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PREMESSA 
 
 

L’ archivio storico della parrocchia di San Vito Martire contiene per la maggior 

parte buste che riguardano l’amministrazione finanziaria della Compagnia di San 

Carlo Borromeo, chiesa e Confraternita di San Vito, datate dal 1520 all’anno 1907, e 

registri degli atti di pagamento dei censi dovuti alla Chiesa Santa Maria in Orto per il 

periodo 1857 - 1977. Tutt’ ora questa documentazione è conservata nella sacrestia 

della parrocchia, all’interno di un armadio, e complessivamente l’archivio risulta 

formato da 20 registri, con numero progressivo di cordata, da 30 buste contenenti 166 

fascicoli, anche questi numerati in progressione, protetti da due piatti di cartoncino 

duro e trattenuti da lacci. 

La spinta che ha impresso movimento a questo lavoro di ricerca essenzialmente 

si basa sugli atti relativi al pagamento dei censi, da cui ho potuto trarre una miriade di 

notizie che comprendono anzitutto i nomi dei possidenti del quartiere, la sua 

toponomastica,  la consistenza dei gruppi familiari e notizie sulle sue abitazioni. 

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di mostrare, con molta umiltà e con 

la consapevolezza che tanto ancora deve esser detto e scritto, la vicenda secolare del 

quartiere di san Vito e della sua gente, secondo ogni possibile punto di vista. Per far 

ciò sono stati utili, oltre l’archivio in questione, la documentazione conservata 

nell’archivio di san Vito, della  Collegiata, del Duomo, dell’Archivio storico 

diocesano, del Comune di Monreale, dell’archivio di Stato di Palermo e alcuni scritti 

del professore Giuseppe Schirò, estratti da documenti inediti del canonico Gaetano 

Millunzi.  
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LE ORIGINI DEL QUARTIERE 

 

 

“Dal mezzo del Caputo, che direttamente il Levante del Solstizio d’inverno 

riguarda, esce un colle su cui nell’undicesimo secolo era un fronzuto boschetto, 

animato da uccelli e da quadrupedi. Là vicino al più vistoso dirupo avevano, formato 

un reale ostello i mentovati monachi. Questa principesca Villa, cotanto favorita dalla 

natura, e per lo spesso soggiorno de’ Re Normanni a giusta ragion Monreale 

denominata, sopra a tutti gli altri reali ostelli a Guglielmo II venne oltre modo a 

grado. Guglielmo II, quando morì il padre ed essendo reggente la madre Margherita, 

passò la sua giovinezza qui e temprò il suo animo e il carattere nella massima bontà. 

Guglielmo II ha una sua apparizione mariana nel luogo dove sorge l’altare 

maggiore ed intitola la Villa a Santa Maria Nuova e nel 1182 la innalza ad 

arcivescovado e vi porta 100 monaci dalla Trinità della Cava di Napoli. 

 

“di quei di” 

 

“E perché in quell’epoca fra li molti Saracini, quelli che in Iato, e negli altri 

luoghi della giurisdizion della nostra chiesa soggetti abitavano, mal in cuor 

soffrivano, che la medesima avesse ragion avuto sulle terre di loro, onde temeasi 

nelle pubbliche turbolenze la chiesa, ed il Monastero danneggiassero, perciò il 

provvido Monarca fè bel 12 torri costruire, che l’una, l’altra e l’altro custodissero” 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ASCM – Sez. Fondo Antico o Arcivescovile – busta n.29  Titolo: “ Descrizione del Duomo di Monreale qual 
costruillo Guglielmo il Buono”. 
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STORIA DI UN GIOVANE MARTIRE 

 

San Vito martire era assai venerato nel medioevo, invocato come taumaturgo 

contro le malattie nervose e contro l’idrofobia che attacca il sistema nervoso 

provocando movimenti scomposti ed agitati, detti per questo “balli di san Vito”. 

San Vito nacque nella città di  Mazzara, verso il 290 d.c., dal padre Ila e dalla 

madre Bianca2. 

Ila era un uomo ricco, appartenente alla nobiltà patrizia del luogo, si pregiava 

di venerare gli dei pagani. La madre Bianca, morta in età giovane e nel periodo 

dell’allattamento, al contrario era una fervente cristiana. Le donne di Mazzara, tutte 

pagane, gareggiavano tra loro per adottarlo, essendo figlio di un nobile e ricco 

cittadino. Viveva allora a Mazzara una tal Crescenzia, povera vedova il cui unico 

figlio era morto, donna di grande umiltà e profondo credo cristiano. Fu molto amica 

della madre di Vito, per tal motivo Bianca, prima di morire, la scelse per allattare il 

suo figliolo. Bianca preferì Crescenza perchè cristiana, ma anche perché convinta che 

col latte si infondono ai bambini le virtù, i vizi, il bene e il male della donna che dona 

il proprio latte. Dopo la morte di Bianca, Crescenza si occupò della vita morale e 

spirituale di Vito considerando che l’educazione dei fanciulli deve cominciare dalla 

religione. Venne affidato ad un educatore cristiano e maestro prescelto dal cielo. 

Modesto, uomo di eminente virtù, meritevole di tutti i riguardi per la dolcezza del suo 

linguaggio e per il portamento che ispirava riverenza e amore, a Mazzara era 

considerato uno dei più fervidi seguaci del Nazareno. Datosi allo studio delle sacre 

discipline, venne riconosciuto dai fedeli come maestro delle spiegazioni dei Libri 

santi, per cui la Chiesa, dopo che lo santificò, lo rappresenta avente in mano il libro 

della Sacra Scrittura. 

Ila, conoscendo la capacità di Modesto, lo affidò a lui in qualità di discepolo e 

lo ammise nella sua casa per ammaestrarlo nelle lettere. Vito, sotto la guida 

                                                 
2 Mazzara prendeva il nome dal fiume Mazzero dove gli abitanti di Selinunte non avendo una città perché distrutta nelle 

diverse guerre, vi costruirono la Città.  
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dell’illuminato Modesto, progrediva nella sapienza e nell’amore divino. Ma tutto ciò 

non era gradito al padre Ila che lo obbligò a comparire nei giorni delle adunanze 

dinanzi ai più distinti personaggi della corte di Valeriano, allora preside della città di 

Mazzara.  

Valeriano in quei tempi aveva affidato ad Ila una spedizione contro gente 

cristiana, il quale, dopo avere salutato il suo amatissimo Vito, partì con i suoi soldati 

per Siracusa. Con l’uscita di scena di Ila tutto favoriva il disegno divino che voleva 

Vito consacrato a Gesù Cristo, ricevendo il lavacro della salute cioè il battesimo. Ila, 

dopo esser tornato da Siracusa e avuta la notizia della conversione, ripudia Vito e 

ordina ai suoi servi di rinchiuderlo in una orrida prigione. La notizia delle sofferenze 

di Vito passò da famiglia in famiglia, fino ad arrivare a Valeriano, che lo volle al suo 

cospetti per interrogarlo. Ma udita la fermezza della fede di Vito, Valeriano lo fece 

flagellare e spogliato delle sue vesti lo condannò. Tuttavia Valeriano rimase 

sconvolto quando alla sua sentenza lo raggiunse la punizione divina: il braccio gli si 

paralizzò patendo atroci dolori. Valeriano si rivolse ai suoi dei per una cura, ma il 

braccio ma non guarì. Vito lo derise, dicendogli che gli dei non odono, non si  

muovono e non ascoltano suppliche. Alzò gli occhi al cielo, pregò Gesù Salvatore e il 

braccio di Valeriano guarì. 

Valeriano stupito del fatto lo consegnò al padre Ila dicendogli di averne cura e 

di fare in modo che tornasse a credere negli dei. Anche il padre Ila fu colpito dalla 

condanna divina, perdendo il bene della vista. Ila chiese al figlio di pregare per lui e 

fargli ritornare la vista. Vito, pur conoscendo i sentimenti che animano il cuore del 

padre, pregò lo stesso il Signore Gesù Cristo, che con la sua potenza concesse la vista 

al padre. Un tale prodigio non fu sufficiente a convertire Ila, che persino minacciò di 

morte il figlio e gli educatori. Però, prima di arrivare a questa barbara soluzione, lo 

intimò dinanzi a Modesto e Crescenza di abbandonare la religione cristiana. Per tutta 

risposta Modesto, Crescenza e Vito fuggirono da Mazzara e si rifugiarono a capo 

Egitarso, l’attuale Segesta. Vito aveva l’età di 12 anni quando raggiunse questo tratto 

di terra ricordata da Cicerone, che lo descrive come antico paesello di Sicilia. 
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A Segesta Vito venne amato dal popolo per le opere meravigliose che operava, 

attraverso le preghiere a Cristo Crocifisso. Tutti si facevano battezzare nel nome di 

Gesù Cristo e Vito invocava su di loro i molteplici carismi dello Spirito Santo. 

Dopo Segesta Vito, Crescenza e Modesto partirono per la Lucania (l’odierna 

Puglia), per proclamare il Vangelo così come aveva disposto Gesù Cristo. Vito, 

animato dallo zelo per la propagazione della fede,  cominciò anche in Ludania (così 

era chiamata la Lucania) ad ammaestrare e convertire le genti ad imitazione di Cristo. 

Pur nel vastissimo impero romano, anche durante le persecuzioni di 

Diocleziano contro i cristiani, il Crocifisso venne adorato non solo dal popolo fedele 

ma anche da soldati, filosofi, senatori e da nobili famiglie. Inizialmente Diocleziano 

per ben 18 anni aveva ben tollerato i pacifici cristiani, che per nulla lo molestavano, 

anzi riusciva a sottometterli maggiormente. Ma, a causa di false insinuazioni, dei suoi 

infidi consiglieri, sin dal 292 d.c. l’imperatore scatena il gran fuoco della 

persecuzione contro i cristiani, anche dentro le abitazioni o nei luoghi dove sostavano 

in preghiera. 

Mentre si praticavano contro i fedeli le carneficine a causa della loro religione, 

il nostro Vito istruiva, battezzava e operava prodigi in Lucania. Aveva ormai 

raggiunto l’età di 12 anni e Dio lo aveva arricchito dei doni e virtù come i dodici 

apostoli. 

Diocleziano, saputo dei poteri di Vito, mandò emissari in Lucani per 

incontrarlo. Dei soldati lo trovarono sotto un albero, in atteggiamento di preghiera e 

lo invitarono ad andare a Roma con loro perché l’Imperatore aveva bisogno dei suoi 

poteri. Infatti la figlia di Diocleziano era stata impossessata da un demone e neanche i 

suoi dei erano riusciti a liberarla. 

Vito viene condotto nella reggia di Diocleziano dai soldati e pronunziata la 

preghiera a Cristo Gesù guarisce la ragazza dalle forze del demone. In seguito a ciò 

Diocleziano promette di arricchirlo di premi, a patto che si converta agli dei. Vito si 

rifiuta, quindi viene arrestato e incarcerato. A tale notizia la figlia di Diocleziano, 

spinta dalla riconoscenza per essere stata liberata dal demone, andò nel carcere per 
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convincere Vito a convertirsi agli dei pagani, ma Vito la convinse che l’unico vero 

creatore era Dio Onnipotente. In tal modo la fanciulla si convertì al cristianesimo. 

Diocleziano, saputo della vicenda, fece condurre Vito nell’anfiteatro, luogo destinato 

alle carneficine e alla morte. Qui cercò di convincerlo a diventare discepolo dei suoi 

dei, ma Vito rifiutò apertamente. Il Santo fanciullo fu gettato in un vaso colmo 

d’acqua bollente, ma il Signore la fece raffreddare. Allora il popolo presente 

riconobbe la potenza di Dio. Diocleziano confuso e smarrito alla vista di quei prodigi 

lo condanna nuovamente comandando di buttarlo nella fossa dei leoni. Vito si 

incontra con i leoni e li accarezza come agnelli. Diocleziano comanda ancora che il 

Santo fanciullo perisca sulla catasta, cioè una grata di ferro a guisa di letto su cui 

venivano stesi i condannati a morte per essere bruciati lentamente. Vito, prevedendo 

che ormai quello era il suo ultimo martirio sollevò gli occhi al cielo e il cuore al 

paradiso ed offrì la sua vita a Dio. 
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GLI ARABI: I PRIMI ABITANTI DEL QUARTIERE 
 
 
Ormai con il consenso unanime degli studiosi, il più antico nucleo di 

fondazione dell’ abitato di Monreale è stato quello che si sviluppò attorno alla fonte 

del “Pozzillo”. Tal luogo risulterebbe abitato in origine da saraceni, probabilmente 

precorrendo i tempi dell’incoronazione del re Guglielmo. Questa teoria peraltro trova 

riscontri nell’opera di Gian Luigi Lello, che nel  suo libro: “Historia della Chiesa di 

Monreale”3 dice che nel quartiere del “Pozzello” fino ai suoi tempi si vedevano “case 

di tapia” fatte dai saraceni.4 

Monreale, nel 1200 circa, è abitata in due zone: una parte alta fuori le mura del 

Duomo, detta: Pozzillo o S.Vituzzo, l’altra, nella parte piana dietro l’abside. Questa 

zona è chiamata “Ciambra” (dal francese chambrè = alloggi, camere, casette). Il 

quartiere di s. Vito si sviluppò intorno al XIII secolo (il Millunzi dice XII), dove 

esisteva una chiesa dedicata a San Vito. Un primo nucleo di abitanti vi dimorò circa 

cinquecento anni prima all’interno del bosco nella parte alta della Città chiamata 

“Put” (= Africa - dagli Arabi) poi in Caputo, (detto anche Gamiso perché coperto da 

boschi e alberi dove vi abbondava la selvaggina da caccia, come conigli e, non rari, i 

lupi) e sarebbe in tal caso genesi del successivo quartiere Pozzillo o san Vito, dove 

già esisteva un casale arabo chiamato “Bulchar”. Accanto a questo monte sorge il 

“monte Cuccio” (= dall’arabo CUC – Asia). 

Il casale del Bulchar venne donato dal re Guglielmo nel 1186 alla Chiesa di 

Monreale. Sembra che prima, gli arabi nello stesso luogo, avevano costruito un 

villaggio  chiamato “Ballarò”,5 ricco di alberi d’arancio, limoni ed altri alberi da 

frutto. Tommaso Fazello nel Cinquecento, nella sua Storia di Sicilia, lo nomina come 

villaggio; ne richiama i diplomi originali in cui compare e avanza una suggestiva 

ipotesi fondandola su un presunto suo precedente toponimo, Segelballarat o meglio 

                                                 
3 Nota su LELLO. 
4  G.Schirò – Monreale Capitale normanna 
    Iolanda Lima – Atlante Storico di Monreale   
5ASCM –  Chiasso antico del quartiere Ciambra di Monreale era denominato “ballaroto” nell’attuale “Largo Cutò” 
 Gian Luigi Lello = prestanome del card. Ludovico Torres   
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Suq al Balharà esso sarebbe, ovvero mercato di Balharà; nome quest’ultimo “che si 

dava nelle antiche carte alla gran piazza (di Palermo) detta ai suoi tempi  ed ai nostri 

Ballarò” specifica lo storico arabista Michele Amari – 1881 – e conclude, 

richiamando il casale, con una affermazione quanto mai discutibile perché non 

documentata: “sorge sul sito dell’odierna Monreale”.  

Gli agricoltori del “villaggio” esportavano i loro prodotti nella vicina Palermo 

radunandosi in una zona molto ampia della Città, che il califfo Bahlara, chiamerà 

Ballarò”6 (=mercato). Sarà il mercato di Palermo presso l’Albergheria. Il casale del 

Bulchar si chiamerà così fino alla venuta dei Normanni a Monreale. 

Gli arabi avevano posto la loro dimora in Sicilia per la prima volta nel 652 

mentre a Monreale nell’ 827 intensificando la cittadina di giardini e orti i quali 

prodotti agricoli erano le ricchezze della Conca d’Oro, la coltura del carrubo, del 

sommacco, (impiegato per conciare le pelli) del cedro, avevano occupato gran parte 

del territorio. Gli arabi avevano introdotto inoltre il banano, la canna da zucchero, il 

limone, l’arancio, che a poco a poco prevarranno sulle antiche colture. Numerosi 

corsi d’acqua irrigavano i campi fertili. Una di queste sorgenti era la “Fonte del 

Ferro”, ( Ayn ‘al hadid) oggi individuata nella zona di via Antonio Veneziano detta 

“Il Ferro” dove nei primi del 1920 circa, è stato impiantato un corrimano di circa 

quindici metri su una strada che dalla piazza collega la parte alta del paese. Questa 

Fonte insieme alle altre che scendevano a Valle andava ad ingrossare il Wadi ‘Abbas 

(= il fiume Oreto). 

Secondo alcune indicazioni gli Arabi7 quando vennero in Sicilia, i siciliani 

erano pochi, perché una pestilenza li aveva sterminati, i sopravvissuti non erano 

disposti a subire la dominazione dei musulmani, per cui i “cani infedeli”, erano 

naturalmente i cristiani, dovevano morire. Ma gli Arabi capirono che così facendo 

avrebbero spopolato l’isola, e soprattutto non avrebbero potuto trarre alcuna 

ricchezza dalla terra anche per mancanza di manodopera, ed allora adottarono una 

                                                 
6 Giornale di Sicilia del 10 agosto 2007; pag 31 – Rivista “Per” – viaggio a Ballarò. 
7 Libro: “La Storia della Sicilia” autore: Santi Correnti – pag.126 – Gli arabi chiamavano i cristiani “cani infedeli”. 
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politica di tolleranza, permettendo che i cristiani continuassero a professare la loro 

fede, purchè pagassero una tassa (la gezia) in seguito (il gezio).8 

Con molta probabilità il cortile denominato Gezio (individuato oggi tra la via 

Cassarà e a scendere nella Piazza Vittorio Emanuele) era il luogo dove si 

riscuotevano le tasse. 

Nel 1550 in quel cortile vi troviamo abitante un certo dott. Don Bernardino 

Gezio, possidente del quartiere. 

Così come avvenne in tutta la Sicilia dominata dagli Arabi anche a Monreale la 

loro presenza  ebbe un grande influsso. La presenza di artigiani islamici nel Duomo si 

manifesta sia all’interno sia nell’esterno, ma indubbiamente l’arte si differisce da 

quanto possiamo osservare nei castelli reali, di ispirazione completamente islamica in 

ogni particolare. (Il Kroening ci dice che nella composizione di Monreale grammatica 

e sintassi sono occidentali, mentre il vocabolario contiene numerosi singoli elementi 

islamici). La storia araba a Monreale sembra più complessa di come appare, lo stile 

calligrafico arabo-siculo sembra avere molte convivenze scritturali di simboliche 

islamiche, greche e latine. 

Gli Arabi seppero utilizzare le acque che scorrevano a Monreale in maniera più 

sapiente rispetto ai contemporanei europei, come il sistema di canalizzazione. 

L’acqua portata nel centro abitato veniva smistata per irrigare le terre circostanti. Essi 

appresero dagli Egizi l’uso delle tecniche irrigue e dagli Assiro-Babilonesi la 

tecnologia per l’uso delle acque. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Archivio storico San Vito – busta n.8 – cortile denominato Gezio, contrada del Pozzillo 
         “                          “      -  busta n.10 – anno 1550 – cortile di proprietà del Dott. don  Bernardino Gezio 
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LA DINASTIA  NORMANNA  

 

Alla fine del IX secolo, mentre crolla l’impero carolingio, gruppi di predatori 

calano sui territori del sud Europa alla ricerca di ricchezze. Questa invasione fonda la 

nuova Europa e segna una svolta storica per la nostra Città. 

La mossa dei Normanni, di stanziarsi nelle nostre regioni, sarebbe stata 

impressa dai rapporti con i popoli conosciuti durante scorrerie e commerci. 

L’atto di fondazione dell’Archidiocesi di Monreale avvenne ad opera di 

Guglielmo II, legato apostolico in Sicilia e vassallo del Papa, ultimo regnante 

maschile della monarchia normanna in Sicilia. L’arrivo dei conquistatori trasformò 

l’isola  in modo fondamentale. D’ora in poi essa sarebbe stata per la maggior parte 

romana nella religione, latina nella lingua ed europea occidentale nella cultura. 

Al vertice dello stato è il re, che è tale per diritto divino. Dio ha ricompensato il 

re per aver cacciato gli infedeli (arabi) e il papa lo ha costituito per questo motivo, 

suo legato. Attorno al re vi era la famiglia regale formata da nobili di alto grado e la 

curia, organo di governo del re che ha sede a Palermo. Al di sopra di tutte le 

magistrature, fin da Ruggero II, vi era il “locutorio”  normanno cioè il parlamento, 

che si riuniva ogni anno per le decisioni più importanti e gravi. Il Parlamento era 

composto da due bracci. 

Al tempo di Guglielmo II (1153-1189) la conversione e la latinizzazione dei 

mussulmani della Sicilia occidentale è bel lontana dall’essere compiuta. Per risolvere 

questo problema, Guglielmo il Buono non ricorre ad una soluzione di forza, ma al 

metodo usato dai sovrani normanni, quello cioè della penetrazione religiosa e civile e 

perciò intuisce una Abbazia benedettina già esistente a Monreale sin dal  500 e 

realizza un complesso monumentale di cui ne fanno parte il Duomo ed il Chiostro. 

Per raggiungere questi obiettivi, il Re decide anzitutto che il complesso deve 

nascere nelle vicinanze del Parco di caccia alle falde del monte Caputo dove su un 

altura di 350 metri rispetto al livello del mare sorge un territorio caratterizzato  da 

monti e ricco di acque, dove Ruggero II fece impiantare un parco ed al suo interno  
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fece edificare la propria residenza estiva di caccia. “Quondam autem montes et 

remora, quae sunt circa Panormus, muro fecit lapideo circumcludi et parcum 

deliciosum satis et amoenum diversis arboribus insitum et plantatum construi iussit, 

et in eo damas capreolos porcos silvestres iussit includi. Fecit et in hoc parco 

palatium ad quod aquam de fonte lucidissimo per conductus subterraneos iussit 

adduci.9 

Esso prese il nome di “Parco Nuovo” per distinguerlo dal vecchio Parco della 

Favara. Questo parco sorge in un territorio ricco di acqua e con una potenzialità 

agricola straordinaria , la “Conca d’Oro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Altofonte – un luogo, un territorio, la sua storia – a cura della’Associazione Pro Loco 
  Altofonte – Biblioteca comunale  
 Testo – “Guglielmo il Conquistatore – Genesi di una monarchia” di Elena Bellomo 
- A. Corso “ Le acque di Monreale: amministrazione municipale e interessi affaristici nel secolo XIX” 
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RE GUGLIELMO II IL BUONO  

Guglielmo il Buono deve essere ricordato per le buone leggi che seppe dare (la 

più importante e significativa fu quella che puniva l’adulterio) e per la tolleranza 

religiosa, espressa dal famoso episodio del 1169, quando alcune dame di corte 

invocarono Allah, prese dallo spavento a causa di un terremoto. Questo fatto mise in 

luce il loro credo religioso, quando la religione ufficiale della corte era quella 

cristiana. Gugliemo tuttavia le incoraggiò con le celebri parole: “Ognuno preghi il 

Dio in cui crede”. Guglielmo II possedeva anche un altro appellavo: cornuto. Tuttavia 

il valore dispregiativo di questo termine è medievale, perché nell’antichità classica 

questo epiteto non soltanto non era offensivo ma addirittura onorifico; significava 

infatti “forte, potente” ed era considerato il simbolo della nobiltà e della vigoria 

regale. 

Nella storia della Sicilia troviamo che a Modica, la città delle 100 chiese, un 

marito, che speculava sulle grazie mercenarie della moglie, si buscò la singolare 

condanna di portare sul capo e per tutta la città un paio di corna. Il sostanziale 

mutamento del significato avvenne per opera delle truppe siciliane che Guglielmo II 

inviò contro l’imperatore bizantino Andronico, che regnò sul trono di Costantinopoli 

per breve tempo, dal 1183 al 1185, ma fu un avventuriero senza scrupoli e si macchiò 

dei più orrendi delitti e fu anche un dongiovanni, che non solo possedeva con la 

violenza le donne belle e nobili, ma le bastonava e incarcerava i mariti facendo 

apporre all’ingresso delle loro abitazioni per scherno, teste di cervi e di animali con 

corna che lui uccideva in caccia come simbolo di trionfo. Da qui nacque l’espressione 

bizantina di “fare le corna” (in greco= chèrata poiein) ai poveri mariti traditi, che 

pertanto divennero “cornuti” 10. 

Per i siciliani fino ad oggi l’espressione è considerata, l’offesa più sanguinosa. 

Possiamo dire al siciliano che è un imbecille o pazzo: mai dire cornuto, potrebbe 

scapparci il morto. 

                                                 
10  S. Correnti – Storia della Sicilia 
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IL QUARTIERE TRASFORMATO DAI SIGNORI ARCIVESCOVI DI  

MONREALE 

 

La storia di Monreale coincide in buona misura, almeno fino al 1812, data 

dell’abolizione dei privilegi feudali, con la vicenda dell’Arcivescovato e dei suoi 

reggenti. Nei secoli a seguire gli Arcivescovi decideranno su tutto ciò che a Monreale 

si deve compiere; personalità come Alessandro Farnese, nobile romano nipote del 

Papa Lucio III, e diretto esecutore della Controriforma romana; i Torres, nobili 

spagnoli costruttori di strade e fontane; Girolamo. Venero, anche lui nobile spagnolo 

urbanista e legislatore, e ancora Francesco Testa, vescovo del secolo dei Lumi (a lui 

si deve il maggiore impegno nella trasformazione del quartiere di san Vito), fanno 

realmente la storia e la vita quotidiana della cittadina normanna. Questi sono tutti 

Arcivescovi passati  alla storia come uomini illustri pii e riformatori, impegnati nella 

ricostruzione del quartiere, senza mai dar cenno del loro potere assoluto in linea coi 

monarchi, sempre obbedienti alla legge di Dio e ferventi esecutori del potere 

temporale della Curia romana. Il secolo XIX pone fine al loro potere assoluto e i 

movimenti popolari del Risorgimento li riducono progressivamente all’impotenza; gli 

ultimi colpi di grazia arrivano dal nuovo Stato italiano che nel 1866 sopprime gli 

ordini religiosi e confisca i loro beni. I fatti di questa nuova legge sono conservati 

oggi nei due archivi cittadini, quello della Mensa arcivescovile e quello comunale. 
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IL QUARTIERE DI SAN VITO  NEL ‘400  

 

L’arcivescovo Mons. Ventimiglia eletto dai benedettini è stato uno dei migliori 

di quel periodo. Il Ventimiglia, con la sua abilità, oltre a preoccuparsi delle 

riparazioni occorrenti al Duomo, si occupa del risanamento economico di Monreale. 

In questo secolo il quartiere di s. Vito s’ingrandisce a causa della gente arrivata 

dalle campagne circostanti. Non si può dimostrare con esattezza lo sviluppo 

territoriale del quartiere durante questo periodo per la mancanza di documentazione, 

tuttavia la vastità e l’altro posizionamento del sito, fino alle pendici del Monte 

Caputo, sembrerebbe esser avvenuto in modo costante nel tempo. 

 La presenza di zone rocciose lascia desumere come il quartiere sia stato 

posizionato, sin dalle sue origini, all’interno della unica contrada detta della 

“Montagnella”. Proprio a causa di questa locazione, appunto alle pendici del monte 

Caputo, chiusa frontalmente da rocce naturali, il quartiere non può perseguire una 

notevole prosperità economica e urbanistica per la mancanza di ampi giardini, come 

invece avvenne, ad esempio, nel quartiere del “Giardino della Corte” (l’attuale 

Carmine), ricco di prosperi giardini d’agrume e alberi di ogni sorta. 

Anche nel centro di Monreale le cose vanno allo stesso modo. L’industria 

artigiana non trova conforto perché manca fra la gente lo spirito di iniziativa ed in 

particolare mancano i mezzi. Lo stesso Arcivescovo non interviene sui problemi, per 

non sperperare i possessi ricevuti perchè di proprietà della Chiesa. Ed in questa 

occasione l’iniziativa è costruttiva, perché, gli arcivescovi che seguiranno saranno 

quasi sempre assenti ed invieranno un loro procuratore con poteri molto vasti. Questi, 

avrebbero potuto sperperare le ricchezza della Chiesa di Monreale con l’intento di far 

notare a tutti che avrebbe aiutato il popolo, mentre avrebbero incrementato i loro 

redditi, considerando che l’arcivescovato è una fonte di entrate. Per il resto Monreale 

si presenta come una cittadina ordinata e ampia. 

 La massima autorità civile comunale è il Pretore, coadiuvato da vari ufficiali 

tutti nominati dall’arcivescovo. Nei documenti di questa epoca troviamo nominati. il 
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capitano; Gian Luigi Altavilla, il pretore, Giovanni dei Ganci, quattro giurati o 

assessori e altri ufficiali, come due mastri di piazza e due di sicurtà. L’elenco dei 

pubblici ufficiali nel 1530 si fa più numeroso, oltre al pretore ed ai giurati, vi sono un 

maestro notaro, tre maestri di piazza, tre giudici, tre maestri excubiarum ( polizia 

urbana), un incaricato dell’erario spirituale ed uno di quello temporale. 

La vita comunale è regolata dai “capitoli”o“costituzioni”, disposizioni emanate 

dal governatore o dall’arcivescovo e raccolte in un registro, detto “libro rosso” 

(introvabile). I capitoli o costituzioni erano la somma dei diritti che la Città custodiva. 

Si trattava soprattutto di riconoscimenti di alcuni diritti civici contro le imposte 

pesanti dei funzionari arcivescovili e della libertà di pascolo o la raccolta di legna nei 

feudi del Caputo. 

I “bandi” invece erano emanati dagli ufficiali comunali, ma per le cose più 

gravi, dall’arcivescovo o dal governatore. Essi contenevano norme per l’igiene 

pubblica, sul regolamento della macellazione, sulla vendita dei prodotti, sul divieto di 

portare armi. A Monreale il “bannum ludorum” era il più vietato, cioè il proibire di 

giocare per denaro, mentre a carnevale era vietato l’uso di usare maschere. Le pene, 

erano molto severe che andavano alle battiture in pubblico o al carcere. Le entrate 

delle multe andavano al Comune se il bando era emanato dagli ufficiali, i proventi 

andavano alla “chiesa maggiore” se il bando era emanato dal governatore o 

dall’arcivescovo. 

Una funzione importante era quella dei maestri di piazza, che controllavano 

tutte le attività commerciali. Le entrate comunali erano date dalle “gabelle”, dalle 

tasse sul vino, sulla carne e altro. 

Gli abusi e le angherie erano molto frequenti e nei periodi del 1516 del 1521 e 

del 1530 si susseguono varie rivolte perché il governatore non rispetta i capitoli. 

La divisione del paese in quartieri risale proprio a questo secolo, qualche volta 

il termine “contrada” è usato anche al posto di “quartiere”. 
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LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL QUARTIERE NEL ‘500  

 

L’amministrazione  della Città non è tenuta con cura dagli arcivescovi, lontani 

dalla loro sede. Il Concilio di Trento in seguito obbligherà i prelati a stare in sede. 

La vita economica di Monreale era basata sull’agricoltura. In questo periodo 

nel quartiere di san Vito non si riscontrano famiglie nobili, né grossi proprietari, ma 

solo qualche famiglia quasi benestante. Per la maggior parte di loro la vita era piena 

di miseria e stenti e la condizione servile era assai pesante e diffusa. I borgesi ed i 

massari erano i gruppi più attivi, essi erano proprietari terrieri e di bestiame. 

Le condizioni della gente del quartiere sono desolanti. Molte sono le ingiustizie 

dei prepotenti che causeranno vari tumulti nel corso del ‘500 in tutta Monreale. La 

più importante rivolta appare quella del 1516, scoppiata in concomitanza con quella 

di Palermo contro il vicerè Ugo Moncada. Al suono della campane della Cattedrale, il 

popolo insorse armato. Le richieste riguardavano la libertà di servirsi dei frantoi 

diversi da quelli arcivescovili, imposti per legge, l’autorizzazione al pascolo gratuito 

nei feudi Caputo e Vallecorta e l’eliminazione dei processi ingiusti.  

 Non vi sono a Monreale grosse industrie, le uniche e piccole ma numerose 

sono quelle dei calzolai che alimentano la piccola industria dei conciatori di pelle. 

L’industria molitoria è la più antica ed influente, sin dai tempi di Guglielmo II. 

Un'altra importante categoria è quella dei muratori e dei marmorai, che si sono dati i 

capitoli fin dal 1523. 

Ogni anno la gente del quartiere di san Vito scendeva verso la piazza per 

partecipare alle due fiere di grande importanza. La prima si teneva all’inizio della 

stagione autunnale, l’8 settembre, la seconda all’inizio della stagione estiva, la terza 

domenica di maggio. Ambedue sono connesse con una festività religiosa11. La più 

antica è quella dell’8 settembre, in occasione della festa della Natività di Maria12. La 

seconda venne istituita nel 1508, in occasione di una delle feste di san Castrense, 

                                                 
11 G. Schirò – Monreale Capitale normanna 
12 questa festa sostituì quella della Madonna Assunta del 15 agosto. La data del 15 agosto rimarrà per i due secoli a 
venire come scadenza dei censi e canoni. 



 18

patrono di Monreale, per incrementare l’economia del monastero di s. Castrense. A 

tutti i commercianti che partecipavano con i loro prodotti alle fiere, si davano 

agevolazioni ed esenzioni. 

 Il problema dell’igiene e della sanità in questo secolo è moto sentito. Della 

nettezza urbana e dell’igiene in genere si occupavano il pretore e i giurati, che 

esercitavano la vigilanza e multavano duramente chi avesse lasciato “ andare porchi 

xolti” o tenuto bestie “davanti la porta cum mangiatura chi faczanu bructiza”.Nel 

1505 verrà nominato un incaricato per la raccolta della spazzatura: “ li nobili officiali 

di la chitati di Morriali, prituri et iurati, cum voluntate di lu magnificu Iacobu Capillo, 

gubernaturi di la dicta chitati hannu criatu fattu er ordinatu magistero di mondicza di 

la dicta chitati a Cataldo Di Matina, chitadino di la dicta chitati. Et pertanto si notifica 

che non sia niuna pirsuna di qualsivoglia statu e gradu ed condizioni si sia chi digia 

yctari mundicza, bructiza né lordura alcuna in nuxuna parti di la chitati, né conducti 

né davanti porti, nec etiam digiano teniri cavalli né bestie davanti porti attaccati né 

xolti subta pena di XV carlini per chascadunu chi contravverrà et perdiri li porchi”. 

Invece della pulizia della piazza dovevano occuparsi i “poteghari”. 

Un grave problema era quello dell’approvvigionamento idrico, specialmente 

nella parte alta della Città. Nel quartiere di san Vito il problema dell’acqua continuerà 

fino al XIX secolo, quando verrà costruita la fognatura e la relativa separazione delle 

acque nere da quelle bianche. 

Altra grave incombenza quella della fognatura. Un severo bando del 1515 

impone che ogni casa abbia un proprio buttatoio ed autorizza gli affittuari a costruirlo 

a spese dei proprietari. 

Sempre nel XV secolo non vi sono che due medici a Monreale. A quei tempi 

venivano da Palermo due medici e per due volte la settimana sotto pagamento. Il 

primo medico monrealese, Francesco De Lago, lo troviamo nel 1516. Le autorità 

comunali gli assegnano 12 once all’anno per la cura  degli ammalati poveri.13 

Non facile lavoro ebbe il medico De Lago nelle pestilenze del 1522 e nel 1575. 

                                                 
13 G. Millunzi – l’Ospedale Santa Caterina 
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I farmacisti erano detti “aromatari”ed avevano il compito di preparare le 

medicine. Nei documenti di archivio troviamo la famiglia Sangiorgi e Damiani che 

praticavano l’arte rispettivamente di aromatari e speziali abitanti della contrada 

Arancio quartiere di s. Vito. 
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IL QUARTIERE NEL ‘600  

 

Il bisogno di riforma culturale, sanitaria, civile e religiosa è sentito anche a 

Monreale. Due sono le correnti che si possono individuare in questo secolo: quella di 

base, popolare, e quella di vertice. Quella di base è rappresentata soprattutto dallo 

svilupparsi delle confraternite e dall’opera degli ordini religiosi. L’altra, quella del 

vertice, è rappresentata in atto dall’arcivescovo cardinale Alessandro Farnese e dal 

governatore Giovanni Puleo, barone di Burgio, che è l’unica autorità civile nella 

storia di Monreale che invoca il cardinale per le condizioni tristi in cui si trovavano i 

monasteri femminili. 

Il cardinale Alessandro Farnese reggerà la diocesi di Monreale dal 1536 al 

1573. Uomo colto e raffinato si distingue per l’impegno nella costruzione e nel 

restauro di importanti monumenti. A Monreale fa pavimentare la navata centrale del 

duomo ed il portico del lato nord della stessa chiesa; fa restaurare il palazzo pretorio, 

ridotto in cattive condizioni, poi sollecitato dal popolo ordina di costruire una sala per 

le riunioni del consiglio, proprio dove oggi vi è il municipio. Un altro punto molto 

importante del suo impegno di riformatore è la celebrazione del sinodo diocesano 

secondo i dettagli del Concilio di Trento. La sua opera riformatrice sarà in seguito 

continuata dai suoi due successori: Ludovico I e Ludovico II Torres; i Torres daranno 

un impulso edilizio alla cittadina. Monreale a quel tempo venne divisa in due zone: 

quella alta detta san Vito e Turbe, quella bassa detta Ciambra e Giardino della Corte . 

Nel quartiere di san Vito ricadente nella zona alta della città, sfornita di acqua, 

vi abita la maggior parte della popolazione, in case povere e umide. Si segnalano 

poche e facoltose famiglie di possidenti e commercianti: gli eredi di Antonino 

Salerno, proprietari di un tenimento di case nella contrada dei Bottegarelli, poi detta 

“Fonte Nuovo”. Inoltre, possedevano magazzini e “poteghe”14 nella contrada Tavola 

Rotonda e della Madonna dell’Orto. Altri possidenti e censuari che ritroviamo a quel 

tempo sono: Salvatore Prainito, Salvatore Giaccone, Filippo Modica, Giuseppa 

                                                 
14 A.S.P. san Vito  - Buste nn: 1327, 1329, 1331, 1334, 1340, 1342 
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Trifirò, Lo Presti e Campanella Salvatore, Lo Re Filippo, Termini Settimo, 

Mangiapane Vincenzo, Salerno Margherita15, Terruso Nazareno, Marceca Giuseppe, 

Di Liberto Pietro e Davani Vincenzo. 

 Il quartiere comprendeva fino al 1645 la contrada Arancio e quella dei 

“Potigarelli”, attraversata dalla strada principale di s. Francesco o della “Biviratura 

vecchia”, così detta per l’abbeveratorio collocato di fronte la chiesa di s. Francesco e 

poi trasportato nell’attuale collocazione in via P. Novelli alta. Nell’insieme il 

quartiere ha un aspetto piuttosto armonioso; il numero degli abitanti di tutto il 

quartiere era di circa tremila. 

 In questo periodo l’agricoltura a Monreale è molto fiorente con lo sviluppo 

della agrumicoltura. La categoria dei “giardinari” è più numerosa tanto da 

organizzarsi in congregazione. Ogni giardinaro o “nohararo” deve iscriversi 

obbligatoriamente con atto notarile su un elenco apposito con l’obbligo di versare una 

quota del ricavato per il mantenimento delle guardie campestri che avevano il 

compito di vigilare e proteggere i giardinari su eventuali furti. La sede dei giardinari 

era la chiesa di san Paolino, il santo protettore festeggiato il 22 giugno. Nel giorno 

della festa, ogni anno, i giardinari esponevano la frutta nel piccolo spiazzo antistante 

la chiesa. Il momento culminante della giornata era dato dalla messa solenne, durante 

la quale veniva estratto a sorte il nome di una ragazza orfana e povera, figlia di 

giardinaro, per assegnarle la somma di 10 onze per il suo corredo di sposa. 

I borgesi e i vaccari, costituiscono nel 1684 la congregazione di s. Isidoro nella 

chiesa della Madonna dell’Orto, fino al 1711 quando si costruiscono la propria 

chiesa. 

Gli artigiani erano pochi nel quartiere ma rappresentati da diverse categorie: 

custureri, mastri d’ascia, scarpari (i più numerosi), fornai, bottari. Anche questi si 

organizzano in proprie congregazioni che hanno le stesse funzioni simili a quelle dei 

giardinari. E’ questo il periodo in cui le congregazioni raggiungono il loro massimo 

sviluppo. 

                                                 
15 ASCM – Busta n, 1327, fasc.n.5. Qui, secondo l’estensore del rapporto di polizia, viene anche ricordato il suo 
soprannome, “citrola”, chiara allusione al suo mestiere di prostitura.   
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I professionisti sono rappresentati dai notai, dai medici e speziali, quasi tutti 

abitanti lungo la “via grande” (Varanni) e il quartiere di san Vito in prossimità della 

contrada Arancio. 

Questo è il secolo più tranquillo per Monreale, dovuto anche da una politica 

ben solida e da una vita religiosa ben sviluppata. Gli istituti religiosi sono numerosi, 

molti gli appartenenti al clero: i sacerdoti secolari sono 130. Le chiese che costellano 

il paese sono 17 e 10 le confraternite che raggruppano molti fedeli. La prima 

istituzione è quella della Collegiata, dove è venerata da tutti i monrealesi l’immagine 

del Crocifisso. Nella “contrata arangeorum” sorge nel 1614 la chiesa di s. Antonio 

Abate, poco oltre la chiesa dell’Immacolata Concezione,  detta di “san Francesco” 

che fu rifatta nel 1643. Nel 1635 sorge la chiesa di san Giuseppe dei falegnami sede 

della congregazione che ospitava anche quella dei giardinari, fino a quando questa 

non si costruirà la chiesa di san Paolino. Di fronte la chiesa di san Giuseppe, nel 

punto dove sorgerà in seguito il Collegio di Maria, si trovava la chiesa di san 

Giuseppe d’Arimatea. Lungo la “via Grande” costruita nel secolo precedente si 

trovava la chiesa dell’Angelo Custode, di cui probabilmente la sua ubicazione era 

dove oggi sorge l’orto Veneziano. 

Nella parte alta del paese, all’antica chiesa di san Vito si era aggiunta quella 

della Madonna dell’Orto “in praerupta urbis parte” costruita poco dopo l’ingresso 

del Venero “prima per il bisogno che si haveano li poverelli che non avevano manto 

per coprirsi ed andare ad un'altra chiesa più pubblica, secondo per la moltitudine di 

miracoli che la santa Vergine operava”. In mezzo ad un orto, in un vecchio muro, si 

scorgeva un’immagine della Madonna che fu racchiusa da una cappelletta. Nel 1653 

la chiesa fu allargata e il can. Giuseppe Lombardo la fa adornare di stucchi e di 

decorazioni. Nel 1685 vi fu trasportato il quadro dell’Angelo Custode del Novelli. 
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IL QUARTIERE NEL ‘700 

 

La vita cittadina nel ‘700 è molto travagliata a causa dell’instabilità dei 

governi. 

Nel 1711 le campagne sono devastate da un’invasione di locuste, da cui 

consegue una forte carestia. Molta gente è costretta ad emigrare cercando pane e 

lavoro nei paesi circostanti con la conseguente diminuzione della popolazione, che in 

quel periodo è di circa 5700 . 

 Nel 1726 il terremoto a Monreale fa sentire la sua potenza, ma 

fortunatamente non vi sono molti danni; alcune case del quartiere di san Vito 

subiscono lesioni, ma non gravi, così come il terremoto del 1751 molto più violento 

di quello precedente . 

A Monreale la politica in quel periodo era sostenuta dal governo borbonico che 

migliora le condizioni economiche del paese. La popolazione nel 1748 è di 9882 

abitanti. 

La vita economica della città è in forte ripresa. Sono regolati i commerci; 

prescritti i bandi per l’igiene pubblica; l’industria del pane è sottoposta a regolamenti 

severi. Molto gravosa è la tassa del mezzo carrozzo, cioè una misura pari a ¼ del 

moggio siciliano perché colpisce più duramente i poveri.16 

E’ questo il periodo dell’arcivescovo Francesco Testa, sotto il suo governo la 

vita a Monreale appare regolata e tranquilla. Egli fa spianare alcune strade, ne apre 

altre. La parte superiore della città più popolata che comprende il quartiere di san 

Vito, aveva sempre sofferto per l’assenza dell’acqua. Per eliminare il disagio e per 

impedire che le donne fossero costrette ad andare in giro ad attingere l’acqua 

scoprendo le caviglie perché costrette a mettersi in ginocchio ed a distogliere qualche 

passante dal “bel vedere malizioso”, il Testa fa costruire un’artistica fonte in capo 

alla via Miceli, un’altra nella via san Vito, una in via Baronio Manfredi, un’altra 

nell’attuale via Calatafimi. 

                                                 
16 G. Schirò – Monreale Capitale Normanna 
   A.S.C.M. – buste nn. 322 – 326 – 1055 - altre 
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Anche le condizioni dell’agricoltura migliorano con il Testa. Fa sistemare il 

corso delle acque per incrementare la coltura degli agrumi. Nel 1754 si costituisce la 

lega dei “calcarai” cioè dei lavoratori addetti alla lavorazione nei forni della calce. Il 

quartiere di san Vito è ricco di questi forni, in particolare nella zona alta detta 

“Erranteria” o “Cava”. La lega comprendeva tre categorie di operai: i minatori o 

“petraioli” che cavavano il calcare; i fasciaioli addetti alla ricerca della legna per la 

cottura del calcare; i fornaciai o calcinai addetti all’alimentazione del fuoco. Questa 

piccola industria si manterrà fiorente a lungo fino al periodo della seconda guerra 

mondiale con alternanze di chiusure e riaperture e con mezzi e metodi sempre più 

moderni. 

Nel 1769 la popolazione nel quartiere di san Vito è di 2.500 abitanti, per un 

totale di 12.776 abitanti tra Monreale e frazioni . 

Quello del Testa è il periodo più splendido,  sia per quanto riguarda il territorio 

ma anche per il buon andamento delle cose religiose17. Nel 1773 l’arcivescovo 

Francesco Testa muore segnando la fine di un’epoca fiorente per l’arcivescovato di 

Monreale18. 

Il 7 luglio del 1775 l’arcivescovato di Monreale veniva unito “aeque 

principaliter” a quello di Palermo: le due sedi rimanevano distinte, ma rette da un 

solo arcivescovo, quello di Palermo, fino al 12 marzo del 1802, per mezzo della bolla 

pontificia “Imbecillitas humanae mentis”, quando l’arcivescovo di Monreale, 

Mercurio Maria Teresi, viene separato da quello di Palermo e ripristinato nella sua 

secolare sede arcivescovile. 

Le rendite erano sostenute in maggior dalle entrate dei censi e da quelle 

enfiteutiche, come il giardinetto e sette case di proprietà dei sigg: Labruzzo e Pietro 

Viola site dietro la chiesa di san Vito e vicino al campanile19. 

 

 

                                                 
17 La Cattedrale viene abbellita con il rifacimento del portico maggiore e dell’altare d’argento. 
18 Il bilancio dell’arcivescovato nel 1774 era di 21.147 onze, cioè più di L. 350.000.000 del 1977. 
19 A.S.P. san Vito – Busta n.4 , fasc. n.8 
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IL QUARTIERE NELL’800 

 

 Il 16 e il 17 luglio del 1820 a Monreale divampa la rivolta, indirizzata 

principalmente contro i dazi che erano le fonti principali delle pubbliche entrate. 

Un gruppo di rivoltosi si riunisce nel quartiere alto di san Vito (Tavola 

Rotonda) per scendere in piazza ed assalire il Municipio. Tutta la documentazione 

della casa Pretoria brucia, dazio ed anagrafe soprattutto, ma anche codici, tavole, 

collezioni di leggi. Per ristabilire l’ordine si crea una Giunta provvisoria cittadina, 

presieduta dall’arcivescovo Benedetto Balsamo e il sindaco Vincenzo Sanchez. La 

Giunta monrealese si scioglie verso la metà dell’ottobre quando le milizie borboniche 

hanno ristabilito l’ordine. La polizia borbonica comincia a tenere gli occhi su tutto e 

su tutti. Il 16 settembre 1821 vengono istituite quattro compagnie per la sicurezza 

pubblica, una per ogni quartiere per un totale di 567 uomini. Sede della polizia per la 

sicurezza era la casa sita presso il largo Tavola Rotonda. Il 13 settembre 1821 Pio VII 

condanna la carboneria come società segreta con fini sovversivi. A Monreale 

vengono condannati Giovan Battista Pensato , Girolamo Di Mitri e Salvatore Terzo, 

sarto di Monreale, tutti abitanti nel quartiere di san Vito. 

 Nel 1826 le riunioni dei militari avvenivano dentro la chiesa di San Vito. Don 

Giuseppe Vaglica sindaco di Monreale e don Cremona, per evitare che le riunioni dei 

militari avvenissero nella chiesa,  danno in affitto al Comune una casa per alloggiare 

un gruppo di combattenti. Essa consisteva in una grande entrata, un piccolo baglio 

con diversi alberi, due stanze terrane e quattro stanze al piano superiore, in contrada 

san Cristoforo, quartiere di san Vito. Altra sede del corpo di armati era presso il 

magazzino di Tavola Rotonda.20 

Nel 1848 a Monreale scoppia per la seconda volta la rivolta per scacciare le 

milizie borboniche che erano numerose e ben armate. Il 16 gennaio di quell’anno si 

costituisce una Giunta provvisoria con il sindaco Francesco Blandino e l’Arcivescovo 

Brunaccini. Egli organizza un corpo di armati formato da 60 uomini, per mantenere 

                                                 
20 A.S.P. san Vito – Buste nn: 1327, 1329, 1331, 1334, 1335, 1340, 1342. 
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l’ordine pubblico rappresentanti delle varie categorie: gli ecclesiastici, i borghesi, i 

calcarai, i giardinieri, le maestranze e i gentiluomini. Questi uomini si denominano 

Guardia Nazionale. Essa si divide in quattro compagnie e per riunirsi fanno capo alla 

chiesa di san Vito, di sant’ Antonio, di san Pietro, del Carmine e del Monte. La più 

numerosa era raggruppata nella chiesa di san Vito.21 

Al Brunaccini succede, in qualità di Arcivescovo, Benedetto D’Acquisto 

monrealese d’origine. Era questi un prelato particolarmente sensibile versi i poveri ed 

è venerato soprattutto per le iniziative caritative. 

In quell’epoca il quartiere di san Vito comprendeva: la contrada del Pozzillo, 

delle Croci, della Madonna dell’Orto, della Madonna Ostaglio, di Tavola Rotonda, 

dei Pottegarelli, del Fonte Nuovo, dell’Aromateria (contrada Arangio), di San 

Paolino, sant’ Isidoro, del Forno Mirabile, della Croce (oggi via Pietro Novelli alta), 

dell’Arena (poi contrada Cava dell’Arena), di san Francesco, della Montagnella (poi 

contrada della Collegiata), di san Cristofaro, della Piazzetta, (oggi piazzetta Vaglica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 A.S.C.M.- Busta n. 517-518 
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ASPETTO DEL QUARTIERE 

 

Il quartiere con il passare dei secoli, e il relativo decadimento urbanistico, 

perde la sua geometrica disposizione acquisita in periodo arabo, per risultare 

dall’epoca medievale in avanti come un dedalo inestricabile di viuzze poste in salita, 

ognuna facente parte di una diversa contrada. La via principale, detta di 

“Santuvituzzu”, arrivava fino al quartiere Turba, la via di san Francesco, accanto la 

chiesa dell’Immacolata, s’interrompeva per seguitare con la salita delle Croci. La via 

lunga detta dei Pottegarelli (in seguito detta del “Carro Funebre), così chiamata per i 

tanti “casaleni” dove si svolgevano diverse attività commerciali (case aromatarie, 

calzolai, cestai, conciatori di pelli, vendite di prodotti alimentari come pane e pasta), 

cominciava dalla Chiesa di s. Vito per terminare a Porta Verghe, comprendendo la 

via che scendeva fino allo Spasimo, detta “Via Mirabile”, dove esisteva una casa con 

forno di proprietà del mastro fornaio don Mirabile. 

L’insediamento più popoloso si trovava lungo la via che partiva dalla chiesa, e 

si trattava di tutte case “terrane” (cioè tutte al piano terreno). Al loro interno si 

trovava, tipicamente, un alloggio per il mulo, o l’asino, rappresentante per le classi di 

cittadini poveri l’unico mezzo che a quel tempo esisteva per gli spostamenti alla volta 

dei luoghi più distanti, utili anche per attraversare “trazzere”, sentieri accidentati e 

sconnessi. 

Nella parte alta del quartiere i numerosi canalini, vecchi e in stato di rovina, 

erano quasi tutti trasformati in recinti con minuscoli orti e numerosi pollai. 

La densità di nuclei urbani che si riscontra in questo periodo nel quartiere è di 

600 abitanti mq, cioè una famiglia per 17,4 mq. 

Per quanto riguarda l’istruzione pubblica gli studenti nel quartiere di san Vito  

sono pochi, anche se i locali da adibire a scuole mancano. Tuttavia troviamo una 

scuola in un ampio edificio di 15 vani sito nel quartiere della Ciambra, di proprietà 

della signora Vittoria Seggio in Caruso, dato in affitto al comune. Gli alunni del 

quartiere s. Vito  che frequentano la scuola sono circa 20. 



 28

 Nel 1860 il Prodittatore Mordini emana un decreto con il quale viene estesa 

alla Sicilia la legge Casati, relativa alla Pubblica Istruzione obbligatoria. Le scuole 

elementari dovevano esser presenti in ogni comune e in quelli con popolazione 

superiore a 5000 abitanti, doveva obbligatoriamente esistere una scuola per 

l’istruzione superiore. Queste scuole erano a carico dei comuni, obbligatoria per i due 

sessi e gratuita. Pochi anni dopo, nel 1863, si aprono a Monreale le scuole ginnasiali. 

Nel 1904 saranno istituite scuole tecniche. Circa 30 ragazzi del quartiere frequentano 

la scuola obbligatoria. Per quanto riguarda l’istruzione femminile esisteva la 

“Badiella” dove le ragazze, sotto la guida di suore, apprendevano, oltre al 

catechismo, alcune nozioni di scuola elementare e a praticare lavori domestici 

(ricamare, cucire, cucinare, etc). 
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

L’agricoltura continua ad essere a base della vita economica del quartiere. I 

ficodindieti, i sommaccheti, vigneti ed uliveti, occupano la parte alta della contrada di 

san Vito. I sommaccheti andavano scomparendo man mano che si diffondevano i 

procedimenti più moderni per la concia delle pelli. Molti ulivi poi durante la guerra 

del 1915 vengono estirpati per essere usati come legna da ardere, senza che in seguito 

si provvedesse alla loro sostituzione. 

Le industrie di calzolai e cestai sono quelle più fiorenti, e spesso è il singolo 

commerciante che distribuisce lavoro a domicilio, per rivendere in proprio il prodotto 

finito. Numerosi sono i forni familiari, poiché presso molte famiglie si preferiva 

manipolare e cuocere il pane in casa22. Si trovano ancora calcarai che lavorano la 

calce presso la “Cava” zona Erranteria, contrada di san Vito. Numerose e apprezzate 

per i fini  ed eleganti lavori, sono le ricamatrici la cui attività ha tutt’ora mantenuto la 

tradizione. 

Gli oliari, Modica e Zuccarello, erano coloro che fino al 1863 gestivano 

l’illuminazione pubblica nel quartiere. In quell’anno viene inaugurata quella a 

gasolio, senza tubi. Nel 1872 il sistema di illuminazione viene cambiato e si adopera 

quella ad acetilene, la cui preparazione si faceva in un apposito locale, situato poco 

più giù dell’Albergo dei Poveri, quello quanto basta per illuminare il quartiere,  

depositato in un magazzino della  contrada dei Pottegarelli.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Forno di via: Blandes, san Paolino, salita delle Croci,  
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LE DONNE CORAGGIOSE DI SAN VITO 

 

Verso la fine del 1893 scoppiano disordini nei paesi vicini per il problema sul 

dazio. A Monreale l’atmosfera è ancora tesa. Ed ecco che la sera del 18 dicembre, 

domenica, mentre un gruppo di giovani tumultuano in piazza, vari gruppi di uomini 

armati piombano sui magazzini dove vi è conservata l’acetilene e appiccano fuoco 

per tutto il paese. Si distinguono le donne “santuvitare” per la tenacia nel respingere il 

gruppo di uomini armati. Un assalto subisce anche la vecchia casa - caserma di 

Tavola Rotonda, da cui si volevano liberare i carcerati li detenuti. La tensione anche 

nei giorni dopo non accenna a diminuire. Una moltitudine di donne si spinge fuori del 

paese, e, sospeso un panno rosso ad una croce che li si trovava, inneggia a Cristo e al 

socialismo. Frattanto si sparge la voce che sarebbe giunto il senatore Inghilleri a 

riportare la calma. Le coraggiose donne del quartiere di san Vito, dopo avere pregato 

e scongiurato il Sindaco di rimettere in libertà i sei arrestati, che nulla avevano 

commesso, assallirono la caserma, e siccome gli uomini, timorosi delle conseguenze, 

erano titubanti ad uscire, perché temevano di essere considerati “evasi”, le donne se li 

caricarono sulle spalle e li portarono via. Furono arrestate quindici donne, fra queste 

vi era Margherita Salerno e Rosalia Termini abitanti nelle contrade di Tavola 

Rotonda e delle Croci .23       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 - G. Schirò – scritti 
    - Archivio storico parrocchiale 
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IL QUARTIERE PIU’ MALSANO DI MONREALE 

 

Nell’anno 1865 il più malsano, ma denso di popolazione, appare il quartiere di 

san Vito. Senza contatti con la cultura degli altri abitati della città, gli studenti sono 

pochi in realtà, assenti le studentesse, per le quali lo studio è ritenuto superfluo o 

addirittura fonte di pericoli. Il degrado del quartiere è causato dalle politiche della 

Città, il sindaco dal 1863 al 1865 è don Girolamo Mirto che dovette fare i conti con 

una nuova forza che si andava affermando non solo a Monreale ma in tutto il 

territorio circostante: la mafia. 

La presenza di bande armate a Monreale è in continuo aumento. Dal 1866 in 

poi furti, uccisioni, rapine, sequestri di persona non si conteranno più. 

Monreale era ancora una roccaforte per i borboni che non rifiutavano la 

collaborazione dei mafiosi. Salvatore Miceli, già rivoluzionario, era uno di questi 

capi mafiosi che si disputava il dominio sulle campagne. O come il Cuccia e lo 

Spinnato, noti pregiudicati. Lo Spinnato, che controllava le campagne circostanti il 

quartiere di san Vito, di giorno faceva il suo dovere di lavoratore agricolo, lavorando 

nelle terre dei possidenti del quartiere, di notte entrava nei casalini  rubando il 

raccolto che egli stesso aveva trasportato su commissione. Nel 1867 la polizia viene a 

sapere i nomi dei componenti la banda Cuccia e Spinnato . 

Uno dei fratelli Spinnato, abitante nella contrada dell’Orto, cade in un conflitto 

a fuoco con i carabinieri. Altri esponenti andavano cadendo nelle mani della forza 

pubblica, come i fratelli Romanotto tutti abitanti nel quartiere di san Vito. Tra i 

componenti latitanti vi è un certo Isidoro Macaluso abitante nella contrada dei 

Pottegarelli, quartiere di san Vito .   

Alle cause politiche si aggiungono quelle religiose: il clero non aveva a 

Monreale un grande seguito. I vari ordini religiosi, benedettini, cappuccini, orsoline, 

carmelitani, avevano da lamentarsi per la legge circa la soppressione delle 

corporazioni religiose in discussione al parlamento. La stessa permanenza 
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dell’arcivescovato era minacciata. La famiglia Di Gregorio, ad esempio, detta 

“Sinatrella”, aveva come suo esponente Giuseppe Di Gregorio nato nel 1850. La 

famiglia Spinnato con a capo Saverio Spinnato, la famiglia La Fiura e Di Liberto, la 

famiglia Di Mitri24. La famiglia Spinnato venne in seguito detta degli “ Scurmi fitusi” 

per avere tradito i principi della setta. Nel 1878 a san Vito  esistono due associazioni 

rivali di vecchia e nuova mafia. 

I giovani della famiglia La Fiura e Di Liberto era chiamati “stuppaggheri” ad 

indicare degli incapaci, buoni solo a fabbricare turaccioli in dialetto “stuppagghi”. Gli 

“scurmi fitusi” erano i più anziani, appartenenti alla famiglia Spinnato, chiamati così 

come gli sgombri andati a male, per dire che il loro tempo era finito. 

La famiglia Di Liberto era la più ricca e possidente della Città, proprietaria dei 

magazzini siti nella via Tavola Rotonda, quartiere san Vito, dove trovavano a volte il 

loro rifugio.  Tutti gli affiliati fedeli della mafia “stuppaggheri” si riconoscevano dal 

detto “mi doli stu scagghiuni”. Chi tradiva, era un  “Scagghiuni” da togliere. “U 

scagghiuni”,  è il dente canino : affermare di avere un dolore in quel dente, coincide 

di avere un problema serio da risolvere al più presto e toglierlo in breve tempo, 

oppure piombarlo, cioè legarlo e metterlo sottoterra. Con “l’eliminazione” 

dell’associato “scagghiuni” si ritorna all’equilibrio della setta. Questa fu la fine di 

Saverio Spinnato nato nel 1883, ucciso a 36 anni . 

 

Gli  arrestati nell’anno 1877 tutti abitanti nel quartiere di san Vito furono: 

- Rossello Antonino figlio di Giovanni, di anni 35, giardiniere; 

- Zuccarello Silvestre figlio di Vincenzo di anni 51, contadino; 

- Renda Giovanni figlio di Benedetto di anni 28, contadino. 

 

Gli ammoniti furono accusati di fare parte della setta segreta con l’aggravante 

di furto d’uva e di mille quintali di limoni a danno di Curcio Giovan Battista fu 

                                                 
24 Stefano Di Mitri, abitante proprio alle spalle della chiesa di S. Vito,  è considerato uno dei triumviri della vecchia 
cosca dei giardinieri (“Scurmi fitusi”). Verrà ucciso, nel 1876 all’età di 55 anni,  nella guerra di mafia tra questa e la 
nuova setta degli Stuppagghieri, per il controllo del territorio. 
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Ludovico abitante nella “Montagnella” e di Spinnato Francesco figlio di Giuseppe di 

anni 47 abitante in via san Vito n.79 .25 

  Con l’elezione a sindaco del principe Pietro Mirto Seggio, nel 1880, la 

situazione del quartiere non migliora, in quanto il principe – sindaco non si 

interesserà, mai durante il suo governo, della situazione del quartiere; nemmeno 

quando il  29 dicembre del 1882 la Venerabile Compagnia di S. Carlo, Chiesa e 

Confraternita di S.Vito, invia una lettera firmata da tutti i residenti del quartiere per 

accusare il Municipio di non interessarsi della precaria situazione igienica in cui 

versano i residenti. E’ da sottolineare, infatti, che era già esistente ed operante il 

regolamento dell’igiene cittadina, approvato nel 1875, ma che viene applicato 

solamente per il centro Città, escludendo i quartieri di san Vito e Turbe. Il 

regolamento di igiene conteneva norme circa la circolazione degli animali lungo le 

strade, la manipolazione del pane, la vendita dei commestibili. Si prescrive ancora 

che lo scarico dei pozzi neri deve farsi solo di notte e che la pulizia dei forni deve 

essere effettuata nelle ore pomeridiane26. Il Sindaco risponde che al momento è 

impegnato nelle elezioni politiche per sostenere l’onorevole Inghilleri, anzi invita i 

residenti a non fare da orecchie da mercante e a fare il loro dovere nel sostenere il 

candidato alle elezioni politiche; in seguito si risolverà il problema dell’igiene 

pubblica. Va da se che il problema dell’igiene pubblica era certamente uno dei più 

assillanti. Ad aggravarlo contribuisce duramente il colera che infierisce nel 1885 e 

che miete numerose vittime. Allora, dopo quattro anni di elaborazione ideale si 

                                                 
25 ASCM – busta 646 n. 5 e 8 
26 ASCM – busta 465 –  Lo Coco Giuseppe fu Salvatore – proprietario di un forno in via Blandes n.12 Sardisco 
Giuseppe  - proprietario di un forno in via s.Paolino n.17 . Questo il testo della lettera inviata al Sindaco: “I sottoscritti 
quali Amministratori della sudetta venerabile Chiesa e Compagnia , pregiasi esporre alla S.V. Ill.ma che sotto il giorno 
28 andante, per ordine del Sopraintendente del Cimitero di questa Comune venne nella nostra Chiesa trasportato un 
cadavere per l’autopsia cadaverica, in seguito a ciò tutti i circonvicini per non osservare tale scandalo pubblico che si 
eseguisce nell’Atrio di detta Chiesa, che trovasi circondato da una gradinata di ferro e benvista da tutti i transitanti e dai 
circonvicini in parola, bisognarono per lo spavento chiudersi nelle loro case, sino alla fine di tale operazione. I ricorrenti 
con anteriore Ufficio in data 10 giugno 1882 facevano istanza alla S.V. Ill.ma per ordinare togliersi simile 
inconveniente dappoichè esiste in Questa il cimitero comunale a pochi passi distanti dall’abitato. Questa e quindi simile 
Operazione potrebbero essere eseguite nel locale sudetto e non giammai in una pubblica chiesa. Chiesa, ove 
Celebrazioni giornalmente delle Messe quotidiane e che i devoti ritrovando un’Atrio pestilenziato nociva alla salute 
pubblica, si da essere proibito di entrare in detta Chiesa. Addipiù esistono gravi motivi per la salute, per il sangue 
umano che tali Operazioni sin oggi in terra, ove rimane il sangue. Tutti i Confratelli sin oggi avendo inteso dalle molte 
lagnanze dell’intiero quartiere e osservando essere giuste le lagnanze in parola, invitano la S. V. Ill.ma a volersi 
benignare disporre che venisse tutto simile inconveniente, pregandola ancora di un suo autorevole riscontro. Firmato: 
Lo Calio Isidoro e Calisti Matteo, amministratori”. 
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costruisce un cimitero ma in attesa dei risultati politici la commissione apposita rinvia 

la decisione, e al momento, si disse allora, ci si deve accontentare delle fosse comuni 

nei pressi della chiesa di s. Rosalia. Il terreno per il cimitero sarà poi acquistato a 

spezzoni.  

Nel 1886 è definito il primo regolamento delle fonti pubbliche, tanto 

importante data la difficoltà di approvvigionamento idrico nel quartiere. Questo 

problema costituisce uno dei punti dolenti della vita civile di tutta Monreale sia per la 

scarsezza dell’acqua, sia per la mancanza di una adeguata rete di distribuzione. Il 

quartiere di san Vito è servito dall’acqua detta di santa Rosalia, assai insufficiente, 

specie nei periodi di siccità e con conduttura sempre bisognosa di riparazioni. Ad una 

rete idrica moderna ed efficiente si comincia a pensare nel 1912, anche se il problema 

ancora non è risolto nel 1932 e ancora nel 1938, quando viene dato incarico ad un 

tecnico di preparare un progetto per la costruzione di un sistema idrico. La maggior 

parte dei “santuvitari” si forniva alla fonte del “Pozzillo” o  a quella delle “Acque 

Nuove”27, o agli  “acquari” che vendevano l’acqua nella piazza principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Acque Nuove – fontana di via Salita Miceli, fatta costruire dall’arcivescovo Francesco Testa  
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L’ARCHITETTURA DELLA CHIESA 

 

La chiesa di san Vito ha origini antichissime che risalgono al periodo 

normanno. Non si conosce quale fosse la struttura originaria, ma la facciata di forma 

rettangolare la farebbe rientrare a pieno titolo nello stile normanno dell’ edificio – 

fortezza. L’originaria e piccola chiesa durante i secoli passati subì varie 

trasformazioni. Nel 1729 a causa dei danni del terremoto, su iniziativa del canonico 

Zuccaro la chiesa venne consolidata ed in seguito l’interno fu ristrutturato e decorato 

in stile neoclassico28. Il successivo rinnovamento architettonico della chiesa è 

testimoniato da un documento che ci illumina in proposito: si tratta di un atto notarile 

del 21 ottobre 1771 in base al quale il Governatore della Società di san Carlo e 

Confraternita di san Vito ed i congiunti Domenico Lo Biondo e Benedetto Zuccaro 

danno incarico ai due muratori monrealesi, mastro Giuseppe Quartuccio e mastro 

Francesco Romano con la garanzia di mastro Gioacchino Quartuccio e Antonino da 

Palermo, di realizzare tutte quelle opere necessarie per sopraelevare un edificio alla 

chiesa originaria per tutte le necessità legate al culto del quartiere e della 

Confraternita. In tal modo la chiesa viene ingrandita, demolendo anche le antiche 

pareti che racchiudevano lo spazio soprastante l’antica e piccola chiesa, dove il clero 

nel periodo estivo passeggiava per le consuete meditazioni, e talvolta per riunioni o 

svago29. Oggi sopravvive, antistante la porta maggiore della Chiesa, una parte di 

quell’antico spiazzo. L’architetto Romano era considerato uno dei più valenti 

professionisti dell’epoca e a lui si deve il disegno del porticato del Duomo, come oggi 

lo vediamo, ricostruito dopo il crollo del precedente dell’antico portico avvenuto la 

notte di Natale 1770 . Quanto bella dovette apparire allora la chiesa, lo dimostra la 

scritta nello svolazzo di stucco che adorna l’arco trionfale: “Hyacinthus et purpura de 

insulsi Elisa facta sunt operimentum tuum”. Eliminando gli errori, la traduzione è 

ricavata dalla seconda parte del versetto n. 7 del capitolo 27 del profeta Ezechiele, 

                                                 
28 S. Giordano – Monreale, Palermo, 1964 pag. 83 
29 G. Schirò – documenti conservati nell’armadio di G. Millunzi presso la Curia. 
    G. Millunzi – Bollettino ecclesiastico, Monreale 1908, pag.81  
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che si rivolge alla città di Tiro, allora considerata una splendida città e che egli 

paragona ad una nave dalla fattura perfetta, alla cui costruzione hanno posto mano le 

più belle realtà esistenti. La frase ci dice:”Tiro, tu hai detto: io sono di una bellezza 

perfetta. Il tuo territorio è in mezzo al mare, i tuoi costruttori ti diedero perfetta 

bellezza. Con cipressi di Senir costruirono tutti i tuoi assiti, usarono il cedro del 

Libano per farti l’albero maestro. Con querce di Bashan prepararono i tuoi remi, 

lavorando la tua tolda con avorio intarsiato nel pino delle isole dei Chittim. La tua 

vela era di lino egiziano, ricamato a vari colori, perché ti servisse di vessillo; - e qui 

la frase dello svolazzo – di porpora viola e scarlatto delle isole di Elisha (cioè di 

Cipro) era la tua coperta”. Questa bellezza non venne purtroppo conservata in 

seguito, quando la fisionomia della chiesa venne alterata. Alla luce di queste notizie 

si dovrebbe poter meglio comprendere la magnificenza dell’antica chiesa di san Vito, 

la più antica della Città, coeva al Duomo (alcuni sostengono di qualche anno più 

antica). Nel 1731, l’esterno della chiesa rimase spoglio. La facciata principale reca il 

segno di una sopraelevazione che provocò l’innalzamento del profilo di copertura 

dell’edificio di circa tre metri. E’ ipotizzabile che prima dell’intervento del ‘700 la 

chiesa fosse costituita dalla sola navata centrale. La sinistra era infatti inagibile 

perché occupata dal terrapieno a monte, la destra era separata dalla restante struttura 

e, con un accesso indipendente aperto sulla facciata, fungeva da sagrestia. Nella 

chiesa furono sepolti il poeta Antonio Veneziano ed il pittore Pietro Novelli. In 

seguito ai lavori di ripristino si perdettero le loro tombe individuali e due lapidi 

recenti ricordano l’originaria sepoltura.30 All’interno era inoltre presente un trittico di 

legno dorato del 1459 raffigurante la Madonna con ai lati San Castrense e San Vito 

che attualmente è conservato nella Galleria Regionale della Sicilia. Intorno al 1960 

venne liberata la navata minore destra da tramezzi posticci e apparvero due arcate 

sorrette da quattro semicolonne in muratura, quindi preesistenti di certo all’intervento 

di rifacimento settecentesco. E’ da notare l’assenza di una coordinazione tra 

l’impianto interno, che ha trovato una fisionomia compiuta in seguito all’intervento 

                                                 
30 G. SCHIRO’ – Monreale capitale normanna., Palermo 1978, p.75 
    G. GIACOPELLI – Tutta Monreale, palermo 1981, pp 79-80 
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settecentesco e la facciata che è priva di un disegno architettonico ed è sguarnita di 

rifiniture.31 L’impianto, su base quadrata, è diviso in tre navate e presenta un asse 

simmetrico longitudinale. La profondità della navata centrale è doppia rispetto alla 

larghezza ed esiste una reale relazione di simmetria tra le pareti che delimitano la 

navata centrale. Questa è scandita dall’alternarsi di archi e di pilastri incorniciati da 

lesene corinzie e sormontati da finestre. La copertura è costituita da una volta a botte 

ad arco ribassato, nei pilastri centrali sono ricavati simmetricamente due nicchie 

semicircolari che ospitano due statue. Le navate minori, a causa delle diverse vicende 

costruttive, non presentano, invece, alcuna relazione di simmetria. Vicino l’ingresso 

la navata sinistra ospita l’ufficio parrocchiale e termina con una cappella rettangolare 

sormontata da una volta a padiglione. La navata destra è ritmata da quattro 

semicolonne, appartenenti all’impianto più antico e si conclude con un altare 

adiacente ad una parete che maschera l’ingresso alla sagrestia. Ulteriore elemento 

asimmetrico è il terrapieno che insiste all’elevazione principale, concedente respiro 

alla facciata che si presenta con le strutture murarie a vista. Sulla muratura è possibile 

vedere le traccie dei vari interventi nel tempo. La finestra circolare sopra il portale 

principale e le arcate del primo ordine del campanile sono state timpagnate, ma sono 

ancora riconoscibili nella sagoma residua chiaramente leggibile nella muratura.  

All’esterno è possibile notare la muratura non intonacata in pietra non squadrata. 

Soltanto il portale è incorniciato da bugne in pietra arenaria dal disegno manieristico. 

Le pareti esterne sono in muratura mista. La pavimentazione originale, in marmo 

bianco e grigio, è stata reintegrata nelle parti consumate. In particolare, nel 1985, fu 

nuovamente pavimentata la navata sinistra, furono ripristinati i pluviali e le grondaie, 

furono sostituite le tegole inefficienti fino a ricostruire l’integrità del manto di 

copertura in coppi. Ancora, è stato pavimentato il sagrato esterno e trasferito il fonte 

battesimale.  

 

 

                                                 
31 Cfr. LIMA A.I., Atlante storico delle città italiane, Sicilia, Monreale, Palermo 1991, “Il centro urbano”, pag. 71 
    SALVATORE LA SPINA – Architettura religiosa a Monreale – pag. 33,34,35. 
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ARTI E MESTIERI DEL QUARTIERE: 

 

 

Intorno al 1890 a san Vito, secondo le statistiche del censimento dell’agricoltura e del 

commercio32, funzionavano due fabbriche calcaree nella “Cava”. Si trattava di quattro 

casalini destinati alla costruzione delle ceste, sei depositi di frutta e due forni. I primi 

commercianti del quartiere nel 1890 furono: don Andrea Anastasia  e don Giuseppe 

Modica,  Andrea Nicolosi e Giuseppe Di Gregorio, fornai. 

 

1) Carcararu : produceva calce, facendola cuocere a fuoco lento e sotto terra 

nella fornace detta “carcara”  

2) Cartiddaru:  fabbricava le ceste con bacchette di salice e con canne 

spaccate; 

3) Lattaru:  produttore di latte, vendeva il prodotto nel quartiere ai privati (il 

vaccaro Rusticano) 

4) Lignaloru: cercava la legna presso la montagna del Caputo e faceva fasci da 

vendere alle “carcare”, le fornaci che producevano calce, che dovendo stare accese 

per un ciclo di 10-20 giorni avevano bisogno di molto combustibile. 

5) Stagnataru: ricopriva di stagno l’intero dei calzerotti di rame. Tra questi si 

ricorda “ U zzu Cicciu”, proprietario di un casalino in via Cassarà, detto “U 

stagnataru”. 

6) Uttaru:  costruiva botti per il vino assemblando listelli di legno tenendoli 

fermi con cerchi metallici. Il lavoro era però stagionale. Uno di questi si trovava in 

via Tavola Rotonda. 

7) Scarparu: riparava le scarpe rotte e costruiva le nuove. Fra questi si ricorda 

“ U zzu Vadduni”; “ U zzu Ninuzzu Lo Presti”. 

                                                 
32 ASCM – statistiche – censimento agricoltura, commercio e industria 
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8) Babbaluciddaru: raccoglieva lumache  e li vendeva nel quartiere. Fra 

questi si ricorda “ U zzu Pinuzzu Tuppatiddaru” detto anche “ Cavalleria”. 
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LA GUARDIA CAMPESTRE 

 

Popolarmente detto campiere è una figura per la grande necessità di reprimere i 

furti di prodotti agricoli. Per tali mansioni furono scelti dapprima le Guardie private 

dei fondi rustici, mentre le prime guardie campestri pubbliche, nominate per 

controllare i giardini del quartiere furono: Di Liberti Pietro e Termini Settimo33. 

La gente del quartiere non sempre ricorda positivamente tale categoria di 

lavoratori, per essere stata alcune volte causa di prepotenze e ruberie ai danni della 

popolazione: di giorno stavano a guardia dei fondi dei possidenti e di notte ne 

rubavano il raccolto. 

Il fatto che si svolge a s. Vito è davvero meritevole di essere raccontato con le 

parole dei testimoni, pertanto riporto per intero e integralmente la vicenda come la 

raccontano i documenti. 

“ Il 22 novembre 1877 il comandante delle Guardie Campestri di Monreale, 

Riolo Giovanni con altre due guardie, Catania e Riolo Saverio, trovandosi in servizio 

di sorveglianza nella zona alta del paese nel quartiere di san Vito, alle ore 3 del 

pomeriggio hanno visto tre individui a circa 200 passi da loro dentro una proprietà 

presso la “ranteria”di Ferraro Giuseppe, nell’atto di sradicare pianticelle di 

sommacco. 

I tre nel tentativo di fuggire alla vista delle guardie furono riconosciuti, essi 

erano: Zuccarello Vincenzo di anni 26, Massaro Domenico di anni 29, ambedue 

domiciliati in via Cassarà. Al momento dell’arresto nel sacco vi erano 460 

pianticelle di sommacco del valore di 5 lire che molto probabilmente dovevano 

essere vendute al fabbricante di pelli, Simone Cavallaro, noto mafioso monrealese. 

Il Sindaco scrive al comandante: 

I proprietari dei terreni vicino la “Montagnella”, Ferraro Giuliano e Vincenzo 

Campanella il 20 novembre 1877 contestano al comandante delle Guardie campestri 

che non curano la vigilanza nei giardini e quindi di prendere misure severe nei 

                                                 
33 ASCM – Guardie campestri – buste dal 810 al 1100, e varie. 
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confronti di queste guardie che a quel che dicono: di giorno girano per i terreni e di 

notte rubano. 

Il comandante risponde (per paura): 

Le guardie sono dei tirocinanti ed ancora non hanno adempito all’obbligo del 

giuramento e quindi se vi è stata qualche mancanza sono giustificati. 
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MAESTRANZE DEL QUARTIERE 

 

1) Conzalemmi: conciabrocche; riparava i piatti e le pentole rotte. 

Portava con se un mobiluccio provvisto di una ruota di pietre mole provenienti 

dalla zona di Aquino. Ogni volta che passava nel quartiere, in genere una volta 

la settimana, il venerdì, “abbanniava” così: “U conzalemmi c’è”. In tempi 

recenti si ricorda in questa arte “U zzu Ninu conzalemmi” – Antonino 

Patellaro. 

2) Cantanti ri novena: cantava e suonava con la chitarra le novene 

in corrispondenza alle edicole votive nelle vie oggi dette: Trieste, Cassarà, 

Gentile. Il mastru ri novene da proveniva da Palermo e si spostava anche ad 

Altofonte. 

3) Paracquaru: riparava gli ombrelli rotti. Ve n’era uno che abitava 

in via Cassarà, il suo richiamo per le vie del quartiere era: “va cunzativi i 

paracqua” 

4) Vastiddaru:  Vendeva il pane rotondo e le cosiddette schiacciate. 

In tempi recenti si ricorda in questa arte “U zzu Cicciu La Barbera”, abitante 

nella via “Scinnuta ri sbirri”, l’attuale discesa Valenza. 

5) Venditore di cocco: veniva due volte la settimana da Palermo nel 

periodo estivo, vendeva cocco con la cantilena “Cocco bello, u coccu…..”.”Ca 

sugnu…..” 

6) Puddicinaru:  venditore di pulcini. Passava per le vie del quartiere 

con delle ceste di pulcini, ricoperti da una tovaglia, il grido era “I puddicini, 

chiddi grossi aiu puddicini” 

7) “Pollanca… frisca a na’ lira e tennira”  

Nel periodo estivo il signor Casamento passava per le vie del quartiere e da un 

pentolone ne usciva le pannocchie che vendeva a piccoli pezzi al costo di 10 lire, una 

interna 100 lire. 
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8) “ Chi sunnu beddi e cavuri” 

Era l’abbanniata del signor La Barbera Vincenzo che passava per le vie del 

quartiere al prezzo di 100 lire vendeva le “schiacciate” o focacce. 
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FORME DI SALUTO E RICHIESTE DI CARITA’ (1950-1960) 

 

“ Sia lodatu Gesù Cristu”  

Il saluto francescano, era considerato segno di gioia e di fratellanza. La risposta 

della gente era “Oggi e sempri sia Ludatu”. Tale formula ci è stata tramandata da 

Pietro Di Gregorio, fornaio. Altre formule di saluto, pretesa dai genitori, zii e nonni 

era il “sabbinirica”, forma  contratta di “ voscienza binirica”, “baciu li manu”. 

 

“ La suora”. 

Era la formula usata dalla suora del “Boccone del Povero” che ogni venerdì 

passava per le vie del quartiere a chiedere l’elemosina per i bambini poveri. 

 

“ U vicchiareddu -  faciti la carità” 

Il richiamo di un vecchietto che chiedeva la carità per se e per i suoi familiari. 
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LE EDICOLE VOTIVE 

 

-     Via Trieste, 11 – S. Giuseppe col Bambino, olio su tela, forma 

rettangolare (nicchia);  

- S/ta S. Antonio, 16 – Sacra Famiglia, pittura su ardesia, forma 

rettangolare (nicchia); 

- Via Ugo Foscolo, 19 – Madonna delle Lacrime, pittura su tavola, 

forma quadrata; 

- S/ta S.Isidoro, 12 – Madonna, pittura murale, forma rettangolare; 

- S/ta S.Isidoro, 16 – Ecce Homo, pittura murale, forma 

rettangolare; 

- S/ta S.Isidoro, 4 – Immagine di Madonna, restaurata.; 

- S/ta Antoninello, 10 – Madonna delle Grazie, stampa; 

- Via S. Antonio, 6 – Madonna, Cristo e Santo, pittura su ardesia; 

- Via Cassarà, 16 – Madonna col Bambino, stampa, forma 

rettangolare; 

- V/lo Pensato, - Crocifissione, pittura su ardesia; 

- Via A. Veneziano, 2 – Crocifisso, maiolica, forma rettangolare; 

- Via A. Veneziano, 32 – Crocifisso, pittura, forma rettangolare; 

- Via A. Veneziano, 50 – Madonna col Bambino, pittura su ardesia 

(nicchia) quadrata; 

- Via Gamillo, 20 – S. Giuseppe, la Madonna col bambino Gesù; 

- S/ta Gentile, 8 – Crocifisso, statua di marmo, forma a nicchia; 

- S/ta delle Croci, 1 – Via Crucis, pittura su ardesia, forma 

rettangolare (nicchia); 

- S/ta delle Croci, 57 – Eucaristia, pittura su ardesia, forma 

rettangolare; 

-  



 46

- S/ta delle Croci, 73 – Via Crucis, pittura su ardesia, forma  

rettangolare; 

- S/ta delle Croci, 79 – La Deposizione, pittura, forma rettangolare 
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LA PARROCCHIA  

 

Nel 1925 con  lo scioglimento del collegio dei canonici - parroci, il culto della 

chiesa viene affidato al Seminario. 

Il direttore spirituale del Seminario, il gesuita Serradimingo ne curava il culto, 

promuovendo con zelo, l’apostolato della preghiera e il culto al Sacro Cuore 

Eucaristico di Gesù.  

Nel 1935 gli succede mons. Giuseppe Petralia, direttore spirituale del 

Seminario, in seguito nominato Vescovo di Agrigento. Prima di morire si era 

ricordato della sua amatissima S. Vito e con affetto a tutti i fedeli inviò la sua 

benedizione sacerdotale. Lo sostituisce mons. Benedetto Calisti, vice rettore del 

Seminario che ne promuove la catechesi ai grandi e soprattutto ai bambini e ragazzi 

promuovendo l’Azione cattolica. 

Seguiranno i rettori: mons. G. Guccì, che continua il lavoro iniziato; il can. 

Ignazio Sgarlata che promuove il canto gregoriano; Monsignor S. Giordano, 

Monsignor A. Caruso e Monsignor Carpino, tutti  professori del Seminario. 

Nel 1940 sotto il rettorato del can. Don Ignazio Sgarlata si fonda la Schola 

Cantorum per il canto gregoriano. 

Sarà Monsignor F. Carpino ad iniziare le pratiche giuridiche nel 1948 per 

l’erezione a parrocchia, “libera dalla cattedrale”, della chiesa di s. Vito, sollecitato da 

alcuni fedeli del quartiere. 

Il Consiglio Comunale di Monreale il 22 febbraio del 1948 delibera con 

Verbale n. 7 la propria disponibilità a concorrere per l’erezione in parrocchia. 

 

 

Così è scritto nel Verbale: 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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L’anno 1948 il giorno 22 del mese di febbraio presso i locali comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale.34 

All’O.d.g. 

OGGETTO: Istituzione nuove parrocchie 

Il Presidente del Consiglio comunale riferisce che vi è una richiesta da parte 

dei cittadini del rione S.Vito perché la Chiesa omonima venga elevata a parrocchia e 

chiede che il Comune dia il suo concorso in denaro. 

Esito: Approvato 

 

Dopo avere superato tutti gli ostacoli giuridici il 15 giugno del 1958 con 

decreto arcivescovile e con decreto ministeriale del Presidente della Repubblica, la 

venerabile chiesa di S. Vito Martire di Monreale, viene dichiarata parrocchia. 

Il 4 novembre del 1959 il cardinale Francesco Carpino inaugura la parrocchia, 

dando il possesso canonico al suo segretario, don Antonino Ofria. Egli dopo la sua 

nomina continua l’opera tracciata dai suoi predecessori, formando i settori di A.C. e 

aiutando i poveri del quartiere, soprattutto i bambini. 

Il 1 luglio del 1963 per volere dell’Arcivescovo Monsignor Corrado Mingo, 

Ofria viene nominato direttore del Centro Eugenio Pacelli e parroco di S. Rosalia in 

Monreale. Per quattro mesi la parrocchia resta vacante e il culto viene officiato da 

diversi sacerdoti: da Monsignor P. Bacile, poi vescovo di Agrigento, da don Mandalà, 

da don Gaglio e da don Vincenzo Ambrogio. 

Il 3 novembre del 1963, domenica, nei vespri di san Carlo, riceve il possesso 

canonico dallo stesso arcivescovo, alla presenza dei parroci, dei canonici, delle 

autorità cittadine, don Domenico Sapienza che lascia l’ufficio di cancelliere del 

Tribunale Regionale di Palermo per curare le anime della parrocchia. 

Il giudice dott. Domenico Chirichelli ed il cav. Angelo Scalici, per il Comune 

di Monreale firmano l’atto di possesso, come testimoni. 

                                                 
34 Don Domenico Sapienza - scritti 
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L’arcivescovo Mons. Corrado Mingo valorizzando la zelante attività pastorale, 

affida al parroco don Sapienza un seminarista per la preparazione sacerdotale. 

I primi sacerdoti a collaborare nella parrocchia sono stati: don Sebastiano 

Gaglio, don V. Pizzitola, i seminaristi (oggi sacerdoti) don Armetta Rosario, don 

Tommaso D’Amico, don Damiano Gaglio, don Antonino Dolce, don Vito 

Buongiorno, gli amministratori parrocchiali don Mario Campisi e don Giuseppe 

Salamone. 

Nel 1965 nei locali dell’ex monastero di Santa Maria in Orto, venne aperto 

l’oratorio giovanile con attrezzature sportive. Venne organizzato il doposcuola per i 

bambini e ragazzi della parrocchia. 

Nel 1982 viene istituita la Caritas parrocchiale con il supporto del direttore 

diocesano don Pasquale La Milia, gli obiettori di coscienza e i giovani della 

parrocchia. 

Per iniziativa delle suore missionarie laiche dell’Immacolata si incrementa la 

devozione alla Madonna, con ritiri, cenacoli, atti penitenziali, etc. Anche per le strade 

della parrocchia e con l’aiuto del “Gaur di Palermo” e al movimento studentesco 

“Fuci” si svolgono diverse manifestazioni con veglie mariane per i giovani.” In 

quell’anno la parrocchia accoglie il reliquiario della Madonna di Siracusa con don 

Pasquale La Milia. 

Nei giorni di quaresima viene organizzata dal gruppo dei giovani della 

parrocchia la via Crucis per le strade del quartiere. Si organizzano i recital in 

occasione del Natale e della Pasqua. 

Nel maggio del 1982 i giovani insieme all’associazione “Il quartiere” e il 

Comune di Monreale organizzano una manifestazione dal titolo: “Il quartiere più 

bello”. Sarà il quartire di san Vito a vincere la manifestazione così come si evince 

dalle ceramiche poste nelle vie: Largo Tavola Rotonda e Chiasso Monti. 

Nel 1985 la parrocchia venne scelta per la rappresentazione delle “Laudi 

Medievali”, organizzata dall’università di Palermo. 
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Nel 1992 per iniziativa del Seminario di Monreale, si celebra una veglia fuori 

la chiesa con una solenne messa presieduta dal Rev.mo don Pino Pugliesi, direttore 

spirituale del Seminario di Palermo e responsabile del centro vocazionale regionale, 

martire della mafia. 

In quell’anno venne restaurata la chiesa di Santa Maria in Orto ad opera della 

Soprintendenza ai monumenti      

  

Testimonianze 

- Il cardinale Francesco Carpino venuto a Palermo come arcivescovo diede la 

benedizione per telefono ai fedeli della parrocchia con le parole: “La mia parrocchia 

è San Vito”. 

- L’arcivescovo Monsignor Corrado Mingo saliva spesso a San Vito per 

pregare nel silenzio. 

- Il vescovo monsignor Giuseppe Petralia ricordava ai suoi fedeli e penitenti, 

inviando saluti e benedizioni alla parrocchia, prima della sua morte. 

- Il vescovo monsignor Toppi, prelato di Pompei ricordava i pellegrini e fedeli 

di San Vito il suo incontro avuto nella parrocchia in occasione di una solenne 

celebrazione nel tempo pasquale. 

- Il rettore, mons. Giarsiracusa, ricordava ai fedeli di San Vito, in occasione 

della presenza del reliquiario della Madonna delle lagrime di Siracusa, l’accoglienza 

e devozione dei fedeli di San Vito. 

 

Donazioni 

- Gli eredi del cardinale Celesia di Palermo hanno regalato, dopo la 

morte dello zio cardinale, un paramento di seta violacea con ricchissimi ricami 

in argento e lo stemma. Si ricorda infatti, nella parrocchia di s. Vito, l’opera del 

giovane sacerdote, poi cardinale. Monsignor G. Fiorenza, monrealese, già 

arcivescovo di Siracusa, in occasione di una prima comunione, regalava alla 

chiesa un paramento rosso in damasco con galloni d’argento, una pisside 
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d’argento, un copri calice ricamato e una reliquia della S. Croce in una teca che 

risulta essere stata rubata.35  

- Un piviale in seta bianca con ricchissimi ricami, con gli stemmi 

del re Guglielmo e del card. De Giudice, venne donato dai confrati di quel 

tempo. 

- Il card. Carpino donò alla chiesa un paramento verde di seta con 

ricchi ricami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 – “Note  di don Domenico Sapienza”riportate dall’archivio storico parrocchiale   
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LA CONFRATERNITA 
 
L’aspetto più rilevante  dello sviluppo e della crescita della chiesa di san Vito è il 

fiorire della Compagnia di S. Carlo Borromeo, Confraternita di S. Vito, fondata 

prima del 1582 anno in cui Michele Trainito cede, per volontà testamentaria presso il 

notaio G. D’ Amico, il 29 luglio del 1582, parte della sua eredità alla Compagnia che 

viene aggregata  nella chiesa di S. Vito. La Confraternita fu fondata con lo scopo di 

promuovere l’aggregazione tra i fedeli, di esercitare opere di carità e di pietà e di 

incrementare il culto a Santo Vito. 

La Confraternita di San Vito aveva il dovere di svolgere compiti importanti 

all’interno della propria Chiesa, era chiamata a svolgere le due vie maestre indicate 

dal Vangelo, la Fede e la Carità. La Fede quale testimonianza di amore in Cristo e di 

impegno, attraverso le pratiche spirituali. La Carità quale espressione di fraternità 

attraverso le opere di misericordia per i poveri e bisognosi di amore, di conforto e di 

assistenza in favore del quartiere più degradato di Monreale. 

La Chiesa di San Vito era la sede sociale della Confraternita ed il luogo di sepoltura 

dei confrati defunti. 

Con bolla pontificia del 21 ottobre 1620, il Papa Paolo V, concedeva alla eretta 

Compagnia di S. Carlo Borromeo, varie indulgenze e privilegi. Probabilmente nello 

stesso anno venne esposto alla venerazione dei fedeli un grande quadro, con una tela 

collocata dentro una grande e doppia cornice di legno dorato, che raffigura il santo 

cardinale arcivescovo di Milano, con i piedi nudi in processione penitenziale, presso 

gli appestati e con un grande crocifisso fra le mani sotto un ricco baldacchino fra la 

folla. Tale tela è stata attribuita al pittore Giuseppe Salerno, detto “lo Zoppo di 

Ganci”, poiché lo zoppo di Ganci nel 1621 aveva pitturato la tela del santo, con la 

stessa raffigurazione, anche per la chiesa di S. Antonio Abate di Palermo. 
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La festività del santo veniva solennizzata il 4 novembre, data della sua morte, 

avvenuta nel 1584 in Milano e canonizzato dal Papa Paolo V nel 1610, con un triduo 

predicato. 

Gli appartenenti alla Confraternita portavano abitini con nastri rossi e un quadrato di 

stoffa di ugual colore con una placca d’argentone al centro, raffigurante il Santo 

cardinale in ginocchio, immerso nella preghiera ai piedi del Crocifisso. 

Il Governatore e i due Congiunti vestivano una tunica bianca con cingoli rossi e 

fiocchi rossi, indossavano un mantello rosso con la placca raffigurante il santo e sulle 

spalle un cappello rosso.  

Il timbro della Compagnia era di ferro a forma rotonda, riportante lo stemma del 

Borromeo e dell’arcivescovo di Monreale pro tempore, sormontato dal cappello con 

cinque fiocchi ai lati. 

La Compagnia aveva un proprio rituale, le cui tracce si  conservano nell’archivio 

storico di san Vito, con regole ed uffici dei Confrati, del Governatore, dei due 

Congiunti, del Tesoriere e del Confrate per l’assistenza ai malati, il Cerimoniere, il 

Massaro che nelle processioni precedeva i confrati subito dopo il Crocifisso d’argento 

e vestiva un giaccone di velluto rosso e galloni dorati sul pantalone nero e un bastone 

con pomo  sormontato da una statuina del Santo Borromeo. 

Lo stemma del Card. Borromeo venne riprodotto nel 1888 sul rosone chiuso 

soprastante la porta centrale e sotto l’organo. 

Un altro stemma venne riprodotto sopra la porta d’entrata, all’esterno della murata in 

mezzo ai calcinacci, venne anche riprodotto sul pulpito di legno per la predicazione e 

anche dietro la sedia del Governatore e dei Priori di San Vito. Lo stemma venne 

anche riprodotto nel grande tendaggio che copriva il quadrone del Santo Carlo in 

occasione della passione del Signore. 

Nelle processioni due stendardi, uno di damasco rosso, con fiocchi rossi, portante al 

centro la figura del Santo in preghiera, l’altro di colore verde e con fiocchi dorati 

verdi con l’effige di san Vito, sfilavano in tutte le processioni con un ordine 

cerimoniale prestabilito. 
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Il cerimoniale della Compagnia prescriveva anche l’ordine di sfilata nelle 

processioni: nella solennità del Corpus Domini, che si svolgeva di giovedì alle ore 12, 

la processione partiva dalla cattedrale di Monreale seguita dal clero e dai religiosi. 

Alla Confraternita di san Vito, spettava il primo posto nella processione, essendo 

questa la più antica di Monreale; nella processione del SS.Crocifisso la Confraternita  

seguiva al secondo posto, la Confraternita della Resurrezione alla Collegiata, mentre 

la Compagnia di San Benedetto e la Confraternita di San Castrense occupavano il 

terzo posto. Le altre Compagnie e Confraternite seguivano il loro cerimoniale. 

Nella processione della Madonna del Popolo, l’otto settembre, il primo posto era 

occupato dalla Compagnia di san Benedetto e la Confraternita di san Castrense, il 

secondo posto era occupato dalla Compagnia di san Carlo Borromeo e Confraternita 

di san Vito, il terzo posto era per  la Compagnia della Resurrezione e la Confraternita 

del Crocifisso. 

La domenica di Pasqua, alle ore 12, si snodava la processione del Cristo Risorto e 

dell’Addolorata che s’incontravano in piazza Duomo. 

Il simulacro del Cristo Risorto, posto su una bara, sostava dinanzi la chiesa di 

Sant’Onofrio, mentre la Madonna velata di nero scendeva dal quartiere di San Vito 

percorrendo la strada della Chiesa di sant’Antonio e via Roma.  

La processione si svolgeva ogni due anni, alternandosi con la chiesa di San Castrense, 

e i Confrati, con l’abito proprio, portavano gli stendardi di ugual  colore a quello 

dell’abitino. 

In piazza, i due simulacri del Cristo Risorto e dell’Addolorata si incontravano. La 

statua dell’Addolorata veniva spogliata del velo nero e rivestita da abiti bianchi di 

seta con ricchi ricami dorati, seguiva in processione il Gesù Risorto. Al momento 

dell’incontro, venivano liberati dei colombi bianchi che stavano nascosti sotto il 

manto della Madonna. Dopo la seconda guerra Monreale cessò questa tradizione 

popolare. 

Tutti i venerdì di quaresima detti di marzo, presso la chiesa di san Vito, si svolgeva 

una solenne funzione penitenziale. I Confrati imponevano sulla loro fronte una finta 
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corona di spine, portavano sul fianco sinistro il flagello composto di foglie e una 

treccia d’aglio. 

In processione s’inginocchiavano dinanzi al Cristo deposto dalla Croce, su di un 

lettuccio di cuscini, percuotendosi con la destra le spalle, per poi prendere posto 

intorno al Cristo.  

Nell’altare maggiore  erano posti grandi candelabri con grossi ceri sempre accesi, sia 

nelle navate laterali che nelle cappelle vi c’erano candelabri e ceri per illuminare la 

chiesa. Dal tetto pendevano quindici lampadari di legno dorato, con fiocchi verdi e 

dorati e candele sempre accese. L’ora della funzione era prevista per le 19, poiché 

alle ore 15 presso la Collegiata si celebrava la calata dei veli. 

L’altare era trasformato in un Calvario, coperto da drappi, stoffe e pietre, mentre 

sullo sfondo un grande velo scuro copriva la parete e dinanzi, sormontata da un 

piedistallo s’innalzava una grande croce nera con un lenzuolo bianco attorcigliato. 

Dopo il canto penitenziale e i salmi, il Cappellano – Predicatore saliva il pulpito che 

stava al centro della chiesa. Di fronte sedevano nella cattedra di legno, il 

Governatore, i due Congiunti e il Tesoriere della Confraternita. 

Dopo la predica, veniva cantato l’inno alla croce, il cappellano dava la benedizione 

con il reliquario della s. Croce. Infine i  Confrati si prostravano ai piedi della Croce e  

baciavano il Cristo deposto. 
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                                     LE FESTE DEL QUARTIERE 
 
 
 
L’ADDOLORATA 
 
Nella chiesa di san Vito si venerava una piccola statua dell’Addolorata, uguale a 

quella grande della Collegiata. Era rivestita di abiti neri di seta con una spadina sul 

petto ed imbottita di paglia. Aveva la faccia e le mani di cera e tratteneva fra le mani 

aperte un fazzoletto bianco. 

Veniva esposta nei venerdì di marzo o di Quaresima ai piedi del Cristo deposto. Dopo 

la seconda guerra mondiale scomparvero sia la tradizione che la statua. 

 

  

SAN LUIGI GONZAGA 

 

I gesuiti che per un periodo di tempo officiarono nella chiesa di san Vito, curarono la 

devozione a San Luigi. Il santo era ricordato, in particolare, perché aveva da piccolo 

ricevuta la prima comunione da San Carlo Borromeo. 

La festa si svolgeva nel mese di luglio con luminarie e con lampade ad olio. La statua 

veniva portata in processione a spalla dai giovani e dagli studenti, essendo il Santo 

loro protettore. Dopo la guerra decadde la devozione e la statua di paglia con mani e 

testa di celluloide venne interdetta e tolta dalla cappella.36 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ricerche effettuate da: Don Domenico Sapienza 
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 SANTA CATERINA 

 

Il 25 novembre, ormai da svariati secoli, si festeggia Santa Caterina d’Alessandria, 

giovane studentessa di filosofia, nella scuola alessandrina del secolo IV morì martire 

in quanto cristiana. 

Una Congreazione37del 1620, composta dai mugnai e dai carrettieri la festeggiava con 

solenni celebrazioni ricordando secondo la tradizione che la Santa venne sottoposta 

alla ruota del mulino per essere uccisa. La festa iniziava alle 4 del mattino con 

l’alborata al suono di tamburo e con la banda musicale che accompagnava una 

statuina di legno dorata, riproducente la grande statua che si conserva nella chiesa. 

Alle 6 del mattino in chiesa, venivano celebrate le messe sino alle 12. Alle ore 16 si 

snodava la processione per le strade, con la grande statua di legno d’oro zecchino, 

ornamenti artistici. La ruota, la palma d’argento nella mano destra e la spada indicano 

il martirio della santa vergine. 

La statuina della santa veniva conservata nella casa della devota Carmelina Grado, 

presso l’antico forno del Pozzillo. Dopo la sua morte la statua fu affidata al nipote, 

can. Parroco don Vincenzo Grado, cappellano della chiesa di San Vito. Dopo la sua 

morte della statua non si ebbero più notizie. 

Nel 1946, dopo la guerra, per iniziativa del fornaio Di Gregorio Rosario, si organizzò 

la festa in onore della Santa con processione per le vie del quartiere. 

Con la scomparsa dei mulini e con la nascita delle macchine, tramontarono le arti del 

mugnaio e del carrettiere con conseguente estinzione della Congregazione. Terminò 

così ogni ricordo della Santa.38 

 

 

 

                                                 
 
38 Don Domenico Sapienza – notizie trovate nell’archivio storico parrocchiale. 
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SAN BIAGIO 

 

Da diversi secoli in San Vito si festeggia san Biagio, vescovo dell’Armenia e martire 

a Sehasta nel 316, sotto l’imperatore romano Licinio, protettore dei malati di gola. 

Viene celebrato in tutte le chiese del mondo il 3 febbraio e nella domenica seguente, 

per una concessione del tempo con rescritto della Curia arcivescovile, con messe 

proprie in onore del santo. 

La solennità del 3 febbraio, veniva preceduta da un triduo predicato e con i vespri 

solenni del Santo Martire ausiliatore.  

Ad ogni messa veniva benedetta la gola per intercessione del Santo Vescovo, secondo 

un rituale orientale, e con la benedizione del pane, del vino e della frutta. 

Il Santo è raffigurato con una grande statua lignea, rivestita da paramenti  vescovili, 

con mitra sulla testa e con il pastorale alla mano destra e l’altra alzata per benedire. 

La statua di magnifica fattura è ricoperta d’argento e oro zecchino, un reliquario 

barocco, in legno dorato, custodisce una preziosa reliquia del Santo. 

    

 

 

 

 


