, Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra
Trecento e Quattrocento, Napoli 1991; V. D’Alessandro, P. Corrao, Geografia amministrativa e pote-
re sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV), in L’organizzazione del territorio in Italia
e in Germania: secoli XIII-XIV, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1994, pp. 395-444,
opere cui si fa riferimento per la bibliografia specifica.
313Capitula I, Martino, cap. II, p. 132, in Capitula Regni Siciliae, (a cura di) F. Testa, 2 voll., Panormi
1741 (rist. an. a cura di A. Romano, Capitula Regni Siciliae, tomi I-II, Monumenta Iuridica Siciliensia,
vol. VI, Soveria Mannelli, 1999), R. Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi nor-
manni sino ai presenti, (a cura di) A. Saitta, voll III., Palermo 1972, (Libro III, 6) p. 85. Sul senso
della politica di recupero delle prerogative regie e di ricostruzione del demanio territoriale e fiscale
all’epoca dei Martini, cfr. le osservazioni di P. Corrao, Governare un regno, cit; mentre per il perio-
do aragonese, S.R. Epstein, Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI, Torino 1996.
314G. Colletto, Storia della città di Corleone, Siracusa 1934, pp. 38-44; H. Bresc, Un monde médi-
terranéen. Économie et société en Sicilie. 1300-1450, Palermo 1986, vol. II, pp. 594-600, e Id.
Corleone nel Due, Tre e Quattrocento: il quadro generale, infra. Per la documentazione relativa cfr.
ASP, Tabulario di Corleone, perg. 2; L. Tirrito, Privilegi e documenti della terra di Corleone (d’ora in
poi Privilegi e documenti), in Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. II, vol. II, fasc. 1, Palermo
1880-1882, pp. 107-117. Cfr., , infra, pp.
315Corleone fu tra le prime università che nel 1282 aderirono alla insurrezione contro gli angioini
confluendo nella Communitas Siciliae e conferandosi alla città di Palermo ad prestandum unionem,
fidelitatem et fraternitatem populo sive Comuni Civitatis Panormi (…) cui gli ambasciatori di
Corleone offrivano armi pecunia e uomini e gli stessi privilegi di cui godevano i cives corleonesi in
cambio della partecipazione ai privilegi fiscali dei cives palermitani, e la distruzione del castello di
Calatamauro, presidiato dai francesi, che dominava il territorio della città. I privilegi palermitani così
ottenuti, in base ai quali Corleone si riteneva essiri unu quarteri di quissa chitati, saranno richiama-
ti con continuità: ad esempio, nel privilegio concesso nel 1334 da Pietro II ai corleonesi habitatores
nel quartiere del Cassaro di Palermo, esentati dal pagamento delle collette regie e nel privilegi di
Giovanni del 1460. Cfr. ASP, Tabulario, perg. 1 e 5; ASP, AF, vol. 10, cc. 1r-3v; Privilegi e documenti,
cit., pp. 129-133; cfr. H. Bresc, Un monde, cit., vol. II, p. 714.
316E ancora, “ut ipsa Universitas seu Terra predicta nostro demanio unita semper existat, Terram
ipsam eidem nostro demanio unimus, adiungimus et perpetuo aggregamus, et quod ab eodem
nostro demanio, non possit ullo unquam tempore separari vel disgiungi …”. Cfr., ASP, Tabulario,
perg. 3; Privilegi e documenti, cit., pp. 140-146. La prassi della richiesta, a partire dall’età dei Martini,
da parte delle universitates del placito regio di prerogative e diritti già ottenuti o di nuovi, mediante
la presentazione di capitoli, si estende e consolida in età alfonsina, costituendo un canale di comu-



nicazione e reciproca legittimazione tra governo centrale e comunità del demanio. Si veda S.R.
Epstein, Governo centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari, in
XIV Congresso di storia della Corona d’Aragona, Cagliari 1989, II, pp. 405-438; mentre per i rinvii
bibliografici alle edizioni di capitoli cittadini cfr. P. Corrao, Fra città e corte. Circolazione dei ceti diri-
genti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in Istituzioni politiche e giuridiche e strutture
del potere politico ed economico nelle città dell’Europa mediterranea medievale e moderna. La
Sicilia, a cura di A. Romano, 1992, pp. 13-42, note 8 e 12; per una lettura in chiave pattista, cfr. F.
Benigno, La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del
Seicento, in Società e Storia, 47 (1990), pp. 27-63.
317 Studi e riflessioni storiografiche recenti hanno consentito un radicale ripensamento del ruolo
delle città della Sicilia tardomedievale e moderna, confermando il peso decisivo e l’importanza del
sistema urbano nelle dinamiche demografiche, istituzionali, economiche e politiche del regno e nella
dialettica tra monarchia e aristocrazia; per una ricostruzione critica del dibattito su questi temi e per
la proposta di nuovi modelli interpretativi si rimanda per il medioevo a H. Bresc, Un monde, cit.,
S.R.Epstein, Potere e mercati, cit:, P. Corrao, Fra città e corte, cit.; E. I. Mineo, Città e società urba-
na nell’età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale, in Federico III d’Aragona re di
Sicilia (1296-1337). Convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996) a cura di M. Ganci, V.
D’Alessandro, R. Scaglione Guccione (ASS, IV, XXIII, 1997), pp. 109-149; e B. Pasciuta, In Regia
Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Catania 2001; G. Giarrizzo,
Introduzione a Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, a cura di M. Aymard e G.
Giarrizzo, Torino 1987, pp. XIX-LVII; D. Ligresti (a cura) Il governo della città. Patriziati e politica
nella Sicilia moderna, Catania 1990; Id., Comunicazione e autorappresentazione: la storia dei muni-
cipi di Sicilia, in Annali di Storia moderna e contemporanea, 7, 2001, pp. 149-166 e bibliografia ivi
citata; F. Benigno-C. Torrisi (a cura), Città e feudo nella Sicilia moderna, Caltanissetta 1995; Id., Éli-
tes e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi, Roma 1995; F. Benigno, La questione della capitale,
cit.; Id., Utra Pharum. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno, Roma 2001.
318Per i confini del territorio di Corleone nel 1408 si veda R. Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui
res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere, Palermo 1871, II, (pp. 486-497), p. 489.
319H. Bresc, L’inventaire d’un éleveur sicilien à Corleone en 1445, in Histoire et Sociétés Rurales,
4 (1995), p. 216. Sulle caratteristiche di lungo periodo dello spazio agrario e in generale sull’orga-
nizzazione del territorio di Corleone, cfr. Id., Un monde, cit., tomo I, p. 189, (carta n.17), e Id, Le pay-
sage de l’agriculture séche en Sicilie (1080-1450), in Castrum 5, Archéologie des espaces agraires
méditerranéens au Moyen Âge, Madrid-Roma, (data), pp. 265-276, ( fig. 1 e 2); e sopratutto Id., cit.,
infra.
320 Sull’arcivescovato di Monreale si vedano G. L. Lello, Historia della Chiesa di Monreale scritta
da Giovanni Luigi Lello, Roma 1596 (rist. anast. Bologna 1967); M. Del Giudice, Descrizione del real
Tempio e Monastero di S. Maria Nuova in Monreale, Palermo 1702; G. Schirò, Monreale, territorio
popolo e prelati dai normanni ad oggi, Palermo 1984.
321 Per una recente riflessione sul tema delle consuetudini cfr. A. Romano, Fra assolutismo regio
e autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia, in Cultura ed Istituzioni nella Sicilia
Medievale e Moderna, (a cura di) Id. Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp. 9-49, al quale si rimanda per
la bibliografia specifica, e Id., Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana,
Prefazione alla rist. anast., (Messina 1994) dell’opera imprenscindibile di V. La Mantia, Antiche con-
suetudini delle città di Sicilia, Palermo 1900; ora su Corleone, cfr. B. Pasciuta, Assise, consuetudi-
ni e privilegi: Corleone tra dipendenza da un modello e affermazione di una identità sociale, infra.
322 La signoria-diocesi di Monreale era titolare, dai tempi del suo fondatore Guglielmo II (1176), di
giurisdizione, spirituale e temporale, con mero e misto imperio, su un vasto territorio - di insedia-
mento musulmano - che dalla città vescovile si allargava nell’area occidentale del Val di Mazara sino
a Palermo e ai limiti delle diocesi di Mazara e Agrigento. Anche Corleone come casale fu soggetto
alla giurisdizione criminale dell’arcivescovato; mentre dalla rifondazione, alla fine del Duecento,
appartenne esclusivamente al demanio regio. La giurisdizione temporale della metropolitana di
Monreale si continuò ad esercitare pertanto su Altofonte, S. Martino delle Scale, Montelepre, i casa-



li di Monchilebi e Giardinello, Piana dei Greci, Iato, Bisacquino, mentre quella sprituale si estende-
va entro gli stessi confini comprendendo questa volta anche Corleone e Bronte, oltre ad alcune chie-
se di Messina e Palermo. Su tutto ciò M. Del Giudice, Descrizione, cit., pp. 4-9; F. D’Angelo, I casa-
li di Santa Maria Nuova di Monreale nei secoli XII-XV, in Bollettino del Centro di Studi filologici e lin-
guistici siciliani, 12 (1973) pp. 333-339.
323H. Bresc, infra.
324E con l’arcivescovato di Monreale. Testimonianza emblematica, della avvenuta emancipazione
dal dominio temporale di Monreale, è la transazione tra l’Universitas e l’arcivescovo di Monreale in
seguito alla annosa controversia relativa al pagamento delle decime. L’atto amministrativo (1280)
che ne segue vede l’Universitas, congregata per bando pubblico, dare mandato ai sinda-
ci/procuratori, i giudici Arnaldo e Manfredi de Gornardo, a rappresentarla con l’arcivescovo. Soggetti
protagonisti della transazione, nella qualità di ufficiali demaniali, oltre ai sindaci, il baiulo e tre giu-
dici che sottoscrivono la delega davanti al notaio come componenti, appunto, di un collegio che rap-
presenta e amministra l’Universitas come città demaniale. (Privilegi e documenti, cit., pp. 119-128;
G. Colletto, Storia, cit., pp. 47-52).
325 Processi ricostruibili con la documentazione conservata in ASP, Tabulario, in Privilegi e docu-
menti, cit., pp. 117-205. Ma ora E. I. Mineo, Sugli usi del linguaggio istituzionale a Corleone nel
primo Quattrocento, infra. Per la ricostruzione delle linee fondamentali delle strutture giuridico-isti-
tuzionali delle città siciliane tardomedievali mi limito a rinviare a L. Genuardi, Il comune nel
Medioevo in Sicilia, Contributo alla storia del diritto amministrativo, Palermo 1921 e a A. Baviera
Albanese, Saggio introduttivo in Acta Curie Felicis Urbis Panormi, voll. III, a cura di L. Citarda,
Palermo, 1984; mentre sul senso e sulle forme delle dinamiche istituzionali della Sicilia urbana tra
Tre-Quattrocento e per la bibliografia su questi temi, cfr. i recenti lavori di E. I. Mineo, Città e socie-
tà urbana, cit.; e B. Pasciuta, In Regia Curia civiliter convenire, cit.
326ASP, Tabulario, pergg. 14 e 16; ASP, AF, vol. 10, cc.31r-34v; Privilegi e documenti, cit., pp. 193-
199.
327 Sulla dialettica tra monarchia aristocrazia e città nell’epoca aragonese cfr. E. Mazzarese
Fardella, L’aristocrazia siciliana nel secolo XIV e i suoi rapporti con le città demaniali: alla ricerca del
potere, in Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di
R. Elze e G. Fasoli, Bologna 1984; H. Bresc, Un monde, cit., P. Corrao, Governare un regno, cit.
328Sulle vicende politiche e territoriali dei Ventimiglia nell’area madonita cfr. P. Corrao, Per una sto-
ria del potere feudale nell’area madonita in età aragonese, in Potere religioso e potere temporale a
Cefalù nel Medioevo, Cefalù 1985, pp. 71-94.
329 Diverse le assegnazioni sovrane di diritti parziali sulle rendite della fiscalità regia: nel 1371 a
Guglielmo Ventimiglia onze 200 annuali sulla secrezia a garanzia delle quali il Ventimiglia prende-
rà, in temporaneo possesso, i castelli, superiore e inferiore; nel 1421 ad Antonio Cardona 15000 fio-
rini ann. durante la vita sulle gabelle della secrezia; nel 1452 a Giacomo Playa, avvocato fiscale
della Regia Magna Curia, carlini 15 ann. per ragione di salto d’acqua destinata a muovere un muli-
no nel territorio della Noce presso il fiume Batticani (su Giacomo Playa v. infra) cfr., ASP, Tabulario,
perg. 13; Privilegi e Documenti, cit. pp. 185-220; H. Bresc, infra.
330Un transunto del privilegio di vendita si può leggere in un altro concesso dal re alla città il 5 mag-
gio 1447. (Privilegi e documenti, cit., pp. 215-222).
331M. Del Giudice, Descrizione, cit., pp. 44-46
332 Il 6 maggio accorda il privilegio di remissione da certa crimina commessi contro il Ventimiglia.
(Cfr. ASP, Tabulario, pergg. 18 e 19; Privilegi e documenti, cit., pp. 206-231.
333Nel 1460, allo scadere del contratto, capitano, baiulo, giudici e giurati, a rappresentanza e con
il consenso dell’Universitas, tramite l’arcivescovo di Palermo, Simone Bologna, ambasciatore del
regno, presentano alcuni capitoli a re Giovanni, in materia di gabelle cittadine, nei quali si chiede,
tra l’altro, una moratoria di dieci anni per il riscatto di tali rendite. (Privilegi e documenti, cit., pp. 232-
236) I titoli passeranno invece in mano di Geronimo Diana e Lombardo. Nel 1556 l’Universitas nei
capitoli e grazie proposti al vicerè Giovanni de Vega (v. infra) ne chiede il riscatto poichè per lo aug-



mento di dicta Terra et delli persuni, per essiri ben populata il ricavato delle gabelle era aumentato
da 30 a 150 onze, introito di cui guadagnerebbe la città, ma il magnifico Geronimo Lombardo occul-
ta i contratti nonostante l’ordine in questo senso datogli dal visitatore Diego Cordova per esseri cosa
di Universita et privilegiati et gabelli soi; pertanto si supplica il vicerè affinchè in dicto negocio se pro-
veda summarie et de plano, sola facti veritate inspecta e ala dritta et si faza dicta reluicioni. De Vega
dà mandato alla Magna Regia Curia Rationum perché summarie et de plano provideat de iustitia.
(Privilegi e documenti, cit., p. 240) Tuttavia tale operazione sarà possibile soltanto nel 1615, cfr.
infra. Su Pietro Gaetano, cfr., G. Petralia, Banchieri e famiglie mercantili nel Medieterraneo arago-
nese. L’emigrazione dei pisani in Sicilia nel Quattrocento, Pisa 1989, pp. 182-187.
334 I Diana, corleonesi, massari e mercanti ma anche, già prima del 1400, detentori di cariche e
uffici cittadini “effectuent leur percée en direction de la noblesse chevaleresque” (H. Bresc, Un
Monde, cit., II, p. 729 e infra). Nel 1439 Giovanni Diana è uno dei giurati che compone il consiglio
dei probiri (capitano, baiulo, tre giurati, tre giudici) incaricati di eleggere i rappresentanti
dell’Universitas al Parlamento generale che avrebbe dovuto tenersi in quell’anno e cioè i sindaci e
ambasciatori Lorenzo Diana, notaio Andrea Sarzana giurato, notaio Nicolò Bracco vicesecreto. (G.
Colletto, Storia, cit., p. 155). E’ ancora il magnifico Giovanni Federico Diana che nel 1515 viene
inviato dall’Universitas a proporre al re capitoli di grazie. Da un ramo della famiglia, trasferitasi a
Palermo, deriva il borgese poi miles Federico Diana, protagonista di una scalata nell’amministra-
zione cittadina che lo vedrà pretore di Palermo nel 1473 e nel 1494, e di un’abile politica matrimo-
niale: sposerà infatti Benedetta, figlia del protonotaro del regno Gerardo Alliata imparentandosi così
con Pietro Bologna che ne aveva sposato un’altra figlia. Sul personaggio, cfr. O. Cancila, Impresa,
redditi, mercato nella Sicilia moderna, Palermo 1993, pp. 75ss.
335Cfr. G. L. De Barberis, Liber de Secretiis, (a cura di) E. Mazzarese Fardella, Milano 1966, vol.
II, pp. 256-260, secondo i dati di Barberi nel 1506 la secrezia di Corleone rendeva 300 onze l’anno,
v. infra, tav. secrezia. Cfr. G. Colletto, Storia, cit., pp. 166-167; C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico
a Carlo V. L’esperienza siciliana, 1475-1525, 2 voll., Soveria Mannelli (CZ), 1982, vol. II, pp. 662-
666; sui Bologna cfr. ivi, pp. 345-351, sul peso della consorteria dei Bologna nelle vicende politiche
siciliane della metà del Cinquecento e sul potere da loro esercitato anche grazie al controllo delle
principali magistrature finanziarie siciliane (la Tesoreria del regno, l’ufficio di mastro portulano, e la
secrezia di Palermo) si vedano anche A. Baviera Albanese, La Sicilia fra regime pattizio e assoluti-
smo monarchico, in Studi Senesi, XCII, s.III, XXIX, fasc.2 1980, pp. 189-310; F. P. Castiglione,
Indagine sui Beati Paoli, Palermo 1987.
336 Durante la rivolta del 1516 si erano formati due partiti all’interno della oligarchia corleonese
capeggiati dalle nobili famiglie Maringo e Firmatura già in lotta per la preminenza nella città. (Cfr.
BCP, Ms, Qq D 85 n.9) Bartolomeo Firmatura, miles e capitano di fanteria di Ferdinando II, aveva
strettissimi e solidi legami con i Bologna grazie al suo matrimonio con Antonia Gambittla e Bologna,
continuando così la politica matrimoniale del padre, Criminisio che aveva sposato Flora Lombardo
Diana e Bologna. Secondo quanto narra una biografia settecentesca sulla famiglia, il castello supe-
riore della città e molti feudi erano stati concessi da Martino al cavaliere Blasco Firmatura, venuto
con i fratelli e una compagnia di catalani a seguito del il re dalla Catalogna in Sicilia per la conqui-
sta di Palermo, e da qui passato alla conquista di Corleone terra partitaria dei Chiaramontani. Nel
1419 a Blasco successe il primogenito Ferdinando, valentissimo filosofo che rinunciò alla signoria
del castello e della valle a favore del fratello Nicola. Il suo erede universale Roberto, fratello di
Criminisio,miles regio e capitano di fanteria di Alfonso per alcune disobbedienze ebbe confiscati tutti
i beni dal fisco regio, compreso il castello superiore, che ritornato di pertinenza regia viene, come
detto sopra, venduto ai Bologna. (BCP, Ms, Qq F. 83, Apparato della mastra del Corlione nobile).
Sui Firmatura, famiglia tipicamente rappresentativa del ceto aristocratico urbano, da un lato a forte
radicamento locale, dall’altro orientato all’occupazione di ruoli negli uffici centrali e periferici e di
incarichi prestigiosi presso la corte spagnola, cfr. infra; e S. Laudani, Marchesi senza feudo: i
Firmatura di Corleone, infra; mentre sui Maringo altra antica famiglia corleonese, cfr. L. Scalisi, La
fondazione del Monastero della SS. Annunziata. Politiche e devozioni pubbliche nella Corleone di
inizio Seicento, infra. Sulla rivolta cfr. G. Colletto, Storia, cit., pp. 179-184; C. Trasselli, Da
Ferdinando il Cattolico, cit.; S. Giurato, La rivolta del 1516 a Corleone, infra.



337 Il contratto del 17 novembre 1531 viene registrato presso gli atti del notaio Giacomo Scavuzzo
di Palermo e si conserva in allegato in ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, cc. 499-518.
338Sui Bologna e su altri casati aristocratici palermitani detentori di feudi nel territorio di Corleone,
v. infra.
339G. Colletto, Storia, cit., p. 168.
340Privilegi e documenti, cit., pp. 217-220.
341Alla morte di Jacobo succede il figlio Pietro Antonio prende l’investitura del titolo di barone nel
1479 e di nuovo nel 1516. Nel 1557 Girolamo Playa per disposizione testamentaria istituisce erede
universale il figlio Pompilio che dota 3000 onze di rendite sul feudo alla sorella Costanza casata con
D. Girolamo Termini e Ferrer barone di Calamonaci (1581). Alla morte di Pompilio senza figli il feudo
passa a Costanza, cui succederà il figlio Girolamo e il di lui figlio Asdrubale Termini e Vanni, duca di
Batticano. A metà Seicento, per una soggiogazione di 1600 onze la Deputazione delle Anime del
Purgatorio della Chiesa di S’Orsola di Palermo si aggiudica il possesso del feudo rivendendolo poi
nel 1697 a Stefano Riggio e Saladino principe di Aci. Cfr., G. L. De Barberiis, I Capibrevi, I feudi del
Val di Mazara, vol. III, Palermo 1888, (DSSS prima serie vol. XIII), pp. 181-183 e pp. 353-354; ASP,
Protonotaro del Regno, Processi d’Investiture, Feudo di Batticani e Tonnara di San Giuliano di
Trapani, b. 1496, processo 1060, b. 1512, processo 1908; ASP, Archivio Trabia, serie I, Baronia di
Vatticani, bb. 851 e 855 (1532-1790). Cfr. C. A. Garufi, Patti agrari e comuni feudali di nuova fon-
dazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento. Studi storico-diplomatici, in
Archivio Storico Siciliano, s.3, II, 1947, pp.7-131; H. Bresc, Le paysage, cit., p. 275.
342 In altre congiunture si era invece determinata una spaccatura all’interno della città, come ad
esempio quando nel 1353 la parte soprana parteggiò per Federico Chiaramonte mentre la parte
sottana rimase fedele al re Federico IV; cfr. H. Bresc, Un Monde, cit., pp. 596-597. Sull’unità urba-
na come linguaggio contrapposto alla frammentazione sociale di corpi e corporazioni, cfr. S. Cerruti,
Mestieri e privilegi, Torino 1992, pp. 84 ss.
343Nel corso del XV secolo Corleone aveva visto un ricambio del suo ceto amministrativo e politi-
co, composto da notai e giudici essenzialmente, ma anche massari e mercanti, sottraendosi tutta-
via come scrive Bresc “à la confiscation oligarchique” Secondo l’autore è “la répartition democrati-
que de la terre qui explique la résistance de la municipalité ouverte, alors que des tendance au res-
serement se manifestent, comme dans toute l’île. […] C’est que le terroir de Corleone est trés lar-
gement distribuè en petite et moyenne propriété dans un vaste cercle autur le ville et tant le mas-
sari que le drapiers de la terre figurent réguliérment aux conseils.” (H. Bresc, Un Monde, cit., II, pp.
728-729).
344 “Perchè risulta gran confusione a lo teniri delli Consigli per li causi che occurrino a dicta
Universitas […] per intrarchi genti plebei et personi simplichi, con li quali non si po accordari ne con-
cludiri cosa bona […] de cetero a tutti li Consigli che accadiranno congregarsi et firmarsi, si hagia-
no di convocari vinti gentilhomini, dechi ministrali et dechi burgisi, et per quelli che accordiranno
decti pirsuni quaranta, et per quello si haggia di stare et observare”. L’ultimo capitolo ci informa che
un anno prima, nel 1555, la città dietro ordine del Luogotenente del regno delegato dal vicerè aveva
offerto un servicio extraordinario, di 5000 scudi. (Cfr. Privilegi e documenti, cit., pp. 237-242; G.
Colletto, Storia, cit., pp.187-191 ).
345 Nel gennaio di quell’anno il pretore, i giurati e il sindaco, in un memoriale inviato al Tribunale
del Real Patrimonio, avevano infatti denunciato che l’ordine di Alfonso del 1434, secondo cui “tutti
l’uffciali di detta città dovessero prima scrutinarsi e vi si dovessero habilitare le più persone qualifi-
cate principali et di merito al spesso ha stato abusato … per la passione di parintela, o inimicizia …
e li scrutinei non si facevano giuridicamente et per questo l’Università ha patito. Et desiderando in
ciò l’esponenti remedio”, supplicavano il vicerè di “ordinare che in tale habilitatione non si possano
approbare più di dodici giurati, ch’e il numero ternario, habilitando prima gli anziani che hanno admi-
nistrato tali offitii, et mancando detto numero delli sudetti personi, habbiano di habilitare di quelli gio-
vani più anziani qualificati et principali, che hanno stato li loro patri o nanni giurati, o figli di doctori,
essendo almeno di età di anni 25; che di tal maniera la Università caminerà beni”. (ASP, Protonotaro
del Regno, 11 gennaio 1629, vol. 547, c. 63; Privilegi e Documenti, cit., pp. 370-371).



346Nella carica di Protonotaro del regno di Sicilia, si erano succeduti Antonio Scibecca, Giuseppe
Perna (1584-1600) e Giovanni Garlano il quale l’aveva comprata per 15mila scudi (ASP, Cancelleria,
vol. 564, 1600, Exequtoria regii privilegii pro UJD Giò Gioannis Garlano, cc. 321r-323v). Il padre
Giuseppe naturale di Corleone ma cittadino palermitano era un ricco gabelloto che gestiva alcuni
feudi del territorio della città come Torrazza (di S. Martino delle Scale di Palermo), Carrubba (del
Monastero del SS. Salvatore), Rubbina (dei Diana-Bologna) ed era proprietario di altri, vedi infra;
sull’attività economica del personaggio cfr. O. Cancila, Impresa, cit., pp. 43-48.
347Cfr. Privilegi e documenti, cit., pp. 243; ASP, AF, vol. 58; G. Colletto, Storia, cit., pp. 205-210).
Sulle istituzioni ecclesiastiche cittadine v. G. Colletto, Storia, cit., pp. 210-228; sulle vicende relative
alla fondazione del Monastero della SS. Annunziata v. L. Scalisi, La fondazione, cit., infra, pp.
348ASP, CM, vol. 9, 1632, cc. 277-296. Sull’istituzione di tale imposta, cfr. P. Burgarella, Le carte
della Commisaria di Mezz’annata nell’Archivio di Stato di Palermo, in Rassegna degli Archivi di
Stato, 1973, pp. 331 ss; mentre sulle relazioni e sui riveli cfr. V. Sciuti Russi, Aspetti della venalità,
cit.
349ASP, LP, vol. 53, 27 ottobre 1621, Venditio meri et misti imperi pro Civitate Corleonis cum Magna
Regia Curia, cc. 155v-165r; Privilegi e Documenti, cit., pp. 249-263.
350ASP, LP, vol. 53, cit. L’offerta della compra viene fatta alle seguenti condizioni: che “detto mero
e misto imperio si intenda venduto a tutti passati et in perpetuum et della stessa maniera che fu ven-
duto alla Città di e citadini di Piacza, al Conte di S. Marco, Baron di Mirto, Baron di Venetico e
Visconte di Francaviglia, et nella forma larga forma”; con la clausola abdicativa e con la remissione
del foro e tutte le altre prerogative e giurisdizioni concessi alle altre città e baroni del regno; che si
intenda venduto e concesso “per tutta la Città e suo territorio et districto; che il privilegio che tiene
essa Città del Serenissimo Re Alfonso di non extraersi cittadini et habitatori di essa et non essere
conosciuti d’ altri offitiali che quelli d’essa di scudi 50 d’oro a basso si intenda per qualsivoglia
somma; che non si possa ad instantia di nessuna persona privilegiata etiam di bolla ne in civile desti-
narsi Delegati, Capitani d’armi, Commissarii, Algozirii et altri qualsivoglia officiali per qualsiasivoglia
Tribunali in detta Città e suo territorio” senza esecutoria di detta città; che tutti li commodi delle pene
della detta iurisdizione di mero e misto imperio non si possano ne si intendano acquistati al capita-
no o al regio fisco della città ma siano sempre acquistati dalla detta Università e in suo nome all’ex-
ponenti” (cioè giurati e pretore).
351ASP, AF, vol. 15, cc. 154-234; ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, cc. 229-234: Il pre-
tore Francesco Santostefano propone infatti “di aggiungere gr.1 per tumulo alla gabella della maci-
na e, sopra quello con altri beni della città, si subgiughi al sette per cento et si piglino in prestito, et
per estinguere detta subgiugatione si imponga una gabella della venditione di animali di tt. 1 da divi-
dersi tra chi compre e chi vende, una gabella sopra li frutti di mandra di tt. 2 al cantaro et si aggiun-
ga alla gabella della carne gr. 2 per rotolo e che l’introito venga amministrato da tre o quattro depu-
tati da nominarsi per consiglio acciò habbiano cura di recattare detta soggiogatione”. Sottoscrivono
la proposta Geronimo Mangiardo, Antonino Polizzi, Vincenzo Riccobono, Geronimo Riccobono e
Pietro Recca. Il dr Andrea Firmatura propone invece di “non eccedere il dieci per cento e di mette-
re gr. 3 sopra la macina (…) e finiti di pagare detti setti mila scudi et interesse ipso iure et ipso facto
si intenda detta gabella estinta”. Proposta sottoscritta dal dr Lorenzo Mangiardo, Paolo Zumbardo,
Luciano d’Anna, Pietro d’Aguanno, Pietro Spataro e Vincenzo di Blandi.
352 Proposta sottoscritta dal dr Bernardo Sarzana, Gaspare Pitacciolo, Paolo di Blasi, Francesco
Playa, Pietro di Giacomo, Matteo Firmatura.
353 E cioè “mettere una taxa di oz 2 per fuoco da pagarsi in dui anni ogni quattro mesi una sesta
parte et il resto si metta sopra la facoltati da tassarsi per sei deputati da eligersi per consiglio et li
denari per pagarsi hora si piglino ad imprestito a cambij dummodo che lo interesse non passa il 10%
e fra detti anni dui che si esigeranno le sudette oz 2800 l’interesse si habbiano da pagare con piglia-
re oz 100 delle oz 180 della gabella dello allogiamento et il resto sopra quello che avanza delle col-
lette con patto che quello che imprestirà detti oz 2800 donandosi oz 100 habbia di scalare lo inte-
resse”. Proposta sottoscritta da Michele Lo Manno, Gabriele Brignone, Geronimo Nicolosi, Vincenzo
La Licata, Francesco di Messina, Bertino Nicolosi, Giacinto di Messina, Geronimo d’Arnone.



354 ASP, AF, vol. 15, Infirmatio subiugationis onze 240 annualium in actis notari Luca La Valle
Panormi 4 novembre V Indizione 1621 pro Illustre Don Giuseppe Napoli cum Universitate Corleonis
in actis spettabilium pretoris ac juratorum eiusdem Civitatis, cc. 251-276.
355ASP, Luogotenente del Protonotaro, vol. 53, cit.
356Giuseppe di Napoli, figlio di Filippo e nipote di Girolamo, nasce a Troina, si addottora in utro-
que iure e trasferitosi a Palermo, segue il cursus honorum nelle alte cariche giudiziarie. Giudice della
Corte Pretoriana di Palermo (1601-1602), del Tribunale del Concistoro (1605-1606), della Regia
Gran Corte sede criminale (1612-1613), avvocato fiscale e deputato del Regnonel 1615 e nel 1618.
Prima mastro razionale poi presidente del Real Patrimonio dal 1620 al 1625. Poi si trasferisce in
Spagna per ricoprire la carica di reggente del Supremo Consiglio d’Italia sino al 1637. E’ di nuovo
alla presidenza del Real Patrimonio sino alla morte avvenuta a Madrid nel 1642. Nel 1619 aveva
acquistato il feudo della Guardiola con mero e misto impero e licentia populandi. Nel 1622 si inve-
stirà del titolo di barone sopra la terra di Campobello, elevata a ducato nel 1638. Nel 1624 compre-
rà la baronia di Resuttano con l’autorizzazione a popolarla, donandola al figlio Girolamo. Cfr. F. M.
Emanuele e Gaetani, Della Sicilia nobile, I-V voll., Palermo 1774-1775 (rist. anast. Sala Bolognese
1986), I, p. 186, 236, 248; III, p. 17; sulla famiglia cfr., F. San Martino De Spucches, Storia dei feudi,
II, p. 168, VI, p.222; V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia, Napoli, p. 233-234.
357L’UJD Lucio Denti e Rao nato a Palermo, inizia la carriera a Messina come giudice della Corte
Stratigoziale (1590 e 1596), poi mastro razionale del Real Patrimonio, giudice del Concistoro (1601-
1602) e della Gran Corte (1605-1607 e 1610-1611 in sede criminale e ancora 1613-1615), nel 1626
ricopre la carica di presidente del Concistoro sino al 1640 e infine lo stesso anno viene nominato
presidente luogotenente di maestro giustiziere della Regia Gran Corte. Barone di Rayneri e dei feudi
di Celario, dell’Ulmo e di Castellazzo, vicino Messina. Muore nel 1649. Cfr. Cfr. F. M. Emanuele e
Gaetani, Della Sicilia nobile, cit., I, 164, 236, 238, 250-251; III, 243-244, 506.
358ASP, AF, vol. 15, Infirmatio, cit.
359La gabella della macina, imposta a gr. 2 per tumulo nel 1601 per il pagamento di tande e dona-
tivi regi, era stata aumentata nel 1607 di altri gr.2 per sostenere le spese della costruzione del quar-
tiere dei soldati spagnoli. Nel 1615 sempre per far fronte alle tasse regie vi si aggiunse un altro
grano. La curia giuratoria nel 1601 è composta dai magnifici don Simone Maringo, Alessandro
Gotto, Gio Matteo Ragusa e Prospero Amato, pretore UJD Antonio La Russa, e nella carica di capi-
tano troviamo Gio Vincenzo Perricone e in quella di giudice del civile l’UJD Gio Antonio Prinzivalli,
tesoriere Mariano Foresta, mastro notaro dei giurati Guglielmo Agnello, mastri notai della curia civi-
le Vito Labruzzo e Francesco Manno, acatapani Giuseppe Milazzo e Antonio Quaglino, giudici ideo-
ti Gio Antonio di Blasio e Giovanni Zumbardo (ASCC, Officiales huius Animose Civitatis Corleonis
anni XV Indizione 1601 1602, b. 8). Giurati del 1607: magnifici Matteo Firmatura, Gio Francesco
Manno, Antonino Sarzana, Gio Antonio Prinzivalli (ASCC, 1607-1648, b. 1). Sull’andamento della
gabella della macina, cfr. infra.
360ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, 10 aprile 1622, Consiglio per imporsi gr. 3 per
ogni tumulo di farina che si macina in aggiunta ai gr. 5 per quattro anni per pagarsi il mero e misto
imperio, cc. 235-236. Soltanto il consigliere Polito Trumbaturi è di voto che si tassi per facoltà.
361 Sui due sistemi di tassazione vigenti in Sicilia, l’imposta diretta secondo le facoltà e l’imposta
indiretta che gravava sui consumi, si veda M. Aymard, Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra
Cinquecento e Settecento, in Città e feudo, cit., pp. 15-25; e R. Cancila, Fisco ricchezza e comuni-
tà nella Sicilia del Cinquecento, Roma 2001.
362 ASP, LP, b. 58, 29 maggio 1626, Venditio regiam secretiam pro Universitate Corleonis cum
Curaie Regiae, cc.215-243, (cc.215vr). L’incartamento relativo alle vicende della vendita/riscatto
della città di Corleone, riporta la lettera regia (13 aprile 1625), l’esecutoria (17 luglio 1625), il con-
tratto di asiento con i genovesi (6 maggio 1625), la presa di possesso della città (6 settembre 1625),
e i consigli cittadini che ne seguirono, 10 settembre 1625, 21 novembre 1625, e relative conferme
del TRP. Cfr, Privilegi e documenti, pp. 264-315.
363Su tutto ciò cfr. E. Grendi, I Balbi, Torino 1997.



364 Nel regno di Napoli si concedeva ai fratelli Giustiniani e ad Antonio Balbi l’ufficio di tesoriero
della Calabria Ultra e Citra; a Centurione, Strata e Squarciafico le città di Anversa, la Cava, Amalfi
e Vexella, e gli uffici di Tesoriere generale del regno e di Tesoriere della provincia di Abruzzo Ultra
e Citra, di Percettore della provincia d’Otranto, della Terra di Lavoro e del Contado di Molise, della
provincia del Principato Citra, della provincia della Basilicata e della Capitanata, di Maestro
Portulano delle terre d’Otranto e di Basilicata, e gli uffici di Doganiere della regia Dogana de fora e
della Doganella della provincia di Abruzzo, con facoltà di poterli vendere per una vita.
365Sono così state dettagliatamente ricostruite non soltanto le transazioni finanziarie negoziate nel-
l’isola durante la stagione della lunga crisi finanziaria, da Filippo II a Filippo IV, il volume e la natu-
ra delle alienazioni del patrimonio regio, le conseguenze sulla fiscalità, sul debito pubblico e in gene-
rale sull’economia dell’isola. ma anche e il ruolo e la fisionomia sociale degli acquirenti, i rapporti tra
fortune ministeriali e crisi finanziaria e politica della monarchia spagnola, i percorsi e le biografie di
alcuni dei personaggi stranieri e siciliani che mettono a frutto i bisogni della corona per costruire
ascese sociali economiche e politiche. Cfr. C. Trasselli, I genovesi e la Sicilia durante la guerra dei
Trent’anni, in Rivista Storica Italiana, (1972), IV, pp. 978-987; M. Aymard, Bilancio di una lunga crisi
finanziaria, in Ivi, pp. 988-1021; R. Giuffrida, La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a
Filippo IV (1556-1665), in Ivi, (1976), LXXXVIII, fasc. I, pp. 310-341; V. Sciuti Russi, Aspetti della
venalità degli uffici in Sicilia, secc. XVII-XVIII, in Ivi, fasc. II, pp. 342-355; Id., Astrea, cit.; G.
Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in V. D’Alessandro-G. Giarrizzo, La Sicilia dal
Vespro all’Unità d’Italia, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, vol. XVI, Torino 1989; sugli aspetti
territoriali, cfr. F. Benigno, Ultra Pharum, cit. Mentre per il regno di Napoli, cfr. F. Del Vecchio, La ven-
dita delle terre demaniali nel regno di Napoli dal 1628 al 1648, in Archivio Storico per le provincie
napoletane, CIII, 1985, pp. 163-211.
366E. Grendi, I Balbi, cit., p.144.
367 Tutt’altro che certi dovevano poi apparire i diritti ottenuti sugli uffici centrali quando la Regia
Corte li aveva già venduti, come, ad esempio, l’ufficio di Protonotaro del regno. Alla morte di
Giovanni Garlano nel 1624 l’ufficio viene rimesso in vendita. Cristoforo Papè lo acquista per 27mila
scudi (onze 10800), nominandovi come sostituto, a causa della sua minore età, Antonio Scirotta,
giudice del Tribunale del Concistoro. Nel 1626, giusto il contratto di asiento e la concessione regia,
i genovesi Centurione, Strata e Squarciafico, tramite il loro procuratore a Palermo, Gerardo
Bonfante, chiedono il possesso dell’ufficio “acciochè li introiti di esso vadino in beneficio delli detti
principali e che l’atto di possessione di detto ufficio, instrumento principale di detta contrattatione si
possa mandare a Genova con quelli della città di Coniglione S. Filippo Calascibetta e Mineo”. Alla
richiesta si oppone Cristoforo Papè “perché detto ufficio non può essere compreso in detto partito
per essere stato venduto ad esso nell’anno 1624 … ne fu mai intentione di S.M. fare assignamen-
to di quelle cose che erano state prima vendute et imborsatene il prezzo ma di quelle che nel tempo
di questo assegnamento erano penes curiam, pertanto supplica S.M. si degnasse ordinare che si
osservasse con esso la fede publica e la forma del contratto della vendita di tale ufficio si come si
disponeva dalle leggi e che adverso le cose proposte dal Bonfante se li interponghi silentio perpe-
tuo, quale causa, attese le raggioni assistevano a favore del detto Papè non passò innanti”. (ASP,
Archivio Papè di Valdina, 22, Assento della compra dell’ufficio di Prothonotaro).
368ASP, AF, vol. 16, cc. 94v-97v, Ordini dell’Illustrissimo signor Cardinale Jannettino Doria luogo-
tenente e capitano generale per Sua Maestà in questo regno da observarsi nella città di Coniglione
nell’occasione del mal contagioso scoverto in detta città.
369Gio Battista Scarlata agisce a nome proprio e come procuratore del nipote Giuseppe, figlio del
fratello Vincenzo per il quale presta onze 250. La quota del Monastero del SS. Salvatore verrà da lì
a poco ceduta agli eredi di Paolo Sarzana, cfr. infra.
370ASP, NDV, notaio G. Antonio Carbone, vol. 2591, cc. 496-498, consiglio cittadino del 20 febbraio
1625. Richiesta conferma al Real Patrimonio, il tribunale dà licenza di prendere denaro ad un inte-
resse non superiore al 10%. Il 26 marzo Gio Battista Scarlata firma il contratto di cambio, ivi, cc.
231-235.
371 AF, vol. 16, cc. 129v-131v, consiglio cittadino 13 luglio 1625. Il dr. don Vincenzo e don



Francesco Prinzivalli si erano astenuti dal votare la proposta del pretore ritenendo più utile piuttosto
che l’aumento della gabella della macina, l’imposizione di una tassa sopra le facultà.
372ASP, NDV, notaio G. Antonio Carbone, vol. 2591, cc. 267-270, 8 aprile 1625, costruzione tem-
plum S. Rosalia. Deputati della salute: Matteo Maringo e Prospero Milazzo.
373Così Francesco Maringo elenca le tappe del rapporto tra il re e la città: la vendita e il riscatto
da Federico Ventimiglia, il donativo grazioso di 5000 scudi fatto nel 1555, prezzo del consenso regio
e della conferma ai privilegi; i 30mila scudi spesi per fabricare un presidio seu quartiero per allogia-
mento di cavallaria et fanteria, più altri 2000 per masserizie; i 7000 scudi per la compra “del mero e
misto imperio d’essa Città, con tutto che non havesse valuto tanto, et che da quello non ni havesse
potuto, né ni potesse havere utile alcuno, come si ha visto che dal giorno che lo comprò non ni have
havuto un grano di benefitio”. (ASP, LP, b. 58, 29 maggio 1626, Venditio, cit.) La costruzione del
quartiere cosiddetto dei borgognoni era durata dal 1607 al 1618. Per la manuntezione dello stabile
la città assegnava 180 onze l’anno.
374G. Mastrillo, Decisionum Concistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, Venezia 1610,
I, Consilium Don Garsiae Mastrilli regii consiliarii pro Ill.ma D. Aloisia Mastrilli et Corbera
Marchionissa Tortoreti contra esius vassallos, pp. 118-127.
375 Dr don Andrea Firmatura, dr don Prospero Milazzo, dr don Bernardo Sarzana, dr don Silvio
Milazzo, dr don Ippolito Mangiardo, dr don Diegho Bono, Jacobo Cadanzaro, don Giacomo Milazzo,
Geronimo Mangiardo, don Matteo Prinzivalli, Gio Leonardo Firmatura, don Simone Maringo, Paolo
di Blasi, Francesco Messina, Vincenzo Rivaldo, Giuseppe di Termini, Michele Xaxa, Pietro La
Rocca, Andrea di Leo, Jiuliano di Bono, Jacobo Savarella, Bastiano Quaglino, Francesco di Bella,
Pietro Spataro, Geronimo Riccobono, Gabriele Brignone, Francesco Milazzo. Matteo Mancusio
mastro notaro.
376E cioè “le gabelle della Regia Secretia, ed altre iurisditioni, ragioni e pertinentie che Sua Maestà
tiene in questa Città da domandarsi dal nostro sindaco e procuratore generale Francesco Maringo
al presente residente nella città di Palermo, per quel prezzo che a lui meglio parerà, havendo
l’occhio alla necessità e miseria di questa Università; e per tal causa si dà amplia potestà a detto
sindaco di potere offerire, trattare, accordare e finire detto partito, con tutte quelle clausole, cautele
e condizioni a detto Sindaco benviste, ed in particolare della confirma di tutti nostri privileggi,
Consuetudini ed usi …” (ASP, LP, b. 58, 29 maggio 1626, Venditio, cit., c.)
377E dunque “che s’habbia licenza di poter suggiugare questa Città sopra il suo patrimonio a più
somma di cinque per cento, non ostante la Prammatica Reale, tanto per la somma che questa Città
haverà di bisogno quanto ancora per pagare tutto quello che deve, ascendente alla somma di scudi
diecimila incirca, tra la Regia Corte e la Deputazione del regno et altri particolari, che s’ha speso per
il contaggio, e farsi corpo e patrimonio bastante, sopra lo quale s’habbiano da fare le suggiugazio-
ni sudette; è di parere che si levino onze 100 della somma di onze 180 delle gabelle delli panni e
albasci applicati alla fabbrica dell’allogiamento, già che hoggi è quasi tutto finito, e ci bastano onze
80 solamente; e che si confermino le infrascritte gabelle: la gabella di grani tre per tummino sopra
la macina, imposta per la compra del mero e misto imperio l’anni passati, la gabella di altri grani due
per tummino sopra sopra la detta macina, la gabella dell’estrattioni delle vittuvaglie a ragione di tarì
dui con il tarì che si pagava prima per salma, la gabella sopra la vendita d’animali e la dupplicatio-
ne della fida degli animali che pasceno nella montagna di questa Città, ultimamente imposte per
pagare quello che questa Città deve per la spesa fatta per lo contaggio … e quelli habbiano di ser-
vire per pagare ogni anno l’intersurii delle suggiugationi tanto fatte per la compra del mero e misto
imperio quanto da farsi per la compra delle sopradette secretie; e con quello ch’accanzerà ogni
anno di dette gabelle, pagato prima lo rimburzo delli denari spesi per il contaggio, tanto alla R.C. e
Deputazione del Regno, quanto ad altri particolari, s’habbia di recattare dette suggiugationi; quali
recattate che saranno tutte s’intendano dette gabelle estinte e levate iure et ipso facto ” (ASP, LP,
b. 58, 29 maggio 1626, Venditio, cit., cc. 226-227)
378Sul nuovo corso fiscale inaugurato nel 1623 dalla prammatica De Censibus che dispone la ridu-
zione al 5% del tasso d’interesse sui censi bullali, cfr. G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento, cit.,
p. 281.



379 Il consiglio è sottoscritto oltre che naturalmente dai giurati e pretore, dai seguenti cittadini: dr
don Andrea Firmatura, dr Gaspare d’Anna, dr Polito Zumbardo, don Matteo Maringo, Gio Leonardo
Firmatura, dr don Vincenzo Prinzivalli, dr Diego Bono, Cesare di Jacopo, Iacobo Cadanzaro, Filippo
Saglimbeni, G. Vincenzo Zumbardo, Iacobo Nicolosi, Gaspare di Termini, Francesco di Bella,
Bartholomeo Abbobio, Andrea Quaglino, Francesco Ciriuni, Filippo Schifano, Masi lo Curto,
Giuseppe Lo Cascio, Filippo di Gero, Antonino di Votera, Masi Crisciuni, Antonino Polizzi, Filippo
Giunta, Francesco Aucello, Nuntio Badulato, Francesco Perrello, Luca Mangiameli, Giuliano de
Bono, Nicola Cimino, Iacopo d’Anna, Nardo Maragliano, Pietro Grimaldo, Paolo Rodino, Michele
Quartararo, Vincenzo Farina, Calogero di Noto, Vincenzo di Leo, Mariano di Li Pani, Giuseppe
Montalbano, Michele Mangiameli, Paolo Panara, Francesco Cosimano, Mariano Riggio, Matteo
Curga, Giuseppe Lo Grasso, Francesco Stunello, Luca Occhipinti, Antonino Di Blandi, Vito La
Greca, Francesco Franza, Vincenzo Giovitti, Iacobo Schicheri, Giuseppe Russo, Nardo Marino,
Giuseppe Milazzo maggiore, Francesco Lanza, Francesco Viola, Ludovico Catania, Cino Sanfilippo,
Francesco Iacopinello, Antonino Iacopinello, Giò Filippo l’Avvocato, Vincenzo Viola, Pietro di
Sciacca, Nardo Mancuso, Giuseppe Smiriglio, Antonino Dragna, Andrea Nicolosi, Andrea Di Leo,
Ottavio Stella.
380 Le gabelle della regia secrezia sono 12: del vino, della carne, della dogana, della statia, delli
salti delli molini, della cascia di possessione di beni stabili, della tinta, dello zagato, delli frutti e legu-
mi, della rantaria, del pilo, delli coira a mollo.
381Gli uffici posseduti dalla Regia Corte sono: l’ufficio di secreto, di credenzero e di archivario e di
maestri notari del secreto, del capitano, del pretore e giurati e del giudice civile.
382ASP, LP, b. 58, 29 maggio 1626, Venditio, cit., cc. 229-230.
383 Ivi, cc. 231-232.
384 Ivi, cc. 232-233.
385ASP, NDV, notaio Francesco Comito, vol. 923, 18 marzo 1626, contratto di Vito Sicomo, cc. 350-
363; 1 aprile 1626, contratto di Simone Sabatino, cc. 434-446; 2 aprile 1626, contratto di Dionisio
Gallo, cc. 447-469; 7 aprile 1626, contratto di Visconte Cigala, cc. 473-497. Secondo Tirrito e
Colletto (che lo utilizza come fonte) uno dei finanziatori è fra Carlo Valdina, ma tra i contratti rogati
presso il notaio Comito non ne ho ritrovato nessuno a suo nome bensì a nome del corleonese
Simone Sabatino. (Privilegi e documenti, c. 286; G. Colletto, Storia, cit., pp. 249-250) Comunque
Carlo Valdina, ricevitore dei Cavalieri di Malta e cadetto di una ricca famiglia di Messina che nei primi
anni del XVI secolo era ascesa, tramite l’acquisto delle terre di Rocca e Mauroianni, alla dignità feu-
dale; è un personaggio molto noto nel mondo finanziario e commerciale dell’’epoca. I fratelli, il baro-
ne Pietro, Andrea e fra Carlo, trafficano con la seta e il grano, detengono uffici pubblici quale quel-
lo di mastro notaro della Regia Gran Corte, sono creditori della Regia Corte e assieme ai mercanti
genovesi e fiorentini, mobilitano capitali dall’isola a Madrid. (Cfr. M. Aymard, Bilancio, cit., p. 1008).
D’altra parte simili speculazioni finanziarie e commerciali, e alleanze matrimoniali, avevano portato
i Valdina, cives palermitani, ad estendere la propria influenza dal Val Demone al Val di Mazara e ad
acquistare possedimenti fondiari anche nel territorio di Corleone (cfr. infra). Feudatari dunque ma
sopra tutto uomini d’affari. Quando nel 1629-1632 una nuova ondata di alienazione di beni del patri-
monio regio metterà sul mercato un altro nutrito numero di città demaniali con le loro secrezie, Carlo
e Andrea Valdina acquisteranno, nel 1630, le università e le secrezie di Santa Lucia e Rometta,
rispettivamente per 6000 e 8000 onze. Le città si riscatteranno e i Valdina recuperato una parte del
capitale investito otterranno dalla Regia Corte anche il diritto di due carlini sulla seta. Anche in que-
sto caso il riscatto verrà finanziato tramite contratti di soggiogazione al sette e all’otto per cento
garantiti sopra gli introiti delle gabelle del vino, e degli uffici periferici regi (secreto, e maestri notari
della curia capitaniale, civile e giuratoria, e la castellania). Tra i creditori di Santa Lucia troviamo il
percettore regio del Val Demone don Filippo Luzzaniti che presta 3600 onze, e donna Felice e
Cutelli Cottone e Lanza, principessa di Malvagna, che soggioga 1800 onze; mentre il maggiore sog-
giogatario di Rometta sarà il nostro messinese e presidente del Concistoro Lucio Denti per un capi-
tale di 4000 onze. La riduzione al demanio verrà confermata il 27 gennaio 1632. (ASP, LP, vol. 65,
cc. 165ss e vol. 66, cc. 278ss).



386Don Ludovico Sarzana, barone della Ramata, istituirà, nel 1648, un legato testamentario a favo-
re di Nicola Sicomo, figlio di Michelangelo, eius sororio, legandogli i crediti a lui spettanti come erede
della madre Vittoria, cfr. infra.
387 Il 7 luglio 1626, il giudice letterato della Corte Pretoriana, UJD Pietro Giattino, da corso alla let-
tura del testamento di Vito Sicomo, appena morto, alla presenza di don Michelangelo Sicomo. Il
nuovo testamento, redatto il 22 luglio 1624 negli atti notaio Paolo Lombardo di Palermo, cancellava
quello fatto presso il notaio Vincenzo Ziso di Salemi. (ASP, AF, vol. 16, cc. 254-268).
388 Nato a Calatafimi nel 1548, studente a Catania e Napoli, consegue la laurea in utroque iure
nello Studio di Pisa nel 1571. Per due volte ricopre la carica di giudice della Corte Pretoriana a
Palermo (1593-1594 e nel 1596-1597), consultore del Santo Ufficio, deputato del Regno nel 1600,
poi avvocato fiscale del Real Patrimonio, consiliario regio e ancora giudice del Patrimonio e della
Regia Gran Corte. Già maestro razionale, nel 1620 viene eletto presidente del Concistoro della
Sacra Regia Coscienza, carica che detiene sino al 1624, quando chiede ed ottiene di essere collo-
cato a riposo. Nel 1605 aveva acquistato dal conte di Modica il feudo di Cartipoli, ottenendone l’anno
dopo la licentia populandi, e nel 1622 il titolo di barone della nuova universitas chiamata in onore
del santo patronimico Vita. Cfr., F. M. Emanuele e Gaetani, Della Sicilia nobile, cit:, I, pp. 185, 251;
III, 16-17.
389V. Sciuti Russi, Astrea, cit., p. 232; M. Aymard, Bilancio, cit.
390 Testimonianza di questi percorsi sono le sue disposizioni testamentarie. Così il presidente di
uno dei supremi tribunali del regno e barone di Vita, disponeva di essere sepolto nel convento di S.
Zita in eius tabuto marmorea existente in capella ipsius testatoris nominata Sancti Petri Martiris, cui
legava onze 110, delle quali 50 a saldo di quanto il testatore doveva al convento per il prezzo di detta
cappella; quindi nominava a succedergli il nipote Francesco di nove anni, vincolando il proprio patri-
monio con un fedecommesso promogeniale agnatizio. Nominava altresì come tutori e amministra-
tori del patrimonio il fratello Michelangelo (al quale lo stesso testatore aveva arrendato nel 1621 la
baronia di Vita per 900 onze annuali); e il nipote Vito, figlio di Theseo, altro fratello del testatore.
Istituiva un legato di maritaggio di 20 onze per le orfane native della Terra di Vita. Restituiva pro
remedio anime sue la libertà ai suoi schiavi Antonio Sicomo, Sofia Sicomo, Giulia Sicomo e Lucia
Sicomo, legando a ciascuno di essi onze 15. Legava inoltre al nipote Vito, onze 500 e ancora lega-
va al nipote Nicola, altro figlio di Michelangelo, una rendita di onze 20 annuali, nel caso volesse farsi
sacerdote. Lasciava al suo erede universale anche il feudo “di Petrarinusa nel territorio di Calatafimi
con quelli carichi con li quali si ritrovano subiecti al conte di Modica, e che detto feudo sia aggrega-
to alla baronia della Terra di Vita e da quella non si possa mai dismembrare”. Dichiarava di posse-
dere argenteria e oro per il valore di onze 800 e ordinava di venderla nella loggia pubblica; dichia-
rava inoltre di possedere 60 casse di libri tanto di leggi quanto d’altra professione che con l’altri
decisioni et allegationi scritti a mano da circa vint’uno si dovranno vendere per il prezzo di 400 onze.
Infine ordinava agli amministratori della sua eredità di acquistare con i denari che si troveranno in
contanti alla Tavola di Palermo e con quelli ricavati dalla vendita dei beni mobili, “la massaria chia-
mata dello cucchiario nella baronia di Vita con tutti quelli clausoli che si richiedono dalli padroni di
quella che sonno della città di Salemi stanti che detti padroni non hanno se non lo ius seminandi
conforme sono li massari dello stato di Morreale, la quale massaria la potranno comprare di quello
meglio prezzo che potranno fare dummodo che la somma di 1200 onze per detto testatore ci have
parso un prezzo esorbitante”. Testimoni delle ultime volontà del presidente Sicomo sono: UJD
Baldassare La Cava di Cinisi habitator di Palermo, Pietro Castro, Geronimo Monforte, Geronimo Lo
Castro, Gioseph Cansaro, Pietro Janua, cittadini palermitani, e Gaspare Panzarella di Caltavuturo.
Testimoni alla apertura del suo testamento: UJD Mariano Firnatura, Vincenzo Corrado, Francesco
Cruciata, Stefano de Fazio, Geronimo Labruzzo, Melchiorre Roasi e Jacobo La Matina. (ASP, AF,
vol. 16, cit.)
391E cioè onze 360 l’anno per un capitale di 6000 onze soggiogate al Senato di Palermo in virtù di
diversi contratti; onze 84 dovutagli dal Monastero di San Martino delle Scale per un capitale di 1200
onze al 7%, in virtù di contratti presso il notaio Francesco Comito; onze 44 dovutagli da Fabrizio
Sicomo ad un tasso dell’otto per cento; e infine onze 40 da Vincenzo Drago per contratti registrati



negli atti del notaio Cosmo Terminelli di Palermo. (ivi)
392 Sui Sabatino mercanti di grano, e in generale sull’approvigionamento della capitale Palermo
con grano del territorio di Corleone gestito da mercanti corleonesi e palermitani cfr., I. Fazio, Per
Vitto di soi populi. Da Corleone a Palermo: i riveli dei formenti e delle terre seminate durante la crisi
del 1646-1648, infra.
393 Tuttavia un Revelo del 1636 di cittadini exteri che possiedono beni nel territorio di Corleone
segnala Dionisio Gallo come proprietario di un tenimento di case che si possono affittare per onze
50 l’anno al sette per cento, site nel quartiere della madre chiesa. Non sappiamo se l’acquisto di
questa casa sia anteriore al 1626; probabilmente Dionisio recuperato nel 1633, come vedremo più
avanti, il capitale prestato alla città ne reinvestirà una parte nella compra dell’immobile. (ASP, TRP,
Reveli Corleone 1636, vol. 329, cc. 451-464).
394 Questa la clausola: “Et promo quod si infra annos novem, et postea quandocumque, dicta
Universitas Civitati Corleonis depositabit, seu depositari faciet in Tabula huius Urbis Panhormi dic-
tas uncias decem mille tricentas pretii et capitalis dictarum unciarum septicentarum viginti unius red-
ditum et intersuriorum ut supra venditorum et alienatorum ad nomen dicti Illustris de Cigala Ducis
emptoris, aut suorum, in una seu pluribus solutionibus et massis, ita quod quaelibet solutio et massa
non sit minus unciarum duarum mille, de pecuniis tamen propriis ipsius Universitatis, et non aliarum
personarum succedere et subentrare volentium directe vel indirecte, sub quovis quasito colore, in
locum, iura et actiones ipsius emptoris, et non aliter nec alio modo, sed in ipso casu subintrantiae
illarum, et depositi faciendi ex aliarum personarum pecuniis, depositum ipsum fieri debeat totum et
integrum in unica massa et solutione …” (ASP, NDV, notaio Francesco Comito, vol. 923, c. 492).
395ASP, AF, vol. 16, Consiglio cittadino 13 aprile 1626, cc. 209-214.
396Al momento della vendita gli uffici di secreto e di archivario della curia civile e giuratoria erano
amministrati dal sindaco Francesco Maringo (ASP, PR, vol. 500, 25 febbraio 1610, La Regia Corte
vende a Francesco Maringo l’ufficio di archivario della città di Corleone durante la sua vita per onze
30, cc. 254v-255v) quello di mastro notaro del secreto da Antonino Mangiardo, mentre l’ufficio di cre-
denzero dell’Università era al momento vacante per la morte di Andrea Leovinci, la carica di mastro
notaro del capitano era esercitata da Vincenzo Xanina, quella di mastro notaro della curia giurato-
ria e del pretore da Matteo Mancuso, e infine l’ufficio di mastro notaro della curia civile era di
Francesco Russo. Alla loro morte l’elezione degli ufficiali verrà fatta non più dalla Regia Corte ma
dall’Universitas.
397ASP, LP, b. 58, 29 maggio 1626, Venditio, cit., cc. 240-243. L’8 luglio il vicerè spediva un dis-
paccio al mastro Secreto del Regno nel quale vi si dava notizia della avvenuta compra fatta
dall’Università di Corleone della secrezia e degli uffici regi e gli si ordinava di non esercitare giuri-
sdizione alcuna né riguardo l’esigenza delle dodici gabelle né nella elezione degli ufficiali (ASP, AF,
vol. 16, cc. 270v-r). L’8 agosto la vendita viene registrata anche presso il Protonotaro del regno
(ASP, PR, vol. 540, cc. 293r-294v).
398Nel contratto di Visconte Cigala, così come negli altri, si legge: “Item processit ex pacto, quod
casu deficientiae omnium supradictarum gabellarum, vel alicuius ex eis, aut earum partis (…) quod
tunc eo casu promisit ipse Illustris de Cigala emptor aut eius haeredes authoritate propria destinari
facere per Magnam Regiam Curiam, sive Tribunal Regii Patrimonii delegatum in dicta Civitate
Corleonis cum auctoritate imponendi alias gabellas super dicta Universitate” (ASP, NDV, notaio
Francesco Comito, vol. 923. c. 496).
399ASP, AF, vol. 22, cc. 450v-r.
400ASP, PR, vol. 343, cc. 351v-354. Nel 1571 il magnifico Prospero Sarzana è anche giudice civi-
le e Gio Sarzana giudice del capitano, ivi, vol. 346, cc. 168v-r.
401 I fratelli Ippolito, Paolo e Gio Vincenzo Zumbardo, sono tutti dottori nell’arte medica e proprie-
tari di una aromataria nella città di Corleone. Nel 1627 Antonia Zumbardo, vedova di Paolo, in qua-
lità di tutrice dei figli ed eredi, ingabella per onze 16 l’anno ai cognati Gio Vincenzo e Ippolito la spe-
ziaria del marito. L’inventario degli arnesi, stivilia bornij, quartari, vasi, credenze, herbi, radichi, sci-
ropi, pilloli, oli, unguenti, redatto in questa occasione, è molto interessante. (ASP, NDV, notaio G.



Antonio Carbone, vol. 2592, cc. 608-621.
402ASP, Maestro Segreto, Informazioni quadrimestrali (1588-1637), b. 260. Per l’andamento della
secrezia di Corleone dal 1511 al 1548, confrontato con quelli delle altre secrezie del regno, si veda
A. Giuffrida, La finanza pubblica nella Sicilia del ‘500, Caltanissetta-Roma, 1999, p. 406.
403ASP, AF, vol. 22, cc. 124r-v, 8 luglio 1628, Memoriale di Filippo IV e del Consiglio d’Italia (reg-
genti Valenzuela, Di Napoli, Horrezilla) al vicerè di Sicilia a instancia de la ciudad de Conillion. Nella
richiesta di esenzione dal perseguimento per debiti la città altresì ricordava altresì i servizi fatti alla
Real corona nei tempi passati e cioè 30mila ducati para hazer un quartel por servicio de las infan-
terias españolas y cavallerias; i 2mila ducati spesi durante la peste para sustiento de los pobres y
reparo de las necessidades publicas; e infine i 38mila ducati para desempeñarse y boluer à su Real
Demanio.
404 Il 7 settembre 1626 quia universitas Corleonis propter sterilitatem temporis et pessimarum
recolletionum frumentorum restatur exausta absque provvisone frumenti il consiglio conclude la
compra di salme 680 di frumenti forti dall’UJD Andrea Firmatura, salme 100 dall’UJD Francesco
Firmatura, salme 125 dal clerico Antonino de Anna, salme 130 dal barone di Marabino, don Silvio
Sarzana e salme 125 da Vincenzo Russo, ad onze 2.12 la salma con il patto “che detti formenti resti-
no in potere dei venditori nei loro magazini per succurso et venderli ad ordine di detti spettabili pre-
tore e giurati, item che facendo essi spettabili pretore e giurati ordine prohibente la macina d’altri for-
menti per costringere li cittadini a voler comprare li detti formenti, che di tal ordine o di qualsivoglia
altro tendenti al mismo fine essi venditori ni siino exenti …”. Lo stesso giorno viene stabilito di com-
prare altre 820 salme di frumenti forti e roccelli da Vincenzo Russo come commissionato di don
Nicola Bologna, ad uguale prezzo, con il patto di venderli per ultimi. Il grano del Bologna si trova
nella città di Corleone ammassato nei magazzini di Gio Vincenzo Gerbino e l’UJD don Bernardo
Sarzana. (ASP, NDV, G. A. Carbone, vol. 2592, cc. 51-54; ASP, PR, vol. 540, 15 settembre 1626,
conferma consiglio cittadino, cc. 10r-11v).
405 ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2592, cc. 497-501 e 513-521. Oltre ad Antonino
Mangiardo, la curia giuratoria nel 1628 è composta da Ippolito Sarzana, Francesco Prinzivalli, stan-
te la morte di Francesco Lo Manno, e dal pretore don Vincenzo Arnone. Nel 1624 la gabella dell’e-
strazione era stata appaltata a Jacomo Murgano per 370 onze annuali (ASP, NDV, notaio G. A.
Carbone, vol. 2591, c. 65v-r). Nell’ottobre 1625 la stessa gabella viene liberata a Giuliano Bono per
451 onze annuali, quella della macina a Paolo Zumbardo, con la pleggeria di don Vincenzo
Prinzivalli e Pietro Cannarozzo, per onze 2181, (mentre gli anni prima si era ingabellata a onze
2400), e la gabella della Montagna dei cavalli liberata a Gio Giacomo Russo per onze 140.15 (ASP,
NDV, G. A. Carbone, vol. 2592, cc. 105-112).
406L’Universitas possiede soltanto la Montagna dei cavalli di 100 salme che ingabella per circa 120
onze annuali.
407G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento, cit., p. 273.
408ASP, TRP, Reveli, 1593, vol. 310, revelo Giuseppe Garlano. Nel revelo dell’universitas del 1593
risultano soggiogatari della città, oltre al Garlano, il Monastero della Maddalena per una rendita di
onze 1.5, e Ursula Russo per onze 2. Oltre alla montagna dei cavalli, ingabellata a Paolo Sarzana
per onze 125.15, la città revela cinque gabelle (della salsume, della carne, della macina e farina,
della baglia e della vendita di panni e albaxi), una bottega locata per onze 3.15 annuali, e una banca
dove si esercita l’ufficio della corte civile con una sala sopra dove si esercita l’ufficio dei giurati che
si alloca onze 6; entrambi gli stabili sono siti nel quartiere di S. Michele nella piazza inferiore.
L’introito ascende ad onze 406 e l’esito annuale, nel quale non si fa menzione delle tande e dona-
tivi regi, è di onze 298.5 delle quali meno della metà (onze 123.5) in rendite bollari e il resto in ele-
mosine e spese varie (onze 138.15.10) e in salari (onze 36.6). Il credito è di onze 107.25. (ivi, cc.
3427-3434). Cfr. tavola bilancio universitas (1593-1651).
409 ASP, CRSC, Monastero della SS. Annunziata vol. 233.
410ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, Volume VII delle rendite dell’eredità di Scarlata
e contratti delle rendite sopra l’Università.



411Nel revelo dell’universitas del 1636 a fronte di un introito di onze 4507.9 delle quali 4365 sol-
tanto di gabelle, l’esito ascende a 3925.24.12 onze ripartito in: onze 1387.13.14 per tande e dona-
tivi regi, onze 1833.28.16 per soggiogazioni, e onze 704.12.2 per salari, elemosine e spese varie.
Il credito è di 581.14.7 onze. Per residui di gabelle dell’anno l’università è in credito di onze
4346.29.1 e per contro deve dare per tande e denativi, soggiogazioni e salari e interessi maturati
durante l’anno onze 2622.19.12. Avanza l’avere onze 1724.9.8. (ASP, TRP, Reveli, 1636, vol. 329,
cc. 442-449; e Restretto dello stato del Patrimonio della città di Coniglione per tutto l’anno presen-
te 1636, ivi, c. 450). Nel dettaglio cfr. tavola bilancio universitas (1593-1651).
412 Il consiglio è sottoscritto da: dr don Prospero Milazzo, dr don Bernardo Sarzana, dr Diego Bono,
Francesco Sarzana, Geronimo Mangiardo, Giò Leonardo Firmatura, Paolo Di Blasi, Giò Giacomo
Russo, Cesare di Giacomo, don Giacomo Milazzo, Giacomo Cadanzaro, Giò Vincenzo Sarzana,
Ottavio Sarzana, Gaspare Pitacciolo, Michele lo Manno, Pietro di Giacomo, Vincenzo La Licata,
Gabriele Brignone, Bernardo Riccobono, Sebastiano Quaglino, Pietro Spataro, Giuseppe Milazzo,
Vincenzo Rinaldo, Costantino Sabatino, Giò Antonio de Amico, Michele Xaxa, Francesco Messina,
Bertoldo Abbobio, Vincenzo Riccobono, Filippo La Vocata, Antonino Polizzi. (ASP, AF, vol. 23, c.139;
ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2592, cc. 497-501).
413 Ivi. Il 22 novembre 1637 Giuseppe Scarlata cede la sua rendita a Francesco Maringo e ad
Angelica Paganetto vedova di Mariano Firmatura, che acquista a nome dei figli Antonia, Andrea,
Mariano e Angela. (ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2598).
414ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2592, cit. Il 5 giugno arriva la lettera viceregia e del TRP
di conferma del consiglio; e il 24 giugno viene stipulata la nuova transazione.
415 ASP, AF, vol. 23, 29 maggio 1632, Subjugatio onze 72 pro UJD don Andrea Firmatura cum
Universitate Corleonis, cc. 60-72.
416 Ivi. Il denaro viene girato a Dionisio Gallo per Tavola di Palermo il 29 aprile 1632. La rendita di
onze 72 assegnata ai Firmatura viene garantita sugli introiti della gabella della macina a ragione di
grani 5 al tumulo e in suo difetto sulla gabella dell’estrazione di frumenti e orzo a ragione di tarì 1
per salma, sulla gabella della montagna, sulla gabella degli animali, sulle onze 100 noviter imposte
sopra la gabella dei panni et albaxi e sulle gabelle della secrezia e sugli uffici comprati dalla Regia
Curia. I testimoni al contratto di vendita, sono da parte dei giurati don Prospero Milazzo, Francesco
Maringo e Antonino Mangiardo; da parte dei Firmatura, don Michele Lo Celso, Matteo Sicomo e
Pietro e Paolo Bono. Il contratto viene rogato presso gli atti del notaio G. Antonio Carbone, purtrop-
po il vol. 2594 in cui si conserva è inconsultabile.
417ASP, AF, vol. 23, 22 gennaio 1633, Subjugatio onze 657 pro don dr Bernardo Sarzana e con-
sortes cum Universitate Corleonis, cc. 136-151. Anche questa rendita, come quella dei Firmatura,
grava sulla gabella della macina.
418Sull’Ospedale dello Spirito Santo regolamentato nel 1530 dalle disposizioni viceregie del duca
di Monteleone e assegnatario dal 1630 delle gabelle e della carica del mastro di piazza; e sulla
Compagnia dei Bianchi disciplinata nel 1561 e di nuovo nel 1617, si veda G. Colletto, Storia, cit., pp.
210-214; e G. Lisotta, Il manoscritto Ruolo de’ privilegi e capitoli e altri dell’Ospedale dello Spirito
Santo e della Compagnia dei Banchi di Corleone (1530-1805), Corleone 2001.
419E. Grendi, I Balbi, cit., p. 41.
420ASP, AF, vol. 23, cc. 381-382; cfr. tavola Facolà, infra. Per una analisi della ricchezza privata e
della sua distribuzione nelle tre valli del Regno di Sicilia nel Cinquecento si rimanda all’approfondi-
to studio di R. Cancila, Fisco, cit., pp. 87-230.
421A questo scopo sono state rielaborate fonti diverse: ASP, AF, vol. 61, Lista dei feudi esistenti nel
territorio della animosa città di Corleone, senza data, probabilmente di metà ‘600 (che contiene i
nomi dei feudi e la superficie) calcolati tutti salme 6696; Nota delli feudi del territorio della città di
Corleone, vol. 63 (redatta verso il 1760) che calcola salme 7494; TRP, Reveli Universitas e cittadi-
ni, 1636 vol. 329, 1651 vol. 332; CRSC, S. Domenico, Monastero SS. Salvatore, SS. Annunziata,
NDV G. A. Carbone; Case ex gesuitiche, serie B, voll. 381-385. Il risultato ancora provvisorio è sin-
tetizzato nella Tavola Feudi. Per uno studio esaustivo su alcuni feudi ecclesiastici di Corleone si



veda O. Cancila, Impresa, cit., pp. 25-73.
422Petrulla passerà nel Settecento per intero in casa Gioieni e Ventimiglia.
423Dai Bologna questi feudi passeranno nel ‘700 a don Giuseppe Merandino. I Bologna erano inse-
diati anche a Monreale nel feudo Ducco e gestivano in masseria Billiemi e Gian Caldaro.
424Nel ‘700 il feudo Imbriaca è posseduto da don Bernardo Gravina principe di Ramacca.
425 Cardilli, Cucca e Cangialosi passano nel ‘700 a Marchese Natale. Gli Opezinghi avevano in
masseria anche feudi nell’arcivescovato di Monreale cioè Monchilebi e Mirto.
426Rispettivamente in seguito di don Francesco Catinella e di don Angelo Cannarozzo.
427Nel ‘700 il feudo di Piano della Corte e Frattina in vignali è posseduto da don Mario Colonna
duca di Reitano che lo ingabella ai Gesuiti.
428Nel 1636 i cittadini esteri che posseggono beni stabili (case e terre) nel territorio di Corleone e
nella città sono 44. Nel 1651 il valore dei beni esteri ammonta a 30340.2 onze. (ASP, R, 1636 vol.
329, 1651, vol. 332).
429Questioni fiscali relative al tributo sul macino o alle buonatenenze, e in generale alle esenzioni
fiscali rivendicati da possessori di beni non residenti nel territorio in cui questi beni ricadevano dava-
no luogo a conflitti giurisdizionali locali sia perché questi beni gravavano le università mostrandone
un potenziale contributivo maggiore sia perché si sottraevano al pagamento delle gabelle cittadine.
Così nel 1627 un consorzio di cittadini palermitani, don Aloisio Mastrantonio e don Antonio Bologna,
donna Laura Valdina e altri, come possessori di feudi, fondi e massarie nel territorio di Corleone pre-
tesero, in una causa discussa nel Tribunale del Real Patrimonio, tanto essi quanto i loro gabelloti
inquilini e terraggeri, il privilegio dell’esenzione da ogni gabella, dazio e angaria. Nel 1630 il tribu-
nale si pronunciò a favore dei titolari dei beni ma non dei gabelloti e degli affittuari ai quali fu impo-
sto di pagare le tasse cittadine e regie. Ugualmente nel 1655 pretese di nuovo l’esenzione don
Andrea Valdina e nel 1659 Tommaso Vassallo e ancora nel 1669 donna Celidonia Stella baronessa
di Bonagia e nel 1682 il figlio don Pietro Stella e Amato. In tutti questi casi la gabella in questione è
quella dell’estrazione del frumento. (ASP, AF, vol. 26, cc. 294-308; CRSC, Convento S. Domenico,
vol. 101).
430ASP, AF, 14 luglio 1626, Memoriale ad informationem Commissary quo per M.R.C. recipiantur
testes ad instantiam D. Paule Sicomo … capitulum probatorium, vol. 16, cc. 272-279
431ASP, AF, vol. 58, c. 71.
432Cfr., S. Laudani, cit., infra.
433 Il testamento venne redatto presso il notaio Bartolomeo d’Ampla di Corleone il 3 marzo 1560.
Filippo lasciava ai figli maschi tutto il proprio patrimonio con vincolo discensivo ad infinituum, reci-
proca sostituzione e divieto di alienazione, e in mancaza di eredi della linea maschile istituiva le figlie
femmine, Pauluza e Catarinella nei beni mobili e il Monte di Pietà nello stabile ad effetto di maritar-
sene tante orfanelle. Istituiva inoltre eredi particolari oltre la porzione ereditaria, i figli: Cosimo in un
tenimento grande di case di propria abitazione in dodici corpi e in due stalle collaterali site nel quar-
tiere di S. Martino; Mariano in tre solai confinanti con dette case e in altri due corpi di case terrane
in frontespizio e in una bottega solerata; Vincenzo in due corpi di case terrane sotto detti solai e in
una bottega solerata nella piazza inferiore, e infine Andrea in due magazzini grandi e due catoy sotto
detti magazzini fuori le mura di Corleone e in un altro magazzino nella piazza inferiore sopra la bot-
tega di Andrea Sabatino. Nel 1570 Mariano, amator di belle lettere, muore nominando suoi eredi uni-
versali i fratelli. Nel 1585 Cosimo, Vincenzo e Andrea tenendo e possedendo l’eredità paterna e del
fratello Mariano pro indiviso e in comune, ad effetto di possedere ognuno la propria porzione per-
venivano alla divisione dei beni, presso il notaio Ottaviano Barbarà (8 ottobre 1585). ASP, AF, vol.
58, cc.70-74.
434BCP, Ms, Qq F. 83, Apparato della mastra del Corlione nobile.
435 Il 22 ottobre 1586 l’UJD don Vincenzo redige il proprio testamento presso il notaio Leonardo di
Geronimo di Corleone, nominando a succedergli i fratelli Cosmo e Andrea, sia nei beni stabili di
famiglia, che negli scudi 450 dovutagli dalla Regia Corte vincolando quest’ultimi a investirli nella



compra di qualche predio o rendite, i cui interessi costituiscano legati per maritaggio o monacato di
otto vergini, ancora in onze 40 annuali dovutagli dagli eredi di Vincenzo Sarzana, e onze 17.21
annuali da Giovanni Parrino di Piana dei Greci sopra una massaria di 56 salme nel feudo Arcivocale.
Infine istituiva per le nipoti che volessero monacarsi onze 120 di dote. Con parte di queste rendite
il fratello Cosimo acquisterà per onze 300 un loco nel feudo del Batticano in Corleone. (ASP, AF, vol.
58, cc.70-74; vol. 24, cc. 71-81).
436 Ivi, c. 71. La massaria di Filippo Firmatura di ararati 2 (circa 70 salme) prendeva il nome dal
feudo di Pojore (salme 340) confinante il feudo Malvello (salme 500), Tagliavia (salme 450),
Pietralonga (salme 700), e Arcivocale (salme 900), tutti nell’arcivescovato di Monreale. Detti feudi
facevano parte della Procura del Balletto. La concessione in massaria era simile ad una concessio-
ne enfiteusi perpetua ma prevedeva patti e oneri molto diversi. Il massaro era obbligato a pagare
all’arcivescovato una quantità fissa annua di frumento (circa salme 4) e di orzo (circa salme 1), indi-
pendentemente dalla coltivazione e dal suo esito, più altri oneri come quello cosiddetto di secrezia
(tumuli 4 di frumento per ararato). Inoltre, come il gabelloto e l’erbaggero, era obbligato a macinare
il frumento nei mulini dell’arcivescovato. I feudi concessi in massarie nello Stato di Monreale, distin-
ti dai feudi nobili, da quelli censionali e da quelli a comune e decime, erano 39 divisi in cinque
Procure, laddove le Procure erano dei magazzini dove il massaro portava il frumento. Per una par-
ticolareggiata descrizione del vasto territorio dell’arcivescovato suddiviso in 72 feudi (Cfr., M. Del
Giudice, Descrizione del real Tempio, cit., pp.5-45).
437ASP, AF, vol. 22, c. 453
438 Nel 1603 la Regia Corte per una soggiogazione di onze 1000 assegna ad Andrea Firmatura
sopra l’ufficio di mastro secreto del regno onze 75 di rendita annuali di terzo in terzo al 7,15%.
Rendita dotata da Andrea prima al figlio Mariano poi nel 1618 alla figlia Antonina per il suo matri-
monio con Antonino Naro di Salemi, e da questi restituita alla morte della moglie e della figlia in
minore età nel 1620. Discalata per prammatica al 5% viene assegnata nel 1623 al figlio Francesco
come donatio propter nuptias, e poi di nuovo a Mariano. (ASP, AF, vol. 16, Assento delle onze 75 di
rendita che possede dr Francesco Firmatura sopra Reggia Corte di questo Regno di Sicilia; ASP,
CA, vol. 568, 31 maggio maggio 1603, cc. 170-171).
439ASP, AF, vol. 15, 13 agosto 1619, Electio protectoris Venerabilis S. Marie Annuntiatis in perso-
nam UJD Don Andrea Firmatura.
440 L’illustre casato dei Perricone di origine trapanese è dal Cinquecento attestato tra Corleone,
Monreale e Palermo. Francesco figlio di Vito (senatore e regio secreto di Trapani) ebbe in gestione
la gran masseria di Pietralonga (il feudo è chiuso quasi tutto in una sola masseria di 13 ararati, circa
700 salme) nell’arcivescovato di Monreale. Ebbe cinque figli: Girolamo barone dell’Arenella e Milia
residente a Palermo, Giovanni Nicolò cavaliere che nel 1569 morì in Fiandra, Ursula maritata ad
Andrea Firmatura, Laura al miles imperialis Francesco Floreno, e infine Giò Vincenzo. (BCP, Ms, Qq
F. 83, Apparato della mastra del Corlione nobile). A Girolamo successe Giuseppe che morì senza
eredi diretti istituendo erede universale il cugino Giovan Francesco, figlio del fratello del padre Giò
Vincenzo. (ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2602, 17 ottobre 1647, apertura testamento
Giuseppe Perricone barone della Rinella di Palermo, cc. 61-72).
441 Il matrimonio era stato contratto more grecorum il 18 maggio 1575 a Palermo dal notaio
Cusumano Guagliardo con una dote di onze 1200 in robba di casa, titoli di rendite e denari, le quali
rendite vennero vendute a Giuseppe Garlano (ASP, AF, vol. 23, cit., c. 207).
442BCP, Ms, Qq F. 83, Apparato della mastra del Corlione nobile. Nel 1646 Gio Vincenzo Perricone
di anni 86 dichiarava di avere ricoperto per 16 volte la carica di giurato, per 5 di capitano e per 3
quella di pretore (ASCC, Registrum omnium conciliorum Regiae Curiae Spett.Pretoris et Juratorum
Huius Civitatis Corleonis XIV Indizione 1645 e 1647, b. 8, 8 aprile 1646). Ebbe quattro figli, Padre
Protasio benedettino della Congregazione di Monte Oliveto, Padre Gervasio anch’egli benedettino
prima nel Monastero di S. Maria del Bosco e poi e Abbate del Monastero della SS. Trinità della terra
di Giuliana, Giovanni Nicolò come di tradizione, cavaliere e capitano di fanteria morto in Valenza nel
1640, e Giovanni Francesco barone della Rinella e ufficiale della città di Corleone, sposato con
donna Francesca Cipolla Graffeo. I di lui figli maschi, Ottavio e Giovanni Francesco, morirono in gio-



vane età senza eredi, estinguendosi così per linea maschile questo casato. (ASP, NDV, notaio G.
A. Carbone, vol. 2604).
443Andrea aveva donato la libraria ai nipoti nel 1624, redigendo di sua propria mano una lista di
circa 245 volumi. La maggior parte delle opere erano di giurisprudenza (siciliana, napoletana, roma-
na e spagnola, per lo più pratiche processuali civili e criminali, decisiones e consilia) e di teologia,
di diritto canonico e devozionali, stampate tra il 1494 e gli anni venti del Seicento. Si segnala uno
scritto inedito del presidente del Concistoro Vito Sicomo, suo cognato, dal titolo Allegationes pro
Regio Fisco contra Francesca Gaffuri sine data e loco in quo fuerunt impresse. (ASP, AF, vol. 22,
cc. 395-398). Su questa libreria cfr. M. Verga, infra.
444ASP, AF, vol. 23, 27 agosto 1633, Aperitio solemnis testamenti qm UJD Don Andrea Firmatura
in actis Giò Antonij Carbone Corleonis, cc. 206-213. Testimoni: Giò Vincenzo Perricone, don
Giuseppe Zumbardo, Giò Vincenzo Riccobono, Lorenzo e Giuseppe Germitelli fratelli, Guglielmo
Agnello e don Pietro Lo Celso.
445 La cappella di S. Giovanni Evangelista era stata eretta dal fratello don Vincenzo nel 1599. La
tomba/mausoleo di Andrea che vi costruirono i suoi figli era “di marmo rosso sostenuto da due leoni
coricati sul piano e tenente in punta d’una piramide il ritratto” e vi si leggeva il seguente epitaffio:
“Integerrimo e clarissimo viro D. Andrea Firmatura UJD virtutum omnium non minus stabili quam
nobili ornamento. Et precipui implacabili divini honoris defensori religionis erga deum servatori.
Justitia, doctrina, fidelitate, ac virtute illustrissimo acerrimo perditorum vindici. Publico pupillorum
atque orphanorum presidio, pauperum protectori ac judici nobilissimo corleonensis populi decori
patrie patri. Vixit annij 86 obijt 25 augusti 1633. D. Vincentius utriusque signature referendarius pre-
latus ordinarius et abas S. Lucie Philippi IV Hispaniarum regij cappellanus eiusque in hoc Sicilie
regno maior de Consilio S.C.M. et D. Franciscus Firmatura UJD filij tanto orbari parente parentalia
hac pietatis et officij extrema monumenta officiosissimi posuerunt.” (BCP, Ms, Qq F. 83, Apparato
della mastra del Corlione nobile).
446Alla morte del cardinale D. Luigi Torres nel 1609 era stato eletto vicario generale in sede vacan-
te il sac. D. Vincenzo La Viola, in seguito alla cui rinuncia fu sostituito da D. Vincenzo Garlano, e
dopo di lui da D. Simone Rao che nominò vicario D. Rocco Pirri. Al Rao seguì D. Pietro Ferrari e
ancora Don Giacomo Gotto della città di Corleone e per ordine dell’arcivescovo successore D.
Girolamo Crisafi. Nel 1612 venne nominato da Filippo III il messinese Fra Arcangelo Gualtiero, nato
a Messina, come XXX Abbate e Signore e XXIX Arcivescovo di Monreale con una pensione di 6000
scudi l’anno più gli emolumenti provenienti dalla giurisdizione ecclesiastica. Questo prudentissimo
prelato stabilita nel suo gregge quella pace che possedeva nel cuore, morì nel 1617 e venne sepol-
to a Palermo nel Convento di Santa Maria degli Angeli. (Cfr., M. Del Giudice, Descrizione del real
Tempio, cit., pp. 97-98).
447ASP, AF, vol. 16, cc. 7-12. Revelo che don Mariano Firmatura … presenta allo spettabile don
Francesco Lanza capitano d’arme alla numerazione seu descritione generale in virtù di bando di
Sua Eccellenza promulgato in questa Città di Monreale d’ordine d’esso capitano d’arme addì 27 di
dicembre 14 Indizione 1615.
448 Ivi. Don Mariano tiene presso sé una creata di Messina, una di Trapani, una di Palermo, e una
di Monreale, cinque paggi, tre calabresi, uno di Trapani e uno di Montemaggiore.
449 Ivi. Gli uomini della mandra di pecore sono 13, di cui 6 di Castelbuono, 3 di S. Mauro, 2 di
Palermo, 1 di S. Stefano e 1 di Favara.
450 Tutti nell’arcivescovato di Monreale. Il feudo di Fallamonica, percorso dal fiume Jato, di circa
550 salme, era come scrive Del Giudice “ottimo per il pascolo, non così per seminare, mentre le
terre sono soggette alla resina”. Vi erano quattro masserie di nove ararati oltre le terre aggregate ad
una masseria nel feudo Dammusi, e si ingabellava per 120 onze annuali, mentre il confinante feudo
Dammusi, di 190 salme, per 90 onze; e infine il feudo Casale o Busamarra di salme 310, diviso in
quattro masserie di sette ararati veniva anch’esso concesso per onze 90. (M. Del Giudice,
Descrizione del real Tempio, cit., pp. 40-42). Il feudo di Fallamonica era stato nel 1550 dato in enfi-
teusi per 29 anni a Paolo La Voglia e Geronimo Opezinghi per 57 onze l’anno. Nel 1554 Geronimo
acquisiva anche l’altra metà per 600 onze. Gli succedeva il figlio Pietro, che impiantava nel territo-



rio di Fallamonica una azienda per la coltivazione del riso. Nel 1596, in seguito ad una causa con
l’arcivescovo di Monreale, don Luigi Torres, venne annullato il contratto di enfiteusi a Pietro
Opezinghi e il feudo venne concesso a donna Contissa Gravina cui si associò nel 1609 Mariano
Firmatura (ASDM, 1596, Informazione calcolatoria sopra il calcolo dei benfatti e frutti del territorio
di Fallamonica e sua revisione fra l’Arcivescovo di Monreale e don Pietro Pezzinga, vol. 498).
451ASP, AF, vol. 16, cc. 7-12. In particolare: salme 800 di formenti forti e salme 103 di roccelli, ripo-
sti nella terra di Biscaquino nei magazzini di Giandomenico Gualtiero governatore di detta terra,
onze 804; salme 200 di formenti forti e salme 14 di orzo nella città di Corleone in potere di Bernardo
Riccobono, per onze 191.22; salme 88 di frumenti forti nella masseria di fallamonica in potere di
Vincenzo Traina e salme 23 di roccelli nella masseria di dammusi; salme 200 di roccelli e salme 560
di forti in potere di Giò Vincenzo Tornamira della terra di Alcamo per onze 908; salme 245 di formenti
forti nel magazeno di Filippo Sgargiola nella città di Palermo per onze 278; e infine altre 34 salme
di forti in potere di Benedetto Crispo di Monreale; e ancora sete in matassa crudi libri 75 conservati
in casa propria per onze 55.
452 Ivi. Nicolò Matranga di Palermo gli deve onze 400; don Andrea Firmatura suo padre residente
nella città di Coniglione onze 600; Andrea di Petra di Alcamo onze 371 per terzi di feghi; Giacomo
e Paolo Gualtiero frati di Messina residenti a Monreale e Giò Domenico Gualtiero onze 200;
Costantino Garlano cittadino e habitante di Palermo onze 187; lo spett. Gio Garlano onze 60; Pietro
e Michele Xhasesi della terra della Piana onze 111; diversi di Monreale, Vincenzo Bellavia onze 60;
Antonio Giarratana onze 75, Mariano Romeo onze 24, Paolo Dansilio onze 33, Caterina e Tommaso
Monteleone onze 53; e diversi di Corleone, D. Giuseppe e Francesco Tomanno onze 86, Cosimo
Dasello onze 35 e D. Marc’Antonio Rizzo onze 196. Per formaggi venduti al minuto deve avere onze
80. Mentre per soccorsi e terraggio a burgisi di Alcamo e Calatafimi delli feghi del Casale, è in cre-
dito di onze 90; e da altri burgisi a minuto per soccorso per seminare in detti feghi onze 100, e infi-
ne per debiti al minuto onze 60. Possiede oro lavorato, onze 180 e argento onze 230, in contanti
onze 85. E’ in debito con l’arcivescovo di Monreale per onze 178.10 e con gli eredi di Polito di Ganci
per onze 52.
453ASP, AF, vol. 15. Il matrimonio viene contratto il 15 giugno 1622. Angelica, figlia del qm Angelo
e di Isabella Bonfante al presente moglie di Clemente Talavera, porta in dote onze 4000.
454ASP, AF, vol. 22, c. 8.
455 Cosimo era morto nel 1614, lasciando cinque figli, il sacedote don Vincenzo, Giò Leonardo,
Faustina, e Illuminata Felice e Caterina, monache nel Monastero della Maddalena.
456ASP. AF, vol. 16, Testamentum qm UJD Don Mariani Firmatura, cc. 1-17. Il testamento viene
aperto dal giudice della Corte Pretoriana don Vincenzo Gianguercio. Testimoni alla redazione: Pietro
Castagnetta, Giovanni Battista Tirensi, Pietro de Luca, Damiano Li Clausi, Onofrio Riggio, don
Matteo Sicomo, Giovan Matteo Greco.
457ASP, AF, vol. 22, Inventarium qm UJD Don Mariani Firmatura, cc. 7-11. Il feudo censionale di
Casalotto di 220 salme dal 1574 era posseduto da Alessandro Platamone e dai PP. Benedettini di
Monreale. Nel ‘700 si ingabellava per 260 onze. (M. Del Giudice, Descrizione del real Tempio, cit.,
p. 31)
458ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2592, Conti di tutela e lista degli uomini d’arbitrio nel feudo
Malvello in Monreale, 1626, cc. 205-227, 1627, cc. 497-529, 1628, cc. 421-438; ivi, vol. 2605,
Alfabeto del raziocinio seu ristretto generale dell’introito ed esito pervenuto al dr. Francesco
Firmatura tutore dei figli ed eredi del qm Mariano 1626-1631, cc. 375ss.
459ASP, AF, vol. 16, 5 marzo 1626, c. 187.
460ASP, AF, vol. 23, cc. 88-89.
461 Ivi, c. 123. Dal 1617 al 1620 tenne la carica di vicario generale della diocesi di Monreale il sacer-
dote D. Cristoforo Flores. Nel 1620 D. Girolamo Venero venne nominato XXX Arcivescovo di
Monreale sino alla morte nel settembre 1628.
462BCP, Ms, Qq F. 83, Apparato della mastra del Corlione nobile.



463Giò Leonardo fa donazione dei suoi beni al fratello sacerdote D. Vincenzo e nel 1636 revela un
tenimento di case in cinque corpi ed un altro di undici, nel quartiere della madre Chiesa, diversi
magazzini, una massaria di due ararati nell’arcivescovato di Monreale del valore di onze 442. In tutto
il suo patrimonio sommava 991.28 onze. (ASP, R, 1636, vol. 329).
464 ASP, AF, vol. 15, contratto matrimoniale 4 agosto 1622 registrato presso il notaio Pietro
Catanzaro di Castelvetrano.
465Mario è figlio di Modesto Gambacorta. Modesto di origini pisane e messinesi, giurista, avvoca-
to, e dal 1569, più volte giudice e presidente dei supremi tribunali del regno (Real Patrimonio, Regia
Gran Corte, tribunale del Concistoro) e reggente del Consiglio d’Italia (1602), nel 1607 ottiene il tito-
lo di marchese di Motta. Muore a Palermo nel 1610 lasciando titolo e feudo al figlio Mario cui suc-
cederà il Monte di Pietà di Palermo. Il fratello Rocco, come lui giurista, avvocato, giudice, sia a
Palermo che a Castelvetrano, è autore della celebre e importante opera Foro Christiano edita nel
1594. L’altro fratello Vincenzo, padre di Francesca, ricoprirà cariche pubbliche a Castelvetrano. (F.
M. Emanuele e Gaetani, Della Sicilia nobile, cit:, I, 247-249; III, 13, 505; V. Sciuti Russi, Astrea, cc.
91-93, 106-108, 191-195).
466ASP, AF, vol. 16, 1625, Revelo che il dr don Francesco Firmatura di don Andrea di questa città
di Coniglione presenta a don D. Luis Silvera capitano d’arme nella nuova numerazione d’anime e
facoltà, cc. 103v-r.
467Degli altri figli di Mariano, Ursula Rosalia andrà monaca nel Monastero della SS. Annunziata di
Palermo, Angela morirà giovane, e il figlio nascituro, con il nome di Zaccaria, sarà monaco bene-
dettino nel Monastero di S. Martino delle Scale.
468Don Vincenzo Arnone e Costa, barone della Ramata, feudo in terra di Ganci, muore nel 1633,
lasciando erede universale la figlia Laura vedova dell’UJD Gio Andrea Prinzivalli, e moglie di
Ludovico Sarzana. Laura si investirà del titolo nel 1635 per poi donarlo prima al marito e alla morte
di questi al figlio primogenito Cristoforo Sarzana nel 1682. (ASP, PR, Processi di investiture, b. 1625,
n. 6527, Baronia e feudo di Ramata). Alla morte di Ludovico Sarzana nel 1648, Laura si risposa con
Andrea Firmatura portandogli in dote 2000 onze in denari contanti saldati in seguito con salme 900
di frumento. (ASP, ND, V stanza, I n., vol. 2604, contratto matrimoniale 20 settembre 1649, cc.
31ss). Pochi anni dopo nel 1651 Andrea muore dopo aver testato a favore del figlio Mariano in mino-
re età, nominando tutrice e amministratrice la moglie Laura o nel caso si riposasse il cugino dottor
Vincenzo figlio dello zio Francesco. Dispone della sepoltura nella tomba di famiglia nella cappella di
S. Giovanni Evangelista. E’ debitore di onze 40 verso Giovan Battista Spataro, mastro giurato del
Val di Mazara. (ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2605, 12 settembre 1651, testamento UJD
don Andrea Firmatura, cc. 16-22).
469 Paolo Sarzana, marito primo loco di Geronima e secondo loco di Beatrice, muore nel 1619
lasciando tre figli, Porzia che andrà sposa a Gio Vincenzo Tornamira, Antonia diacona nel
Monastero del SS. Salvatore e Giuseppe. Testa a favore del figlio Giuseppe cui in mancanza di
discendenza maschile succeda la sorella Porzia e la sua linea, e in assenza succedano Ottavio
Sarzana suo fratello e Paolo di Blasi suo nipote, oppure il ramo di Silvio. Lega a Porzia onze 1400
e ad Antonina la dote di monacato. Tutori e amministratori Paolo di Blasi con il consiglio e l’autorutà
del fratello Silvio. Nella città di Corleone possiede una casa in 16 corpi nel quartiere di S. Martino e
nell’arcivescovato di Monreale la terza parte della massaria delle Rocche di Rao. Il figlio Giuseppe
sposa Laura Monteleone e nel 1638 dona tutti i suoi beni al figlio primogenito Paolo marito di
Virginia Russo, morirà ab intestato nel 1647, lasciando altri quattro figli (Beatrice, Francesco,
Antonina e Vincenzo) e una massaria nel feudo Tagliavia in Monreale. Paolo nel 1644 doterà, in
qualità di fratello uterino, il territorium sive massaria di S. Ippolito a donna Elisabetta Garlano e
Montaperto, figlia di Costantino, moglie di don Giuseppe Trigona barone di Geraci. Muore nel 1681
istituendo eredi universali i figli maschi Domenico e Giacomo, e in estinzione della linea maschile,
succedano in eguali porzioni: le figlie femmine, Angela, Francesca, Giuseppe e Serafina, i fratelli
uterini Costantino e Lucia Garlano e Montaperto, la madre Laura, la società del SS. Sacramento e
la Casa delle Orfane di Corleone. (ASP, CRSC, Monastero SS. Annunziata, vol. 237, Causa con il
marchese di S. Ippolito XVI-XVII).



470ASP, CA, vol. 618, 31 luglio 1618, Exequtoria regio privilegio titolo don pro Silvio Sarzana, cc.
190v-191v.
471ASP, PR, Processi di Investiture, b. 1611, n. 5937, Titolo di baronia coi feudi di Marabbino e
Ranciali.
472ASP, ND, V stanza, I n., notaio G. Antonio Carbone, 6 luglio 1630, testamento Silvio Sarzana.
Silvio e la moglie Olimpia hanno altre due figlie monache nel Monastero del SS. Salvatore.
473Gaspare Pitacciolo, nato nel 1601, sposato con Margherita, vive con la madre, il padre, i figli
Gio Bernardo, Antonia e Filippa e due zitelle, due mormizze e un creato, in una casa di 12 corpi con
suo cortiglio, nel quartiere di S. Pietro, ma possiede altre case in S. Michele e in S. Giuliano, e un
fondaco in S. Martino. E’ proprietario nel territorio di Corleone del feudo di Palma di 50 salme del
valore di 1280 onze; della quarta parte del territorio quittaya nella città di Mazara; di un pezzo di
massaria nel feudo Balata in Monreale. Ha crediti nei confronti di Vincenzo Sarzana e Francesco
Maringo; mentre è debitore verso gli eredi, Bernardo Sarzana, del beneficiale del quondam
Alessandro Gotto, del convento del SS. Rosario, della cappella di S. Giovanni Battista, del
Monastero del SS. Salvatore. I suoi beni mobili e stabili ascendono a circa 3000 onze. (ASP, R,
1636, vol. 329).
474Sulle dimensioni culturali del personaggio cfr. M. Verga, infra.
475 Il feudo di Giaconia di salme 550 nel territorio di Corleone posseduto dal Cinquecento dalla
famiglia Gotto passa per il matrimonio di Innocenza Gotto con Antonio Tornamira Romano e
Colonna, in casa Tornamira. Nel 1634 Gio Vincenzo Tornamira vi ottiene il titolo di barone senza giu-
risdizione feudale. Sui Gotto infra.
476Uno per tutti il contratto di vendita negoziato il 16 ottobre 1628 da Simone Sabatino come com-
missionato del dottor don Bernardo Sarzana, per la vendita di salme 800 di frumento al prezzo di
tt.70 la salma al Senato di Palermo con il patto che detti frumenti non debbano provenire dal terri-
torio della città di Palermo ma da feghi lontani detto territorio di miglia quindici… (ASP, ND, V stan-
za, I n., notaio G. Antonio Carbone, vol. 2593)
477Nel 1640 Gaspare Silvio si investe del titolo di barone di Marabbino che alla sua morte nel 1642,
passa per fedecommesso testamentario del padre, alla sorella Rosalia sposa di Sancio Gravina
principe di Ramacca, casa nella quale resterà feudo e titolo. (ASP, PR, Processi di Investiture, cit.)
478Vincenzo Russo cittadino oriundo di Palermo ricopre tra gli anni venti e quaranta del Seicento
sia la carica di tesoriere dell’università, che del Monte di Pietà e di mastro notaro della corte capi-
taniale. Vende e compra grano insieme a Ippolito e Ludovico Sarzana, a Giuseppe Bologna e G.
Battista Scarlata ed è procuratore nella città di Nicola Bologna. Nel 1636 è in debito di 800 onze
verso la Deputazione del Rimburzo per diverse gabelle. La sua facoltà è di 3339 onze. (ASP, R,
1636, 329).
479 Gio Giacomo Russo, consigliere dei 20 gentiluomini, ricopre la carica di giurato nel 1614, 1625
e 1630, e di pretore nel 1617. Così attesta una fede dei giurati nel 1636 (Francesco Santostefano
pretore, Ippolito Sarzana, Michele Lo Manno, Geronimo Mangiardo, Giuseppe Sarzana) allegata al
revelo di Gio Giacomo presentato nel 1636. Egli di anni 54 revela la moglie Francesca e tre figli
Giuseppe, Matteo e Virginia (che sposerà Paolo Sarzana di Giuseppe); una casa in 18 corpi in S.
Martino, giardini e chiuse nel territorio di Corleone, rendite, la maggiore per capitale di onze 800 da
Giovanna Garlano sopra il feudo di Pietralonga in Monreale ed un’altra dalla stessa di onze 450,
onze 26 annuali per capitale di onze 520 soggiogate alla Regia Corte. In tutto di netto revela onze
2365 e gravezze per onze 491. (ASP, R, 1636, vol. 329).
480ASP, ND, V stanza, I n., notaio G. Antonio Carbone, vol. 2597, 10-14 settembre 1635, testa-
mento e inventario UJD don Bernardo Sarzana, cc. 9-17, 25-38. Testimoni Gio Vincenzo Tornamira,
Paolo di Blasio e Gio Vincenzo Pitacciolo. Bernardo ha presso di sé quattro schiavi, tre masculi nigri
infidili e una bianca; lascia in potere del suo magazziniere Giuseppe Milazzo salme 527 di frumen-
to del raccolto dell’anno, salme 6 di maiorca e salme 48 d’orzo. E ancora denari in contanti a Gio
Francesco Sabatino ad effetto di comprarne rendite sicure per 500 onze; denari, onze 210, alla tavo-
la di Palermo, e ancora oro e argento. Numerosi i suppellettili di casa, i quadri e i libri. E’ debitore



del cardinale Giannettino Doria in onze 20 di proprietà sopra la masseria del Dragho, alla barones-
sa Valdina della Rocca, a suor Francesca Arnone e Russo. Deve a Gaspare Pitacciolo onze 80 per
prezzo di 20 salme di frumento, a Vincenzo Tornamira onze 800 per prezzo di bestiame e a Gio
Leonardo Firmatura onze 25. (ASP, R, 1636, vol. 329, revelo di Gio Francesco Russo e Maria
Sarzana, tutori dei figli ed eredi del quondam Bernardo Sarzana).
481Giovanni Sarzana padre di Ippolito fu il fondatore del Convento dei PP. Cappuccini fuori le mura
della città alla Montagnola per le cui spese ipotecò il feudo Val di Vicari. In seguito ne furono bene-
fattori Francesco e Tommaso Sabatino. Cfr. G. Colletto, Storia cit., pp. 224-226.
482ASP, R, 1636, vol. 329, Revelo che Ippolito Sarzana di anni 60 presenta a don Gaspare Denti
barone di Raineri e capitano d’arme. Nel feudo di Val di Vicari, Ippolito tiene 50 uomini d’arbitrio: 7
di S. Stefano, 16 di Castelbuono, 3 di Palazzo Adriano, 7 di Prizzi, 10 di Mistretta, uno di Giuliana,
uno di Petralia e 4 di Corleone. E una gran quantità di animali di mandra: 2 cavalli, 4 giumente, 82
buoi lavorativi (onze 492), 3 tori, 300 vacche d’armento con suoi seguaci (onze 900), 80 vitellazzi
maschi (onze 160) e 70 femmine (onze 70) 15 genchi quartigni e 19 terrigni, 2000 pecore e capre
(onze 600) 23 mule (onze 276) 200 porci e troie (onze 80), 150 fascelli d’api (onze 60): E ancora
frumenti seminati con alcune maiorche salme 70 per 560 onze, formaggi cascavalli e tomazzi can-
tara 100 per onze 260. Per beni mobili e stabili del valore di onze 16176.18 revela gravezze di onze
13422. La sua facoltà di netto è pertanto onze 2854.
483 Lo stesso anno 1636, mentre Ippolito ricopre la carica di giurato, vengono liberate a Pietro
Cannarozzo con la pleggeria di Ludovico Sarzana, la gabella della macina della farina per onze
2270.15 annuali e quella della carne per onze 165 l’anno. Mentre la gabella dell’estrazione del fru-
mento a tarì 2 la salma viene ingabellata a Giacomo Murgano con la pleggeria di Bartolo Abbobio
per onze 500 annuali; le dodici gabelle della secrezia per onze 601 annuali vanno al notaio G.
Antonio Carbone così come quella delli consi d’acqua sopra li fromaggi e cascavalli e altri frutti di
mandra (onze 90). (Ivi, cc. 442-450). Lo stesso anno Ludovico come procuratore del padre vende a
Simone Sabatino tanta quantità di frumenti forti e roccelli per onze 600 alla meta del caricatore di
Sciacca. (ASP, ND, V stanza, I n., notaio G. Antonio Carbone, vol. 2597, cc. 233-235). Nel 1638 è
Simone Sabbatino che vende ai Sarzana, padre e figlio, e a Vincenzo Russo e a don Giovanni
Andrea Prinzivalli, 760 onze di frumento roccello da computare ad cambium pro primis nundinis
apparitionis celebrandis per nationem genovesium in loco novam … (Ivi, vol. 2599).
484 Ivi. Tiene in gabella il feudo della Frattina posseduto da Gio Battista Scarlata per 200 onze
l’anno; il feudo di Molara del Monastero di S. Maria del Bosco di Calatamauro per 250 onze annua-
li; e una parte del feudo di Val di Monaci degli stessi Padri Benedettini; il feudo di Perciata e Cerasa
in Monreale per 369 onze l’anno; una quota del feudo della Baucina di don Mariano Migliazzo e
Ventimiglia principe di Baucina. E nel 1639 Didaco Terranova, duca di Terranova e principe di
Castelvetrano, secreto e procuratore della città di Palermo ingabella al palermitano Vincenzo Giglio
e a Ippolito Sarzana il feudo nominato del Finocchio. (ASP, ND, V stanza, I n., notaio G. Antonio
Carbone, vol. 2599).
485 Ivi. Così ad esempio, gli eredi di Vincenzo e Lucrezia Opezinghi gli devono onze 32 annuali iure
subiugationis per capitale di onze 400; mastro Onofrio Monteverdi della città di Palermo rendite per
onze 36 iure utilis domini sopra case alla Ferraria; gli eredi di Giuseppe Crocchiola di Palermo sopra
case nel quartiere degli Agonizzanti; lo stesso mastro Vincenzo Forti palermitano per case nella
Ferraria; gli eredi di Simone Messina sopra una bottega nel Piano della Marina, e ancora numero-
sissimi piccoli crediti da cittadini di Cefalù e di Corleone. E poi diversi borgesi tanto nel territorio della
Giammaria quanto nel Piano della Corte, in Palazzo Adriano e Prizzi. Federico Ventimiglia gli deve
salme 72 di frumento, don Gio Andrea e Matteo Prinzivalli onze 200 e altri diversi censuari onze 450.
486 Ivi. A margine del foglio si legge: “Di questo debito se ne devono fare introito li detti Cannarozzo
et D. Ludovico con dechiaratione che sono denari della gabella della farina quale somma devino alla
Città”.
487 Ivi. 1636, Revelo di don Ludovico Sarzana barone della Ramata. Ivi, 1651, vol. 332, Revelo di
Laura Sarzana e Firmatura.
488ASP, ND, V stanza, I n., notaio G. Antonio Carbone, vol. 2604, 18 ottobre 1648, Apertura testa-



mento don Ludovico Sarzana, cc. 113-118. Ludovico dispone della sepoltura nella cappella di S.
Carlo nella maggiore chiesa nella fossa dei genitori; lega onze 300 alla moglie in oro e argento; lega
alla sorella Maria monaca in S. Maddalena onze 12; e alla società del SS. Rosario cera e l’alveare
nel feudo di Val di Vicari. Nomina unica tutrice la moglie Laura. Nell’inventario dei suoi beni, redat-
to il 12 gennaio 1648, figurano una gran quantità di oggetti d’oro e argento, coralli e pietre prezio-
se, (segnaliamo un abito della Madonna del Carmine con la figura della Signora del Carmine d’oro
raccamata di perni attorno); robba di seta e tela, e numerosi quadri. Di santi: uno di capizzo con
l’immagine di S. Stefano, un altro con Gesù Cristo e la Madonna, di S. Paolo, di S. Ippolito, di S.
Rosalia, di S. Eustachio, della Madonna della Grazia, di S. Elisabetta, di S. Cristoforo, di S. Michele,
della Madonna delli Pinsieri, di S. Pietro, di S. Oliva, di S. Francesco di Paola, e finalmente di S.
Ermenildo. E ancora, 20 quadri di sguardo di sala, 6 quadri delli sei staggioni dell’anno, uno gran-
de di Sansone, uno di caccia, 18 piccoli di paesaggi e uno di guerra. E naturalmente stoviglie e
mobili di casa e di masseria. (Ivi, cc. 276-274).
489ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, Volume VII delle rendite dell’eredità di Scarlata
e contratti delle rendite sopra l’Università.
490 ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 94, Volume VI e primo dell’eredità di Gio Batta
Scarlata. Strasatto.
491Secondo l’anonimo estensore dell’Apparato della mastra nobile di Corleone la nobilissima fami-
glia Gotto, originaria dalla Calabria, dove turbavansi la fortuna dei Caraccioli, passò in Messina,
nella cui città, ricoprì importanti cariche giudiziarie e amministrative ed ecclesiastiche così come a
Patti e nella terra di Pozzo del Gotto che da loro prese il nome. Il figlio di Alessandro Gotto, barone
della Foresta, nel territorio di Santa Lucia (1464), Nicola, sposò la figlia del nobile Giovanni Giaconia
della città di Castronovo. Il di lui figlio Alessandro eresse la inespugnabile torre nel feudo di Tagliavia
nell’arcivescovato di Monreale e morì nel 1581 nella città di Corleone carico d’anni e di meriti sepol-
to nella cappella dello Spasimo da lui eretta nella chiesa madre. Per testamento istituì eredi univer-
sali in una parte del feudo di Tagliavia di 180 salme i figli Alessandro, Vincenzo e Michele, ed eredi
particolari le pronipoti Orsola e Antonia monache in Santa Maddalena, Innocenza moglie di Antonio
Tornamira Romano e Colonna di Alcamo, Girolama moglie di Nicola Risico di Trapani; figlie del nipo-
te Nicola Gotto e di Orsola Marraccio, (di Michele Marraccio nobilissimo della città di Pisa). Il figlio
Alessandro sposa Caterina Sarzana, figlia di Giovan Martino Sarzana castellano del castello supe-
riore, ed ebbe figli il detto Nicola, Susanna casata con Gio Antonio Milazzo (1609), Laura moniale
nel SS. Salvatore e Innocenza. Da questo ramo discende probabilmente il sacerdote Giacomo
Gotto. Nel ‘600, la famiglia Gotto è imparentata a Corleone con le famiglie Marraccio, Sarzana e
Milazzo; a Castronovo con i Giaconia; ad Alcamo con i Tornamira; ma anche con famiglie di Sciacca
e Trapani. Le donne sono monache nei Monasteri della Maddalena e del SS. Salvatore.
492ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 96, Volume VII e I di Murana e III dell’eredità di Gio
Batta Scarlata. Il territorio della Moranda confina con i feudi di Giammaria del Monastero della
Maddalena di Corleone e di Torrazza del Monastero di S. Martino delle Scale.
493Nel revelo del 1636 Giovan Battista Scarlata risulta tra i cittadini exteri. (ASP, R, 1636, vol. 329)
494ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, Volume VII delle rendite dell’eredità di Scarlata
e contratti delle rendite sopra l’Università.
495ASP, NDV, notaio G. Antonio Carbone, vol. 2592, 5 marzo 1627, Concessio terreni pro Battista
Scarlata cum Ven. Conventu S.ti Dominici Civitatis Corleonis, cc. 379-382.
496 Testimoni: Stefano Grasso, Alessandro Fera, Gio Batta Carruni, Michele Celestri, Francesco
Prinzivalli, dr Carlo Bruno e mastro Onofrio Bruno. L’inventario viene redatto il 12 aprile, presso lo
stesso notaio. Entrambi i documenti si conservano in ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101,
cit. Una copia del testamento si trova anche anche in ASDM, Fondo carte processuali sciolte, fasc.
687/a. Sull’alternativa alle istituzioni religiose cittadine si veda anche ASP, CRSC, Convento S.
Agostino vol. 52, Scritture per l’alternativa di Battista Scarlata, cc. 89-100. Mentre tardi repertori del-
l’eredità di Giovan Battista Scarlata si trovano anche in ASP, AF, voll. 24 e 26.
497 ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 133, Raziocinio dell’eredità di Giovan Battista
Scarlata; NDV, notaio G. Antonio Carbone, vol. 2604, cc. 533-536.



498ASP, AT, serie I, b. 857 (1499-1765), Per il territorio di Chiosi, volume unico.
499 Ivi, b. 856 (1499-1765), Per il territorio di Piano della Scala. Nel Revelo del 1651 Gio Batta
Spataro di anni 29 dichiara donna Felice sua moglie, tre figlie femmine e tre figli maschi, un loco con
vigne case e terre in contrada di Batticano (onze 571) un tenimento di case in più corpi in S. Martino,
un feudo detto Piano della Scala di onze 5428, 100 salme di maggese (onze 800), oro e argento
per altre onze 800, salme 500 di frumento che ad onze 2 la salma fanno onze 1000. Di netto la sua
facoltà è di 12126 onze. (ASP, R, 1651, vol. 332).
500 Ivi, b. 858 (1456-1778), Per il territorio di Piano delli Giumenti. Da Baldassare Bologna il feudo
di Piano delli Giumenti passa per testamento al figlio Nicola sposato a Anna Ventimiglia e in secon-
de nozze con Anna Valdina, che nomina nel 1599 sua erede universale. Gravato da numerosi oneri
nel 1616 il feudo viene acquistato da Fabio Giuffrè e dalla moglia Antonia D’Afflitto, creditori dei
Bologna-Valdina per onze 4396. In seguito risulta di Francesco Scirotta. Nel 1652 per procedura
esecutiva i Gesuiti di Palermo fanno atto di possesso di una parte del feudo. Un’altra parte è pos-
seduta dall’Ospedale di S. Bartolomeo degli Incurabili di Palermo.
501 E dunque Rubbina, Piano della Scala, Ficazzana, Piano delli Giumenti, Scorciavacca, Besi,
Chiosi e Pizzillo (vedi tavola Feudi). Espulsi i Gesuiti, Stefano Riggio e Saladino principe di Aci ne
acquisterà nel 1768 dalla Giunta Gesuitica i beni per 41447 onze. Su questi beni e su quanto rima-
sto della baronia di Batticano/Vatticani il Riggio vi edificherà l’abitato di Campofiorito nuova. (ASP,
AT, voll. 855-858).
502 Soltanto due esempi. Il 16 ottobre 1646, anno di cattivo raccolto e di grande sterilità, la curia
giuratoria di Corleone (don Gio Giacomo Russo pretore, Paolo di Blasi, don Vincenzo Milazzo e
Ludovico Trapani) pro populi victu et sustentatione, decide la compra di 6000 salme di frumenti forti
e roccelli, a ragione di onze 2.26 la salma, da un consorzio di 62 cittadini corleonesi. Le quote più
consistenti vengono vendute dall’UJD Giuseppe Scarlata (salme 800), dall’UJD Giovan Battista
Spataro (salme 800), dal giurato Vincenzo Russo (salme 400), da Gaspare Pitacciolo (salme 300),
da Nicola Cimino (salme 250) da Giuseppe Galluzzo (salme 300), da Giuseppe Palazzo (salme 200)
dalla badessa del SS. Salvatore Anna Petronilla Maringo (salme 200) e da don Antonino Tornamira
(salme 160). (ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2603, cc. 199-204). Il 2 settembre 1648 lo spet-
tabile don Ottavio Parminteri capitano d’armi del Val di Mazara come commissionato del Senato di
Palermo compra da un consorzio di 138 partitanti 5800 salme di frumento ad onze 3.6 la salma,
ancora una volta tra i maggiori commercianti troviamo Giuseppe Scarlata per salme 500, Giovan
Battista Spataro e donna Felice Manno salme 500, i fratelli Nicola e Stefano Cimino salme 200, il
dottor don Silvio Milazzo salme 300, Paolo Galluzzo altre 300, don Ludovico Sarzana salme 200,
Giuseppe Palazzo salme 300, don Gaspare Denti barone di Raineri salme 210 e don Gio Vincenzo
Pitacciolo salme 150. (Ivi, vol. 2604, cc. 1-11). Ma su ciò e su Giuseppe Scarlata mercante di grano
si veda I. Fazio, infra.
503ASP, AF, vol. 58, Raggioni in pro delle tre Opere Pie di Corleone (Ospedale, S. Domenico e
Maramma matrice) coeredi di Giovan Battista Scarlata contro il Collegio nuovo della Compagnia di
Gesù e il marchese di Chiosi, cc. 403-429.
504 ASP, LP, vol. 86, 19 novembre 1648, cc. 550-556, Bando e Comandamento da parte
dell’Eminentissino Cardinal Theodoro Trivultio Presidente del Consiglio di Stato di Sua Maestà e suo
locotenente e capitano generale in questo Regno di Sicilia, “… in exequtione dell’ordini di S. M per
assignare, pignorare e subiugare qualsivoglia effetti del suo Real Patrimonio a 5, 7 e persino al 10
per 100 … cum carta redimendi … o vero comprare tutto o parte delle regie secretie che sono rima-
ste arrendarsi … e li caricatori e tonnare e facultà di vendere di novo con titolo di barone con giuri-
sdizione di mero e misto imperio, facultà di populare e infeudare territori … e di vendere e pignora-
re effetti di università reali e alcune città reali con loro vassallagy etiam quelli marittime terre, feghi,
secretie, caricatori, gabelle, tande, esenzioni, giurisditioni, meri et misti impery, licenze d’habitationi,
ampliationi di uffity …”.
505Per una insostituibile lettura di queste vicende mi limito a rinviare a G. Giarrizzo, La Sicilia dal
Cinquecento, cit., pp. 280-300; ma si veda anche V. Sciuti Russi, Astrea, cit.; F. Benigno, Ultra
Pharum, cit.



506 La città di Mistretta posta in vendita nel 1629 con i casali di Reitano e Santo Stefano e acqui-
stata dal Castelli per 850000 scudi si riscatta nel 1632. Le ragioni della città demaniale verranno
perorate davanti al Consiglio d’Italia da Francesco Salerno, ma il processo tra i giurati e il Castelli
era prima approdato al Tribunale della Regia Gran Corte e in appello al Concistoro, nel cui incarta-
mento si conserva anche il contratto di vendita (ASP, LP, voll. 64 e 68; Vendita della città di Mistretta;
ASP, TC, Scritture con cartone, vol. 1342, Scripture via revisionis pro civitatis Mistrette contra
Gregorium Castello). E’ significativo che durante il processo Gregorio Castelli in sua difesa avesse
dichiarato che: “nel tempo che si promulgarono li bandi in questa città di Palermo per la venditione
di essa città di Mistretta e soi casali avendo offerto di comprarli per prezzo di scudi 85000, hebbi
piena scientia di tutti li introiti et proventi che la Regia Corte cavava di detta città et soi casali, per-
ché non è verosimile che uno volesse comprare uno stato, fegho o altra cosa allodiale che prima
non veda et esamini le cose di quella et le forze d’essa città di Mistretta e patrimonio che tenea di
potersi ricattare con facilità, tanto più che sapeva et era cosa notoria che tutte le città e terre che la
Regia Corte havea venduto per innanzi, come sono stati San Philippo, Coniglione e Calascibetta,
si sonno recattate …” (Ivi).
507 La carica di segretario e refendario regio era stata acquisita dall’UJD Didaco Bono grazie al
matrimonio con la vedova di Gio Paolo Durante, uno dei sei segretari regi, Rosalia Novelli, figlia ed
erede universale il grande pittore monrealese Pietro Novelli,. Rosolia poteva per privilegio nomina-
re il successore del marito. E così avvenne il 20 agosto 1648 in persona di Didaco Bono. (ASP, PR,
vol. 595, cc. 2-3).
508ASP, LP, vol. 86, Messina 22 marzo 1649, Offerta per la compra della città di Coniglione per il
dottor Giuseppe Scarlata barone della Frattina, accepta oblatio mastro razionale de Strozzi, cc. 574-
579.
509ASP, LP, vol. 86, cit.; NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2604, cc. 567-568.
510 Ivi, cc. 357-387; ma si veda anche notaio Pietro Trumbatore, vol. 3273, cc. 249-251.
511ASP. AF, vol. 58, Consulta del TRP in pro della città di Corleone contro dottor Giuseppe Scarlata,
cc. 238-241
512 Ivi, Supplica al vicerè don Giovanni d’Austria diretta dal dottor Giuseppe Scarlata cum provvi-
sta in pede apud acta Tribunalis Regis Patrimoniis coll’offerta di seimila scudi dippiù, cc. 242-244.
513ASP, NDV, notaio G. A. Carbone, vol. 2604, cc. 357-398; Privilegi e documenti, cit., pp. 316-357.
514Nel 1648 dietro mandato della Tribunale del Real Patrimonio e alla presenza del regio pecetto-
re del Val di Mazara spettabile don Antonio Gianua si detiene consiglio per imporsi tassa o gabella
per il pagamento delle tande e donativi regi, Viene in questa occasione aumentata la gabella dell’e-
strazione dei frumenti da tarì 2 a tarì tre. (ASP, TRP, Memoriali, vol. 1044, 22 febbraio 1648, cc. 318-
319).
515ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, Volume VII delle rendite, cit., cc. 239-249. Le
spese immediate per mantenere a Messina il pretore Francesco Sarzana e a Palermo Carlo Andrea
Firmatura vengono finanziate dal gruppo di optimates, cives e populares che dirige tutta
l’operazione del riscatto. L’elenco che si conserva nei registri del notaio Pietro Trumbatore è il
seguente: don Tommaso Varrios spagnolo marito di Maria Pitacciolo oz 40, spett UJD J. Batta
Spataro mastro giurato del Val di Mazara oz 200, don Gaspare Pitacciolo pretore oz 50, don
Giacomo Russo oz 20, don Giacomo di Blasio oz 12, Francesco Santo Stefano oz 12, Cesare di
Giacomo oz 4, J. Vincenzo Sajmbeni oz 20, don Giuseppe Pitacciolo e don Giacomo Russo come
tutori dei figli ed eredi qm Leonardo Sarzana oz 60, Giovanni Batta di Luca oz 4, don Vincenzo
Milazzo oz 20, UJD don Silvio Milazzo oz 8, don Paolo Garlano oz 16, UJD Francesco Milazzo oz
8, UJD Francesco Firmatura oz 10, mastro Geronimo Arnuni oz 4, Giuseppe Palazzo oz 40,
Giacomo Bartolotta oz 120, Costantino Sabbatino oz 8, Francesco Cristina oz 1, mastro Leonardo
Scalora tt.15, Giacomo Papa tt.15, Pietro Paternostro oz 15, Gaspare Galluzzo oz 40, Giuseppe
Turturici tt.15, Andrea Leovinci oz 1.8, Antonio Messina oz 1, Ambrogio Zambardo oz 6, mastro
Pietro Altabascio tt.12, mastro Sebastiano Accorso tt.12, mastro Domenico Balsamo tt.10, mastro
Cristoforo de Matino tt.6, mastro Joseph d’Urso oz 1, mastro Jacobo Muluni tt.15, Joseph Lo Cascio



oz 1.18, Pasquale Muscaneri tt.15, Leonardo de Carlo tt.15, Antonio Faraguni oz 1; in tutto oz 699.7.
(ASP, NDV, notaio Pietro Trumbatore, vol. 3273, 20 luglio 1649, cc. 249-251). Cfr. tavola bilancio uni-
versitas 1651, infra.
516La conferma da parte di Filippo IV della demanialità e dei privilegi di Martino (1396) e di Alfonso
(1437 e 1447) è ottenuta dalla città il 16 dicembre 1651. Cfr. Privilegi e documenti, cit., pp. 363-364.
517ASP, AT, serie I, b. 857 (1499-1765), Per il territorio di Chiosi, cit., privilegio 19 aprile 1653, cc.
134-140.
518 ASP, AF, vol. 24, 6 giugno 1651, Matrimonium inter donna Francisca Scarlata cum don
Vincentium Firmaturi, , cc. 127-136.
519ASP, NDV, notaio G. Antonio Carbone, vol. 2604, cc. 533-536.
520ASP, CRSC, Convento S. Domenico, vol. 101, Volume VII delle rendite, cit. Giuseppe aveva
sposato nel 1636 Giovanna Maccagnone con una dote di onze 2000 per il cui credito la vedova
causa esecuzione sull’eredità del marito presso la Corte Pretoriana aggiudicandosi onze 1000
sopra il feudo di Chiosi. (Ivi).
521ASP, AF, vol. 56, cc. 101-104; Francesca Scarlata ereditato il feudo di Chiosi prende l’investitura
del titolo di marchesa il primo ottobre 1655 donandolo al marito Vincenzo l’anno dopo il 12 dicem-
bre 1656. Alla morte di Vincenzo nel 1664 il titolo ritorna alla moglie e di nuovo alla morte di
Francesca nel 1677 ne prende l’investitura il suo erede universale Cosmo Firmatura nel 1680. (ASP,
AF, vol. 26, 20 maggio 1664 apertura testamento Francesco Firmaturi marchese di Chiosi, cc. 228-
233; vol. 28, 13 giugno 1677, apertura testamento e inventario Francesca Scarlata e Firmaturi, cc.
160-167 e cc. 180-182; ASP, PR, Processi di Investiture, b. 1607, n. 5600, Titolo di marchesato di
Chiosi.)
522ASP, AT, serie I, b. 857 (1499-1765), Per il territorio di Chiosi, cit.
523Sul processo di santità di fra Bernardo e sulle reti locali e sovralocali che lo attivano si veda G.
Fiume, Bernardo da Corleone: un santo locale?, infra.
524ASP, CRSC, Convento Padri Cappuccini vol. 16, Manoscritto sulla santità di Fra Bernardo, cc.
32-33
525Archivio del Comune di Corleone (d’ora in poi ACC), serie I, fascicolo 7. Il quarto giurato, assen-
te - poiché “infirmus in letto” -, è don Simone Maringo. Sulla base della documentazione dell’Archivio
del Comune e del fondo Tribunale del Real Patrimonio (Memoriali e Consigli), relativamente all’ar-
co temporale 1593-1623, si tratta dell’unico consiglio convocato per l’elezione delle 40 persone
deputate a prendere parte ai consigli successivi.
526Sono 61 i consiglieri che votano la proposta del capitano Perricone.
527Gintilhomini: Gasparo dei Anna (utriusque iuris doctor), Jo. andrea Princivalli (u.i.d.), Andria La
Russa (u.i.d.), Paulo Sarzana (u.i.d.), Laurentio Mangiardo (u.i.d.), Francesco Mangiardo (u.i.d.),
don Prospero Milazzo (u.i.d.), Cosimo Fermatura, Filippo Russo, Matteo Fermatura, Alfio Lo Manno,
Constantino Russo, Antonino Sarzana, Joanni Coppula, Vincenzo Xhanino, Jo. Guglielmo Ragusa,
Egidio Sarzana, Francesco Maringo, Vincenzo Mora, Antonino Mangiardo. Ministrali: Jeronimo
Zumbardo, Jacomo Pasquali, Laurenzo Sabbatino, Jo. Vincenzo Zumbardo, Jacomo di Termini,
Francesco Mangano, Andrea Gurreri, Mariano Foresta, Batista Scarlata, Salvaturi Flocco. Burgisi:
Batista La Liotta, Vincenzo di Blandi, Jacomo Mirinda, Francesco di Termini, Cola Canzoneri,
Jacomo di Missina, Jacomo Vinchi, Andrea Vinchi, Francesco Paternostro, Jacomo Zicheri.
528R. Starrabba – L. Tirrito, Assise e Consuetudini della terra di Corleone precedute da una intro-
duzione storica corredata da documenti, in “Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a
cura della Società Siciliana per la Storia Patria”, seconda serie, Fonti del diritto siculo, vol. II, fasc.
I-II-III, Palermo, Tip. Di Michele Amenta, 1880-1882, p. 239: “perché resulta gran confusione a lo
teniri delli Consigli per li causi che occurrino a dicta Universita, tanto per conto di la Regia Corte,
come di li cosi concernenti ala dicta Universita, per intrarchi genti plebei et personi simplichi, con li
quali non si po accordari ne concludiri cosa bona; et la Vostra Eccellentia ha supra provisto ala Citta
di Polizi, che de cetero a lo teniri de dicto Consiglio vinti gentilhomini, dechi ministrali et dechi bur-



gisi di detta Terra, et per quello che è determinato per decti persuni si sta; et cussi si supplica Vostra
Eccellentia resti servita providiri et comandari, che de cetero a tutti li Consigli che accadiranno de
cetero congregarsi e firmarsi, si hagiano di convocari decti vinti gentilhomini, dechi ministrali et dechi
burgisi, et per quelli che accordiranno et determineranno decti persuni quaranta, et per quello si hag-
gia di stare et observare”.
529Archivio di Stato di Palermo (d’ora in poi ASP) Tribunale del Real Patrimonio, Consigli, vol. 10,
cc. 64-65. Il consiglio era stato convocato da Giovanni Coppola, Costantino Russo e Antonino
Sarzana, tre dei quattro giurati: il quarto, Alfio Lo Manno, era infatti assente, poiché “infirmo a letto”.
530 Ibid.
531 Ibid.
532 Da poco erano state imposte diverse nuove gabelle: sulla vendita al minuto di orzo, (ASP,
Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 449, ff. 184-185v), “la macina della farina, carni, sal-
sumi, panni et albaxi” (ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 450, ff. 271-272v).
533ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 454, cc. 94-95.
534 Ibid., cc. 120-121. Gli esponenti della maestranza spiegavano, infatti, che “detta gabella non po
ne devi stari per nixuna raggioni stanti che lo interesso è particulari della mastranza di detti curviseri
che stanno in detta città perché comprando li detti coijri et pelli et pagando la ditta gabella loro non
porriano vendiri li scarpi et le opere che fanno a maijur preczo di quello che comunimenti allo pre-
senti si vendino et se volessiro vendere detta opera a major preczo non ci seriano compraturi, per-
ché tutti accattiriano le scarpi et altri operi che loro fanno alli terri convicini di detta città, et si voles-
siro venderli come ogi revendino stanti la detta gabella non si porriano passati, pertanto che biso-
gniriano lassari l’arti et partirisi da detta città”.
535 Ibid., cc. 122-124v.
536 “…perché detto consiglio non si ha fatto con la voluntà et consenso de cittadini et del populo
come convenia, et è solito farsi, ma da li giurati et persone solamente interessate, supplicano v.e.
resti servita ordinare che vada in detta città un commissario del tribunale del real patrimonio a’ piglia-
re le voci delli cittadini intorno a questo per informatione di v.e., et ritrovandose com’è detto che non
ci è stato il loro consenso et voluntà, ordinare che non si metta detta gabella, et essendo messa si
levi via”.
537ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 502 ter, cc. 229-230.
538 O, meglio: “questo ha successo perché li nobili che concorreno all’officio di giurati che molto
prevalino in quella cità non tenno per ben loro levare questo sopr’osso con gran danno di quel patri-
monio e di poveri genti e non aducino altra scusa si non che la cità non può pagare tali salarij”. Ibid.
539ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 491, cc. 53-56v. Dei 107 consiglieri parteci-
paneti, 92 avevano espresso il proprio voto in favore dell’elezione di Giovanni Coppola.
540ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 505, cc. 156-157.
541Come si argomentava: “per li giurati dell’anno presente si hanno fatto molti spesi extraordinarij
che non erano necessarij farsi, né la città dovere quelli pagare, senza saputa né consenso d’esso
sindico, con dire che non importa niente s’esso sindico non sottoscriverà li mandati, conforme
d’ordine di v.e. et Real Patrimonio nel t. 3 dell’instruttioni de’ i sindaci del Regno con pensiero farli
passari dal’ tesorero senza tali sottoscrittioni d’esso sindico et anco dal mastro giurato farli boni, con
tenerli bona corrispondenza, il che potria essere con detrimento grande della Università”. Ibid.
542ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 524, cc. 111-v.
543 Ibid.
544ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 363, cc. 102v.
545 Ibid., cc. 103v-104.
546ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 465, c. 146.
547 Infatti: “retrovandosi nella città di Coniglione da salme 500 incirca di formenti pervenutoli dal suo
territorio di la Rubina li Giurati di ditta città sotto pretesto dell’asserta Raba fecero contribuire salme



50 di ditti formenti di esso exponente gravandolo sommamente poiché detta raba si ha soluto fare
li anni passati a molto minor somma come le precedenti contributioni da esso fatti appare, e perciò
retrovandosi l’exponente gravato di detta tassa supp.ca vostra eccellenza resti servita ordinare a
detti giurati che habiano di trasmettere al Tribunale del Real Patrimonio per via di gravame tutti li atti
e scritture fatte per la causa sudetta accio si possa provedere conforme a giustizia con citarsi la
parte alla prosecutione di detto gravame”: ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 534,
c. 123.
548ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1190 bis, c.
47v.
549ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1197, cc. 62v-
63v.
550 Ibid.
551ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1219, c. 71.
552Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1218, c. 103. La let-
tera è del 31 aprile 1619.
553ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1221, c. 274.
554ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 582, cc. 164-165.
555 Ibid., cc. 166 sgg.
556ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 582, cc. 172-177v. Fra i testimoni troviamo:
Andrea Firmatura, utriusque iuris doctor, Mag. Francesco Cimina, Mag. Antonino Mancusio,
Giovanni Andrea Princivalli, u.i.d., don Antonino Maringo, Ottavio Sarzana, Giacomo di Giacomo,
don Simone Maringo, Vincenzo de Blandis, Battista Scarlata, Don Giuseppe Crescimanno, Gio.
Giacomo Nicolosi (rabacoto).
557 Ibid., cc. 168-170v. I testimoni sono: Silvio Sarzana, Mariano Ardizzone, Giovanni Leonardo
Patella, Battista La Liotta, Paolo Zumbardo, Costantino Russo.
558ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1233, cc. 9v-
10: “v’ordinamo che al sudetto exponente li debbiate pagare e far da cui spetta paghare il prezzo di
decti salme 15 di fromento presoli per conto della sudetta rabba conforme per altri nostre si e stato
ordinato et per tal causa non habbi occasione di recorrere altra volta a noi per quanto la gratia di
Sua Maestà tenete cara e socto pena di onze 200 di applicarsi al regio fisco patrimoniali”.
559Archivio Storico Diocesano di Monreale (d’ora in poi ASDM), Carte processuali sciolte, busta 18,
fascicolo 4.
560 ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 465, cc. 93-94 (Consiglio del 4 ottobre
1603).
561ASP, Notai Defunti, stanza V, I numerazione, vol. 1379 (not. P. Bono, Minute 1618-19), cc. 51-
52.
562ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Riveli, vol. 322, Parte Prima, cc. 1-7: rivelo presentato nel
1624 dai tutori e curatori dei beni di Giuseppe Sarzana, l’erede universale di don Paolo.
563Lo si evince dal suo inventario ereditario: ASP, Notai Defunti, stanza V, I numerazione, vol. 1200
(not. P.O. Barbara, Minute 1616-1620), cc. 301-310.
564E’ l’accusa che gli muovono ben sei testimoni: ASDM, Carte processuali sciolte, busta 18, fasc.
4, cc. 17v-19v, cc. 20-v, cc. 26-v, cc. 27v-28v, cc. 30-31, cc. 35-v.
565ASDM, Registri della Corte, vol. 149 (Registro spirituale, 1618-19), cc. 226-227 e cc. 238v-239.
566ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 363 (fondo schede, numerazione provvisoria); il memo-
riale è del 10 gennaio 1618.
567ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 363 (fondo schede, numerazione provvisoria): si tratta
sempre del memoriale presentato il 10 gennaio 1618 dalle autorità municipali di Corleone contro il
clero della città.



568 Ibid.
569 Ibid. Il fascicolo contiene anche un memoriale di una causa vertente fra il clero e i gabelloti del
vino della città di Sciacca.
570 Ibid. Durante il governo di Torres, il gabelloto di allora, venendo a conoscenza che tale don
Giacomo Lo Tauro vendeva di nascosto nella sua casa vino “allo minuto”, aveva sporto denunzia
alle autorità, “et se ne querelao innante detto Monsignore Arcivescovo”. Questi, dopo essersi infor-
mato del fatto, aveva ritenuto opportuno condannare il sacerdote al pagamento della gabella sul
vino che aveva venduto.
571ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1190, cc. 13-
v.
572ASDM, Registri della Corte, vol. 148 (Registro spirituale, 1617-18), cc. 70v-72.
573ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 357 (fondo schede, numerazione provvisoria): “…pre-
tendendosi da parti delli R.mi e R.di prelati et clerici di questo preditto Regno doviri essiri exempti
et immuni di tutti e qualsivoglia gabelli toccanti tanto alla Regia Corti quanto alli Universitati et baro-
ni del Regno et di tutti altri oneri angarie et parangarie per uso di loro casa et famiglia et sopra ciò
havendo noi havuto diversi supp.ti tandem discusso questo negotio con questo patrimoniale consi-
glio parendoni cosa giusta et honesta la pet.ni delli prelati et clerici attento che per privilegio in cor-
pore iuris clauso sono exempti et franchi havemo provisto et cosi per li presenti vi dicimo et coman-
damo et ordinamo che debbiate far franchi et exempti li supraditti prelati et clerici di tutti e qualsivo-
glia gabelli regij dohane di baroni o di università et di tutti altri oneri angarie et p.angarie cosi impo-
sti come da imponersi per uso di loro casa et famiglia tantum et non altrimenti ex pacto aliquo pro
huius modi causa non le molestareti ne fareti pagare cosa alcuna excepiando tam clerici coniugati
li quali doviano pagare con li altri laici avertendo che la franchezza […] s’intenda che habbiano da
pagare tanto manco per li cosi che giornalmente compraranno per quanto importa la impositioni
della gabella cosi per loro vitto come per lo vestito advertendo per detta causa non li fari pagari cosa
alcuna et di poi quello retornarci per scasciato sicome si ha fatto in alcune altre parti perche la menti
nostra e che di quello che comprano alla giornata tanto allo minuto quanto allo grosso habbiano di
pagare tanto manco quanto sara la gabella et non altrimenti et ancora li fareti exempti de frutti et
proventi di loro beneficij conforme alli sacri canoni etiam che non siano per loro uso et di questo non
si faccia il contrario per quanto la grazia di sua maiestà cesarea tenete cara sub pena unc. centum
regio fisco appl.da pro qualibet contrav. volimo che n’habbia da conseq.re la quarta parti di essa
pena”.
574 Cfr. R. Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti,
libro VII inedito, cap. VII, Palermo, 1831-39 (4 voll.), vol. IV, 1839, p. 523.
575 Ibid., pp. 523-524. Gregorio nota anche che “Altri simiglianti articoli erano ivi imposti che tutta
mettevano l’autorità ecclesiastica fuori dello Stato, e fuori della potenza civile senz’alcuna subordi-
nazione al principe, anzi subordinavano la stessa suprema temporale autorità del principe alla pode-
stà ecclesiastica”. E sottolinea anche come Filippo II si fosse “esacerbato in modo speciale” del fatto
che il Papa avesse aggiunto in quella bolla “la proibizione a principi di imporre nuovi dazi e gabelle
à popoli lor sudditi” (p. 525).
576 Ibid., p. 526.
577ASDM, Registri della Corte, vol. 148 (Registro spirituale, 1617-18), cc. 70v-72. Le altre motiva-
zioni addotte nel memoriale presentato dal clero corleonese l’8 gennaio 1618 con il quale si sostie-
ne la nullità della provista fatta dall’Arcivescovo Gualtiero sono: “P.mo per esser contra la forma delli
Sacri Canoni; Secundo per esser stata facta parte incitata et inaudita senza l’exponenti esser stati
intesi nelli loro raggioni et veniano ad esser de facto privati della loro antigua possessione; Terzo
che per per tucti parti città et terre del Regno tucti i Clerici sonno exempti franchi et immuni di detta
gabella et altri raggioni et capi sua die da deducersi…”. Ma il contenzioso era nato qualche giorno
prima, presumibilmente il 16 dicembre 1617, otto giorni dopo la morte dell’Arcivescovo Gualtiero: ivi,
cc. 60v-61.
578ASDM, Registri della Corte, vol. 148 (Registro spirituale, 1617-18), cc. 89v-90.



579Gli altri tre giurati sono Giacomo di Giacomo, D. Matteo Maringo e Geronimo Bono. Il sindaco
della città è Gio. Andrea Princivalli, mentre il Secreto è Francesco Maringo. A ricoprire la carica di
Pretore troviamo invece Gio. Giacomo Russo.
580ASDM, Registri della Corte, vol. 149 (Registro spirituale, 1618-19), cc. 39v-40.
581 “Si Vs. Rev.ma non ci remedia perché primeriamente essi dicino che ponno mettere acqua nel
vino che vendeno il che quanto sij cosa scandalosa per il mal exempio che dunano al populo che
faccij il medesimo il può Vs. Rev.ma con la sua prudenza considerare perché si bene alcuni dottori
da essi mali intesi mettino un caso quando si potesse ciò fare ci mettino più tanti qualità non e molto
difficile ad exequirsi o pure observari li detti qualità, tal mistura non si po fare quando il prezzo del
vino e legale cioè imposto dalli gubernatori della città come si fa in detta città di Coniglione”. Ibid.
582 Ibid.
583ASDM, Carte processuali sciolte, busta 514, fasc. 2.
584ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 357 (fondo schede, numerazione provvisoria).
585 Ibid. Avrebbero dovuto essere inclusi anche “i minori di anni 18” e perfino coloro “che assenta-
no di questa città”.
586 Ibid. “Havendosi ritrovato in questa città alcuni disordini degni di remediarsi, è levarli à fatto per
obviare allo scandalo che per il passato si ha dato per li sacerdoti, è clerici di detta città osando offi-
cij indecenti, è contra la dispositione delli sacri canoni, è consilij, constitutioni, et editti per noi fatti,
cioé che nessuno sacerdote ne clerico non possa negotiare, ne mercantiare per se, ne per terza
persona havemo ritrovato, che comprano musto, e vino, (…) per venderlo à maggiore valuta, et oltre
la meta imposta per la città, cosa molto indebita, et contra detti sacri canoni, per tanto si ordina che
di qua innanzi nessuna persona ecclesiastica soggetta à nostra giurisditione non possa per se, ne
per submissas personas nessuna sorte di mercantie sotto pena di perdimento di quella è di onze 50
d’applicarsi (…); ma solo possa vendere il detto vino, ò altra vettovaglia che li soverchia per il suo
vitto, è provisione della sua casa, è pervenuto dallo suo patrimonio, ò beneficio, è non altrimente;
ma quando vorranno detti sacerdoti, ò clerici vendere il detto vino che li soverchiasse lo possano
vendere per terzia persona, è non per se proprij maggiormente allo minuto, ne tenendo in casa
come li facchini, et allo prezzo stabilito per la città, è non ad altri prezzi”.
587 Ibid.
588 Ibid.
589 Ibid.
590 Ibid.
591Anche don Paolo doveva essere un membro alla Compagnia del SS.mo Sacramento. Nella sua
carta testamentaria aveva istituito un legato di 12 onze in favore di questa istituzione pia: ASP, Notai
Defunti, not. Paolo Ottaviano Barbara (Varvara), st. V, Ia numerazione, vol. 1200 (minute, 1616-
1620), cc. 267-272.
592ASDM, Registri della Corte, vol. 149 (Registro spirituale, 1618-19), cc. 290v-293: ricorso pre-
sentato il 22 giugno 1619 al Tribunale della Regia Monarchia dal governatore, dai rettori e dal pro-
curatore generale della Compagnia del SS.mo Sacramento.
593 Ibid.
594 Ibid.
595 Ibid.: “lo detto Vicario Foraneo fece una iniuncione penale all’exponenti et alli altri fratelli di detta
Compagnia che socto pena di onze 50 per ogn’uno di loro d’applicarsi alla Cammara di detto
Arcivescovato di Monreale et altre pene reservate di qua innanti habbiano di andare nelle proces-
sioni del SS.mo Sacramento con loro sacchi et insegni innanti tutti sacerdoti et ministri di detto
SS.mo Sacramento et non altrimenti et di più lo istesso jorno delli 6 di giugno che fu l’octava del
SS.mo Sacramento con andare ogn’uno allo loco suo conforme all’obligho di ditti Compagnij con-
frati parrochi et conventi socto pena alli officiali di quelli di onze 50”.
596 Ibid., cc. 267v-268.



597 Ibid., cc. 290v-293.
598ASDM, Carte processuali sciolte, busta 514, fasc. 2.
599 Ibid.
600 Ibid.
601 Ibid.
602 Ibid. In calce al documento si legge: “Ex attis Curie Spiritualis huius civitatis Corleonis”. La
vicenda, evidentemente, non è ancora uscita dall’ambito corleonese.
603ASDM, Carte processuali sciolte, busta 514, fascicolo 2.
604 Ibid.
605 Ibid.
606 Ibid.
607Spagnàrisi: spaventarsi.
608ASDM, Carte processuali sciolte, busta 514, fasc. 2.
609ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 357 (fondo schede, numerazione provvisoria).
610A questo, i tre testimoni aggiungono, inoltre, che hanno “visto scarricare il musto in detta dis-
pensa produtto da detta vigna et visto vendere da detti suoi servitori il vino di detta dispensa del
modo sudetto”: ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 357 (fondo schede, numerazione provviso-
ria).
611 Ibid.
612Firmatura cita Genuenti.
613 “…et precipue del Quaranta in Sum. Bullar. Verb. Vectigal vers. Quinto amplia dove dice quod
clerici absque gabelle solutione vendere sue vendi facere possunt vinum oleum et similia habita tam
ex fundis et vineis patrimonialibus quam beneficialibus non solum in pondere magno seu ad gros-
sum sed etiam ad minutos mensuras e più chiaramente e diffusamente Stefano Gratiano tom. 2
discpt. Cap. 390 et il Menocchio Zabarella et altri…”.
614ASDM, Carte processuali sciolte, fascicolo 357 (fondo schede, numerazione provvisoria).
615Fra le argomentazioni addotte da Firmatura in risposta alle notazioni di Sarzana vi è anche que-
sta: “Ne obsta la 3a raggione da detto di Sarzana addotta che il detto clerico era presente ne pote-
va con la sua presenza e assistenza far vendere il proprio vino et consequentemente peccava mor-
talmente dando opera dei illicite perche lo faceva per submissas personas et non per se stesso il
che e conforme all’editto di V.S. R.ma. Ne occorre dire che l’assistenza sia prohibita perche per nes-
suna lege ne canone e prohibito al clerico potere assistere a vendersi il fatto suo e farsi vendere il
suo vino massime per tertiam personam anzi il prohibirlo questo saria contra la libertà ecclesiasti-
ca. Anzi può vendersilo per se stesso massime quando non est ad lucrandum sed ad subutriendum
in commodis proprie familiae come chiaramente e dottrina comune” (si fa riferimento di nuovo al
Quaranta). E ancora: “Ne obsta la dottrina del Rebellio da esso gabelloto apportata che il clerico
pecca mortalmente mentre fa vendere il vino nelle proprie stanze da suo padre e madre essendo
quella molto diversa dal casu nostro e non parlando nelli nostri termini. Anzi detta dottrina e in favo-
re di esso esponente sacerdote e contra detto gabelloto poiche il detto Rebellio parla in casu che il
clerico tenesse taverna nella sua casa e facesse vendere il suo vino da sua madre e sorella il che
non e il casu costro perche detto di Firmatura teneva taverna ne meno il faceva vendere per sua
madre e sorella ma per un suo servitore: e che detto Rebellio sia in favore di esso esponente si può
chiaramente vedere dalle parole che dice che son queste: si clericus domi sue taberna haberet et
vinum etiam ex proprijs vineis licet matrem vel sororem venderet non excusaret a mortali quamvis
in taberna propria patris suum vinum vendere licite per alias posset per le quali ultime parole si vede
chiaramente detto di Firmatura haver potuto licitamente far vendere detto suo vino tanto più che era
nella sua dispensa e non in una taverna la qual dottrina viene anco confirmata dal supradetto
Quaranta nel supradetto luogo e molti altri dottori da questo addotti il quale dice che etiam in domi-
bus eccl. p. vinum per alium vendere non obstante quacumque prohibire de loc. p.ce fatta per le



quali ultime parole si vede chiaramente che il sopradetto editto di Mons. Gualterio non obsta essen-
do direttamente contra la libertà ecclesiastica la qual dottrina e etiam di Ignacio Lopez in pratt. […]
cap. 55 e di Matteo Roys e di altri citati dal sopradetto Quaranta”.
616ASDM, Carte processuali sciolte, busta 514, fasc. 2.
617ASDM, Carte processuali sciolte, fasc. 356 (fondo schede, numerazione provvisoria).

618ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1240,
cc. 43-v. Come spiegavano gli amministratori: “per il passato ci è stato messo uno inconveniente che
molte persone principali li quali hanno concorso all’offitio di pretore et jurato l’hanno fatto habilitare
et approbare nelli scrutinij a detti offitij molti delli quali hanno stato gabbelloti, e pleggi d’alcune gab-
belle di detta città, e doppo alla creatione hanno venuto officiali et innanti hanno relaxato le gabelle
ad alcuni parenti, et amici tutto per demostrare non esser gabbelloti il che non obstante et anco per
esser pleggi di gabbelle et debitori seli ha dato la possessione et li negotij di giustitia non hanno
caminato con quella rettitudine si dovea ne tampoco hanno pagato quello doveano alli tempi dovu-
ti tanto a detta città quanto alla R.C. et deputatione del regno per li donativi paga detta città ne senza
interesse di quella, e fora cosa giusta che dette persone mentre sono obligate et plegi non doves-
sero essere ne pretore ne jurati supplicano perciò v.e. resti servita per l’avenire ordinare che simili
persone gabbelloti, o’ pleggi di gabbelle ne debitori di gabbelle d’onze trenta in su’ non possino
essere habilitati nelle cedule di scrutinio a’ detti offitij ne tampoco venendo in li scrutinij offitiali con
la clausula non obstante se li dij possessione con tutto che demostrassero havere relaxato dette
gabbelle imponendo v.e. pena alli offitiali a’ chi spetta di non dar possessione ne approbare a tale
persone e questo per levare a’ fatto li disordini potessero in cio’ nascere”.

619 ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 615, cc. 200-v. Nel suo memoriale
Mangiardo spiegava che: “in essa città vi sono due gabelle del vino, una della r.c. et l’altra di essa
città quali s’hanno soluto ingabellare un’anno per l’altro onze 400 incirca et li detti gabelli li pagano
li compratori, onde di alcuni poco anni questa parte hanno calato del solito si solevano affittare non
senza interesse di detta r.c. et d’essa città, atteso il vendere di vino hanno fatto nascosamente li
preti d’essa città del che n’ha fatto essa città lite, et ultimamente s’ha deciso per il tribunale della
regia monarchia che li detti clerici possino vendere il loro vino patrimoniale, o beneficiale alla meta
imponenda per l’officiali, con che detti clerici non si possino pigliare li gabelli dalli accattaturi, et
come meglio per detta sentenza lata nel mese di xbre passato, ora si va intendendo che detti cleri-
ci vanno dando fama chi ogn’uno puo andar liberamente a comprare vino da essi senza pagare le
dette gabelle ne essere detti compratori obligati pagari tali gabelle, che si questo si permectesse
forano detti gabelli persi afacto, et già che solo S. M. et consequentemente v.e. puo dar franchezze
a laijci giusta cosa dunque e, che li detti laici comprando vino dalli detti clerici habbiano di pagare le
dette gabelle, non ni essendo franchi, supp.ca percio v.e. resti servita ordinare per sue lettere alli
officiali a chi specta di essa città che habbiano di constringere alli decti personi laici che andiranno
a comprare vino in casa di detti clerici et preti a pagare le dette gabelle con essere sottoposti alli
peni nelli banni contenti prohibenti il comprare il vino altrimenti sariano afacto detti gabelli persi et
interesse grande a s.m. et sue regia corte, et alla detta città dovendo mectere altra gabella la magior
parti della quale la pagano li compratori laici foristeri”.
620ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali, vol. 601, cc. 55-v.
621 ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 1246, cc.
101v-102v: “l’anno passato havendo raccolto mille settecento settanta sei salme di formento inta-
xiato in somma di salme quaranta per raggione della rabba et in questo anno non havendo a pena
salme mille s’hanno taxiato salme trentacinque anzi per la taxia dell’anno passato essere stata
immoderata non se ni dispenso’ alli poveri se non salme centocinquanta includendo le persone
potenti di quella città li garzoni delle lor vigne quelli che li serveno in casa, e molti altri per compia-
cenza, et il remanente del formento che raccolsero alli padroni tutto che corresse a magior prezzi di
quello che all’hora valea, et solo all’exponente lo restituiro in levare conforme alla meta imposta e
con l’audito del soprapiu che si costuma di dare a detti formenti della rabba. E perche non è di ragio-
ne che l’exponente resti cosi gravato supplica pertanto v.e. resti servita ordinare che pagando
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