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Premessa 

 

Con tutta probabilità questo lavoro di ricerca è il primo ad essere svolto da quando 

l’archivio storico comune di Monreale è stato riaperto dopo anni di chiusura. 

Lo stato di disordine in cui versava quando mi accinsi ad un primo sopraluogo mi lasciò 

abbastanza perplesso sulla reale fattibilità di poter fare ricerca basandomi sui documenti in 

esso conservati. Attualmente l’archivio storico comunale di Monreale è nuovamente in 

fase di catalogazione e da circa due anni si aggiungono al patrimonio cartaceo 

documentazioni varie, sia delle amministrazioni degli ultimi decenni che nuovi documenti 

risalenti ai secoli precedenti.L’archivio contiene una mole smisurata di carte che 

riguardano i più svariati aspetti delle vita di Monreale e proprio questa è stata la prima, e 

principale,  delle difficoltà per la scelta di un argomento definitivo da trattare. La scelta 

dell’argomento è poi caduta sulla gestione del territorio, in particolare delle acque che 

riguardano il monrealese, per merito del volume di A. Crisantino1 che introduce questo 

argomento nel quadro più ampio del controllo mafioso del territorio, delle complicità della 

classe notabile del Comune e delle alte sfere della Curia monrealese con la nascente 

criminalità organizzata. Naturalmente poi l’idea è stata suffragata da una buona 

documentazione d’archivio che mi ha permesso, ove possibile, la ricostruzione dei fatti 

avvenuti. Non mancano altresì in questo lavoro gli aspetti tecnici della situazione idrica e  

della sua regolamentazione, e non solo a Monreale, avvertendo sin da ora che questa parte 

di lavoro basata anche su testi di agronomia ed idraulica è sempre riferita ai primi anni del 

‘900, periodo che assai s’avvicina a quello di questo lavoro. 

L’idea principale nella trattazione di questa tesi è stata per me quella di ricostruire il 

quadro generale delle acque di Monreale nel secolo XIX e per far questo mi sono avvalso 

della documentazione d’archivio che in buona parte mi ha permesso di conoscere quali 

erano le fontane pubbliche del territorio comunale e le sorgenti cittadine e soprattutto le 

loro vecchie ubicazioni nel territorio. Volendo dare una visione concreta di questa mia 

idea sul circuito delle acque monrealesi, ho elaborato una mappa del territorio urbano in 

cui sono riportate tutte le notizie rinvenute circa fontane e sorgenti. 
                                                 
1 A. Crisantino, Della segreta e operosa associazione”, Palermo 2000. 
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Un fondamentale aiuto per questa ricerca è giunto da una intervista da me fatta ad un ex 

dirigente di vari consorzi idrici del territorio, non solo per la costruzione della mappa in se 

ma perché questo anziano signore mi a messo a parte di molti aspetti della faccenda 

dell’acqua nei suoi dettagli tecnici, cosa che lungo tutto il lavoro non manco mai di 

sottolineare2. 

Dopo aver ben avviato la situazione tecnica e la questione della localizzazione geografica 

dell’acqua rimaneva sempre il fatto che bisognava arricchire il lavoro delle testimonianze 

d’epoca, e il miglior modo era quello di leggere le parole dei diretti interessati cioè dei 

politici comunali e dei vari fontanieri e personaggi che gravitano attorno al mondo 

dell’acqua. A tal scopo sono stati illuminanti i registri delle delibere di Consiglio e Giunta 

municipale che puntualmente riportano le discussioni in merito all’acqua e alla sua 

gestione che a ben leggerle dicono molto più di quanto vi sia scritto, infatti certe omissioni 

in merito al discorso mi hanno aiutato a portare un barlume di luce nella oscura  e intricata 

materia delle acque monrealesi. Nel lavoro è presente anche una panoramica sul mondo 

dell’agricoltura e in special modo della agrumicoltura, a causa del ruolo da comprimaria 

che ha nella vicenda delle acque. 

Il I capitolo è dedicato a Monreale e ai suoi caratteri generali con un ampia discussione sul 

territorio comunale, le strutture urbane e modi d’insediamento. Segue un quadro generale 

sulle colture agricole tramite dati d’epoca borbonica, e infine si prende in esame la 

costruzione del nuovo carcere mandamentale di Monreale, questione inserita nel quadro 

delle dinamiche tra governo centrale e amministrazione periferica. 

Il capitolo II tratta della questione cardine del presente lavoro, cioè dell’acqua vista da 

diverse prospettive che di volta in volta l’analizzano a livello siciliano e poi locale. 

Il capitolo III tratta della gestione mafiosa, o quantomeno illecita, dell’acqua pubblica e in 

generale del ruolo che essa svolge nel panorama della Conca d’Oro, dei rapporti tra 

criminalità politica e speculazioni affaristiche, non mancando altresì di sottolineare il ruolo 

che il commercio dell’acqua, lecito o semi-lecito, ha nella formazione delle nascenti 

associazioni criminali. 

                                                 
2 Intervista a G. Pitti del 16/03/2004, d’ora in avanti citata come intervista Pitti. 
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In sintesi, allora, l’obiettivo di questo lavoro è quello di riportare alla luce il ruolo 

intricato, e difficilmente distinguibile, che la risorsa idrica ha in un contesto locale, i suoi 

legami col territorio circostante e il ruolo che speculanti e malavitosi hanno nella vicenda 

del suo sfruttamento.  

 

Nota storica su Monreale 

 

Monreale affonda le radici della sua nascita già in epoca islamica, quando sul Monte 

Caputo gli Arabi fondano il villaggio Bulchar3. L’atto di fondazione di Monreale avviene 

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

maschile della monarchia normanna di Sicilia, con la edificazione del duomo nel 1176. La 

fondazione di Monreale è quantomeno atipica rispetto alle altre città sede di Arcivescovato 

come Cefalù o Patti, in quanto l’istituzione religiosa sorge prima ancora del centro abitato 

e funge da motore per la formazione dell’abitato stesso. Questo legame fra monarchia e 

clero è tanto forte e complesso che nei secoli la figura del signore feudale si fonde, e 

quindi coincide, con quella del pastore di anime, tendenza del resto già forte all’atto di 

fondazione della Cattedrale normanna il cui abate è dotato di feudi privilegi guarentigie 

fiscali e commerciali in abbondanza4. 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 suo reggenti. Nei secoli gli Arcivescovi decidono su tutto ciò che 

a Monreale si deve compiere e personalità come A. Farnese, nobile romano e nipote del 

Papa Lucio III diretto esecutore della Controriforma romana, i due L. Torres I  e II, nobili 

spagnoli sono costruttori di strade e fontane, G. Venero, anche lui nobile spagnolo 

urbanista e legislatore, e ancora F. Testa,  vescovo del secolo dei Lumi, fanno realmente la 

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

alla storia come uomini illustri pii e riformatori, senza mai dar cenno del loro potere 

                                                 
3 G. Schirò, Territorio, popolo e prelati, p. 17.  Non è in effetti chiaro se si  tratti di un villaggio o di  un casale isolato, sta di 
fatto che un casale Bulchar  viene ceduto in proprietà all’Arcivescovo di Monreale all’atto della prima donazione. Per la 
sequenza delle donazioni alla Mensa monrealese cfr. M. Del Giudice, Descrizione del Tempio e Monastero di S. Maria Nuova 
in Monreale, Palermo 1703. 
4 G. Schirò, Territorio, popolo e prelati, cit., p. 10. 
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assoluto in linea coi monarchi dell’ancient regime5, 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. La memoria storica di queste vicende 

sono oggi conservate nei due archivi cittadini, quello della Mensa arcivescovile e quello 

comunale. 

 

Nota tecnica sull’Archivio storico comunale di Monreale 

 

La vicenda dell’archivio storico comunale di Monreale (da adesso in poi ASCM) ha inizio 

nel secolo XIX, esattamente in corrispondenza dei moti del 18126. Con la Costituzione 

siciliana del ’12 si aboliscono i privilegi feudali e in conseguenza di  ciò i poteri temporali 

dell’Arcivescovo cessano, e molte delle sue competenze passano all’autorità civile7. 

La prima notizia ufficiale che abbiamo circa l’ASCM risale a poco dopo il 1820, si tratta 

di una lettera del sindaco d’allora che scrive: “il grande archivio antico (…) situato in una 

stanza a mezza scala della Casa comunale, e quello insieme della Grande Corte 

Arcivescovile (…) è trasportato in un magazzino e, quando poi vengono liberati i locali, 

l’archivio è ricollocato al suo posto. (…) La scrittura suddetta (…) rimase tutta confusa 

oltre dal danno che la medesima soffrì, pel trasporto da un luogo all’altro e poi da questo 

al suo primo sito8”. Questa lettera è importante perché qui per la prima volta, o fra le 

prime, si esprime la volontà di separare le carte d’archivio, cioè quelle di proprietà del 

Comune da quelle di proprietà dell’Arcivescovo, che dal ‘12 furono accorpate a quelle 

comunali “lasciando nell’archivio tutta quella che possa appartenere al Comune, e 

restituendo all’Arcivescovo quella che riguarda lo spirituale9”.  

                                                 
5 Per la storia degli arcivescovi della Mensa monrealese, cfr. G. Millunzi, Storia del Seminario arcivescovile di Monreale, per 
Gaetano Millunzi, Siena 1892. Si segnala però il carattere celebrativo dello scritto sull’opera dei Vescovi monrealesi. 
6 Premessa al III volume dell’archivio storico comunale di Monreale, a cura di G. Schirò, vol. III, ottobre 2003, pp. 1-11, in 
http://archiviomonreale.too.it.  
7 Ibid., p. 4. 
8 G. Millunzi, Il Tesoro, la biblioteca e il Tabulario di S. Maria nuova in Monreale, in ASS. NS. Vol. XXVIII, Palermo, 1903 
p. 79. 
9 Ibid. 
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L’intendente della Valle di Palermo accetta la proposta del Sindaco che vuol quantificare 

la spesa invitando l’Arcivescovo a voler concorrervi10, ma una polemica tra il sindaco di 

Monreale e l’Arcivescovo Benedetto Balsamo, per via di un furto di registri arcivescovili 

trafugati dall’archivio comunale, interrompe ogni possibilità d’intesa e la proposta si 

risolve in un nulla di fatto11. Nel 1850 il secondo eletto, cioè l’opposizione politica 

all’interno del Decurionato,  con un suo rapporto alla provincia di Palermo provoca la 

lavata di capo che l’Intendente della Valle  di Palermo rivolge al sindaco monrealese12, che 

il 17 dicembre scrive circa le attuali condizioni dell’archivio comunale: “(…) in una stanza 

sottoposta alla Casa comunale esistono fin dal 1820 a questa parte, confusamente riposte 

delle carte in gran parte inutili e logore dalla vetustà sottratte dall’incendio accaduto in 

quell’epoca e siccome sulle stesse ne conserva il diritto alla Corte e l’altra dal Cancelliere 

comunale. Per conseguenza non possono le cennate carte da quel luogo muoversi senza il 

consenso reciproco della Comune e della Corte e che per ordinarsi bisogna una gran spesa 

ed un lungo corso di tempo, senza nessun profitto, pella inutilità delle carte, se ciò avrebbe 

giovato certamente la Corte arcivescovile non sarebbe stata si lungo tempo in silenzio 

pell’ordinamento suddetto13”. Come si cercherà di mostrare, anche con i poteri e le 

attribuzioni sia politiche che temporali separate, i destini del Comune e della Curia si 

incroceranno e spesso (come detto già nella lettera del ’50) dipenderanno l’una dal 

consenso dell’altra. Ben poche parole occorrono per ragionare sul discorso fatto a 

proposito delle carte inutili e logore dell’archivio congiunto, che da sole mostrano come 

sia stata piena di traversie e complicazioni l’esistenza di questo archivio.  

Nel 1852 il Vicario Capitolare, ovvero sia reggente dell’Arcidiocesi, propone al 

Luogotenente generale del Regno delle Due Sicilie una sistemazione dell’archivio con la 

separazione delle carte, perché è convinto che l’archivio: “contener deve monumenti 

interessanti e preziosi”14, incaricando di separare le carte corrose o inutili separandole da 

                                                 
10 Ibid. 
11 G. Schirò, “Il Fondo “Mensa” dell’archivio storico dell’Arcivescovato di Monreale”  (inedito), presso Archivio storico 
diocesano di Monreale, vol. I, p. 30 e ss. e p. 175 e ss. 
12 ASCM – b. 174, lettera datata 1/12/1850, n° 12088.  
13 Ibid. 
14 ASD, Fondo Mensa, n° 513, fasc. 5, lettera 27 maggio 1852 all’Amministratore della Mensa, carico 1, n° 52. 
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quelle parzialmente o del tutto utili proponendone anche una classificazione in sei punti15, 

dopo un paio d’anni il lavoro è comunque sospeso e nulla di concreto viene realizzato16. 

La situazione non cambia di molto, riguardo le politiche di conservazione dell’archivio, 

nemmeno coll’avvento dell’Unità d’Italia, e la nuova amministrazione provvede 

saltuariamente solo ad opere di restauro dei locali e con qualche armadio nuovo17. 

L’abbandono dell’archivio era sempre massimo, e le autorità del tempo non erano certo 

molto ben disposte verso la sua cura così nel maggio 1897 il Regio Commissario scrive di 

“vendere le vecchie carte” ritenute inutili18. Ma pochi anni dopo un altro Regio 

Commissario delibera il riordino dell’archivio affidato a Giovanni Diaconia per 

“riordinare le carte appartenenti all’antico archivio comunale  di Monreale, le quali 

risalgono in parte alla prima metà del secolo XVI”19. Nello stesso anno il Commissario 

affida l’incarico al canonico G. Millunzi, riorganizzatore dell’archivio della Mensa nonché 

studioso della storia della Curia monrealese. Il Millunzi offre al Commissario un locale 

all’interno della sede della Mensa e dopo decenni riuscì a radunare tutte le carte (o almeno 

quelle non distrutte) dell’antico archivio della Corte arcivescovile20. Queste carte poi 

furono sistemate al piano terra dell’arcivescovato e oggi costituiscono il “Fondo antico” (o 

arcivescovile) dell’ASD21, recentemente riorganizzato e razionalmente sistemato da G. 

Schirò, curatore anche dell’ASCM22. 

Nel 1909 le carte rimaste in potere dell’autorità comunale sono oggetto del lavoro di una 

commissione che deve provvedere allo “scarto" senza che però si abbia alcuna reale 

traccia di questo lavoro. Nel 1929 l’archivio comunale è nel caos e molta “carta” è data 

alla Croce Rossa italiana che aveva istituito per beneficenza l’Azienda Autonoma rifiuti 

d’Archivio, e il prefetto Mori con una circolare del 1911 sollecita il circondario di Palermo 

affinché aderisca alle raccolte della CRI contribuendo con gli scarti d’Archivio23. Anche se 

                                                 
15 Premessa al III volume dell’archivio storico comunale di Monreale, a cura di G. Schirò, vol. III, ottobre 2003, pp. 1-11, in 
http://archiviomonreale.too.it. 
16 ASCM- b.174, cit., 11/12/1855 n° 928. 
17 ASCM – Registri delle deliberazioni di Giunta,  n° 141 del 07/10/1879, n° 142 del 16/06/1882 e del 07/10/1882 etc.  
18 ASCM – Registro delle deliberazioni di Giunta n° 147, 1897. 
19 ASCM – Sezione B) Scritture, p. IV, Cat. I, cl. 2 fasc. 1 lettera del 30/03/1904. 
20 ASD, FM, dalla premessa dell’ordinamento dell’ASD, nota n° 48.  
21 Archivio storico della Diocesi di Monreale. 
22 G. Schirò, “Il Fondo “Mensa” dell’archivio storico dell’Arcivescovato di Monreale”  (inedito), 1995. 
23 ASD, Fondo dei Registri della Corte e Fondo Carte processuali carte sciolte. 
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inizialmente il Comune non ottempera a questa direttiva deve poi adeguarsi e adoperare 

uno scarto con una successiva risistemazione dell’archivio comunale24. 

Nel 1929 una nota dell’archivista Mammina ci rende nota la situazione dell’archivio 

comunale “(…) tante carte preziose dalle situazioni delittuose in cui erano state 

abbandonate per anni, nel disordine, nella polvere, nella sporcizia, nell’umidità distruttrice 

dei locali adibiti per la bisogna, alla felicità dei topi che vi avevano installati i loro nidi e 

facevano scempio delle carte. Mucchi di carte ammassate che facevano pensare ad un 

cimitero di guerra”25. Il Mammina nel 1939, per così dire, prende per mano l’archivio e lo 

salva prelevandone i documenti dai vecchi locali infestati dai topi, e lo trasporta in nuovi 

locali presso la Casa comunale, dove opera un minimo scarto e divide tutte le carte in 

deposito e gli atti anteriori alla costituzione del Regno d’Italia sono accuratamente puliti e 

conservati nell’interesse degli studiosi, dell’Amministrazione e del decoro del Comune. 

Così nasce l’Archivio storico di Monreale, almeno come si intende in epoca moderna26. 

Nel 1963 il prof. G. Schirò per incarico dell’Amministrazione comunale riordina la parte 

di archivio che è stato possibile recuperare dai locali del 1940, sepolta dai registri della 

ragioneria comunale27.  

Queste carte sono tutte antecedenti al 1900 e sono in seguito trasferite e riordinate senza 

operazioni di scarto28. La fase finale del lavoro di riordino dell’archivio comunale di 

Monreale avviene tra il 1990 e il 1994 quando una deliberazione di Giunta affida 

l’incarico al prof. Schirò per il riordino della parte più antica della documentazione che 

forma l’archivio storico29. 

 

 

 

 

 
                                                 
24 ASCM – Sezione B) Scritture, p. IV, Cat. I, cl. 2, fasc. 1, Circolare ai Podestà della Provincia del 06/05/1929, n° 23369.  
25 Ibid. 
26 ASCM – Registri delle delibere di Giunta n° 168, delibera n° 143 del 29/04/1939, e relazione del 12/03/1940. Premessa al 
III volume dell’archivio storico comunale di Monreale, cit., p. 7.  
27 Ibid., relazione del 1963. 
28 Premessa al III volume dell’archivio storico comunale di Monreale,cit, p. 7. 
29 Delibera di Giunta n° 1234 del 08/11/1990 e n° 429 06/06/1994. Premessa al III volume dell’archivio storico comunale di 
Monreale,cit., p. 7. 
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1.1 – Territorio urbano e dintorni 
 

Monreale si trova a quasi 8 km di distanza da Palermo ed è posta alle pendici del monte 

Caputo (m 766), a m 300 sul livello del mare30. La sua formazione parte dal sec. XIII 

attorno l’abbazia di S. Maria La Nuova (Duomo) edificata nel 1174. La leggenda vuole 

che Guglielmo II durante una battuta di caccia sul monte Caputo si riposasse sotto un 

carrubo e che qui gli venisse in sogno la Vergine, rivelandogli l’esistenza di un tesoro 

seppellito sotto il carrubo. Guglielmo, che rinvenne il tesoro, volle costruire in quel luogo 

una monumentale chiesa dedicata alla Vergine31. Questa dell’apparizione divina, è un tema 

molto diffuso a partire fin dal mondo antico, usato spesso per coprire motivazione e scelte 

politiche, e in tal ottica si pone l’ipotesi di G. Schirò: “ma è evidente che tal motivo, che 

pure potrebbe essere accettato, non può spiegare da solo la profusione di mezzi, la vastità 

del patrimonio della Diocesi e l’eccezionalità dei privilegi concessi all’Arcivescovo”32 

Monreale è la sede ufficiale dell’arcivescovato dal 1183 fino a tutto oggi, tranne il periodo 

1775-1802 in cui venne accorpata alla diocesi di Palermo33. Sul sito web ufficiale del 

comune di Monreale si trova una descrizione geografica di Monreale e del suo 

circondario: “con i suoi quasi 53mila ettari, il comune di Monreale è forse il più esteso 

d’Europa. Oltre al centro storico comprende anche le frazioni di San Martino delle Scale, 

località di villeggiatura immersa nei boschi che, oltre ad ospitare l’abbazia dei Benedettini, 

conta numerose ville dove molti palermitani si recano per trovare un po’ di refrigerio nelle 

giornate estive di torrido scirocco. Pioppo, una ridente frazione il cui abitato si snoda 

lungo la strada provinciale; Pezzingoli anch’essa località di villeggiatura, Grisì, che si 

inerpica sul monte ai cui piedi si trova il lago omonimo. E proprio l’incontaminato lago di 

Grisì recentemente è diventato famoso perché eletto luogo di sosta degli uccelli migratori: 

trampolieri, cicogne ed altri esemplari della fauna avicola di passo, affollano il lago verso 

la fine di settembre. 

                                                 
30 Per avere una idea del territorio limitrofo e delle distanze che intercorrevano fra Monreale e il circondario cfr. ASCM - busta 
429, Distanza intercomunali, 23/12/1851, e Distanze intercomunali, strade rotabili e vetturabili, 16/03/1855. 
31 Per la stessa versione della leggenda, raccontata da un cronista d’eccezione, cfr. Alexandre Dumas,  Viaggio in Sicilia, 
Marina di Patti 1988, pp. 160-162. 
32 G. Schirò, Territorio, popolo e prelati dai Normanni ad oggi, Palermo, p. 12.  
33 G. Millunzi, Storia del Seminario arcivescovile di Monreale, per Gaetano Millunzi, Siena 1895. 
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Grazie alla sua grande estensione, il territorio monrealese è assai variegato. Dagli 

insediamenti per la villeggiatura, che molti palermitani hanno trasformato in residenza 

stabile, alle aree attrezzate sparse qua e là nelle zone boschive, dalle pinete di Casaboli e di 

Aglisotto, nei pressi di Pioppo, ai boschi di conifere di San Martino, ai boschi di latifoglie 

della Ficuzza intorno alla casina di caccia di Ferdinando I. Poco lontano da questa ultima, 

sulla statale che conduce a Corleone, sorge il complesso monastico di Tagliavia, di grande 

interesse storico. Numerosi sono inoltre i bagli intorno ai quali si svolgeva - e in parte 

tuttora si svolge - l’attività agricola degli abitanti. Due borghi destinati ai contadini sono 

stati realizzati negli anni Trenta, Borzellino e Borgo Schirò, quest’ultimo recentemente 

dipinto ad opera degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo.  Passeggiando 

nelle campagne monrealesi si incontrano edicole votive, abbeveratoi, fontane. Può capitare 

anche di imbattersi in un pastore che sta montando la ricotta34”. 

Salmon Geogra, viaggiatore del XVIII secolo, segna nella sua descrizione i punti cardine 

della cittadina normanna: il castello o Castellaccio, la strada che porta verso Monreale, il 

palazzo dell’Arcivescovo e i giardini che la circondano: “Monreale, o sia Montereale, in 

latino Mons Regius,  è quattro miglia distante al Libeccio di Palermo (…). Essa è picciola 

Città,  posta sopra un’amenissima collina tutta all’intorno vestita di bellissime piante 

fruttifere; ond’è che dagli antichi Re prescielta venne per luogo di piacere da cui ne trasse 

ancora il nome. Quel che v’ha di osservabile nella medesima  si è il suo antico Castello, 

posto sulla sommità di una rupe, che domina tutta la Città,  e un bel stradone che attraversa 

la gran piazza, in cui v’è il Palazzo dell’Arcivescovo, il più ricco prelato di tutto il Regno, 

considerabile per la sua antichità, e per i suoi bei giardini35” . 

Il Castellaccio, o castello di S. Benedetto come viene chiamato nelle cronache sin dal sec. 

XVI, sorge sulla vetta del monte Caputo ed è raggiungibile da Monreale dall’antica 

mulattiera. Probabilmente la costruzione medioevale si basa su una precedente, e nel XII 

sec. il castello di S. Benedetto aveva il compito di proteggere il monastero benedettino e la 

                                                 
34 Per la descrizione di Monreale e del suo circondario cfr. sito web ufficiale del Comune,  http://www.monreale.net, alla voce 
territorio. “Monreale giace sul declivio del monte Caputo o Cabut a 200 metri circa sul livello del mare: essa è circondata dal 
lato di mezzogiorno..”., per una descrizione ottocentesca cfr. ASCM - busta 530, fasc. 13, Sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio di  consumo governativo, s.d. 
35 Salmon Geogra, Lo stato presente di tutti i paesi e Popoli del Mondo Naturale, Politico e Morale, con Nuove Osservazioni e 
correzioni degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XXIV, comma aggiacienti all’Isola e Regno di Sicilia, dell’Isola di 
Malta, dell’Isola e Regno di Sardegna, dell’Isola e Regno di Corsica, Venezia 1762 , pp. 22-23. 
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sede arcivescovile. È l’unico esempio di monastero fortezza della Sicilia occidentale ed al 

suo interno ospitava un convalescenziario, il monastero e una chiesa36. Il XV sec. vede la 

sua definitiva devastazione ad opera della famiglia dei Chiaramonte, in risposta alla 

probabile cessione della fortezza dai parte dei benedettini alla famiglia rivale dei Catalani. 

Dai suoi resti si desume una pianta basilicale, a tre navate e con tre absidi, come del resto i 

viaggiatori ottocenteschi potevano ancora vedere37. Abbandonato al totale degrado è stato 

restaurato nel 1898 dall’architetto Giuseppe Patricolo, oggi è sede di un rifugio montano38.  

Ripercorrendo idealmente la strada che da Palermo conduce a  Monreale ci ritroviamo ad 

ammirare capolavori dell’ingegno artistico, architettonico e politico delle più grandi 

personalità siciliane di molte epoche. La stessa strada che conduce a Monreale infatti è il 

frutto della politica di prestigio che riguarda le massime cariche delle due città confinanti. 

L’attuale strada panoramica, “stratuni vecchio”,  deve la sua costruzione all’opera 

dell’Arcivescovo Luigi Torres I, che inaugura la sua carica ecclesiastica con la costruzione 

di una strada dritta fino ai confini di Palermo39. Indubbiamente il paesaggio non dovette 

mutare troppo, la pendenza naturale e le curve a strapiombo dovettero esservi ancora 

presenti, ma certamente costituì un grande passo in avanti ove si pensi che l’unica via di 

collegamento per Palermo passava attraverso tutta la campagna alle pendici della rocca di 

Monreale. Dopo circa cinque anni il viceré Marcantonio Colonna con abilità politica pari a 

quella dell’Arcivescovo Torres I inizia, portandoli a compimento, i lavori per la 

costruzione di una strada che da Porta Nuova arrivava sino ai limiti di Palermo, punto in 

cui iniziava la strada in salita per Monreale40. Nella seconda metà del secolo XVIII un 

vescovo di grande personalità, Francesco Testa, muta l’aspetto della cittadina normanna e 

                                                 
36 G. Bellafiore, Palermo,  guida della città e dintorni, Palermo 1990, p. 126. 
37  “Fabbrica è questa dè tempi Normanni, di cui si conserva quasi tutto l’esterno, munito di sette Torri, e si crede fatto 
fabbricare del Re Gugliemo II”. I. Paternò, Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, Palermo 1871, p. 226. 
38 Per una approfondita analisi sul campo del castello di S. Benedetto cfr. la relazione dell’architetto G. Patricolo,  restauratore 
ottocentesco,  in A. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia, Monreale, Palermo 1991, p. 111. Secondo quanto 
riportato nel diario di viaggio di Guy De Maupassant, nel 1890 a un suo accompagnatore che interroga a proposito del 
Castellaccio gente del luogo, questi gli rispondono che è stato l’ultimo rifugio dei briganti siciliani. Nel 1897 un viaggiatore 
francese ci consegna la sua ultima utilizzazione:  “(…) il convento ha ora cambiato destinazione; presentemente è una colonia 
agricola, una specie di casa di pena”, A. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia, Monreale, cit., p. 111. 
39 Ludovico Torres I de Malaca s’insedia come Arcivescovo di Monreale alla fine del 1543, quando l’Arcivescovo Farnese 
lascia la Metropolita, tenendone per se i frutti delle rendite economiche e la giurisdizione temporale. Dopo il Concilio di 
Trento il Torres I fu il primo Arcivescovo che stabilmente si trasferì a Monreale e fondò le basi per una nuova ed autonoma 
amministrazione della Mensa monrealese. Per la vita di Ludovico Torres I cfr. Gaetano Millunzi, Storia del Seminario 
Arcivescovile di Monreale, cit., p. 6. 
40 A. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia, Monreale, cit, p. 54. Il volume della Lima è un prezioso riferimento per 
la storia di Monreale, del suo territorio, per le ricostruzioni urbanistiche ecc., ragion per cui sarà citato molto spesso.  
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il suo sodalizio con lo scultore Ignazio Marabitti segna la configurazione dello “stratuni 

vecchio”, come ancora oggi lo possiamo osservare41. L’intervento è doppio: da un lato si 

riduce ulteriormente la pendenza della strada, dall’altro si procede ad una riqualificazione 

anche estetica del territorio che si snoda lungo la strada stessa. Il valore simbolico della 

ristrutturazione è chiaro, essa segna “il recupero della storia nell’incrocio con il percorso 

seicentesco, la risoluzione in chiave estetica di un risultato tecnico – fontana del Pescatore 

nella prima curva -, la prima percezione delle absidi del duomo in lontananza e la 

conclusione del percorso alle porte della città42”. 

Un viaggiatore del 1817 ci descrive la strada monumento per giungere a Monreale: 

“l’amenità della strada comoda, e piana, adorna da lati di eleganti casini, dilettevoli ville, 

capricciose fontane, giardini, ed ortaggi, rendono piacevolissime le poche miglia, che 

dividono Palermo da Monreale, la quale sedendo sopra elevato sito gode la più deliziosa 

seduta 43”. 

Un visitatore straniero la descrive così: “(…) Vollero costruirsi, infatti, ai lati della strada, 

fontane di un architettura non sempre regolare, ma sempre gradevole ed elegante. (…) 

L’acqua sgorga nei modi più diversi: a zampilli, a colonna, a cascata; in qualcuna ad 

ombrello. (…) Questa bella strada, e la splendida  serie di fontane, terminano nella parte 

meridionale di Palermo, chiamata Porta Nuova44”. 

E’ d’obbligo a questo punto della trattazione fornire una breve descrizione di questa 

strada-monumento, secondo le opere che vi sono poste ai lati, seguendone la via partendo 

da Palermo. All’inizio della strada, nel tratto che parte dalla Rocca, sono visibili due piloni 

su cui vi sono delle scritte latine. Nell’ansa della prima curva si trova la fontana del 

Pescatore del 1769, una vasca circolare che mostra dei fanciulli raffigurati nei più vari 

momenti di gioco e tra questi un fanciullo con una canna da pesca fra le mani, da cui il 

nome della fontana. La fontana del Pescatore è considerata fra le massime opere del 

Marabitti. Salendo pochi metri più avanti troviamo due piloni con vasi e iscrizioni latine, 

analoghi a quelli della Rocca di Palermo. Seguendo la via pochi metri più avanti sulla 
                                                 
41 L’Arcivescovo Francesco Testa s’insedia nella Metropolita monrealese nel giugno 1754, dopo un lungo ed oscuro periodo 
per la Mensa. Anche per la vita e l’opera del Testa, cfr. Gaetano Millunzi, Storia del Seminario Arcivescovile di Monreale, cit., 
p. 133. 
42 A. I. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia,  Monreale, Palermo 1991, p. 54. 
43 Ignazio Paternò, Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, Palermo 1817, pp. 223 – 226. 
44 J. Houel, Voyage Pittoresque des isles de Sicilie, de Malte et de Lipari per  Jean Houel, Parigi 1782. 
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destra si giunge alla fontana del Drago, una terrazza belvedere affacciata sulla Conca 

d’Oro e sul mare di fronte Palermo. La fontana è del 1767 è riporta un tipico impianto a 

mostra con figure variamente addossate sulle rocce del monte Caputo. L’impianto della 

fontana degrada verso la strada con sedili e scalini, per terminare con due fontanelle 

laterali simmetriche. Particolare della fontana è una grotta da cui fuoriesce una testa di 

drago. 

Posta più in alto, dopo molte decine di metri vi è la fontana ad emiciclo, cosiddetta per la 

sua forma semisferica e  che presenta al centro un piccolo salto d’acqua che confluisce in 

una grande vasca. L’ultimo monumento che si presenta sulla strada è la fontana ad edicola 

dedicata a S. Michele, che è formata da una piccola conca sorretta da arpie, datata 166545. 

Giunti alla fontana ad edicola siamo alle porte di Monreale, precisamente dinnanzi a porta 

S. Michele, oggi non più esistente46. L’impianto urbanistico della Monreale ottocentesca 

non differisce molto dall’attuale, la divisione dei quartieri dell’epoca ancora oggi 

sopravvive e ne continua in parte la toponomastica.  

Monreale sin dalla fine del XII sec. è circondata da alte mura inframmezzate da dodici 

torri, che nascono col preciso intento di difendere il complesso abbaziale47. Oggi sono 

visibili due di queste torri inglobate nel complesso del Guglielmo II. Delle mura medievali 

non rimane più nulla, nemmeno delle due torri di guardia e delle mura che chiudevano 

l’accesso al duomo e al palazzo del Vescovo48. Un nuovo ordine di mura perimetrali 

intorno alla città è costruito a partire dal 1624, per ordine dell’Arcivescovo Girolamo 

Venero al fine di preservare la città dalla peste che ha messo in ginocchio Palermo49. Un 

ulteriore ampliamento delle mura avvenne  nel biennio 1766-68, per ordine 

dell’Arcivescovo F. Testa, che in conseguenza dell’espandersi del centro abitato 

                                                 
45 Ancora citazioni di viaggiatori: “Al cominciar dell’erta che serpeggia pagasi un pedaggio per ciascun cavallo di otto 
bajocchi”, G. Quattromani, Lettere su Messina e Palermo, lettera XX, Palermo 1836, pp. 91-95. “Ma l’architettura è senza 
gusto, e le iscrizioni senza buona paleografia al solito negli U calderini”, G. Gastone,  Viaggio in Sicilia, Palermo 1828, pp. 13-
17. “Da un lato s’alzano rupi scoscese rallegrate dalle acque cadenti e dalla verzura degli oloè e dei cactus, dall’altro s’apre un 
vallone tutto coperto d’ulivi, di fichi,  d’aranci, di cedri, e lontano la vista di Palermo e del mare”,  F. Bourquelot,  La Sicilia, 
Milano 1873, pp. 22-23. 
46 Come ultima testimonianza della bellezza dello Stratuni si cita la richiesta del principe di S. Vincenzo D. Alessandro Vanni, 
che il 5 agosto del 1767 chiede di comprare il terreno adiacente alla strada per impedire la sua edificazione e la conseguente 
perdita del bel paesaggio offerto da fontane e statue poste lungo la stessa. Per  la vicenda cfr. ASDM - Registri di Corte, n°377. 
Per le notizie storico - artistiche sulla strada monumento cfr. Arte e memoria, a cura di S. Lo Nardo,  Palermo 2000.   
47 A. I. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia, 1 Monreale, Palermo 1991, p. 70-77. 
48 Ibid. p. 70-77. 
49 Ibid. p. 70-77. 
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seicentesco avanzò i limiti occidentali del paese50, come per il resto delle altre mura quasi 

nulla è rimasto.  

Nella piazza che i monrealesi da decenni chiamano “u bagghiu” si trovano l’ex convento 

dei Benedettini con il chiostro annesso, la cattedrale normanna, il palazzo comunale, il 

palazzo arcivescovile e il seminario51. Nelle impressioni dei viaggiatori dell’epoca il 

complesso abbaziale era il punto di richiamo e di riferimento, escluso il quale null’altra 

cosa era da salvare dalla loro aspra critica. “Tanta magnificenza di viali e di fonti e di 

riappianate salite guida da ultimo ad una lunga caprereccia, anzi che ad una città, in cui 

non avvi che la Cattedrale  degna d’essere osservata52”. Degna di nota l’impressione che 

nel 1825 annota nel suo diario di viaggio un veronese:  “(…) La città di Monreale e per 

inopia, e per disagio è da paragonarsi con Alcamo. La Basilica (…), sembra però non 

avere tutto quel maestoso, né quel sublime che incanta, e che hanno, dica ciò che vuole il 

Fazello; i templi della nostra Italia 53”. L’attuale piazza Vittorio Emanuele II mantiene la 

stessa disposizione spaziale del complesso benedettino originario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Ibid. p. 70-77. 
51 Un viaggiatore ottocentesco così descrive la piazza del Duomo: “ nel medesimo piano v’è il Palazzo dell’Arcivescovo; il 
Seminario; il Palazzo del Pretore, e l’antico monastero dei Cassinensi, nel cui Refettorio non si trascuri di ammirare, il quadro 
di S. Benedetto, dipinto da Pietro Novelli, detto il Monrealese”. M. Prunetti, Viaggio pittorico antiquario d’Italia e Sicilia, 
Roma 1820, pp. 124-126. 
52  G. Gastone  Viaggio in Sicilia, Palermo 1828, pp. 13-17. 
53 G. Orti, Viaggio alle due Sicilie, Verona 1825, pp. 167-168. 
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L’impianto urbanistico, secondo il censimento ufficiale del 1871, vede Monreale esser 

divisa in 4 quartieri principali54: 

  

1. Ciambra 

 

Il nome del quartiere deriva dal termine francese Chambre, camera, perché come nota il 

Lello in questo quartiere erano situate le stanze del palazzo della Corona55. Questa 

denominazione risale ai tempi della dominazione francese dei D’Angiò in Sicilia. Nel XIX 

sec. vi ha sede il collegio militare ed è il quartiere più antico insieme a S. Vito. 

 

2. S. Vito o Pozzillo 

 

Questo è il quartiere più antico come dimostrano le rovine delle quali è disseminato. S. 

Vito sorge sin dall’epoca araba ed infatti la disposizione varia dell’abitato è tipica della 

concezione urbana dei saraceni56. Il quartiere è denominato del Pozzillo perché vi si trova 

l’omonima fontana edificata alla fine del sec. XVI. L’immagine del pozzo deriverebbe 

dalla bassa collocazione della fontana stessa, che appare più in basso rispetto al livello 

stradale. Fra le altre vi si trova la via intitolata al poeta monrealese A. Veneziano, in cui è 

ancora visibile la casa che dette i natali al “Petrarca Siculo” ed esistente già nel 1543, data 

della nascita del poeta. Oltre al Pozzillo altre fontane di grande approvvigionamento sono 

quella di S. Vito, dell’Arancio e quella detta delle Acque Nuove57 . 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 ASCM – busta 645, Censimento 1871.  
55 G. Lello, Historia della chiesa di Monreale, Rist. anast. - Bologna 1967. 
56 Per le origini dell’abitato di Monreale cfr. G. Lello, Historia della Chiesa di Monreale,  Rist. anast, Bologna 1967, M. Del 
Giudice, Descrizione del Tempio e Monastero di S. Maria Nuova in Monreale, Palermo 1703. 
57 Per la disposizione spaziale delle fontane all’interno del territorio urbano cfr. Carta idrografica monrealese (CIM), Cap. II, p. 
79. 
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3. Giardino della Corte o Carmine 

 

Era il quartiere più ricco di Monreale, vi alloggiavano l’Arcivescovo i dignitari e altri 

funzionari della Corte arcivescovile, per cui denominato giardino della Corte. In questo 

quartiere è presente una chiesa costruita dai carmelitani nel 1561, da ciò l’altro appellativo 

di Carmine. Rappresentava la parte estrema del territorio urbano che si inoltra all’interno 

di una vasta area pianeggiante e verde, di proprietà dei Vescovi fino a tutto il sec. XV. 

L’appellativo di giardino della Corte è venuto a mancare quando l’autorità temporale 

dell’Arcivescovo cessò,  allora il quartiere prese il nome dalla chiesa omonima. Qui si 

trovano fontane pubbliche di rilevante importanza per l’approvvigionamento idrico del 

quartiere, appunto la fontana del Carmine eretta dal Arcivescovo Girolamo Venero nel 

1620, e quella detta della Cirba dal nome della omonima grotta in cui affiorava la sua 

acqua. 

 

4. Turba 

 

Insieme al quartiere di S. Vito si trova nella parte alta della città,  e versa in condizioni sia 

igieniche che urbanistiche pessime. Il quartiere della Turba è isolato dal resto del paese, 

per la difficoltà di transito delle sue strette vie in pendenza58. 

Il paese nei secoli è stato dotato di varie porte d’ingresso alla città, delle quali solo alcune 

sono visibili ai nostri giorni. Queste porte di città in maggioranza prendono i nomi dei 

luoghi in cui sono poste. Esse servivano a separare l’agro campestre dal territorio 

cittadino, a custodire il paese da minacce varie, non ultimo sanitarie, e avevano inoltre la 

funzione di aprire la città sui vari punti dell’immenso territorio che faceva capo 

all’arcivescovato monrealese.  

 

 

 

                                                 
58 Tutte le notizie storiche e urbanistiche riguardo ai citati quartieri di Monreale, sono desunti da A. I. Lima, Atlante storico 
delle città italiane, Sicilia, 1 Monreale, cit., pp. 71-75. 
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Le porte di cui abbiamo conoscenza sono cinque: 

 

1. Porta S. Michele 

 

La sua costruzione risale al 1624 ed è coeva alla costruzione delle mura seicentesche del 

Venero. Prende il nome da una chiesetta medievale che sorgeva nelle sue prossimità. Si 

localizza alla fine della strada monumento Rocca - Monreale, e più di ogni altra si 

configura come accesso primario alla cittadina. Notizie della sua esistenza sono certe sino 

al 1790. Risulta demolita a metà dell’800. Si trova nel quartiere Ciambra. 

 

2. Porta Cappuccini 

 

Di sicuro prende il nome dal convento dei cappuccini e ne segue da presso l’edificazione, 

recuperando una porta medioevale. La costruzione è di certo esistente a metà ‘800, ma a 

fine del XIX secolo scompare dalla carta topografica della città. La sua memoria è affidata 

oggi all’unico pilone superstite. 

 

3. Porta Carrubella - Belvedere 

 

La sua costruzione è del 1624, coeva quindi alla porta di S. Michele e alle mura del 

Venero. Il suo toponimo è dovuto al nome della contrada in cui sorge, Carrubella, che è 

così chiamata a causa della vegetazione spontanea di Carrubo. Rispetto alla porta di S. 

Michele sorge opposta e più in alto, ma ancora non si conosce la sua esatta posizione. Ad 

oggi permane un solo pilone addossato alla chiesa si S. Giovanni. 

 

 

 

 

 

 



 22 

4. Porta Castrenze – Venero 

 

Anche essa risale al 1624 ed è coeva alla costruzione della mura cittadine, e deve il suo 

nome al Venero, che ne ordina la costruzione. Si trova alla fine della via dedicata al 

Venero, e chiudeva l’abitato monrealese. Con l’allungamento della via Venero, nel 1768, 

essa cade in disuso e una nuova porta viene costruita più avanti. Rimangono oggi della 

seicentesca porta un solo pilone e una lapide marmorea. 

 

5. Porta Verghe 

 

Anche questa risale al 1624, ed era sita in fondo a corso Pietro Novelli, e come per la porta 

Venero con l’allungamento del corso cade in disuso a favore di una nuova porta. Rimane 

oggi solo una lapide con inscrizione latina. Nel 1768 viene edificata la nuova porta 

Verghe, insieme alle nuove mura occidentali, che conclude il nuovo prolungamento del 

corso P. Novelli. Il suo nome deriva dalla pratica in uso presso i cestai, che in quel luogo 

lavoravano i loro prodotti, di appendere le verghe di salice alla porta per farle asciugare e 

poi intrecciarle59. Ancora oggi esistente ma in forte degrado. 

Per quanto riguarda il sistema cittadino della distribuzione delle acque pubbliche si può 

cominciare col dire che Monreale era in assoluto ricca di sorgenti montane, secondo 

un’autovalutazione della stessa amministrazione comunale del 1855 che in una sua parte 

recita: “Buona, ed abbondante, maggiormente da sorgive 60“. 

Il paese in ogni epoca si mostra ricco di chiese e questo non sfugge agli occhi dei 

visitatori. Nel solo centro urbano di Monreale si contano ventiquattro chiese dedicate a 

vari Santi, quattro monasteri benedettini, due conventi e un Collegio dei Gesuiti. 

Certamente l’abbondanza di edifici di culto deve ascriversi alla presenza dell’Arcivescovo 

della Metropolita, uno fra i prelati più importanti del regno sia prima che dopo l’unità. Di 

particolare rilievo storico ed architettonico è il circuito delle chiese barocche, ancora oggi 

                                                 
59 Tutte le notizie storiche e urbanistiche riguardo ai citati quartieri di Monreale, sono desunti da A. I. Lima, Atlante storico 
delle città italiane, Sicilia, 1 Monreale, cit., pp. 71-75. 
60ASCM - busta 429, 28 giugno 1855. Si tratta di un documento che informa circa lo stato del territorio riguardante ogni 
distretto della Valle di Palermo, in questo caso Monreale. Per una dettagliata analisi del sistema di distribuzione dell’acqua in 
città cfr Cap. 2.3. 
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visibile61. Esse erano l’espressione della potenza dell’Arcivescovo e diretta emanazione 

della volontà Controriformatrice della Curia romana. Vi hanno lasciato testimonianza fra i 

maggiori artisti isolani, e ancora oggi fra gli stucchi del Serpotta o le tele del monrealese 

Novelli il fervore religioso popolare è immutato62.  

Per quanto riguarda i limiti territoriali Monreale fin dalla sua fondazione gode di privilegi 

e donazioni dovuti al suo status di sede arcivescovile, estendendo il suo territorio alla fine 

del sec. XII fino a comprendere 50 feudi e 83 casali63. Durante il viceregno i feudi 

diventano 7564. Il territorio comunale invece sin dal finire del secolo XVIII conta almeno 

quattro frazioni: Acquino, Grisì, S. Martino, Pioppo e Villa Ciambra.  

 

1. Acquino si trova in contrada Molara, appena sottostante all’abitato di Monreale, a 

m. 175 sul livello del mare. Il centro di Acquino si forma su iniziativa di Biagio De 

Spuches, presidente del regno, contestualmente alla cartiera che ivi sorgeva e alla 

chiesa di S. Giuseppe65. Non compare nel censimento del 187166, ma oggi è frazione 

di Monreale e comprende anche il sobborgo Santicelli. 

 

2. Grisì nel 1702 appartiene ai Gesuiti e fa parte del feudo del principe di Camporeale 

Giuseppe Beccadelli. Dopo la loro espulsione dal regno Grisì è concessa in enfiteusi 

alla nobile famiglia dei Di Bella, originari di Montelepre. Il suo nucleo abitato sorge 

attorno al 1770 adiacente al baglio dei Gesuiti. Vi si trovano resti di una chiesa 

                                                 
61 “Da ultimo visitammo la chiesa seguiti da uno sciame di poveri. Non sorprenderti, io credo che i poveri siano in ragione 
diretta delle limosine, e Monsignore qui ne fa molte”. Il piano della cattedrale, come ogni spiazzo di ogni chiesa monrealese, 
doveva essere una specie di corte dei miracoli in cui poveri e ammalati facevano a gara fra loro per ottenere una questua. G. 
Quattromani, Lettere su Messina e Palermo, Palermo 1836, pp. 91-95. 
62 Una ottima descrizione delle chiese barocche e dei monumenti in generale di Monreale si trova in G. Bellafiore, Palermo, 
guida della città e dintorni, Palermo 1990, pp. 121-126. 
63 I privilegi regali concessi alla diocesi monrealese, metropolita dal  1183 con una bolla papale di Lucio III, sono quattro: 1) 
15 agosto 1176; 2) agosto 1178 con cui si donano le terre di Goffredo Battalliaro; 3) ottobre 1182 dove si ripropongono parti 
del primo privilegio e si attesta la costruzione di S. Maria Nuova e della sua cinta muraria; 4) Il Rollum del maggio 1182 che 
definisce i limite delle terre concesse dal re alla metropolita. Il testo integrale latino dei privilegi regi si trova in M. Del 
Giudice, Descrizione al Tempio e Monastero di S. Maria Nuova di Monreale, Palermo 1702, pp. 2-24,. 
64 A. I. Lima, Atlante storico delle città siciliane,Monreale, cit., pp. 60-66. Nell’atlante sono enumerati tutti i feudi 
appartenenti all’arcivescovato monrealese. Essi sono distinti in due diversi periodi tra cui quelli appartenenti al periodo del 
viceregno. Per ogni feudo segue una breve nota storica e geografica e una cartina topografica segna i confini dell’arcidiocesi. 
65 A. I. Lima, Atlante storico delle città siciliane,Monreale, cit., p.72 Le cartiere che sorgono nel comprensorio comunale di 
Monreale sono: la cartiera del Maglio, quella di Acquino e la cosiddetta cartiera grande, fatta costruire da B. De Spuches nel 
1740 ed ancora attiva nel 1873. La cartiera grande operava con capitali siciliani ma si serviva di manodopera genovese, chiuse 
a fine del XIX sec. riaprendo i battenti per qualche anno negli anni ’50 del sec. XX.  
66 ASCM- busta 645, Censimento 1871. 
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gesuitica del ‘600, le tracce della settecentesca fontana del Sacro Cuore, unica 

risorsa idrica della comunità, e la chiesa del Sacro Cuore. 

 

3. L’abitato di S. Martino delle Scale prende il nome dal antico monastero che si trova 

nella frazione e si sviluppa alla fine del sec. XIX. I monaci benedettini speravano 

che con la nascita di una colonia abitata potessero finalmente sottrarsi all’influenza 

comunale. A parte la colonia agricola tutto ruotava attorno al monastero e al lavoro 

dei benedettini, quindi poche furono le attività presenti essendo comunque la sua 

nascita recente. La biblioteca del monastero, 44.000 volumi, dopo l’incameramento 

dei beni ecclesiastici del 1866 si trova oggi nella biblioteca nazionale di Palermo. 

 

4. Pioppo, ma che agli inizi del XX sec. veniva chiamato ancora Misilgandone, deriva 

il suo nome dall’abbondanza dell’omonimo albero che cresce in questa frazione di 

territorio. Alla data del 1702 Pioppo ricade nel feudo Renda di proprietà dei 

benedettini. Con la soppressione degli ordini religiosi nel 1873 i benedettini 

perdono potere e si stanziano stabilmente i primi nuclei di famiglie contadine. 

Nel XIX sec. Pioppo è pienamente popolata ed urbanizzata e risulta nel censimento 

del 187167. Sono di rilievo nel suo territorio la strada Monreale – Giacalone 

sicuramente medioevale e oggi chiamata strada provinciale, la chiesa di S. Anna del 

primo secolo XIX e sorta su una cappella dei Benedettini e la fontana del Pero, già 

esistente finire del sec. XIX . Nella valle soprastante l’abitato nasce il fiume Oreto68. 

 

5. Villa Ciambra rientrava nel possesso del feudo Ambleri, proprietà comunale, 

e un insediamento si è formato nei primi anni del ‘900 nelle vicinanze della località 

Malpasso69. 

 

                                                 
67 ASCM – busta 645, censimento 1870. 
68 IGM – Carta d’Italia, sez. Pioppo – Monreale, 1943. 
69 A. I. Lima, Atlante storico delle città siciliane,Monreale, cit., pp. 70-77. Nell’atlante sono enumerate tutti i possessi 
appartenenti al comune monrealese. Per ogni possesso segue una breve nota storica e geografica e una cartina topografica 
segna i confini del comune. 
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Nel tempo il territorio comunale si espande e comprende altri territori che si aggiungono 

alle quattro frazioni storiche. Già a metà del sec. XIX troviamo come nuove frazioni 

appartenenti al comune il territorio della Rocca, il villaggio di Boccadifalco, Giacalone, 

Moharda, Barone e Sagana70. 

Snodo e unità minima dell’agro monrealese sono le masserie e i casali ivi esistenti. Queste 

costruzioni molto spesso sono state avamposti nella colonizzazione del territorio e 

rappresentano la memoria storica delle comunità contadine che abitavano sia i vasti feudi 

arcivescovili (rappresentando in maniera concreta il rapporto di necessità e dipendenza dal 

ricco proprietario del latifondo), sia il territorio comunale in seguito. Le masserie in 

particolare nascono dalla parcellizzazione dei feudi arcivescovili e quasi sempre sorgono 

attorno a siti già preesistenti che, per importanza religiosa o altro, hanno costituito nei 

secoli un punto d’aggregazione71. Due esempi per tutti sono la colonia agricola di S. 

Martino delle Scale e la masseria della Ficuzza72. Ognuno di questi centri agricoli 

costituisce di per se un unicum rispetto agli altri, con nessun sintomo di omologazione. 

Non tanto li distingue un diverso esito edilizio o una originale scelta architettonica, ma 

l’impianto urbanistico che sempre si adatta alla morfologia del territorio colonizzato, 

esempio tipico è Pioppo che sorgendo sulla strada medievale Monreale – Giacalone si 

struttura in senso longitudinale e parallelo ad entrambi i lati della strada stessa, e tutto oggi 

conserva questo suo carattere longitudinale73. In tutto il vasto territorio appartenente a 

Monreale si contano 57 masserie, alcune fioriscono fin dal XVII sec. ed altre costruite 

durante il sec. XIX sono ancora visibili, variando dal buono stato di conservazione sino 

alla sopravvivenza sottoforma di rudere74. 

Non sempre le esigenze della comunità agricola nascono dalle spinte sociali ed 

economiche che la comunità stessa esprime. Allora accade che alcuni tipi d’insediamento 

agricolo siano un tentativo fallito di riforma agraria imposta dall’autorità dello Stato e, pur 

                                                 
70 ASCM- busta 645, censimento del 1871. 
71 A. I. Lima, Atlante storico delle città siciliane,Monreale, cit., p. 48. 
72 Attorno alla casina di caccia voluta da Ferdinando II di Borbone col tempo si è formato uno stabile insediamento agricolo, 
dovuto anche alla presenza permanente di una guardia forestale a protezione dei boschi regi. A. I. Lima, Atlante storico delle 
città siciliane, Monreale, cit., p 75. 
73 Ibid. p. 75. 
74 Ancora una volta A. Lima ci viene incontro col suo preziosissimo atlante, dove troviamo una dettagliata lista con una 
annessa nota storica e sociale per ognuna delle 57 masserie rilevate sul territorio. A. I. Lima, Atlante storico delle città italiane. 
Sicilia, Monreale,  cit., pp. 70-77. 
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se inizialmente popolati, finiscono tutti per essere abbandonati dalla comunità. Un 

esempio tipico di tutto ciò, atipico rispetto al secolare modo d’insediamento contadino 

monrealese, è Borgo Schirò. Questo si trova nel territorio dell’ex feudo Malvello e collega 

tra loro le due strade che da Monreale conducono a Corleone e Roccamena. Fu costruito 

dal regime fascista intorno agli ’30, nel periodo in cui la politica Mussoliniana si spingeva 

verso ruralismo e verso il recupero dei valori contadini. Architettonicamente l’abitato 

rappresenta il classico progetto urbanistico fascista con le sue costruzioni fondamentali: la 

casa del fascio, la chiesa di S. Benedetto, oggi sconsacrata, la scuola, Borgo Schirò è 

attualmente disabitato75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Per la vicenda di Borgo Schirò cfr. A. I. Lima, Atlante storico delle città siciliane,Monreale, cit., p. 75. 
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Monreale 
 
 

Vaso con lapide commemorativa 
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1.2 – L’agricoltura 

 

Quale miglior modo per ben iniziare questo paragrafo se non citando il Romeo, che rende 

in maniera mirabile un quadro d’insieme sintetico ma significativo della vita isolana del 

tempo: “basso tenore di vita  delle plebi, autosufficienza delle famiglie contadine grazie 

alle remunerazioni in natura e al lavoro casalingo, primitività delle comunicazioni e dei 

trasporti, atmosfera sociale di tipo patriarcale, arretrata organizzazione commerciale, 

schiacciante prevalenza di un’agricoltura di tipo feudale, scarsa attitudine al rischio e 

all’iniziativa76”. 

L’agricoltura nel periodo unitario continua ad essere l’attività economica più praticata 

però dal 1860 in avanti variano gli orizzonti sociali e economici, sia dove prevale il 

vecchio schema latifondistico sia nelle zone coltivate a colture speciali (vedi 

agrumicoltura). Grazie a queste dinamiche quanto meno il panorama sociale ed economico 

della Sicilia è più vario e movimentato, formando inoltre nuove figure economiche e 

sociali77. Dopo l’unità i mercati regionali italiani non hanno ancora la capacità di ricevere i 

prodotti dell’economia siciliana78, come conseguenza il settore delle esportazioni estere 

siciliane, da secoli settore principale della sua economia, si rafforza, in sostanza: “Molte 

cose cominciarono a cambiare, grazie al nuovo impulso impresso allo sviluppo economico 

dalla libertà del commercio, al notevole sviluppo delle colture speciali in alcune zone, alla 

diffusione dell’istruzione tra i ceti subalterni79”. In questo paragrafo si esaminerà il 

contesto agricolo monrealese del pre Unità, cercando di mostrare quantomeno vitalità di 

questo settore in epoca borbonica per potere in tal modo ipotizzare che il quadro generale 

delle colture monrealesi non era azzerato. 

Nel ’58 il panorama agricolo monrealese è piuttosto ben rappresentato da svariate specie 

coltivabili, infatti si possono contare ben ventisette contrade messe a coltura con 9.450 

salme di terra impegnata80. La produzione era diversificata: frumento, fave, legumi minuti, 

                                                 
76 R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, Roma 1989, p. 229. 
77 O. Cancila, La terra di Cerere, cit., p. 412. 
78 E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Torino 1980. 
79 F. Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. II, Palermo 1985. 
80 ASCM – busta 429, Quadro statistico della produzione cerealicola, 1858. 
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orzo e avena81, la più redditizia risulta essere il frumento: nel ’58 se ne raccolgono 8.870 

salme, seguono l’orzo con 3.267, fave con 1110, avena con 534 e legumi minuti con 43082, 

grano turco e riso per quell’anno non sono coltivati83. Il campo agricolo più esteso è quello 

di contrada Ravanusa che risulta essere anche il più fecondo con una produzione pari a  

2.110 salme84. 

L’anno successivo, 1859, il calo nella produzione agricola è evidente e lo si nota già nel 

dato che riguarda l’estensione dei terreni impiegati, passando dalle 9.450 salme del ’58 

alle attuali 6.900 con un calo di 2.250 salme di terra impiegata85. La coltura più praticata 

rimane il frumento con 1.140 salme, seguono l’orzo con 362 le fave con 140 legumi 

minuti 98, infine l’avena che con 67 passa in ultima posizione86. E’ significativo che nel 

’59 il raccolto totale dimunuisca di quasi 9 volte rispetto all’anno precedente: da 14.926 a 

1.80787. Ancora il campo agricolo più esteso è quello di contrada Ravanusa, e risulta 

essere anche il più fecondo con una produzione pari a  2.110 salme. L’agricoltura era la 

principale fonte d’approvvigionamento della popolazione, e da questa traeva i suoi mezzi 

di vita, a tal proposito è significativa la relazione che il comune di Monreale invia alla 

prefettura di Palermo, dove si trova scritto: “la città di Monreale trae i suoi mezzi 

economici dall’agricoltura (…), le sostanze farinacee, la carne bovina, e di castrato e le 

verdure d’ortaggi alimentano  il popolo di Monreale. Tra li farinacei si comprendono il 

frumento, l’orzo, il granone, (…) e patate88”.Grazie ai dati conservati in archivio possiamo 

venire a conoscenza dei dettagli di alcune coltivazioni, come quantitativi prodotti e spese 

di coltura. Soprattutto per merito di un censimento agricolo 1827 conosciamo le situazioni 

della coltivazione della vite e dell’ulivo. In generale è noto che nei primi anni del sec. XIX 

il settore enologico è la più importante industria di trasformazione alimentare siciliana, 

inoltre dai dati statistici sappiamo che questa era ben avviata a Monreale nei primi decenni 

del sec. XIX89. 

                                                 
81 Ibid., cit, 1858. 
82 Ibid., cit, 1858. 
83 Ibid., cit., 1858. 
84 ASCM – busta 429, Quadro statistico della produzione cerealicola, 1858. 
85 ASCM – busta 429, Quadro statistico della produzione cerealicola, 1859. 
86 Ibid., cit., 1859. 
87 Ibid, cit., 1859. 
88 ASCM – busta 540, Sulla consumazione dei generi soggetti a  dazio di consumo governativo, 1869, p. 4. 
89 O. Cancila, Storia dell’industria in Sicilia, Palermo 1995.  
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Il censimento dell’attività di viticoltura del 1827 consegna alla storia l’immagine della 

campagna monrealese come costellata da ben 3.921.010 piante di vite90 e la loro 

l’estensione è pari a 318 salme per una produzione totale 4.017 botti, rispetto a una 

produzione annuale di 3.798 con un aumento intorno al 5,8% sulla media, pari a 219 botti 

prodotte per quell’anno91. Ma il quadro non doveva essere tuttavia così roseo se una nota a 

margine del censimento, a firma del sindaco Lorenzo Gorgone, dice testualmente: “il 

raccolto del vino in questo anno 1827 sarebbe stato ottimo se non avrebbero (sic) alcuni 

proprietari trascurato quegli opportuni acconci alle piante92”. 

Da questo registro risultano esservi diverse grandi proprietà, fra le quali si segnalano 

quella del Comune situata nell’ex feudo Caputo con 15 salme di terra a vigneto, 200.000 

piante di vite e 200 botti di vino prodotte; quella di G. B. Di Bella sita nell’ex feudo 

Realcelsi93. Questa tenuta era stimata in 12 salme di terreno e 64.300 piante per un totale 

di 100 botti di vino prodotto94. In seguito un rapporto del 1854 ci informa che la situazione 

vitivinicola volge malamente e che la produzione annua scende 233 botti complessive 

contro quella indicata di 576 come produttività degli anni normali95, come conseguenza il 

prezzo del vino sale da 18 onze al barile fino a 36 onze96. 

Nel 1856 un prospetto a stampa mostra un quasi raddoppio di terra coltivata a vigneto, 600 

salme, e la quantità di uva raccolta ammonta a 1400 quintali, con una spesa complessiva di 

7.200 ducati97. Si raccolgono 200 botti di vino e la spesa di spremitura dell’uva è 200 

ducati in totale98. L’estensione dei vigneti si mantiene sempre costante sulle 600 salme, 

sino al 1859, e la quantità di raccolto varia sempre tra i 1.600 e 2.100 quintali d’uva 

                                                 
90 Ibid. 
91 ASCM - busta 428, 20/12/1827. Si tratta di un censimento in cui sono registrati tutti i proprietari di vigne col relativo 
salmaggio di terre e vino prodotto per l’anno 1827,. Il calcolo percentuale è mio, ma basato sui dati citati. 
92 Ibid. 
93 A. I. Lima, Atlante storico delle città italiane, Sicilia, Monreale, Palermo 1991, p. 74. 
94 ASCM - busta 428, Statistica, 20/12/1827.Gianbattista Di Bella sarà uno tra i massimi notabili comunali, infatti sarà sindaco 
ininterrottamente dal 1851 al 1855 con due parentesi unitarie nel 1866 e nel 1873. La famiglia Di Bella è l’altra grande 
famiglia patrizia di Monreale, oltre ai Mirto Seggio. Tra i maggiori proprietari di vigne inoltre si segnalano la Corona con un 
vigneto nell’ex feudo Caputo pari a 7 salme con 100.000 piante di vite e 200 botti prodotte, il cavaliere Ignazio Azzolini 
sindaco nel 1825 e 1826 con due fondi posti nell’ex feudo Piccini e nell’ex feudo Azzolini per un totale di 47 salme di terra, 
15.000 piante e15 botti di vino prodotte. 
95 ASCM- busta 429, Censimento dei proprietari di vigneti ed uliveti, 21/11/1854. In margine alla nota è segnata una 
osservazione in cui si spiegano i motivi dell’aumento di prezzo: “Il male della muffa sulle viti ha paralizzato per tre anni 
continui la produzione dell’uva (..) e per conseguenza il prezzo del vino è aumentato al dazio”. 
96 Ibid. 
97 ASCM- busta 429, Quadro della produzione di uva, ulive, vino ed olio nell’anno 1856, 1856. In questo prospetto troviamo 
però anche segnati i dati relativi a questa coltura fino al ’59, perché forse integrate in seguito. 
98 Ibid. 
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raccolta99. Nel 1859 si giunge al  vertice della raccolta di uva con 2.742 quintali, e la 

produzione di vino aumenta fino a 349 botti con una spesa crescente per la riduzione 

dell’uva in vino fino a 349 ducati100.  

Per questi anni, come mostrano i dati in ribasso dell’esportazione101, si potrebbe allora 

supporre un calo generale nella coltivazione dell’ulivo, ma anche qui ci viene in soccorso 

il censimento del 1927, grazie al quale possiamo osservare uno scorcio di questa 

coltivazione. Il quadro complessivo degli uliveti monrealesi si mostra abbastanza 

significativo, infatti le salme di terra ad essa riservata superano il doppio di quelle 

destinate alle piantagioni viticole e ammontano a 677 salme di terra coltivata102. Gli alberi 

d’olivo piantati e fruttificanti sono 66.708 e per quell’anno si producono 11.316 cantari di 

olio d’oliva contro una media annuale di 10.815, con un incremento intorno al 4,5%103. 

Nel settore oleario i maggiori coltivatori del monrealese sono il Comune con 1.500 alberi 

d’olivo piantati nell’ex feudo Caputo su una superficie di quasi 10 salme di terreno, con 15 

cantari d’olio raccolto contro una media di 4104. Segue l’ecclesiastico Giuseppe Lenzitti 

che possiede nell’ex feudo Crista 4.500 alberi su una estensione pari a 28 salme di terra, e 

con una produzione di 25 cantari d’olio rispetto ai 35 dell’anno precedente105. Ancora 

nell’ex feudo Crista i frati benedettini con 12 salme di terra e 2.000 piante d’olivo, con una 

produzione incrementata di ben 20 cantari olio, da 50 a 70106; infine un tal Di Gregorio 

nell’ex feudo Tornamilia con 226 salme di terra e 3.500 alberi con una notevolissima 

produzione in aumento da 60 a 195 cantari d’olio107. 

                                                 
99 Ibid. 
100 Ibid.  
101 O. Cancila, La terra di Cerere, cit., p. 433. 
102 ASCM – busta 429, Censimento della vite e dell’ulivo, 1827. 
103 Ibid., il calcolo percentuale è mio, ma basato sui dati del censimento del ’27. 
104 ASCM – busta 429, Censimento della vite e dell’ulivo, 1827. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Nel registro sull’attività olearia a Monreale risultano in elenco anche nome eccellenti. Tra questi spiccano don Ignazio 
Azzolini, già sindaco e produttore vinicolo, con un uliveto nell’ex feudo Piccini da 75 piante e 3 cantari d’olio. Francesco 
Blandino, commissionato del corso d’acqua di S. Rosalia dal ’25 al ’29 e sindaco della città dal ’34 al ’36 e dal ’41 al ’43 e 
ancora nel ‘47, con un fondo nell’ex feudo Mogarta e uno nell’ex feudo Cannizzara per un totale di 40 salme di terreno, 185 
alberi e 2 cantari d’olio. Un altro commissionato dal ’21 al ‘24, Antonino Marino, è proprietario di un fondo nell’ex feudo 
Caputo con 15 salme di terra e 8 piante con 99 cantari d’olio prodotte. Ultimo proprietario citato è il nobile, d’origine 
monteleprina, G. B. Di Bella, che possiede un fondo nell’ex feudo Realcelsi con 242 piante e 4 cantari d’olio prodotto in una 
sola salma di terra.  



 32 

Nel 1853 si registra un aumento della terra coltivata ad oliveti con un incremento che 

arriva fino a 937 contro una media decennale registrata in 776 salme108. Analogamente a 

quanto accade per la viticoltura possediamo dati statistici riguardo alla produzione olearia 

per il quadriennio 1856-1859109. La terra impegnata per la coltura delle olive durante tutto 

il quadriennio rimane costante sulle 800 salme e la produzione varia dalle 895 salme del 

1856 alle 1.500 del 1859, passando attraverso un calo produttivo nel 1858 nella misura 

780 salme110. Le spese di coltura sono constanti per tutto il periodo esaminato, ascendendo 

a 1.920 ducati per ogni fondo agricolo invece le spese per la riduzione delle olive in olio  

variano dai 400 ai 1.050 ducati annui111. 

Altra coltivazione praticata a Monreale, di cui possediamo dati relativi al 1856, riguarda il 

sommacco che aveva già raggiunto buoni livelli di produzione almeno un decennio prima 

dell’unità nazionale,  ottenendo nel settore dell’esportazioni buoni risultati112. Per quanto 

riguarda il dettaglio della coltivazione a livello locale, a Monreale possiamo contare nel 

1856 tredici contrade con coltivazioni di sommacco per un totale di 161 salme di terra 

impiegata con 4.910 quintali di prodotto raccolto e 1964 ducati spesi113. In seguito cessato 

il  boom della produzione e terminata la guerra di secessione americana, a causa della 

rinnovata concorrenza la sua coltivazione decade. Poi l’industria chimica dei primi del 

‘900 sintetizzerà nuove molecole che lo sostituiscono nella farmaceutica e nella tintura 

delle pelli. 

 

 

 

                                                 
108 ASCM - busta 430, Stato della produzione delle uve e delle olive, 14/03/1854. 
109 ASCM- busta 429, Quadro della produzione di uva, ulive, vino ed olio nell’anno 1856, 1856. In questo prospetto troviamo 
però anche segnati di dati relativi a queste colture fino al ’59, perché forse integrate in seguito. 
110 Ibid. 
111 Ibid., per una sintesi grafica della produzione di olio e vino dal ’56 al ’59 cf. il grafico alla fine di questo paragrafo. 
112 R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, Roma 1989, p. 218. 
113 ASCM – busta 429, Stato della produzione di sommacco nel tenimento del Comune di Monreale nell’anno 1856, 1856. 
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Produzione vinicola negli anni 1856-1859 
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1.3 – Il nuovo carcere mandamentale 

 

Il ventennio che segue l’unificazione italiana può dirsi tutto sommato omogeneo, nel senso 

che da alcuni centri propulsori, nel nostro caso il Governo centrale, s’irradia per tutta la 

nazione un uguale modello di sviluppo urbanistico che arriva sino ai più sperduti borghi 

rurali della penisola114. Questi modelli non riguardano solo settori quali l’arredamento 

urbano ( ville e teatri in primis), ma anche il settore delle sicurezza con la costruzione di 

nuove strutture detentive. Comunque sia in entrambe le situazioni è uguale il fatto che 

ormai il vecchio profilo urbano del periodo borbonico è destinato a mutare115. 

La vicenda del nuovo carcere mandamentale di Monreale s’inserisce in quest’ottica, 

mostrando anche uno spaccato della dialettica tra centro e periferia, governo locale e 

governo centrale116. 

La questione ha inizio nel marzo del 1864 quando un dispaccio ministeriale autorizza la 

prefettura di Palermo affinchè siano impartite istruzioni al sindaco di Monreale di costruire 

un nuovo carcere mandamentale, precisando che il carcere “si limiterà a tre ambienti 

carcerari capaci di pochi detenuti cadauna117”. 

Il Comune risponde al Ministero, con una delibera di poco seguente, in cui 

dettagliatamente spiega i motivi dell’inutilità di questa costruzione118. 

  

1. Risparmio di spese per il Comune e per l’erario pubblico, poiché i detenuti che si 

fermano in questo carcere sono pochi, e comunque sostano per breve tempo. 

2. La detenzione in un carcere mandamentale può al massimo durare tre giorni, dopo 

di che l’arrestato è portato al capoluogo di circondario. 

3. In caso di poca popolazione carceraria i normali carceri bastano, addirittura è 

superfluo qualora vi sia una stazione dei reali carabinieri. 

                                                 
114 G. Dato, I nuovi scenari urbani della Sicilia post unità, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo in La Sicilia, Torino 1987, p. 
1024. 
115 Ibid., cit, pp. 1024-1046. 
116 R. Romanelli, Il comando impossibile, Bologna 1990. 
117 ASCM – Busta 508, Nuovo carcere, 17/03/1864, p. 1. Monreale è la principale città dell’ottavo mandamento, Monreale – 
Parco, secondo la legge n° 170 del 26 agosto 1860. Ma è anche la sede della pretura per quanto riguarda il suo mandamento di 
appartenenza, come espresso nella legge n° 296 del 9 novembre 1891, in G.U. del Regno del 19 dicembre 1891. In quanto tale 
allora Monreale doveva essere la sede del carcere mandamentale.. 
118 Ibid., p. 2. 
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4. Monreale è già vicina al capoluogo di circondario, e per tanto anche al carcere  

circondariale. 

5. Questa spesa infine non si trova elencata fra le spese obbligatorie per i comuni119. 

 

Infine il Consiglio comunale decide che, vista la pochezza delle casse comunali, si dovrà 

eventualmente stanziare un apposito capitolo nel bilancio dell’anno successivo, e chiede al 

governo centrale un contributo uguale a quello che hanno avuto altri comuni120. La replica 

del Ministero non si fa attendere e in un dispaccio amministrativo del 1864 confuta la 

prima fra le obiezioni del Consiglio comunale, infatti il Ministero espressamente ricorda 

che la richiesta “per l’apertura di un carcere mandamentale a Monreale <avvenne>  sopra 

stringenti dimostrazioni del suo bisogno (…), e perciò vengono a cadere le obiezioni del 

Consiglio comunale121” . Nel dispaccio del Ministero si fanno presenti anche varie altre 

motivazioni, come quella per cui tutto sommato il costo a carico del Comune non è 

eccessivo poiché il terreno scelto per la sua costruzione è di proprietà del Comune, inoltre 

lo stipendio del custode è pagato dall’amministrazione pubblica, come del resto tutte le 

altre spese di gestione del carcere122. Infine per il Ministero la disputa si conclude con una 

sentenza perentoria: “stabilita la necessità di riaprire il carcere, ne deriva immediatamente 

l’obbligo per il Comune di fornire un locale123”. 

Nel settembre del 1865 la situazione delle strutture detentive  a Monreale è ancora pessima 

e una commissione ci informa che le condizioni del carcere temporaneo sono davvero 

terribili: “tali individui ( i detenuti) stentatamente trovano la capacità per sdraiarsi, stanno 

coi soli pagliericci in terra, senza gli scranni124”. Il rapporto, infine, si conclude con la 

richiesta della costruzione di un necessario nuovo carcere mandamentale125. La via 

umanitaria non è comunque ignota alle autorità monrealesi che, oltre alle condizioni di vita 

dei detenuti in genere, s’interessano in particolare delle condizioni atte a garantire gli 

                                                 
119 Ibid., pp. 2-3. I comuni dovevano inserire nel bilancio alcune spese che obbligatoriamente venivano imposte dal governo 
centrale. Il carcere a quanto detto qui non rientra in queste spese. 
120 ASCM – Busta 508, verbale di deliberazione del consiglio comunale di Monreale, 28/04/1864, pp. 1-4.    
121 ASCM- Busta 508, Nuovo carcere in Monreale, in dispaccio ministeriale del 08/06/1864, p. 1. 
122 Ibid., p. 3. 
123 Ibid., p. 3. 
124 In realtà il carcere temporaneo è solo una stanza adiacente all’ufficio del Delegato di PS. ACSM – Busta 508, Visita al 
carcere, 20/09/1865, p. 2. 
125 Ibid., p. 2. 
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adeguati agi per i detenuti ammalati “per ovviare all’inconveniente di vedere soffrire i 

medesimi privi degli opportuni agi126”. 

Una soluzione di compromesso sembra essere raggiunta nello stesso 1865, quando 

l’architetto G.B. Filippo Basile presenta una dettagliata relazione per la costruzione di un 

nuovo carcere mandamentale e allo stesso tempo di uno provvisorio ottenuto modificando 

un magazzino di proprietà comunale che comporterà una spesa di £ 3.863,49127. Il luogo 

scelto deve possedere, secondo i dettami del Ministero degli Interni, delle caratteristiche 

precise che denotino così una scelta ragionata e doppiamente orientata, rispondente sia a 

direttive di solidità della costruzione sia di sicurezza e salubrità del luogo128. 

Nel febbraio del ’66 è pronto anche il progetto definitivo del carcere mandamentale da 

costruirsi e la somma finale da impiegare ammonta a £ 58.787,15129. Quindi il governo 

centrale invia una pianta topografica con il progetto di massima per la costruzione di un 

nuovo carcere mandamentale130, e definitivamente il Consiglio comunale affida 

all’architetto G.B. Filippo Basile il compito di formare un progetto per i lavori necessari, e 

contemporaneamente stanzia la somma di £ 51.000 che lo stesso Basile ritiene necessaria 

per coprire i costi di costruzione e che, visto la cifra considerevole, impegnerà tre bilanci 

consecutivi per la rateizzazione della spesa a partire dal 1868131. Ma le necessità di 

pubblica sicurezza sono pressanti, specie nel 1866, a tal punto che si mette a verbale: “la 

Giunta intanto <è> penetrata dalla impellente necessità della costruzione del carcere per 

l’assoluta mancanza in questo Comune di una sala d’arresto132”, così in fretta si arriva alla 

scelta di un locale idoneo che deve essere trasformato in carcere provvisorio133. Ma, con 

una scelta di tempo poco sincronizzata coi problemi reali da risolvere, viene prima scelto il 

luogo adatto alla costruzione del carcere definitivo che sembra essere trovato in un sito 

                                                 
126 ASCM – Busta 508, Sul carcere provvisorio, 19/02/1867.   
127 ASCM – Busta 508, Carcere mandamentale e carcere provvisorio, 25/11/1865, pp. 1-5. 
128 Ibid., p. 3. 
129 ASCM – Busta. 508, Carcere, 25/02/1866, in relazione preventiva di G.B. Filippo Basile, p. 28. 
130 ASCM – Busta 512, Rapporto della Giunta al Consiglio comunale sulla costruzione del carcere mandamentale, marzo 
1866, p. 1. 
131 Ibid., p. 1. 
132 Ibid., p. 1. 
133 Ibid., p. 1. 
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posto fuori porta Verghe, dirimpetto alla sbarra per la dichiarazione del dazio di consumo 

confinante con la strada che da Monreale giunge a S. Martino delle Scale134. 

In seguito i tempi di costruzione si allungano e nell’aprile del ’66 la prefettura di Palermo 

scrive al sindaco di Monreale dicendo di non aver ancora ricevuto il progetto per il 

carcere, gia preparato dal Basile, e che lo aspetta per  “dare il voluto corso a questa pratica 

di tanta urgenza e di pari importanza135”. Le cose si mettono bene tanto che  nel giugno 

’66 il Basile scrive al sindaco di aver saputo che il Ministero ha approvato il suo progetto, 

ed ora è ansioso di sapere come si svolgerà la vicenda136. Il Comune non può più ritardare 

e indugiare oltre anche perché il Ministero ha ormai svolto tutto il suo compito e ha inviato 

un progetto di massima ed infine ha anche autorizzato il progetto dell’architetto Basile.  

L’avviso dell’asta di affidamento dei lavori viene affisso oltre che a Monreale anche a 

Partinico, a Piana dei Greci e a Palermo e, a quanto ci risulta dal verbale, la prima gara 

d’appalto risulta nulla perché andata deserta137, come del resto quella del mese 

successivo138.  In questo caso è pur sempre ipotizzabile un piano preordinato per aggirare i 

vincoli ministeriali, ormai troppo stringenti e non più evitabili. Nell’agosto del ’66 il 

sindaco di Monreale, G. B. Di Bella, riferisce al  di aver ricevuto una offerta  di gente 

palermitana per la costruzione del carcere. Questi ben si addosserebbero il compito 

dell’impresa, ma solo dietro un aumento del 5% sulla spesa totale da sostenersi139. 

Potrebbe sempre trattarsi di un gruppo di speculatori che, viste le due fallite aste 

precedenti, tentano di prendere per la gola – come si dice – l’amministrazione comunale, o 

ancora è possibile che siano stati proprio loro a far fallire le aste pubbliche. 

 

 

 

 

                                                 
134 Ibid., p. 2. 
135 ASCM – Busta 508, Carcere mandamentale di Monreale, 13/04/1866. 
136 ASCM – Busta 505, lettera di G.B. Filippo Basile al sindaco di Monreale, 20/06/1866. 
137 ASCM – Busta 508, Avviso d’asta per la costruzione del carcere mandamentale, 1866, p. 2. Significative le parole del 
segretario comunale: “non essendo stata presentata veruna offerta ed avendo il signor sindaco atteso inutilmente per due 
ore…”.    
138 ASCM – Busta 508, Verbale di diserzione d’asta pubblica, 06/08/1866, p. 2.  
139 ASCM – Busta 508, relazione sul carcere mandamentale redatta dall’arch. G.B. Filippo Basile, 09/08/1866, p. 1.  
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E’ interessante che il sindaco Di Bella sembri aver intuito tutto ciò, proponendo al  due 

riflessioni: 

  

1. L’inevitabile necessità di un carcere provvisorio (da notare la posizione in netto 

contrasto colle precedenti amministrazioni) a cui però non si può provvedere per la 

mancanza sul territorio di un luogo adatto alla costruzione. 

2. La proposta di sospendere la costruzione del nuovo carcere, suggerendo di aspettare 

l’applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, per poi 

vedere se questi ordini religiosi abbandonino un locale adatto all’uso del carcere140. 

 

In proposito il sindaco Di Bella propone al : “avvi in questo Comune un conventino detto 

del Carmine con soli quattro frati, (…) che, tanto per diritto civile che per diritto 

ecclesiastico sarebbe abolito ove nol fosse la legge sulla soppressione delle corporazioni 

religiose, vi supplirebbe141”, in modo che le somme precedentemente stanziate servano per 

altri lavori di pubblica utilità142. 

La nuova città può allora ricavare spazi pubblici al posto degli edifici religiosi confiscati, 

senza così interferire con la proprietà privata dei suoli143. Queste riutilizzazioni degli 

edifici religiosi ad uso civile saranno tanto più numerose e consistenti, quanto più questi 

edifici sono presenti nel territorio urbano144. In conclusione “il riuso indiscriminato dei 

monasteri e dei conventi (addirittura alcuni diventano sedi di carceri), gratuitamente 

acquisiti, consente ai municipi di superare, almeno dal punto di vista quantitativo e senza 

gravi danni per l’erario, lo stato di arretratezza in cui il governo borbonico aveva lasciato il 

settore della pubblica istruzione, della sanità, della cultura e dell’assistenza sociale145”. 

Ancora nel ’67 le condizioni del vecchio carcere mandamentale devono essere davvero 

spaventose se il Prefetto di Palermo sollecita il sindaco di Monreale per avere un nuovo 

carcere, dicendo: “le condizioni dove attualmente giacciono i detenuti sono contrari, 

                                                 
140 Ibid., pp. 3-4. 
141 Ibid, cit., pp. 2-3.  
142 Ibid., p. 4. 
143 G. Dato, I nuovi scenari urbani della Sicilia post unità, cit., pp. 1024-1025. 
144 Ibid., cit., pp. 1024-1046. 
145 Ibid., cit., p. 1046. 
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all’igiene, all’umanità, ed alla sicurezza146”. Finalmente, stante una nota del ’67, uno dei 

locali dell’ex monastero dei benedettini situato nel piano del Duomo è destinato ad uso di 

carcere provvisorio147. Ma ancora nel 1868 la situazione sembra congelata, tanto che dalla 

prefettura di Palermo si vuol sapere a qual punto siano giunti i lavori per la costruzione del 

nuovo carcere mandamentale definitivo148. 

A questo punto la documentazione d’archivio salta d’improvviso al 1871 e per l’ennesima 

volta il Comune di Monreale è richiamato dalla prefettura di Palermo che ricorda come il 

Ministero abbia di già approvato il piano di costruzione del carcere149. Un nuovo buco 

nella documentazione d’archivio ci rimanda ora al 1877, quando una circolare del Ministro 

degli Interni ci informa che nelle carceri mandamentali le evasioni sono frequenti e la 

sicurezza di queste carceri è messa in dubbio mettendo così in pericolo il cittadino e le sue 

sostanze150. “Se dunque vi manchi il vitale requisito della sicurezza, può fallire gran parte 

dei risultati che il Governo (…) si adopera  conseguire con forti sacrifici pecuniari151”. 

Nell’aprile 1878 s’indice una nuova gara d’appalto per i lavori di riduzione a carcere 

dell’ex convento dei Cappuccini di Monreale152. La gara d’appalto risulta ora molto 

combattuta a suon di ribassi sul prezzo d’asta di £ 2.214,18 e diversamente dalle volte 

precedenti si presentano ora quattro persone interessate ad aggiudicarsi l’appalto153. 

L’opera è quindi ufficialmente conclusa nel maggio del 1879154. 

Questo dialogo tra Comune e Ministero, mediato dal Prefetto, è in realtà un dialogo tra 

sordi in cui per diciassette anni l’autorità centrale esercita pressioni di ogni tipo 

sull’amministrazione comunale per spingerla una buona volta a dar corso ai lavori del 

nuovo carcere. L’amministrazione di Monreale adotta svariate e ripetute pratiche 

ostruzionistiche, accampando i più diversi motivi che la impedirebbero. Quando le scuse 

ufficiali sono terminate, allora non si può fare a meno di bandire due gare d’appalto per 

l’affidamento dei lavori, ma anche in quel caso tutto si risolve in un nulla di fatto perché 

                                                 
146 ASCM – Busta 508, Carcere mandamentale, 13/02/1867. 
147 ASCM – Busta 508, Pel carcere mandamentale, 12/02/1867 e Busta 508, nota del delegato di PS P. Zummo, 27/02/1867. 
148 ASCM – Busta 508, Carcere mandamentale, 10/01/1868. 
149 ASCM – Busta 508, Carcere mandamentale di Monreale, 19/02/1871. 
150 ASCM – Busta 512, Sui fabbricati delle carceri, Roma 19/06/1877, p. 1. 
151 Ibid., p. 2. 
152 ASCM – Busta 468, Carcere mandamentale di Monreale appalto d’opere, 30/04/1878, p. 4. 
153 Ibid., pp. 1-7. 
154 ASCM – Busta 468, Relazione finale del carcere, 31/05/1879. 
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vanno entrambe deserte. E’ probabile che non ci fosse la vera intenzione di voler costruire 

il nuovo carcere, troppi interessi lo impedivano e forse qualcuno riuscì anche ad 

allungarne i tempi di costruzione per quasi due decenni. 

In conclusione si può anche citare il paradosso che Romanelli ha sintetizzato come il 

comando impossibile (a proposito dei rapporti fra governo centrale e locale): “Il paradosso 

di un <<comando impossibile>> è nella natura stessa dello Stato liberale155”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 R. Romanelli, Il comando impossibile, Bologna 1995. 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO II 
 
 
 

L’affare dell’acqua 
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2.1 – L’acqua in Sicilia: caratteri generali 

 

L’Italia è sempre stata una nazione povera di carbone, tuttavia però ricca di risorse idriche 

e salti d’acqua che alimentano turbine e dinamo per produrre elettricità, provvedendo in 

modo alternativo alla mancanza di materiale combustibile156. Nel corso del tempo varie 

sono state le interpretazioni del fenomeno idrico isolano e diversamente è stato affrontato 

il problema della cronica mancanza del prezioso bene. Due testimonianze del periodo 

esaminato in questo lavoro possono rendere più chiaramente la questione: quella di un 

uomo politico testimone dei fatti, Stefano Jacini, e poi quella di un ingegnere che molto 

lavoro ha profuso nella costruzione  di parte della rete idrica nazionale ai primi del ‘900. 

Stefano Jacini, politico conservatore fra i più importanti del secolo XIX, contro le teorie 

che vedono l’ambiente naturale come preminente sull’azione umana, rifiuta il 

determinismo geografico e nella relazione finale dell’inchiesta agraria del 1885 afferma 

che la Sicilia nel suo territorio è ricca di risorse naturali e come tale non ha da nulla 

invidiare ad altre regioni italiane, aggiungendo però che solo con una corretta utilizzazione 

del bene, il problema può essere eliminato alla base157. 

La seconda testimonianza è dell’ing. Perrone che si occupa di redigere la Carta Idrografica 

d’Italia ai primi del ‘900, ed insiste che ad una osservazione più attenta, basata anche 

sull’esplorazione del territorio circostante, si può rilevare che: “Non è men vero che molte 

parti, particolarmente nelle pianure litorali e nelle larghe valli, non scarse sieno le sorgenti 

e i rivoli, le acque dei quali imprimono moto ad opifici di vario genere e passano indi ad 

irrigare splendidi agrumeti e queste fonti perenni stanno per lo più a torno e ai piedi dei 

grandi ammassi montagnosi e nelle gole dei monti158”. Quindi nelle valli superiori di 

bacini idrografici, di fiumare, rivoli e fiumi perenni, si trovano discrete quantità d’acqua 

intorno alle quali ferve il lavoro per imprigionare, incanalare e distribuire l’acqua. 

Il dibattito storiografico contemporaneo ci segnala invece l’opera di S. Barone che a un 

secolo di distanza dalle affermazioni dello Jacini non crede che sia opportuno scartare del 

                                                 
156 G. Salemi Pace, Il problema delle acque in Sicilia, in Atti del congresso agrario siciliano, 8/9/10/ ottobre 1918, p.1. 
157 Atti per la giunta dell’inchiesta agraria, vol. XIII, tomo I, Roma 1885, p. 168. 
158 Carta idrografica d’Italia, Corsi d’acqua della Sicilia, relazione dell’ing. Perrone ispettore capo del Servizio Idraulico, 
Roma 1909.G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione: elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino 
1986, p. 149. 
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tutto il fattore puramente geologico: “Attribuire una responsabilità esclusivamente 

all’assenteismo dei proprietari, e alle arretrate pratiche consuetudinarie dei contadini 

significherebbe insistere a torto sulla esclusione dei condizionamenti ambientali dagli 

orizzonti della ricerca storica”159, sottolineando inoltre che sottolineando che le montagne 

sono poco alte e non presentano ghiacciai e quindi non possono costituire serbatoi 

d’acqua, inoltre i nove sistemi montuosi isolani si intersecano fittamente tra loro e, 

eccezion fatta per la valle del Simeto e dell’Alcantara, non ci sono gli spazi sufficienti e 

necessari per il formarsi di bacini idrografici naturali. Chiudono questo quadro d’insieme 

fattori come la variabilità delle piogge e la scarsa circolazione delle cosiddette acque 

superficiali160. 

Il problema delle risorse idriche è ben espresso e analizzato nel volumetto del prof. Salemi 

Pace che a proposito del patrimonio idrico nazionale cita il XXXVIII volume delle carte 

illustrative della Carta Idrografica italiana, e fa ammontare l’intero patrimonio energetico 

nazionale creato dal movimento delle acque a cinque milioni di cavalli vapore prodotti da 

Nord a Sud, compresi corsi d’acqua siciliani161. Per comodità d’esposizione l’isola viene 

divisa nei suoi tre versanti ed analizzata secondo le sue attitudini idriche. 

 

1. Settentrionale: fiumara di Rosmarino, fiumara Grande o Imera settentrionale, 

Favara, S. Bartolomeo. In questo lato dell’isola grazie alla spinta idroelettrica si 

stimano 1.110 HP di potenza massima sviluppata contro i 630 HP di erogazione 

minima. 

2. Meridionale: fiume Belice, Sosio affluente del Verdura, Verdura, Imera 

meridionale. Qui l’energia prodotta varia dai 7.745 HP di massima ai 5.474 HP di 

energia minima prodotta. 

                                                 
159 G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione: elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino 1986, p. 
149. 
160 G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione: elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino 1986, 
passim. 
161 G. Salemi Pace, Il problema delle acque in Sicilia, in Atti del congresso agrario siciliano, Palermo 8, 9 e 10 settembre 
1918, p. 7. Il testo del prof. Salemi Pace è una preziosa fonte storica, in pratica coeva ai fatti in oggetto, per l’aspetto di 
contestualizzazione regionale del problema idrico siciliano. La sua analisi ci offre uno spaccato assolutamente reale e 
dettagliato delle condizioni in cui versa l’isola ai primi del ‘900. Proprio a causa della sua dettagliata ricerca sul territorio, 
grazie alla quale conosciamo i metodi di estrazione dell’acqua, l’impiego di nuove tecnologie, il costo del bene e altro, questo 
paragrafo utilizzerà ampiamente il lavoro del Salemi Pace. 
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3. Orientale: fiume Cassibile, Alcantara, Anapo, Salso affluente del Simeto, Simeto. 

Questo lato dell’isola risulta chiaramente essere bagnato da una maggiore quantità 

d’acqua e come tale maggiori sono le sue possibilità agricole e la produzione 

energetica162.  

Il problema fondamentale è che il tessuto meridionale non è ancora pronto ad uno 

sfruttamento razionale del bene, infatti manca: “l’evoluzione industriale del Nord, le reti 

stradali, la cultura tecnica, l’istruzione delle masse, le iniziative private e, forse più di ogni 

altra cosa, l’educazione dei capitali163”. Se soltanto si potesse utilizzare con coscienza 

almeno una parte delle risorse sprecate, e qui si parla d’acqua piovana che dilaga nei 

bacini idrici e che sfocia infruttuosa a mare, la pretesa scarsezza delle acque sarebbe 

risolta o per lo meno ridimensionata.  

I metodi usati per l’estrazione e l’utilizzazione dell’acqua sono differenti, ognuno di questi 

nasce e si adatta al profilo morfologico ed economico che vige nelle varie zone dell’isola. 

Di seguito si riportano le varie tipologie estrattive presenti nell’Isola, ancora usate ai primi 

del ‘900. 

 

1. Gallerie filtranti  

Si tratta di tunnel sotterranei che portano allo scoperto le acque alluvionali 

provenienti da grandi bacini idrografici, che generalmente nella stagione calda risultano 

asciutti. 

 

2. Dighe subalvee 

 

Si tratta di dighe trasversali e sotterranee che prestano facile scolo alle acque, 

evitandone la dispersione tra le rocce laterali. Tipiche del territorio delle cave del 

siracusano, ben si prestano alla raccolta e utilizzazione delle acque fluenti. 

 

                                                 
162 I dati, come anche la classificazione dei tre versanti isolani in zone di sfruttamenti idroelettrico, sono desunti dal volume del 
prof. Salemi Pace, e come tale risalgono almeno al 1918. Ma nella sostanza del discorso ciò non toglie che questi  
rappresentino un buon quadro d’insieme delle risorse siciliane e del loro sfruttamento in generale. G. Salemi Pace, Il problema 
delle acque in Sicilia, cit., pp. 30-35. 
163 G. Salemi Pace, Il problema delle acque in Sicilia, cit., p. 40. 
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3. Le eduzioni meccaniche 

 

Si tratta di opere che sono volte ad evitare lo spreco delle acque sotterranee, sono 

presenti nelle basse valli, pianure litorali dove l’acqua viene sollevata dai pozzi a 

forza animale o meccanica. Con questo metodo prendono vita la maggior parte 

degli agrumeti siciliani. Tutto il versante settentrionale dell’isola è interessato da 

questo fenomeno, da Capo Peloro al Lillibeo passando per la Conca d’Oro. Ma 

nonostante le eduzioni dell’acqua che scorre nel sottosuolo, è ancora rilevante la 

sua quantità che si disperde a mare164. 

 

4. I pozzi a ripiano 

 

Questo genere di opere sono soprattutto in uso nel territorio palermitano e  

diversamente dai pozzi ad eduzione servono ad intercettare le acque freatiche. Per 

lo scopo si costruiscono cunicoli sotterranei, appunto i pozzi a ripiano165, pur 

trattandosi piuttosto di gallerie a pozzi. Se ne trovavano a Castelforte, nella zona di 

Partanna Mondello, nella borgata Ciaculli a Palermo. Se ne trovano uguali 

utilizzazioni nella conca che dall’Acqua Santa giunge all’Oreto, ugualmente accade 

anche alle pendici dell’Etna166. 

 

5. Le acque sorgenti basse, le acque freatiche, le acque luride 

 

Come suggerisce lo stesso nome si tratta di tecniche che variamente recuperano le 

acque secondarie, cosiddette di risulta, e sono per lo più attuate nella zona orientale 

dell’isola.  

                                                 
164 Ibid., p. 65. “Non ostante che tutta la Conca d’Oro di Palermo sia forata da questi pozzi, noi vediamo che copiosissime 
acque si scaricano nel mare lungo tutta la spiaggia, dalla contrada Acqua Santa, ai piedi del monte Pellegrino, sino alla foce 
dell’Oreto”.  
165 Ibid., p. 66. Nome poco felice, dovuto ad uno straniero in visita, giacché non riproduce ma altera il senso pratico di questo 
mezzo. Infatti esso consiste propriamente nello scavo di lunghi cunicoli nelle ultime falde dei monti. Questi cunicoli sono 
spinti per mezzo di pozzi sino a rinvenire la vena d’acqua, e quindi prolungati per mezzo dei pozzi stessi che di tratto in tratto 
sono aperti. Poi le acque  sfociano nell’aperta campagna e vengono meccanicamente elevate e distribuite per l’irrigazione dei 
campi.  
166 Ibid., p. 65. 
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Si possono infine trarre delle conclusioni, almeno parziali, intorno alla questione idrica 

isolana: 

 

1. La Sicilia al contrario di quanto si crede non difetta di sorgenti, perenni o a carattere 

torrentizio, superficiali o sotterranee, e nemmeno di acqua basse circolanti, casomai 

il problema risiede nella loro scarsa ed irrazionale utilizzazione, dato che la maggior 

parte del bene si disperde senza alcun vantaggio per nessuno. 

 

2. Esistono molte “acque” basse che scorrono superficialmente, come le  precipitazioni 

atmosferiche assorbite dalla terra e che in parte fociano a mare. 

 

Il discorso del prof. Salemi Pace continua con l’argomento più delicato di tutta la sua 

trattazione: il costo dell’acqua per l’irrigazione167. A Palermo e dintorni, zona circondata 

da montagne, l’acqua che si ricava per eduzione dai pozzi a ripiano si vende 

correntemente, secondo i prezzi del 1918, a £ 3.50 per ogni ora settimanale nella misura di 

una zappa di Regia Corte, e il prezzo medio per ogni m³ d’acqua si aggira intorno alle £ 

0.0754. Nell’impianto meccanico a vapore di Villa Scalea, sito in contrada Lolli, l’acqua 

edotta si vende a £ 4 la zappa per ogni ora a settimana, cioè a 0.0862 per ogni m³ d’acqua 

(la causa del rincaro la si trova nel fatto che qui si tratta di eduzione meccanica e quindi i 

costi accessori aumentano). Il costo dell’acqua varia anche a seconda dell’elevatezza del 

punto da raggiungere e alcune zone dell’agro palermitano che ricorrono all’acquedotto di 

Scillato comprano quest’acqua per uso agricolo a £ 0.10/ m³. Nel bacino di Cefalù e 

Capaci il prezzo dell’acqua è uguale a quello praticato in contrada Lolli a Palermo cioè £ 4 

per ogni zappa usata in una ora settimanale, che corrisponde a £ 0.0862/ m³. Per quanto 

riguarda il messinese la vicenda è esemplificata dagli esempi di Saponara e Bavuso. 

L’acqua di Saponara, proveniente da una galleria filtrante, si comprava nel 1918 per £ 40 

annue col diritto di un ora d’acqua settimanale e il suo costo corrispondeva a £ 0.0142/m³. 
                                                 
167 “La prima condizione che deve soddisfare la soluzione del nostro problema è quella di fornire l’acqua a basso prezzo per 
l’irrigazione delle terre (…) ma, di fatto, i prezzi dell’acqua, che presentemente possiamo dispensare alle nostre terre, sono 
quasi proibitivi nelle nostre contrade; variano notevolmente da contrada a contrada, e gravano in diversa misura sulla nostra 
economia agricola167”. G. Salemi Pace, Il problema delle acque in Sicilia, cit., p. 45. 
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A Bavuso nel 1907 il costo per l’acqua uso irrigazione scende a £ 20 annue per un ora a 

settimana, pari a £ 0.0214/m³ (il fatto si spiega poiché qui la portata d’acqua scorrente è 

maggiore). Nella provincia di Catania le sorgenti che scaturiscono intorno alle pendici 

dell’Etna forniscono 15.000 l d’acqua al secondo, utilizzati quasi interamente per 

l’irrigazione dei campi. Qui la società anonima per l’irrigazione con le acque del Simeto 

concede l’uso di una zappa d’acqua continua con una portata di l 6,16 al secondo, e il 

prezzo al dettaglio è di £ 0.03 circa, aumentando o diminuendo a seconda del variare delle 

stagioni. Quest’ampia panoramica per non risultare dispersiva invita a trarre alcune 

riflessioni su quanto detto: 

 

1. Mettendo da parte tutte le variabili che possono determinarlo positivamente, come 

anche negativamente, il costo del bene varia in tutta l’isola da un minimo di £ 300 a un 

massimo di £ 7.948, per ogni ettaro di terra irrigato168. 

 

2. La cattiva utilizzazione e distribuzione del bene fa si che il suo costo sia variabile da 

luogo a luogo, anche all’interno di una stessa città, incidendo pesantemente sulla 

coltivazione intensiva del fondo agricolo e di riflesso sui costi dell’alimento 

coltivato169. 

 

Puntiamo ora l’attenzione di questo studio sul comprensorio palermitano, e segnaliamone 

altre zone irrigue: Partitico – Balestrate – Borgetto e Cinisi – Carini – Terrasini170. In 

massima parte le acque per l’irrigazione della provincia provengono principalmente da 

acque freatiche e secondariamente da sorgenti naturali171. 

Le prime sono fondamentali nella zona Cinisi – Carini – Terrasini, le seconde nel 

comprensorio Partitico – Balestrate – Borgetto, e specialmente nella parte settentrionale 

                                                 
168 Ibid., p. 45. 
169 Lo studio di Salemi Pace riguarda le tre maggiori province siciliane, ma in ultima analisi spende alcune parole anche per le 
altre zone del territorio isolano, concludendo che nelle zone di Trapani, Caltanisetta, e Agrigento le acque perenni difettano più 
che nel resto dell’isola intera. 
170 C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, Utilizzazioni e costi dell’acqua per irrigazione in Sicilia, Palermo 1969, p. 17. 
171 Le cosiddette acque freatiche, si formano per assorbimento nel sottosuolo al livello delle formazioni  di breccia conciliare, 
materiale principale delle formazioni dei terreni litoranei. L’eduzione di questa acqua avviene nei pozzi privati, e in seguito 
viene comprata da imprese speculative, oppure il proprietario del fondo irrigato fa parte di un consorzio per lo sfruttamento 
idrico. C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, op. cit., Palermo 1969, p. 21. 
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della Conca d’Oro172 (Monreale, Altofonte). Seguono per importanza le acque derivate dai 

fiumi, che coprono il 18% della terra irrigabile della provincia. Ultimissima risorsa è 

l’acqua proveniente da serbatoio, quello più grande è rappresentato dal lago artificiale di 

Piana degli Albanesi. C. Schifani riporta in suo lavoro una utile suddivisione dell’acqua, in 

base alla sua utilizzazione nel complesso dell’economia di una azienda, come di ogni 

giardino, distinguendo: 

 

1. Acque fornite all’azienda agraria da imprese speculative 

 

a) Acqua sollevata da pozzi di singoli privati. 

b) Acqua sollevata da società concessionarie di           bacini 

artificiali. 

 

2. Acque distribuite a mezzo di consorzi di irrigazione 

 

c) Acque di sorgente. 

d) Acque fluviali. 

e) Acque di bacini artificiali. 

 

3. Acque interne all’azienda 

 

                  a)    Acque di sorgente. 

                                  b)   Attinte o derivate da corsi d’acqua. 

                                  c)   Acque attinte o derivate da corsi fluviali173. 

 

 

 

                                                 
172 Ibid., p. 16. In maggioranza queste sorgenti possiedono lunghe reti di distribuzione, spesso costituite da canali interrati e 
sono più o meno sfruttate da consorzi idrici locali. 
173 C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, Utilizzazioni e costi dell’acqua per irrigazione in Sicilia, cit., p. 18. 
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L’utilizzazione della falda freatica del palermitano inizia con modesti risultati limitati alla 

zone costiera per poi espandersi nel territorio con l’introduzione della caldaia a vapore e 

del motore alimentato a gas povero e successivamente ad energia elettrica. La ricerca delle 

acque freatiche è sempre partita dall’impulso del proprietario dello stesso fondo agricolo, 

che si addossa tutto il rischio della ricerca e dopo aver trovato l’acqua in alcuni casi si 

pone l’esigenza di come poter utilizzare le eccedenze174. A tutto oggi non si riscontrano 

casi di proprietari terrieri che preventivamente si associano con lo scopo di cercare e poi 

rivendere acqua, come non pare che esistano vendite di diritti di sfruttamento dei pozzi e 

dell’acqua edotta, o spese di partecipazione per l’estrazione dell’acqua stessa, al massimo 

nel canone di pagamento dell’acqua spesso è compresa una quota per le spese di 

estrazione175. “Si ha così, in generale,  un mercato dell’ acqua in cui dal punto di vista 

giuridico da parte del proprietario del pozzo non c’è obbligo di fornitura  ed uguale libertà 

gode l’utente, anche se è consuetudine che un certo fondo si approvvigioni sempre da un 

certo pozzo 176”. 

Non sempre si è potuta collocare l’acqua eccedente sia a causa di precise volontà 

“contrarie”, sia perché magari i fondi vicini sono già serviti da acqua edotta da altri pozzi. 

Ciò spiega il disordine nel campo della ricerca e distribuzione dell’acqua freatica per cui 

terreni vicini ad un certo pozzo si approvvigionano presso altri posti in contrade lontane, e 

acque edotte in pianura risalgono verso quote più alte per andare ad irrigare altri fondi 

agricoli contribuendo ad una irrazionale distribuzione della risorsa e alla cattiva gestione 

del territorio e delle risorse economiche dell’azienda agricola. D’altronde non sono rari i 

casi in cui i ricavi dell’acqua venduta non coprono realmente i costi della sua eduzione e 

distribuzione, e vari sono i motivi che tengono quindi alto il prezzo dell’acqua di pozzo: 

concorrenza, impianti superati, alti costi di costruzione e gestione della rete idrica di 

distribuzione. Per quanto riguarda il metodo di distribuzione dell’acqua fondamentalmente 

occorre distinguere tra proprietà privata e pubblica.  

Nel primo caso l’iniziativa parte dal singolo utente che si rivolge al fontaniere-custode177 

incaricato di vendere e dividere l’acqua, ricevendo anche le prenotazioni dei vari utenti 
                                                 
174 Ibid., p. 18. 
175 Ibid., p. 10. 
176 Ibid., p. 11. 
177 Per la descrizione generale della figura del fontaniere, specie di quello monrealese, cfr Cap. 3. 
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che si mettono in lista per un dato giorno e orario della settimana. Il fontaniere quindi 

provvede ad aprire le bocchette di erogazione attraverso cui l’acqua estratta raggiunge i 

singoli fondi di coloro che hanno prenotato e pagato il servizio. L’acqua si vende quindi in 

ragione di un ora, nella misura di una portata variabile che cambia da zona a zona, “ma in 

generale le reti di distribuzione, le tubazioni di argilla, eternit e ferro o in canalette 

rivestite, sono abbastanza efficienti e non danno luogo a perdite rilevanti 178”. 

Nel secondo caso, acqua pubblica, invece avviene che prima l’ente pubblico preposto 

istituisca una pubblica gara d’appalto per la concessione in affitto delle risorse idriche,  poi 

il vincitore della gara viene eletto fontaniere pubblico e stipendiato dall’ente stesso, 

assumendosi l’obbligo di curare la risorsa e riscuotere le imposte dovute dai  singoli utenti. 

Successivamente, espletata la gara, l’ente espone un bando destinato ai singoli utenti per 

comprare determinate quantità d’acqua. L’ente poi redige una lista di nomi di aventi 

diritto, ovverosia il ruolo dei turni. A questo punto rientra in gioco il ruolo del fontaniere 

che deve far rispettare il ruolo dei turni, prevenendo o denunciando abusi e furti. 

Sintetizzando: 

 

1. E’ fondamentale la distinzione tra ente pubblico e privato. 

2. Il costo per lo scavo del pozzo si ritiene in certa misura proporzionale alla sua 

profondità. L’impianto di sollevamento di cui è fornito presenta variazioni in base 

alla portata d’acqua erogata, ed alla preminenza del pozzo stesso in un dato 

territorio. 

3. Anche il costo di costruzione e mantenimento della rete idrica di distribuzione 

presenta delle variabili, che sono dipendenti dall’uso privato o commerciale 

dell’acqua edotta, dalla maggiore o minore portata d’acqua che il pozzo eroga, dalla 

possibilità di trovarsi in un territorio già approvvigionato d’acqua e dalla distanza in 

cui è ubicato il pozzo d’estrazione. 

 

                                                 
178 C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, Utilizzazioni e costi dell’acqua per irrigazione in Sicilia, Palermo 1969, p. 20. La 
disinvoltura con cui si parla dell’eternit, amianto, per le condutture dell’acqua è dovuto alla scarsa conoscenza che nel 1969 si 
ha del suo effetto inquinante e tossico. 
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In base a tutte queste variabili, diversamente combinate e intrecciate con i contesti locali, 

si determinano prezzo e importanza della risorsa idrica, alternando situazioni di 

concorrenza o all’opposto monopolio assoluto. 
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2.2 – Acqua e agrumicoltura 
 
L’elemento naturalmente correlato all’argomento dell’acqua in Sicilia non può che essere 

rappresentato dall’agrumicoltura, fattore che gioca un ruolo determinante nei destini 

dell’isola, specie in periodo unitario quando si scatena un vera e propria guerra tra fazioni 

criminali per la coltivazione e commercializzazione di questo preziosissimo frutto. Il 

discorso dell’agrume in Sicilia e della sua importanza per tutta la serie di avvenimenti che 

accadono per causa sua richiederebbero uno studio a parte e, pur ritenendo che esso rientri 

a pieno diritto nell’affare dell’acqua in Sicilia, si rimanda a studi più specifici. Il ruolo 

giocato dalla quantità d’acqua disponibile in Sicilia è un discorso legato soprattutto 

all’agricoltura piuttosto che non alla produzione di energia idroelettrica, che ben si presta 

invece per la messa in opera delle grandi industrie del Nord piuttosto che non per gli 

opifici meridionali179. Di seguito sarà introdotta la questione agrumaria per brevi accenni, 

rimandando sempre per l’approfondimento della questione ad opere più complesse e 

specifiche nel merito della questione180. 

L’agrumicoltura nasce in prevalenza come coltivazione collinare, per almeno due 

differenti motivi: 

 

1. Difendere le colture dalle piene che periodicamente si riversavano nelle pianure. 

2. Sfruttare la caduta naturale dell’acqua verso il basso. 

 

E’ possibile individuare diversi periodi nella storia delle tecniche agronomiche 

dell’agrumicoltura della Conca d’Oro. La prima fase, escluso il sec. XVIII, corrisponde 

all'estendersi della coltura e al radicarsi delle tecniche di coltivazione. Proprio in questo 

periodo avviene la prima grande rivoluzione per l’agrumicoltura della Conca d'Oro, 

determinata dalla grave crisi che ha colpito tutta l’agrumicoltura isolana tra il 1863 e il 

1870181. La causa della crisi degli aranci fu dovuta alla gommosi,  malattia della pianta 

                                                 
179 Per la questione economica e finanziaria della produzione idroelettrica in Sicilia, cfr G. Barone, Egemonie urbane e potere 
locale, in Sicilia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, Torino, 1984. 
180 Per la storia degli agrumi nel mezzogiorno cfr. S. Lupo, Il giardino degli aranci, Venezia 2000. 
181 T. La Mantia, L’evoluzione delle tecniche nell’agrumicoltura, Palermo, s.d., p. 1. 
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determinata da un fungo del genere Phytopthora182. Per contrastare questa malattia della 

pianta si decise di utilizzare come portainnesto183 l'arancio amaro che in breve tempo 

sostituisce l'arancio dolce, precedentemente usato184, divenendo l’impianto agrumario 

principale di tutta la Conca d’Oro e in generale della Sicilia. L'alternanza delle colture è 

scandita da fatti inerenti al mercato, dalle avversità che colpiscono le differenti specie 

agrumarie, le cui cause possono anche essere cercate in vari fattori come il diffondersi di 

una arboricoltura promiscua e irregolare. Le tecniche di seminagione promiscua e la 

coltivazione della pianta di arancio amaro sono già consolidate alla fine del sec. XIX, 

cosicché l’agrume viene coltivato associandogli altre specie vegetali come lo “Zibibbo”, 

varietà di uva da tavola destinata al mercato palermitano185. Cura particolare veniva 

prestata alla lavorazione del terreno che doveva ospitare il nuovo impianto arborescente. 

Queste lavorazioni venivano compiute manualmente con la zappa, i vattali, e si 

effettuavano in inverno o inizio della primavera e ancora in estate186. Queste potevano 

essere effettuate in due diverse modalità: o scavando solchi lungo tutta la superficie del 

fondo agricolo, o scavando delle conche attorno alle piante. Per quanto riguarda la 

concimazione erano usati tutti i materiali organici disponibili, compresi resti di animali e 

rifiuti cittadini187. Dopo le lavorazioni il terreno veniva approntato per le l’irrigazioni, 

secondo le tradizioni secolari ereditate dalla dominazione araba188. Seguiva poi la fase 

della potatura che si  effettuava ogni due o tre anni circa per i limoni, ogni due anni per 

                                                 
182 La prima epidemia che colpì gli agrumi fu il cosiddetto mal di gomma, virus endemico che attacca le radici degli alberi. 
Iniziò la sua diffusione nei dintorni di Messina, nel ’64 giunge ad Acireale cambiando poi direzione verso il lato occidentale 
dell’isola, nel ’65 a Barcellona, nel ’66 a Monreale, raggiungendo il suo culmine nel 1880. Il virus miete vittime in maniera del 
tutto irrazionale, creando di fatto le condizioni per la nascita di uno squilibrio nel sistema produttivo generale. Infatti poteva 
capitare che per coloro che erano scampati al flagello si aprissero le porte del più lauto guadagno in regime di quasi 
monopolio, essendo il commercio agrumicolo ridotto nelle mani di quei pochi fortunati le cui piante d’arancio erano scampate 
indenni all’epidemia. L’innesto dell’arancio amaro, sia per la sua resistenza alle temperature basse sia per la resistenza 
mostrata al virus, fa si che attorno al ’75 il profilo agrumario dell’isola muti fisionomia: dove prima prosperava il frutto chiaro 
ora invece abbonda l’arancio. Il mutamento avviene alle pendici dell’Etna e in generale nelle zone lontane dalla costa. 
Comunque il limone si mantiene egemone nella piana della Conca d’Oro, nel messinese e nel siracusano. S. Lupo, Il giardino 
degli aranci, cit., pp. 57-58. 
183 Nella pratica agricola dell’innesto, ossia l’incrocio tra due piante della stessa specie, il portainnesto è la pianta che viene 
riceve il nesto, ossia parte della prima pianta, e che fornisce l’apparato radicale.   
184 S. Lupo, Il giardino degli aranci, cit., pp. 58. 
185 T. La Mantia, L’evoluzione delle tecniche nell’agrumicoltura, cit, p. 1. 
186 Ibidem, p. 1. La lavorazione poteva essere effettuata zappando uniformemente il suolo (in chianu) e provvedendo poi a 
sistemare il terreno per l’irrigazione (tirari) o zappando avendo cura di preservare gli arginelli ( a spacca vattali)”. 
187 Ibidem, p. 1. 
188 Ibidem, p. 2.  
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l'arancio e annualmente per il mandarino, inoltre si effettuavano degli interventi per 

eliminare la carie dagli alberi più vecchi189. 

Anche la raccolta dei frutti era molto accurata, a testimonianza dell'alto valore economico 

associato al prodotto agrumicolo. I frutti venivano raccolti dagli alberi con l’aiuto delle 

unghie e gli operai che partecipavano alla raccolta portavano una scala e due panieri di 

vimini foderati con della juta, che serviva per non danneggiare i frutti al contatto colla 

cesta. Il raccolto  veniva poi portato allo scaru, piazzetta interna all'agrumeto o adiacente 

ai locali all'azienda, in cui si effettuavano le operazioni di incassettamento190. La 

lavorazione dei frutti nelle aziende spettava alle donne che eliminavano i frutti di scarto e 

toglievano il peduncolo dai frutti da commercializzare, che poi venivano avvolti nella 

carta velina e posti a strati in apposite cassette di legno ancora foderate di carta velina191. 

Giunta nel locale dove i frutti erano preparati per la spedizione nazionale o internazionale, 

u malasenu, la cassa era aperta dai mastri di spalla e le donne separavano i frutti in base 

alle loro dimensioni192. Nuovamente riavvolti nella velina poi i frutti erano sistemati in 

casse di vimini e i mastri di spalla di nuovo li sistemavano in attesa della spedizione. Al di 

fuori del mondo riguardante la coltivazione e raccolta degli agrumi esistono anche figure 

collaterali che ruotano attorno al sistema agrumicolo. Gli airarì sono forse la principale 

categoria fra questi soggetti esterni, ovvero sia si tratta di persone che si muovono per la 

campagna comprando gli scarti della produzione agrumaria, riutilizzata per l’industria  di 

trasformazione dell’agro di agrume, appunto airu, che trova la sua principale utilizzazione 

nella preparazione di acido citrico193. 

Alla fine degli anni ’60 del sec. XX l’agrumicoltura della Conca d’Oro entra 

definitivamente in crisi. Le ragioni sono molte e alcune sono in comune con quelle della 

crisi agrumaria siciliana come ad esempio il mancato rinnovamento delle varietà colturali 

e tecniche, ma soprattutto ci sono alla base ragioni economiche legate alla difficoltà di 

commercializzare il prodotto negli Stati Uniti e alla difficoltà di contrastare il basso prezzo 

praticato dalla concorrenza straniera.  

                                                 
189 Ibidem, p. 2. 
190 Ibidem, p. 3. 
191 Ibidem, p. 3. 
192 Ibidem, p. 3. 
193 Ibidem, p. 3. 
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In epoca moderna scompare l’uso del concime organico, sostituito totalmente dai concimi 

chimici che non hanno più bisogno dei lunghi e costosi preparativi dei periodi precedenti. 

Riguardo all’irrigazione in tempi recenti nelle campagne si diffondono le strutture in 

cemento, che sostituiscono le vecchie canalette in terra battuta e riducono tempi e quantità 

di innaffiamento, rendendo obsolete le complesse vie di scorrimento dell’acqua presenti 

nei fondi agricoli. L’ultimo periodo dell’evoluzione dell’agrumicoltura è quello del 

declino degli anni ’80 e ’90 del sec. XX. Oggi l’agrumicoltura nella Conca d’Oro è 

relegata in cinque aree della provincia palermitana: all’interno del parco della Favorita, 

lungo il fiume Oreto, nella zone di S. Maria di Gesù, Altarello-Baida e Ciaculli194. 

Gli aspetti che hanno subito le maggiori modifiche sono soprattutto quelli relativi alla 

trasformazione del suolo, essendo ormai anacronistiche e quasi in disuso le vecchie 

pratiche di sistemazione del fondo agricolo. Anche la tecnica irrigua ha subito delle 

modifiche dovute principalmente ai crescenti usi alternativi dell’acqua, come quelli dovuti 

all’imperante urbanizzazione del territorio e agli accresciuti costi del bene. Infine la 

raccolta oggi è praticata senza tutte quelle cure con cui veniva esercitata nel passato e i 

vecchi panieri di vimini rivestito oggi sono sostituiti da secchi e cassette di plastica195.  

Altro nodo delicato relativo alla gestione del patrimonio idrico è quello della modifica 

dell’ambiente circostante, essendo infatti l’ecosistema isolano molto delicato e sussistendo 

al suo interno un naturale disordine delle acque. Si pone il caso che allora una normale 

attività di bonifica del proprio podere agricolo significhi in molti casi un cambiamento in 

negativo per i terreni confinanti196. Capita spesso che un giardiniere, reputando che arrivi 

poca acqua nel suo podere, manometta i fori delle vasche da cui prende la sua normale 

quantità d’acqua, ritenendo che ciò sia per lui un vantaggio, ma dato che la portata 

dell’acqua fluente è costante l’acqua sottratta a proprio vantaggio  viene a mancare agli 

altri, che stanno più in basso lungo il corso del fiume. Il motivo di tutto ciò naturalmente 

può risedere anche nella precisa volontà di distruggere la produzione di un odiato vicino, 

magari concorrente nel commercio. 

                                                 
194 Ibidem, pp. 3-4. 
195 Ibidem, p. 4. 
196 Ibidem, p.44. 
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Quindi in atto elementi di pianificazione e trasformazione del territorio in concreto hanno 

rappresentato anche elementi di contrasto a livello personale (faide familiari), o elementi 

di pressione e motivi di guerra fra fazioni rivali197. L’affare dell’acqua è tale che all’atto di 

acquisto di un terreno già si pensa ad eventuali eccedenze d’acqua, che costituiscono una 

rendita pecuniaria parallela a quella agricola. Si tratta di una vera risorsa chiave che risulta 

ancor più necessaria per tutti quei piccoli proprietari che non sono in grado di comprare e 

mantenere una macchina per la sua eduzione, e che quindi vivono di questa acqua altrui. 

D’altro canto è vero che la mancanza di approvvigionamento idrico non può esser risolta 

definitivamente dal nuovo stato unitario che non promulga delle leggi tali da essere 

risolutive del problema idrico198. Nel caso specifico di Monreale persino le due grandi 

autorità, comunale e arcivescovile, hanno battagliato tra loro per il possesso delle sorgenti 

d’acqua199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
197 Ibidem,p.44. 
198 Con le leggi del ’65 e del ’73 si favoriscono il passaggio coatto dei fiumi all’interno delle proprietà private e la creazione di 
consorzi idrici per lo sfruttamento della risorsa stessa. Ma continua a prevalere un criterio che privilegia l’antichità della 
concessione di acque pubbliche a scapito della sua utilità, S. Lupo, Il giardino degli aranci, cit., p. 49. Dal punto di vista 
legislativo l’anno cruciale è il 1916, quando nel volumetto Il problema idraulico e la legislazione sulle acque, a cura del 
Gruppo nazionale di azione economica, si afferma che il costo proibitivo del carbone fossile rende improrogabile 
l’emancipazione  economica italiana. Si deve quindi ripensare in blocco legislazione del 1884, che impedisce gli 
ammodernamenti necessari. Nasce da queste basi nel 1916 la riforma attuata da I. Bonomi, che sancisce due nuovi principi in 
materia di gestione delle risorse idriche: 1) Le acque pubbliche sono un bene collettivo e come tale destinate alla pubblica 
utilità. Si elimina così il vecchio criterio che privilegia le concessioni storiche, in favore del bene collettivo. 2) La durata 
temporale delle concessioni idriche sono fissate ad un tempo massimo di 50 anni, dopodiché lo Stato le espropria. Lo Stato 
crea nuovi organismi superiori come il Consiglio e Comitato permanente delle acque; viene istituto un tribunale composto da 
magistrati e tecnici; viene semplificata la procedura per l’affidamento delle concessioni; soprattutto contro il vecchio criterio 
che privilegia le più antiche concessioni, ora vige il principio che premia il migliore, e più vasto, utilizzo della risorsa. 
Importante che all’art. 12 della legge si stabilisca che al termine di una concessione, questa sia poi nazionalizzata. Per una 
fonte d’epoca cfr. A. Omodeo, Nuovi orizzonti dell’idraulica italiana, in Il problema idraulico e  la legislazione delle acque, 
Roma 1916, p. 28. Ancora utili per l’aspetto legislativo sono la terza parte del volume di G. Salemi Pace, Il problema delle 
acque e in Sicilia, cit., p. 70; S. Barone, Mezzogiorno e Modernizzazione: elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia 
contemporanea, Torino 1986. 
199 Per le battaglie legali tra il Comune e la Mensa monrealese cfr. Cap. 2.4. 
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2.3 – La rete idrica monrealese 
 

Prima di entrare nel merito della trattazione circa l’origine del sistema idrico di Monreale è 

bene contestualizzare anche geograficamente il territorio, iniziando col marcare le cinque 

zone irrigue della provincia di Palermo: 

 

1. Zona occidentale dell’agro palermitano 

2. Zona della Conca d’Oro e agro palermitano tra il fiume Eleutero e   

Sferracavallo 

3. Zona dell’agro palermitano tra l’Eleutero e il fiume Milicia 

4. Zona orientale tra Milicia e Pollina 

5. Zona di Polizzi Generosa200 

 

Il territorio di Monreale si situa nella II zona. L’irrigazione di questa zona, oltre la fascia 

costiera, si addentra a sud fin dentro la Conca D’Oro, territorio Altofonte – Monreale, e 

nella valle del fiume Eleutero nel territorio di Misilmeri. Qui si coltivano agrumi, ortaggi e 

frutta e l’acqua che bagna il territorio ha diverse provenienze: sorgenti naturali, pozzi, 

fiumi e corsi d’acqua artificiali. Sorgenti e pozzi servono complessivamente il 67,31 % 

della superficie, i fiumi il 23,2%, i serbatoi il 9,5 %201. Attualmente non esiste una mappa 

del territorio cittadino di Monreale che riporti nel dettaglio  fiumi, sorgenti, pozzi e 

strutture di distribuzione dell’acqua esistenti nel XIX secolo, ma attraverso l’ausilio di 

fonti archivistiche che indirettamente trattano di acqua e  intervistando un anziano 

monrealese che ha lavorato nel mondo dell’acqua è stato possibile tratteggiare il sistema 

della sua distribuzione202.  Per quanto riguarda il sistema delle sorgenti il territorio 

monrealese risulta essere diviso in almeno quattro grandi vallate e tutte le sorgenti in esse 

presenti erano di proprietà della Mensa arcivescovile, anche se nel 1938 si addiviene a 

                                                 
200 C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, Utilizzazioni e costi dell’acqua per irrigazione in Sicilia, cit., Palermo 1969, p. 30. 
201 Ibid., p. 30. 
202 Intervista Pitti, 16/03/2004. Il lavoro di ricostruzione delle risorse idriche cittadine, e del territorio in generale, si basa 
essenzialmente sulle notizie fornitemi durante un’intervista da un anziano signore monrealese che per cinquanta anni ha 
lavorato in diversi consorzi idrici monrealesi. 
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causa legale tra la Mensa monrealese e la provincia di Palermo, per stabilirne la 

proprietà203. Nello specifico si tratta di queste valli: 

 

1. Vallone Caculla e S. Elia 

Qui sorgono le importanti sorgenti poste nella parte alta del territorio, Giacalone 

S. Elia e Api. 

 

2. Vallone di Vallecorta e della Monaca 

Qui sorgono le importanti sorgenti di S. Rosalia e Favara, site nella parte 

occidentale del territorio. 

 

3. Valle Cuba 

Qui sgorgano diverse sorgenti minori che variamente si disperdono o 

confluiscono in altri fiumi. 

 

4.  Vallone Realcelsi e Strafatto 

Qui scorrono varie sorgenti minori e l’importante sorgente Alloro, che insieme a 

quelle  di Valle Caculla e S. Elia, confluisce nel Fiumelato affluente 

dell’Oreto204. 

 

Ai primi del ‘900 la sorgente Alloro è di proprietà della Mensa ed è concessa in enfiteusi 

fin dal 1679 ad un colono della Curia, la sua acqua è “ab antiquo arrotolata” cioè regolata 

nell’uso tramite una turnazione scritta, gestita dalla Curia205. Riguardo le sorgenti 

Giacalone Api e S. Elia il possesso da parte delle Mensa risulta documentato almeno fin 

dai tempi dell’atto notarile stipulato nel 1763, in cui in pratica l’Arcivescovo concede che 

la sorgente S. Rosalia venga adibita per l’uso civico di Monreale sottraendola così 

                                                 
203 Tribunale superiore delle acque, Memoria della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. P.P. del 
Regno, Palermo 1938., passim. 
204 Tribunale superiore delle acque, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. P.P. del Regno 
d’Italia , Palermo 1938, passim. Questa memoria giuridica della Mensa sarà citata assai spesso in questo paragrafo, in quanto 
costituisce una buona fonte storica contemporanea agli eventi in oggetto. 
205 Ibid, p. 12. 



 59 

all’irrigazione dei campi agricoli limitrofi206. Il gruppo sorgentizio del Giacalone sorge 

nella contrada omonima a sud della cittadina, posta sul margine sinistro della strada 

medioevale che raggiunge Monreale. Alla sorgente questa acqua subito imbocca un 

passaggio sotterraneo arrivando al mulino Ferreri, scendendo poi a valle e unendosi 

all’acqua di S. Elia e Api muove un altro mulino207. Il corso del fiume continua all’interno 

del canale in muratura costruito nel 1763 dalla Mensa, da questa mantenuto, poi scende 

ancor più a valle fino alla sorgente Favara riversandosi nel canale artificiale della 

Cannizzara208, da qui passa sopra Monreale ricevendo acqua dalla sorgente Grotte e Lo 

Bianco per poi attraversare il vallone della Monaca, ricevendo ancora acqua dalle sorgenti 

Calcerano e Gallo. Alla fine del tragitto il canale artificiale Cannizzara confluisce nel 

fiume Oreto, avendo già traversato il territorio monrealese, o meglio della Mensa, 

divenendo demanio pubblico209, in sintesi partendo dalla sorgente del Giacalone fino ai 

confini di Palermo il canale artificiale della Cannizzara misura 18 Km210. Visualizzando 

nel complesso il sistema distributivo urbano dell’acqua si evince chiaramente che la 

sorgente S. Rosalia, segnata con la lettera a nella carta idrografica monrealese del sec. 

XIX (d’ora in poi indicata CIM), è la principale fonte di approvvigionamento idrico 

cittadino. Questa nasce nella contrada omonima sita nel lato sud-occidentale del territorio 

comunale, oltre le mura in aperta campagna, e si tratta di una “sorgente perenne fredda 

pura e naturale”211 posta a m 348 sul livello del mare, e nelle sue vicinanze sorge un 

piccolo villaggio insieme ad una chiesa oltre ad alcune cascine sparse212. Questa sorgente è 

provvista di un bacino idrografico e di un corso d’acqua che in parte scorre sotterraneo in 

tubi di creta e in parte all’esterno in canalette scoperte.  

                                                 
206 Atto notarile stipulato il 18/03/1763, presso il notaio A. Seggio. Una copia conforme si trova in ASCM – busta 1199 fasc. 7, 
1892. 
207 Tribunale superiore delle acque, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. P.P. del Regno 
d’Italia , Palermo 1938, passim. 
208 Tribunale superiore delle acque, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. P.P. del Regno 
d’Italia , cit., pp. 12-14. 
209 Ibid., cit, p. 13. 
210 Il canale prende il nome di Cannizzara solo dopo aver superato la sorgente della Favara. La Mensa da questo canale ricava 
gli esuberi dell’acqua dei suoi enfiteuti, i sopravanzi. Questi sopravanzi sono regolati nei contratti di gabella dal 1842 al 1863, 
“(…) dalle quale epoca un’organizzazione delittuosa che tutt’oggi non è stato possibile estirpare, prese ad usurpare queste 
acque”. Tribunale superiore delle acque pubbliche, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale  contro il Ministero dei LL. 
PP. del Regno d’Italia, p. 13, Palermo 18/03/1938. 
211 ASCM - busta 429, Prospetto delle acque fluenti, 15/09/1842. 
212 IGM – Carta d’Italia, sez. Pioppo – Monreale, 1943. 
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L’insieme delle canalette è detto doccionato, che è la canaletta attraverso cui l’acqua 

veniva fatta scorrere, che poi diventa unitamente ad altri tratti di doccione un vero e 

proprio canale di scorrimento per l’acqua. Il tratto di doccionato che inizia dalla sorgente e 

finisce nella giarra213  in città è denominato doccionato maestro214. Lungo il corso del 

fiume esistono diramazioni laterali che portano acqua alle singole giarre secondarie dando 

luogo anche a fenomeni di abusivismo e usurpazione dell’acqua. Una volta abbandonato il 

cavo della sorgente S. Rosalia, l’acqua si dirige sotterraneamente in direzione del cimitero 

comunale poi oltrepassatolo giunge in città215. Qui oltrepassata la Grotta dell’abbeveratoio 

pubblico di S. Maurizio (n° 14 in CIM), il fiume arriva nella parte alta della città dove “per 

caduta naturale216” e solo per uso civico, raggiunge le case dei privati e le fontane 

pubbliche217. In città la giarra principale di S. Rosalia era quella posta all’interno della 

Casa Santa (* in CIM) nel quartiere Turbe, oltre che essere il primo punto che raggiunge 

in città218.  

Sicuramente l’acqua di S. Rosalia alimentava la fontana pubblica di S. Vito (n° 6 in CIM), 

posta dietro la omonima chiesa. La vicina fontana dell’Arancio (n° 7 in CIM) ha invece 

una sua sorgente autonoma (g in CIM), anche se in verità questa sorgente è una 

derivazione sotterranea del corso della sorgente S. Rosalia come del resto quasi tutte le 

fontane e sorgenti del territorio219. Entrambe queste due fontane, insieme al gruppo 

sorgente- fontana del Pozzillo ( f e n° 5 in CIM), servivano il popoloso quartiere del 

Pozzillo220. Poco più in basso nel quartiere della Carrubella sorge una fontana pubblica 

                                                 
213 Le giarre erano delle più o meno piccole costruzioni circolari, in cui è presente una colonna da cui l’acqua fuoriesce a 
zampillo per poi depositarsi in piccole vaschette laterali in cui decantare. La fase successiva era il vero e proprio smistamento 
dell’acqua che veniva distribuita tramite tubi collaterali alla colonna centrale, ognuno di questi era della misura specifica della 
quantità d’acqua spettante ad ognuno. 
214 Intervista Pitti, cit, passim, 16/03/2004. L’acqua di sorgente a Monreale era tutta quanta potabile all’uscita dalla sorgente, 
ma lungo il corso essa poteva essere inquinata dalle attività umane. Allora in base all’utilizzo che se ne faceva poteva essere 
incanalata in tubi sotterranei se destinata ad usi civici mentre scorreva in canalette scoperte se destinata all’uso irrigazione. 
215 IGM – Carta d’Italia, sez. Pioppo – Monreale, 1943 
216 Intervista Pitti, cit, passim, 16/03/2004. Le acque che bagnano le varie zone dell’abitato dopo esser giunte in città sono 
incanalate, o comunque scorrono in pendenza, ossia per caduta naturale. 
217 In questa grotta, detta abbivirautra,  passava il doccionato mastro della sorgente S. Rosalia  e vi era dentro un grande 
abbeveratoio pubblico aperto per ogni uso. Per notizie sull’abbeveratoio di S. Maurizio cfr. ASCM – Registro delle delibere 
comunali n° 99, 1861/1862, Per il doccionato da farsi nel bevajo di S. Maurizio, p. 92. 
218 Intervista Pitti, cit, passim, 16/03/2004. 
219 Ibid.  
220 Traspare chiaramente come la zone più a monte di Monreale sia quella meglio raggiunta  dall’acqua. Segno quindi 
dell’efficacia raggiunta dall’atto di permuta delle acque del 1763 effettuato con l’Arcivescovo monrealese per meglio servire la 
zona più popolata di Monreale. 
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detta Montagnella, posta alle spalle della chiesa della Collegiata (n° 4 in CIM), anche 

questa citata nelle fonti d’epoca come grande risorsa idrica per gli abitanti del quartiere221. 

L’altra grande fonte di approvvigionamento idrico della città era la sorgente del Calcerano 

(b in CIM) che copre quindi il resto del territorio che non era servito da S. Rosalia222. La 

sua giarra principale si trovava, fino a non pochi anni addietro, alle spalle della chiesa 

degli Agonizzanti nel piano della cattedrale e sempre per caduta naturale serviva i quartieri 

del Carmine e dello Spasimo223, in particolare la fontana dello Spasimo (n°12 in CIM). 

Monreale, a constatazione del fatto che tutto intorno era ricca d’acqua possedeva altre 

risorse idriche. Poco fuori le mura, in direzione di Palermo, c’è la sorgente dei Tre Canali 

(e in CIM) che innaffiava i giardini ai confini con Palermo224. Al lato opposto si trova 

l’importante sorgente del Canale (c in CIM) che veniva convogliata in città rifornendo le 

pubbliche fontane del Carmine (n° 9 in CIM) e delle Cirba (n° 10 in CIM), situate nel 

quartiere Carmine. Ancora c’era l’acqua della sorgente Gallo (d in CIM), sorgente posta 

nella parte  bassa della città e che serviva esclusivamente per l’uso dei mulini e per 

l’irrigazione dei giardini sottostanti225. Ancora c’era il complesso idrico in contrada 

Venero, extra moenia, formato dala sorgente omonima (h in CIM) e dalla fontana dei 

Settecannoli (n°13 in CIM). Questa sorgente era usata per il movimento dei mulini e lo 

conferma un documento del 1842 che ci informa che lungo il suo corso si trovavano sei 

mulini226, questo prospetto del 1842 continua citando altre sorgenti che servono la 

campagna circostante: Giacalone e Ponte d’Api, sorgenti perenni di complessive zappe 

otto, e  la sorgente Strasatto che unita a quella di Fontanafredda eroga complessivamente 

zappe 8 d’acqua227. Altre grandi risorse idriche si trovavano in contrada S. Rosalia: si 

tratta della noria (i in CIM), ovvero pozzo privato per la vendita dell’acqua ai giardini 

                                                 
221 ASCM – Registro n° 100, 1863/1864, Per le opere nella  fonte della Collegiata, 06/06/1863, p. 320 
222 Carta idrografica di Monreale – secolo XIX. 
223 Ibid. 
224 IGM – Carta d’Italia, sez. Pioppo – Monreale, 1943 
225 ASCM – busta 429, Prospetto delle acque fluenti, 15/09/1842. 
226 “L’acqua del Venero va a congiungersi con quella della Cannizzara per dar moto ai mulini suddetti (…) l’acqua segnata va 
ad estinguersi nel territorio di Palermo irrigando le vicine campagne del suddetto Comune”. ASCM - busta 429, Prospetto 
delle acque fluenti, 15/09/1842. Il prospetto ci informa con sicurezza che S. Rosalia e Calcerano erano dotati dal comune di 
impianti idraulici per l’uso civico dell’acqua. Attualmente il complesso sorgentizio del Venero non è più esistente, in quanto 
abbattuto per far posto alla costruzione di un nuovo edificio. 
227 “Queste sorgenti  formando dei ruscelli vanno a congiungersi nella contrada di Fiumelato in questo territorio, quali formano 
il fiume Oreto lo stesso attraversando la vicina campagna posta a levante del Comune di Palermo, nella foce nel mare nel punto 
di Santo Erasimo”. Il prospetto del 1842 ci mostra un estensione di territorio irrigato pari a 12 miglia e 110 salme di terra 
inoltre tutte queste acque sono soggette a ruolo di distribuzione. ASCM - busta 429, Prospetto delle acque fluenti, 15/09/1842. 
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limitrofi, e della sorgente Lo Bianco (l in CIM)228. A testimonianza della preziosità 

dell’acqua la parte sotterranea della città era percorsa da vasche, gebbie di Catania, dove 

si raccoglievano le acque reflue del paese, inservibili per l’uso potabile ma ugualmente 

adatte agli scopi irrigui229. Sia la ricostruzione cartografica che le notizie sulla diversificata 

presenza di acque nel territorio ci svelano una Monreale bagnata in molti punti del suo 

territorio, riproponendo casomai in termini diversi il tema della scarsezza delle risorse 

idriche isolane230. In certo senso l’abbondanza delle acque del territorio si riduceva in città 

a solo due sorgenti destinate ad uso civico, S. Rosalia e Calcerano231. Di queste S. Rosalia 

è chiaramente in possesso del Comune mentre quella del Calcerano è lungamente disputata 

fra la Mensa e il demanio pubblico232, quindi chi nella pratica controlla almeno una di 

queste due sorgenti ha nelle sue mani metà della popolazione, compresi i traffici 

economici che di quell’acqua si servono. Se il qualcuno (magari proprio il fontaniere-

curatore) decide di manomettere il corso alla sorgente tutta l’attività che ad essa afferisce 

termina, divenendo in tal modo l’ago della bilancia della vita cittadina e comunque sempre 

al limite tra legalità e criminalità. Un cambio di prospettiva ci consente di notare altri 

aspetti della intricata vicenda delle acque monrealesi: ad esempio il ruolo degli 

Arcivescovi della Metropolita normanna. Nella lunga storia di Monreale varie personalità 

ecclesiastiche si sono succedute nella guida della cittadina, quali gli Arcivescovi Ludovico 

Torres I e II, l’Arcivescovo Girolamo Venero e l’Arcivescovo Francesco Testa, ed hanno 

lasciato profonde tracce della loro opera tanto amministrativa quanto urbanistica, 

riservandosi anche un ruolo nell’intricata vicenda dell’acqua233. Tra tutti si può citare ad 

esempio la figura di Girolamo Venero, ricordato nella storia monrealese sia per la sua 

grande attività politica e urbanistica sia per il fervere religioso, espressione del sentimento 

                                                 
228 Intervista Pitti, cit. Probabilmente Monreale riguardo ai pozzi privati costituisce un unicum, infatti tanta era la sua ricchezza 
di sorgenti naturali che nel suo territorio era presente un solo pozzo privato di contro alla restante Conca d’Oro traforata da 
innumerevoli scavi. Per il ruolo dei pozzi privati cfr. Cap. 2.1. 
229 Ibid. Alcune di queste vasche sono ancora oggi esistenti, soprattutto nel quartiere nord del Carmine e proprio da qui 
partivano le acque reflue per  i giardini della Conca D’Oro. 
230 Una fra le cause principali è esemplificata dal paradigma mafioso per il controllo dell’acqua, cfr. Cap. 3. 
231 ASCM – busta 429, Prospetto delle acque fluenti, 15/09/1842. 
232 Per la questione giuridica dell’appartenenza dell’acqua del territorio cfr. Cap. 2.4. 
233 Per le vite degli Arcivescovi cfr. G. Millunzi, Storia del Seminario arcivescovile in memoria di Gaetano Millunzi, Siena 
1895. Si avverte che tutta l’opera del Millunzi è ovviamente un continuo panegirico nei confronti di questi uomini, essendo lui 
un canonico e l’opera dedicata al papa Leone XIII. 
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controriformatore234. Il suo governo a Monreale inizia il 3 aprile 1620 e s’inserisce 

temporalmente  tra quello dei due Torres e quello di F. Testa. In soli otto anni di governo 

diede letteralmente un volto nuovo alla città arricchendola di artistiche porte e fontane, 

creando una nuova cinta di mura. Alcune delle sue disposizioni legislative riguardano la 

tutela e l’uso dei beni comuni, soprattutto nelle campagne, atte a regolamentare le acque 

pubbliche sia per l’uso potabile che per irrigazione235. All’esterno della porta di città, che 

ha il suo nome, fa sistemare una fontana pubblica, oggi fontana dello Spasimo, “con il suo 

biviratoio, facendovi arrivare l’acqua dalla sorgente detta Calcerano”, come si trova scritto 

nella adiacente lapide marmorea che ricorda l’espansione del centro abitato con il 

prolungamento del corso P. Novelli verso occidente236. La strada fuori porta prosegue poi 

in linea retta verso l’attuale contrada Venero, dove da vari anni erano state scoperte e 

valorizzate alcune sorgenti d’acqua. Il Venero compra tutta quella zona e vi impianta un 

giardino “amenissimo (…) per molti spargimenti di frutta e di pergolati e per undici 

copiosissime fontane, che in vari giochi e dilettevoli trovate, spandono divise in tutte, 

mezzo fiume d’acque237”. Infine, intra moenia, altre risorse idriche utili alla città sono: 

fontana del Seminario ( n° 3 in CIM), fontana detta delle Acque nuove (n° 8 in CIM), 

fontana del largo Canale (n°11 in CIM). Extra moenia troviamo le tre fontane site lungo la 

strada-monumento della Rocca (n° 1 in CIM) e il bevaio pubblico della Grotta di 

Sammarito (n° 2 in CIM). 

 

 

 

 

 

                                                 
234 G. Venero nasce nel 1558 a Valladolid in Spagna ed appartiene ad una nobile famiglia. Suo padre Andrea discendeva da 
Hernan Seez de Venero grande eroe nelle guerre contro i Mori. Il maggior compito durante il suo governo era l’attuazione 
delle riforme volute dal Concilio di Trento, iniziate dai Torres, e che lui portò a compimento. Pur nella sua grande severità 
curò attentamente il settore delle opere pie con grande spirito di carità. Parimenti promosse la cultura e le arti, restaurando il 
seminario e il palazzo comunale.  Per la vita e l’opera dell’Arcivescovo Venero cfr. G. Schirò,  La Controriforma nel '600 
monrealese: Girolamo Venero y Leyva, Palermo 1986; Gaetano Millunzi, Storia del Seminario arcivescovile di Monreale, cit., 
p. 57, Siena 1895. 
235 Ibid., passim. 
236 L’iscrizione era ancora leggibile fino a non pochi mesi addietro, quando il complesso sorgentizio del Venero è stato 
demolito. 
237 Ibid., ora in G. Schirò, La Controriforma nel '600 monrealese: Girolamo Venero y Leyva, Palermo 1986. 
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Le fontane di Monreale 
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Fontana ad emiciclo 
 

 

Fontana di S. Michele 
 

 

Fontana di S. Vito 
 

 

Fontana della Montagnella 
 

 

Fontana del Pozzillo 
 

 

Fontana dell’Arancio 
 

 

Fontana delle Acque Nuove 
 

 



 66 

Fontana dello Spasimo 
 

 

Fontana del Canale 
 

 

Fontana del Carmine 
 

 

Grotta della Cirba 
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2.4 – Le origini e la questione giuridica: demanio pubblico o proprietà privata? 
 
 
L’anno fondamentale per la nascita del sistema idrico comunale è il 1761 quando 

l’Arcivescovo Francesco Testa assegna in gabella ai giardinieri palermitani l’acqua che 

sgorga dalla sorgente S. Rosalia, di proprietà della Mensa, due anni più  tardi la sorgente 

S. Rosalia passerà alla gestione del comune di Monreale238. 

Troviamo raccontata la storia della donazione arcivescovile in un verbale consiliare del 

marzo 1865, quando in Consiglio si discuteva su una lite giudiziaria tra il Comune di 

Monreale e la Mensa arcivescovile circa il possesso della sorgente in questione. La 

delibera si apre con un lungo preambolo: “La Mensa arcivescovile di Monreale fra le altre 

acque, possedeva quella appellata di S. Rosalia che scaturisce nelle due sorgive una nella 

parte superiore, e l’altra inferiore del Vallone nominato di Giacalone e Santa Rosalia site 

in questo territorio di Monreale contrada delle terre rosse a canto (sic) il luogo degli eredi 

del fu Giovanni Ferraro dalla parte di sotto, e dalla parte di sopra di Silvestre Venturella  

quale acqua ascendeva alla quantità di zappe due239”. Il verbale della seduta continua con 

il resoconto dei fatti storici e racconta di come i notabili monrealesi del tempo, che 

sapevano essere scarse le scorte d’acqua cittadina, si prodigassero per meglio 

approvvigionare la città del bene mancante. Le autorità del tempo sperimentarono allora di 

portare l’acqua del Giacalone in città, senza però impegnare le già esauste casse comunali 

vista la considerevole distanza del cavo della sorgente da Monreale. Sapendo che alle 

porte di Monreale esisteva la parte inferiore della sorgente, ugualmente ricca d’acqua, 

proposero all’Arcivescovo Testa una permuta: “che intanto avrebbesi (sic) potuto più 

facilmente, e con discreta spesa trasportare in Monreale ed in tutti i più elevati luoghi 

l’acqua nominata di S. Rosalia240”, l’Arcivescovo Testa, citato come uomo pio e santo, 

non manca di acconsentire alla richiesta per il bene pubblico della cittadinanza. La 

richiesta si conclude con un accordo che prevede la concessione al Comune di 1 zappa e 

mezza d’acqua proveniente dalla sorgente inferiore di S. Rosalia di contro questa viene 

                                                 
238 A. Crisantino, Della segreta e operosa associazione, Palermo 2000, pp. 51-60. 
239 ASCM- Registro delle delibere comunali n° 101 1864/1865, Trattato tra il Comune e la Mensa per l’acqua di S. Rosalia, 
19/03/1865, p. 449. La zappa è una unità di misura che comprende tanta acqua quanto ne contiene un cerchio del diametro di 
cm. 8. 
240 Ibid.,  p. 450. 
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permutata colle acque di Giacalone S. Elia e Api il cui incanalamento è troppo costoso e 

che si preferisce lasciare alla Mensa, i giardini palermitani sottostanti sarebbero stati 

innaffiati con la mezza zappa rimanente dal flusso idrico di S. Rosalia, che rimane 

comunque proprietà della Mensa241. L’atto di permuta viene stipulato il 18 marzo del 

1763, alla presenza del notaio Alberto Seggio, con cui si concede alle autorità monrealesi 

“in perpetuo ed in infinito, e per uso di tutto il pubblico di essa città una zappa e mezza di 

acqua così detta di S. Rosalia che scaturiva nella parte inferiore del Vallone 242”. Le 

autorità cittadine oltre a sancire per iscritto la permuta delle acque si rendevano garanti 

della costruzione e manutenzione di tutte quelle opere e acconci necessari al corretto 

funzionamento del corso243. Prende così forma e si realizza il sistema delle risorse idriche 

monrealesi, almeno per quanto riguarda la città, segnalando anche che il contratto di 

permuta assegna legalmente la proprietà della sorgente in questione al comune di 

Monreale, eliminando di fatto ogni futura pretesa della Curia. 

A questo punto bisogna ritornare alla delibera del marzo 1865 perché riporta quella che 

probabilmente è la prima controversia legale tra la Curia e la nuova Amministrazione 

unitaria. Nel 1865 l'Arcivescovo Benedetto D’Acquisto oppone al Comune che la Mensa 

ha diritto a godere di tutta l'acqua di S. Rosalia, che lavori di costruzione intrapresi dal 

sindaco Girolamo Mirto sono di turbamento alla proprietà arcivescovile244. Si giunge così 

ad una causa in tribunale dove la difesa del Comune fa leva sul fatto che i lavori di scavo 

sono eseguiti in realtà in territorio del demanio pubblico, sempre ricordando la permuta  

del 1763,  inoltre i lavori svolti non sono di turbamento, ma anzi costituiscono un 

miglioramento rispetto all’attuale stato della sorgente e del suo corso e comunque l'atto del 

1763 concede al comune la possibilità di costruire migliorie strutturali lungo tutto il corso, 

sorgente compresa245. In sintesi la vicenda si chiude con un equo accordo tra le parti, 

ratificato da un capitolato di transazione i cui punti cardine prevedono che il municipio 

debba intraprendere tutte le opere necessarie entro il circuito perimetrale della sorgente, 
                                                 
241 Ibid.,  p. 450. 
242 ASCM - Registro delle delibere comunali n° 101, p. 449, 19/03/1865. 
 Un ritrovamento dell’ultimo anno, durante il ripristino dell’archivio comunale, ha portato alla luce una copia conforme datata 
al 1892 dell’atto di permuta del 1763, che si trova segnato con il numero di busta 1199 fascicolo 7. 
243 ASCM- Registro delle delibere comunali n° 101 1864/1865, Trattato tra il Comune e la Mensa per l’acqua di S. Rosalia, 
19/03/1865, passim. 
244 Ibid., p. 452.  
245 Ibid., p. 452. 
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dichiarato demanio pubblico, e che ogni anno a partire dal 30 gennaio 1866 le parti in 

causa debbano misurare la portata dell'acqua fluente per determinarne eventuali 

eccedenze, che comunque appartengono alla Mensa. Al di fuori del perimetro demaniale la 

proprietà spetta di diritto alla Mensa cosicché gli scavi qui intrapresi vengono ricolmati. 

Sembrerebbe così che finalmente competenze, diritti e proprietà della sorgente siano 

definiti chiaramente246. Allo stato attuale della presente ricerca non si posseggono altri 

documenti relativi a vertenze legali tra Comune e Mensa durante il sec. XIX, ma non 

sembra che si possa pensare ad una comoda convivenza delle due istituzioni. 

Infatti nel 1938 si giunge ad una nuova causa legale per la gestione delle risorse idriche e 

per una nuova ridefinizione del carattere pubblico o privato dell’acqua in disputa 247. La 

vicenda prende spunto dal fatto che con un decreto reale del 4 ottobre 1929 le sorgenti e i 

fiumi che scorrono nelle vallate di Monreale sono inserite nell’elenco delle acque 

pubbliche della provincia di Palermo248. La Mensa, nella persona dell’Arcivescovo 

Ernesto Filippi, presenta ricorso contro la decisione sostenendo che le acque in questione 

sono di proprietà della Mensa da secoli e che le sorgenti non hanno caratteristiche tali da 

essere considerate proprietà del demanio, ma il Tribunale Superiore delle acque respinge il 

ricorso. In sintesi il giudice cassa le ragioni della Curia obiettando che queste sorgenti 

sono prioritarie nel territorio circostante per l’irrigazione dei giardini e per il movimento 

dei mulini, sostenendo inoltre che proprio qui esistono le condizioni secondo cui queste 

acque possono essere comprese nel patrimonio del demanio. Infatti secondo il parere 

espresso dalle corti di Cassazione riunite “le acque sorgenti in terreno privato 

appartengono alla categoria delle acque demaniali, quando siano da considerarsi 

indipendenti dai terreni circostanti249”, e poichè le sorgenti in causa confluiscono nel fiume 

Oreto sono di fatto di pubblica utilità e per tal motivo incluse nell’elenco delle acque del 

demanio250. La difesa della Mensa presenta un nuovo ricorso puntando sulla miglior carta 

che possiede, titoli e gli atti che dimostrano il secolare possesso dell’Arcivescovo, 

                                                 
246 Ibid., p. 543. 
247 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Memoria della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L P.P. 
del Regno, Palermo 1938. 
248 Ibid, p. 1. 
249 Ibid., p. 11. 
250 Ibid., pp. 10-11. 
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facendosi forte inoltre di un parere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione251, con cui 

si stabilisce  che l’acqua della sorgente, finché rimane nel fondo privato, può esser usata a 

piacimento dal proprietario del fondo stesso, e quando l’acqua varca i confini della 

proprietà privata non gli appartiene più ma rientra nelle competenze del demanio pubblico. 

La Mensa vuole quindi che sia riconosciuto il carattere privato delle acque sorgenti nel 

territorio che precede la proprietà del demanio, affermando di riconoscere in seguito 

l’avvenuto passaggio alla proprietà allo Stato252. Per argomentare queste affermazioni 

vengono analizzate sorgente per sorgente le radici del possesso arcivescovile, l’uso 

secolare e gli antichi documenti attestanti che la Mensa è in realtà  proprietaria delle 

risorse idriche e dei terreni in cui queste sorgono. Per far ciò gli avvocati si servono di 

donazioni medioevali, atti notarili del sec. XVII e XVIII, nonché dei ruoli dei turni 

d’acqua compilati nel corso dei secoli. Interessante il fatto che ora la sorgente S. Rosalia 

non costituisca più oggetto del contendere in quanto “venne ceduta al comune di Monreale 

per l’approvvigionamento idrico, la Mensa arcivescovile di Monreale non ha più 

interesse253” . Infatti da troppo tempo l’acqua di questa sorgente era integrata nella 

dinamica della vita cittadina (politica, affari, malavita) per poterne rivendicarne l’uso, ma 

si chiede fermamente che, per evitare incertezze e future contestazioni, sia riconosciuto e 

dichiarato che le sorgenti inserite nell’elenco delle acque pubbliche siano definitivamente 

dichiarate proprietà privata della Curia monrealese254. Comunque sia le dispute in seno alla 

comunità cittadina s’incroceranno soprattutto lungo il corso di queste sorgenti e  per causa 

loro si formeranno clientele e partiti politici255, su di esse si baseranno le sorti favorevoli o 

avverse di ciascuna giunta municipale, per loro si creeranno le fortune personali e politiche 

di intere amministrazioni o, al contrario, se ne decreta la disfatta.  

                                                 
251 “Rivista dei demani” n° 2398, p. 566, 2/7/1930.  “Le sorgenti defluenti da un fondo privato non assumono un carattere 
demaniale solo per il fatto che le acque scorrendo vadano a scaricarsi in un fiume o torrente. (…) Se l’acqua va a discaricarsi in 
un fiume o in un torrente, diviene demaniale a misura che sbocca nel fiume o torrente recipiente”. 
252 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Memoria della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L P.P. 
del Regno, Palermo 1938, pp. 12-15. 
253 Tribunale superiore delle acque pubbliche, op. cit., Palermo 1938, p. 14. 
254 Le sorgenti che la Mensa rivendica sono: S. Angelo, Celsi e Celsotti, Grotte, Lo Bianco, Monaca, Calcerano, Gallo, 
Cirrumesi ed altre minori che risultano dal ruolo tornario del 1850, redatto dal notaio Domenico Leto. Ibid., pp. 20-24. 
255 Almeno fino agli anni ’70 del XIX secolo quando altri affari saranno l’oggetto del nuovo lucro, cioè il capitolo delle opere 
pubbliche. Questo capitolo costituisce un altro grande tema della questione delle autonomie locali del secolo XIX che è 
analizzato, per lo specifico del contesto monrealese, nel Cap. 1.3. Allo stato attuale della ricerca non sono stati trovati 
documenti sulla sentenza del Tribunale Superiore delle acque. 
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L’acqua di S. Rosalia, ma in verità di tutto il territorio, sarà il motivo principale dello 

scatenarsi della più sanguinosa guerra di mafia dell’800, tra la setta dei giardinieri, 

associazione criminale radicata nel territorio, e quella degli Stuppagghieri, associazione 

criminale emergente, per garantirsi il monopolio idrico256. Fin da ora si avverte che non 

sarà mai semplice segnare il passo tra personalità politiche e personalità malavitose, affari 

leciti e corruzioni, sempre ammettendo che questa distinzione di fondo abbia ragion 

d’essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 S. Lupo, I giardini della Conca d’Oro, in “Italia contemporanea”, n° 156, settembre 1984. La distinzione tra nuova e 
vecchia mafia è puramente di comodo per la trazione dell’argomento, ma una definizione più accurata di eventuali dicotomie 
all’interno della criminalità mafiosa, cfr. Cap. 3.3. 
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2.5 - Gestione dell’acqua pubblica: commissioni e regolamenti 

 

Il comune affidava le sorti delle sue risorse idriche ad una serie di regolamenti che 

venivano discussi e approvati in Consiglio comunale e successivamente inviati al Prefetto 

di Palermo per la ratifica e di nuovo rinviati al Comune per la successiva applicazione 

pratica. La regolamentazione era articolata e prevedeva delle pene pecuniarie o addirittura 

l’esclusione dal mandato per chi non avesse adempiuto ai propri obblighi di fontaniere e 

curatore delle acque comunali. 

Bisogna cominciare col segnalare che la legislazione comunale, in fatto di acque, non era 

applicata uniformemente per ognuna delle risorse idriche disponibili nel territorio: in 

particolare la sorgente S. Rosalia aveva una regolamentazione propria deliberata a parte 

rispetto alle altre sorgenti e fontane pubbliche257. Volendo collocare i ruoli degli attori di 

questa vicenda delle acque pubbliche nel quadro della legislazione locale è significativo un 

regolamento, redatto in 22 articoli, riguardante le condizioni d’appalto per la manutenzione 

delle fontane pubbliche del gennaio 1871. L’articolo I è chiarissimo: “il fontaniere 

appaltatore deve obbligarsi a mantenere in buono stato le sorgive, e corsi d’acqua, 

acquedotti, giardini, urne, e fontane pubbliche esistenti sia nell’interno, che nell’esterno di 

questo Comune, nonché quelli della Borgata Molara, e Pioppo, facendovi scorrere quella 

quantità d’acqua, che trovasi destinata in ciascuna di esse258”, ma a giudicare dall’elevato 

numero di proteste circa la scarsa quantità di spandenti d’acqua che scorre per case e 

giardini degli utenti, e dal numero di interventi a sostegno delle disastrate sorgenti d’acqua 

che il Comune ratifica con tanto di delibera, non sembra che il regolamento avesse precisa 

e rigida attuazione. 

Osserviamo da vicino qualche esempio di chiara incuria e trasgressione del regolamento 

comunale, tenendo sempre a mente che per ora il caso di S. Rosalia non sarà esaminato in 

quanto regolata diversamente, almeno dal punto di vista formale. 

                                                 
257 ASCM - Registro n° 104 delle delibere comunali 1869/1871, Condizioni di appalto per la manutenzione di fonti pubblici, 
17/01/1871 
258 Ibid. 5, pp. 273-276. Da questo regolamento comunale è esclusa l’amministrazione della sorgente S. Rosalia indipendente 
dal 1864, ma sembra plausibile  in realtà che questo non fosse tanto distante da quello esclusivo per S. Rosalia. 
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Il primo caso riguarda l’abbeveratoio pubblico della Grotta di S. Maurizio, posto fuori 

mura cittadine. Una relazione del capomastro comunale Castrenze Zerbo viene letta dal 

Sindaco Girolamo Mirto in Consiglio portando a conoscenza che il doccionato che reca 

acqua all’abbeveratoio è disastrato, e ne bisogna quindi la ricostruzione. Con una abile 

mossa politica il carico della spesa è sostenuto dal Comune: “Il Consiglio visto il rapporto 

considerando indispensabile pel pubblico servizio la costruzione del suddetto doccionato 

per animare di acqua fluente il bevajo anzidetto. A voti uniformi ha deliberato approvare 

la spesa riportata in detto rapporto ascendente alla somma di onze 10 e tarì 16 da 

prelevarsi dal fondo delle opere pubbliche”259.  Tutto questo quando in realtà l’appaltatore-

curatore della sorgente, o della fontana, ha l’obbligo contrattuale di rendersi responsabile 

della sua manutenzione e fruizione alla cittadinanza. 

Ancora qualche altro caso. Nella seduta del maggio 1863, si approva una relazione del 

capo mastro comunale per delle opere da eseguirsi nella fontana pubblica sita nel quartiere 

Carmine, per via del doccionato in cattive condizioni. La solita formula, variamente 

modificata nella sola scelta lessicale, fa prendere atto al Consiglio della necessità di 

mettere mano alle casse comunali e di prelevare denaro dal fondo delle opere pubbliche: 

“Il Consiglio considerando che per difetto del doccionato l’abitatori della suddetta 

contrada son privi del necessario elemento. A voti uniformi ha deliberato di approvare la 

spesa” che nel nostro caso ammonta a £ 132.80 da destinarsi per gara d’appalto260. Ancora 

nel 1863, poco dopo, il Consiglio autorizza un altro esborso dalle casse comunali per la 

costruzione di un nuovo doccionato e per far giungere l’acqua nella fontana detta della 

“Montagnella261”. Ancora una volta “stante che quello esistente (doccionato) trovasi 

devastato, e rotto a tal segno di dover gli abitanti di detto quartiere risentire penuria 

d’acqua (…) il doccionato in parola è necessario che venisse ricostruito, e che la mancanza 

di simile ricostruzione venisse a danno degli abitanti di detto quartiere perché resterebbero 

                                                 
259 ASCM – Registro n° 99 delle delibere comunali 1861/1862, Pel doccionato da farsi pel bavajo di S. Maurizio, p. 92, s.d.. 
260 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per le opere nella fonte del Carmine, , 20/05/1863 p. 40. 
261 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1861/1862, Per la costruzione del doccionato per portare l’acqua nel 
fonte pubblico dietro la Collegiata, 23/05/63, p. 70. 
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privi del tanto necessario elemento dell’acqua”.  Il gioco è fatto e la spesa di £ 66.93 viene 

sostenuta dal fondo delle opere pubbliche262. 

Si potrebbe pensare che l’amministrazione del tempo fosse premurosa e attenta ai bisogni 

dei suoi cittadini, ma si potrebbe anche pensare che il denaro pubblico venisse utilizzato 

per coprire le spese di coloro che, assumendosi il guadagno della gabella riscossa per 

l’acqua distribuita, non si assumevano anche l’onere delle riparazioni per la manutenzione 

degli stessi corsi d’acqua. Il motivo potrebbe risiedere nella corruzione amministrativa o  

nel puro e semplice furto. Forse i fontanieri versavano la loro quota di denaro a chi gli 

procurava l’appalto263, e quando non vi erano appalti da assegnare si potevano crearne le 

condizioni? Non mancavano certo i doli e i sabotaggi. Il regolamento del 1871 all’articolo 

II dispone chiaramente sui compiti dell’appaltatore: “Il fontaniere appaltatore è tenuto (…) 

nella manutenzione, e custodia ad acconciare a tutte sue spese di quegli acconci 

bisognevoli nelle sorgive, corsi d’acqua, acquedotti, giardini, urne e fontane pubbliche264” . 

La regolamentazione dell’acqua avveniva anche attraverso delle commissioni municipali 

di vigilanza e controllo, fenomeno che con tutta probabilità doveva essere una rendita 

aggiuntiva per gli amministratori del tempo e che comunque non arresta gli episodi di furti 

danneggiamenti o attività simili. Il primo caso in esame di commissioni comunali create ad 

hoc è quello che riguarda i lavori da eseguirsi nella fontana pubblica del Pozzilo. Per 

questa fontana una delibera comunale del 1862 elegge una commissione che s’incarica 

dell’esecuzione dei lavori necessari. Il consigliere comunale Giovanni Cavallaro, membro 

della commissione, comunica in Consiglio che lui, insieme a tutta la commissione, ha 

ritenuto opportuno far costruire una grata di ferro tutto attorno alla fontana: “per così 

impedire tanti inconvenienti che spesso deploravansi, e siccome non prevista nel 

preventivo (…) tanta l’urgenza, la Commissione fiduciosa nel buon volere del Consiglio si 

determinava dippore la spesa bisognevole265”. Ancora una volta la vicenda si può 

interpretare nel senso che gli amministratori del tempo gestivano con molta cura il 

                                                 
262 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1861/1862, Per la costruzione del doccionato per portare l’acqua nel 
fonte pubblico dietro la Collegiata, p. 70, 23/05/63. 
263 Per il ruolo del fontaniere, soprattutto per quello di Monreale, cfr. Capitolo 3. 
264 ASCM – Registro n° 104 delle delibere comunali 1869/1871, Condizioni di appalto per la manutenzione di fonti pubblici, 
17/01/1871 p. 273. 
265 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per la spesa delle grate di ferro nel fonte del Pozzillo, 
20/05/1863, p. 49. 
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patrimonio comunale oppure, ma a patto di osservare la società con lo sguardo indagatore 

di chi vede furbi e profittatori, la si può interpretare come una delle possibilità di abusare 

del proprio potere per ricavarne un guadagno extra. Infatti era nelle possibilità della 

commissione, o del solo Cavallaro, inventarsi una spesa superflua e gonfiare una fattura da 

presentare poi in Consiglio. Ci si potrebbe chiedere infatti come sia possibile che non sia 

stata preventivata la costruzione di una recinzione di ferro quando nello stesso verbale si 

dice chiaramente che spesso accadevano fatti “deplorabili266”.  Forse il Cavallaro sapeva 

già che il Consiglio comunale avrebbe ratificato la sua iniziativa? Comunque sia viene 

approvata la spesa di £ 73,26 presa dal fondo per le attività impreviste267. Ancora il 

consigliere Cavallaro si rende autore di una spesa imprevista, questa volta si tratta però 

della fontana pubblica di S. Vito. Il Cavallaro presenta in Consiglio una perizia del capo 

mastro comunale Castrenze Zerbo per un supplemento di spesa al deliberato del 20 

maggio 1863, relativo a dei lavori nella fontana pubblica di S. Vito. Nelle parole del 

Cavallaro questo è un miglioramento che arrecherà decoro e utilità alla vita pubblica del 

paese268. 

Queste commissioni erano composte da Consiglieri comunali che oltre il loro normale 

lavoro consiliare si occupavano delle varie commissioni particolari mostrando con 

chiarezza i conflitti d’interesse che spesso erano comunque già alla luce del sole. In una 

delibera consiliare del marzo del ’67 si afferma chiaramente che l'acqua destinata all’uso 

civico non compie il suo corso naturale, e le proteste dei cittadini ormai si contano sul 

numero dei vari ricorsi presentati: “L'acqua per tanti guadagni viene deviata ad usi estranei 

anziché alla sua legittima destinazione. (...) Il presidente del Consiglio comunale propone 

che per ognuna sorgiva sia istituita una distinta commissione di sorveglianza269”. Il 

compito di queste commissioni è chiaramente espresso: “sorvegliare sulle illecite 

derivazioni delle acque pubbliche270”. 

 
                                                 
266 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per la spesa delle grate di ferro nel fonte del Pozzillo, 
20/05/1863, p. 49. 
267 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per la spesa delle grate di ferro nel fonte del Pozzillo, 
20/05/1863, p. 49. 
268  ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per le opere nella fonte di S.Vito, 20/5/1863, p. 50. 
269  ASCM -  Registro n° 102 delle delibere comunali 1865/1867, Commissioni di sorveglianza per le sorgive interne, 
15/4/1867 p. 226. 
270 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per le opere nella fonte di S.Vito, 20/5/1863, p. 50 
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Le commissioni riguardano tre sorgenti: 

 

1. Sorgente del Canale 

2. Sorgente dell’Arancio 

3. Sorgente del Pozzillo e S. Cristoforo271 

 

Una fra queste commissioni sembra funzionare davvero, e nel maggio 1867 la 

commissione delegata al controllo della sorgente del Canale consegna un suo rapporto al 

Consiglio comunale. 

In tre punti stende i risultati della sua perizia sul posto272:  

 

1. La commissione propone un nuovo sistema di distribuzione per cui una lastra 

di pietra deve esser posta alla sorgente e da questa devono spuntare dei tubi, ognuno 

della misura d’acqua a cui ogni utente ha diritto273. 

 

2. Questa seconda parte è sicuramente la più imbarazzante per i componenti 

della commissione. Lungo il corso d'acqua la Commissione si sofferma sul trappeto 

di tale Giovanni Vaglica. Presumibilmente si tratta dello stesso Giovanni Vaglica 

Consigliere comunale, nonché membro della Commissione per la sorgente del 

Canale. Nel suo podere la Commissione trova un buco nella canaletta che porta 

acqua alla macina, immessa quindi abusivamente nel suo giardino, facendo così 

diminuire la portata nella fontana comunale del Carmine. Sempre nel podere 

Vaglica sono rinvenute delle pompe idrauliche che impediscono il flusso della 

corrente del corso. Allo stato attuale della ricerca non risulta confermata la 

possibilità che si tratti proprio del consigliere Vaglica, però due indizi riscontrabili 

nel testo della relazione potrebbero dar prova che davvero si tratti della stessa 

persona. Nella prima pagina è segnata al margine quella che sembrerebbe essere una 

nota confidenziale, cosa che si deduce anche dal linguaggio poco formale, e vi si 

                                                 
271 ASCM – Registro n° 100 delle delibere comunali 1863/1864, Per le opere nella fonte di S.Vito, p. 52, 20/5/1863. 
272 ASCM – busta 554 fasc. 76, La Commissione di sorveglianza per la sorgiva dell’acqua del Canale, 20/05/1867. 
273 Ibid., p. 1. 
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può leggere la frase “sì é scritto al signor Vaglica per far cessare l'inconveniente274”. 

L'uso di questa espressione rivelerebbe un certo imbarazzo per il fatto di avere 

scoperto che il controllore dell'acqua fa parte di coloro che l'acqua la fruiscono 

indebitamente. Ogni cosa viene fatta come se si volesse mettere tutto al proprio 

posto senza scomodare la legge o mettere in gioco la reputazione politica del 

Vaglica, e di riflesso quella della classe notabile di Monreale. Ancora alla fine della 

relazione sul totale dei quattro componenti della commissione sono invece apposte 

solo tre firme in calce al documento, e la quarta mancante è proprio quella del 

Vaglica che probabilmente non trovandosi d'accordo con la commissione non vuol 

ratificarne la perizia. Si nota anche  che la mancanza è segnalata nel testo con un 

segno di spunta e uno spazio vuoto, con le altre tre firme subito sotto quasi a mettere 

in risalto la mancanza275. 

 

3. Nella giarra della chiesa dell’Odigitria la commissione osserva la 

manomissione dei tubi che regolano la distribuzione dell'acqua276. Questa giarra è la 

principale del corso della sorgente Calcerano277, da qui si poteva anche interrompere 

o deviare la distribuzione idrica nella parte nord della cittadina. 

 

Certo è sempre ipotizzabile che il Vaglica si facesse assegnare intenzionalmente alla 

Commissione del Canale per meglio gestire la sua situazione. Ma d’altro canto come 

poteva il Consiglio comunale mettere sotto accusa, volontariamente, i propri membri? Il 

meccanismo delle commissioni era alquanto perverso poiché non aveva funzioni esecutive 

e in Consiglio comunale si limitava alla sola richiesta d’intervento. Nel 1868, solo un anno 

dopo, le fontane esterne ed interne del monrealese sono oggetto di una nuova delibera del 

consiglio comunale. Nuovamente si insiste sulla necessità di “studiare il mondo, e i mezzi 

come migliorare la condizione delle sorgive interne ed esterne di questo comune278”.  

                                                 
274 Ibid., p. 1. 
275 Ibid., p. 2. 
276 Ibid., pp. 2-3. 
277 Intervista Pitti, 16/03/204, già variamente citata lungo il corso della presente ricerca. 
278 ASCM -  Registro n° 103 delle delibere comunali 1867/1869, Commissione per le sorgive interne, 30/11/1868, p. 185. 
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Sempre riguardo alla vicenda degli interventi pubblici nella vicenda dell’acqua, prendiamo 

ora in esempio la sorgente e il corso d’acqua di S. Rosalia. Il primo dei documenti che si 

passerà in rassegna costituisce anche l’unico esempio da me finora riscontrato di amore 

patrio applicato agli affari del Comune monrealese, segnando anche l’inizio della lunga 

serie di interventi a sostegno, o a copertura, dell’imprenditoria privata da parte della nuova 

Amministrazione italiana279. In sostanza la Giunta municipale chiama il Consiglio a 

ratificare un accordo stretto con il regolare appaltatore di S. Rosalia, tale Polizzi. La 

Giunta comunale presenta una relazione in cui, dopo avere ricordato l’obbligo 

dell’appaltatore di costruire ogni anno 45 canne di nuovo doccionato, rileva che “dietro 

oculare ispezione dalla stessa Giunta eseguita, essere il cennato corso in uno stato assai 

deplorabile280”. Il Polizzi, dietro un anticipo di £ 48 si accorda per costruire 90 canne di 

nuovo doccionato da farsi in un mese e per amore patrio non pretende poi altra somma, in 

seguito i certificati del Capo mastro comunale daranno prova degli avvenuti lavori dando 

così luogo al pagamento281. 

Un altro verbale del Consiglio municipale del 1864 riporta una lunga relazione in cui 

vengono messi alla luce i disastri del sistema idrico monrealese:  “ (…) Non sconoscete gli 

antichi inconvenienti che si sono lamentati per la continua penuria della stessa (acqua). Sia 

per colpevole speculazione di gente malefica e per colpa di chi ne ha la cura, il doccionato 

va continuamente spezzato nel luogo del suo corso da tale inconveniente deriva il difetto 

dell’acqua282”. Nel seguito dell’analisi il relatore individua nei giardini privati la causa di 

questo stato di cose283: il corso d’acqua infatti si spezzetta all’interno di numerosi poderi 

privati rendendo quanto mai ardua la gestione del corso stesso, il Consiglio è “obbligato a 

togliere tanto sconcio284”. L’energica invettiva del relatore sprona il Consiglio che 

altrettanto energicamente approva un documento per la costituzione  di una Commissione 

che ha il compito, con l’assistenza dell’architetto G. B. Filippo Basile, di escogitare un 

“progetto d’arte in modo da rendere per lo avvenire assicurata ai comunisti l’uso della 

                                                 
279 Segna la p. in cui è scritto. 
280  ASCM -  Registro n° 99 delle delibere comunali 1861/1862, Anticipo di £ 48 all’appaltatore Polizzi, p. 76. 
281 Ibid., p. 77. 
282  ASCM -  Registro n° 101 delle delibere comunali 1864/1865, Nomina di Commissione per il progetto del corso d’acqua di 
S. Rosalia, 3/11/1864, p. 189. 
283 Ibid., p. 78. 
284 Ibid., p. 79. 
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detta acqua285”, il Consiglio approva la costituzione della Commissione, avviata ai lavori 

sotto la presidenza del Sindaco, e autorizza a priori tutte le spese che la Commissione 

intraprenderà286. Dopo quattro giorni con un’altra delibera, mentre ancora si aspetta il visto 

del Prefetto circa la Commissione su citata, il Consiglio approva l’aggiunta di un altro 

membro per la Commissione di S. Rosalia287. Questa progettata Commissione comunale 

del 1864 però non dovette avere molta fortuna dato che in un verbale del 1867 si scrive 

ancora di autorizzazioni di spesa per la riparazione del bacino idrografico di S. Rosalia288. 

A questo punto sono tirate fuori dai cassetti le relazioni dell’architetto Castiglia, nel 

frattempo succeduto al Basile, risalenti al 1864 e viene stanziata la somma di £ 6.140289, 

secondo la stima dell’architetto. 

Quello che segna questa vicenda, ancora una volta lo troviamo per iscritto all’interno di 

una delibera del Consiglio. La prima motivazione la leggiamo dalle parole dello stesso 

relatore che auspica: “l’autorizzazione di concedere le opere a licitazione o trattativa 

privata, è ciò stante la urgenza che si ha nonché per l’importanza e l’utilità delle stesse290”. 

Si trattava di lavori delicati e di una certa complessità, che bisognavano di personale 

competente ed esperto. Si forma così il ruolo dell’architetto Castiglia che, come membro 

della Commissione del 1864, doveva stilare un rapporto ed attendere alle questioni 

tecniche e indicare la migliore offerta di manodopera. 

E’ utile allo scopo di questa ricerca leggere la vicenda in chiave alternativa, basta solo 

mettere insieme i pezzi della vicenda. Il Comune si associa nell’opera l’architetto 

Castiglia, che in merito alla sua competenza stima il costo per la realizzazione della 

struttura e indica la migliore offerta di manodopera. Il Comune fa poi pervenire al Prefetto 

di Palermo la richiesta di mettere l’appalto a trattativa privata, non indicendo alcuna gara 

d’appalto pubblica, e, senza alcun riguardo alla possibilità di risparmio e trasparenza, 

affida i lavori ad una ditta prestabilita senza le contrattazioni o i ribassi previsti dalla legge 

                                                 
285 Ibid., p. 80. 
286 Ibid., p. 80 
287  ASCM - Registro delle delibere comunali n° 101 1864/1865, Altro commissario per il corso d’acqua di S. Rosalia, 
9/10/1864, p. 203. 
288 ASCM - Registro delle delibere comunali n° 102  1865/1867, Autorizzazioni della spesa per le riparazioni nel bacino della 
sorgiva di S. Rosalia, 4/5/1867, p. 231. 
289 Ibid., p. 231. 
290 Ibid., p. 232. 
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qualora si attui una gara d’appalto pubblica291. Infine viene nominata una Commissione di 

quattro Consiglieri, tra cui ritroviamo G. Vaglica, che unitamente all’architetto Castiglia 

ha il compito di sorvegliare l’andamento dei lavori in corso. Come si può vedere tutta la 

vicenda è segnata da zone d’ombra che a prescindere dalle ipotesi appena fatte di per se 

recano sospetti sulla gestione della vicenda della riparazione del bacino idrografico della 

sorgente  S. Rosalia. Il Consiglio comunale approva la delibera e anche il Prefetto 

aggiunge il suo visto, così la somma necessaria viene prelevata dal bilancio del 1867. 

A distanza di poco più di un anno il corso d’acqua di S. Rosalia ha nuovamente bisogno di 

restauri: “Il corso è in atto talmente malconcio che bisognano farsi positivi studi per 

renderlo servibile o mercè la esecuzione di solide, e durature riparazioni o di nuova e 

solida costruzione292”. Il Consiglio comunale promuove una nuova Commissione che studi 

la faccenda e proponga i giusti provvedimenti293. Quindi appare abbastanza chiaro che i 

risultati dei lavori non devono essere andati per come previsto e le £ 6.140 saranno finite 

sul fondo del bacino artificiale, inabissate insieme alle opere di costruzione! 

Probabilmente la Commissione di allora, compreso l’architetto Castiglia, non si è 

nemmeno recata sul luogo dei lavori.  

L’architetto Castiglia si fa nuovamente vivo nel 1869: bisognava infatti pur rendere conto 

agli utenti dell’acqua dei furti e dei lavori scadenti, che poi di quei furti erano alla base. 

L’architetto Castiglia, nel verbale consiliare del 1869, su invito del Consiglio, redige un 

preventivo di spesa di £ 1.194.22  “(…) pelle opere di ricostruzione di un nuovo muro di 

riparo (…) per impedire lo scappamento d’acqua del Vallone 294”. Stavolta il Consiglio, 

dopo aver approvato la spesa, stabilisce che la gara d’appalto avvenga col metodo dell’asta 

pubblica a ribasso, prelevando la somma necessaria dal bilancio vigente295. Questa volta, o 

l’affare non era di gran vantaggio tanto da lucrarvi sopra o lo scandalo delle £ 6.140  e dei 

lavori andati a male nel bacino idrografico ancora bruciavano nelle tasche dei contribuenti 

comunali.  

 
                                                 
291 Ibid., passim.  
292 ASCM - Registro delle delibere comunali n° 103 1867/1869, Commissione per il corso d’acqua di S. Rosalia, 29/11/1868, 
p. 179. 
293 Ibid., p. 179. 
294 ASCM - Registro delle delibere comunali  n° 103 1867/1869, Spesa nella sorgente S. Rosalia, 29/11/1868, p. 311. 
295 Ibid., p. 312. 
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2.6 - Viaggio attraverso il corso d’acqua di S. Rosalia: cento anni di storia 

 

Nel terzo paragrafo di questo capitolo si è già trattato dell’importanza della sorgente S. 

Rosalia. Tirando le somme, i punti fondamentali della sua storia nel sec. XVIII si possono 

riassumere entro cinque periodi principali: 

 

1. Fino al 1762 la sorgente di S. Rosalia è di proprietà dell’Arcivescovo, usata per 

l’irrigazione dei giardini circostanti l’omonima contrada. 

 

2. Dal 1763 al 1865 l’Arcivescovo F. Testa permuta l’acqua di S. Rosalia con l’acqua 

delle sorgenti Api Giacalone e S. Elia di proprietà comunale296. 

 

3. Dal 1865 un capitolato di transazione stabilisce che entro il perimetro della sorgente 

la proprietà è demaniale, tutto ciò che vi sta al di fuori  è proprietà della Mensa297. 

 

4. Dal 1873 la sorgente S. Rosalia è considerata una proprietà promiscua tra il 

demanio pubblico e quello privato298. 

 

5. Nel 1912 la Mensa dichiara esplicitamente che non è più interessata alla sorgente S. 

Rosalia, rinunciando ad ogni pretesa su di essa299. 

 

Questo nuovo paragrafo entrerà adesso nel dettaglio tentando, per quanto possibile,  una 

analisi più approfondita dello stato di salute della sorgente e del suo corso visto in tre 

differenti momenti della sua storia: esattamente nel 1829, nel 1858, nel 1912. Infine si 

noteranno, in chiave diacronica, anche i cambiamenti introdotti dalla mano dell’uomo. Nel 

far ciò si utilizzeranno, analizzandoli, tre ruoli comunali dell’acqua relativi alla sorgente S. 

                                                 
296 Atto notarile stipulato tra la Mensa e il Comune di Monreale presso il notaio monrealese A. Seggio, 18/03/1763, in ASCM 
– busta 1199 fascicolo 7, 1882, passim. 
297 ASCM- Registro delle delibere comunali n° 101 1864/1865, Trattato tra il Comune e la Mensa per l’acqua di S. Rosalia, 
19/03/1865, p. 449. 
298 ASCM – busta 419, Amministrazione generale della Mensa arcivescovile di Monreale, 29/01/1873, passim.  
299 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Memoria della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L P.P. 
del Regno, Palermo 1938, p. 15. 



 82 

Rosalia, appunto risalenti agli anni indicati poco sopra. La vicenda comincia con una 

relazione ufficiale del 1829. Si tratta delle impressioni riportate dal delegato Don A. 

Emanuele Marvuglia all’Intendente della valle di Palermo, duca di Sammartino, che 

appunto lo invia a Monreale per ispezionare lo stato della sorgente, a seguito di numerosi 

reclami300. La visita di don Emanuele si articola in quattro giorni non consecutivi tra 

l’ottobre e il novembre del ’29301. Nella sua visita il Marvuglia prende nota di ogni cosa: 

come è suddiviso il corso, a chi è gabellata l’acqua, chi la possiede come legittimo 

proprietario e infine chi si rende colpevole di abusi o veri e propri furti del prezioso bene. 

Ancora, misura e segna le quantità d’acqua che scorrono nei diversi tratti del corso, 

notando i danni naturali e quelli dovuti all’attività umana. Cosa importantissima la 

relazione consegna alla storia i nomi di tutti gli utenti del corso denunciando gli usurpatori 

e, quando è il momento delle conclusioni, non ha remore di alcun genere nell’esplicitare le 

cause che portano ai disastri idrici lamentati302. 

Procedendo con ordine la relazione del Marvuglia tratta due distinti argomenti: 

 

1. Il sistema della distribuzione e dell’utenza. 

2. Cause e rimedi della crisi idrica monrealese. 

 

Per quanto riguarda il primo punto la relazione scatta una istantanea del corso 

mostrandone il funzionamento e la sua diffusione nel territorio. Dalla sorgente in contrada 

S. Rosalia fino al suo limite estremo nel villaggio della Rocca, al confine con Palermo, il 

corso distribuisce acqua ai giardini, alle fontane pubbliche e alle case private utilizzando il 

sistema delle giarre303. In città le giarre erano disposte in punti strategici, che per la loro 

funzione oltre a favorire la concentrazione umana favoriscono i piccoli commerci locali e 

le industrie di trasformazione. 
                                                 
300 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829. Questa relazione è fondamentale per il 
presente lavoro, vista anche l’accuratezza delle descrizioni dei luoghi, delle notazioni del Marvuglia e delle precise accuse che 
muove nelle sue conclusioni. 
301 Ibid., p. 1. 
302 Ibid., p. 28-35. 
303 Per il funzionamento del sistema di distribuzione col metodo delle giarre cfr. Cap. 2.3. Il numero delle trenta giarre esistenti 
lungo il corso di S. Rosalia, è desunto dalla numerazione che ne fa lo stesso Marvuglia lungo tutto il documento. Ibid., p. 1-28. 
Per una visione d’insieme del corso d’acqua della sorgente S. Rosalia nel 1829, cfr. la cartina riportata in fondo al paragrafo 
che riporta in maniera particolareggiata i luoghi attraversati dal corso d’acqua e le strutture ivi esistenti. Questa cartina d’ora in 
poi sarà citata come CSR1. 
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Dall’inizio alla fine del canale artificiale si contano ben trenta giarre che distribuiscono 

acqua ai vari utenti senza contare quelle, gioco forza non registrate, che sono costruite 

parallelamente, nonché abusivamente, alle giarre ufficiali e da cui ognuno prende acqua a 

piacimento304. Nel 1829, stante la relazione del Marvuglia, la sorgente innaffia dieci 

giardini disposti lungo il suo percorso in parte all’interno delle mura in parte all’esterno305. 

Di questi giardini quattro sono periurbani, vicino alla sorgente, gli altri sono tutti situati 

nel territorio urbano monrealese306. In questi giardini si rinvengono quasi sempre vari tipi 

di manomissioni, mostrando in tal modo quanto grande fosse il bisogno di maggiori 

quantità d’acqua per il proprio utile307. Si adottano vari stratagemmi, come nel giardino di 

tale Matteo Di Mirto in cui sono ritrovati sei tappi di ferro per ostruire le altre diramazioni 

del corso, aumentando così la portata del proprio flusso irriguo308. Il tipo di dolo più 

diffuso consiste nel trattenere nel proprio possesso elementi delle precedenti strutture 

idriche, che in quanto ancora funzionanti portano altra acqua all’utente309, possedendo così 

una doppia razione d’acqua di cui una parte proviene da impianti ormai dismessi e per 

tanto non più controllati e soggetti a tassazione, un’altra parte invece legale e soggetta a 

tributi. 

La Casa santa è il primo punto d’ingresso in città del corso d’acqua, qui il Marvuglia trova 

una giarra abusiva con un buco che  fraudolentemente fa arrivare acqua dal giardino 

attiguo, detto della Casa Santa310. Dalla Casa Santa in avanti si susseguono giarre in 

prossimità di chiese (Madonna delle Croci, Madonna dell’Orto, S. Vito, Collegiata), zone 

abitate (case Mandalà, case Prainito) o ancora ospizi e convitti (Reclusorio del Cuore di 

Gesù, Collegio di Maria)311. Le giarre si trovano anche adiacenti alle fontane come quella 

che fornisce acqua alle fontane lungo la strada monumento Rocca – Monreale, o come 

l’importante fontana detta delle Acque Nuove che nel periodo in questione sembra essere il 

                                                 
304 Il sistema delle giarre è segnato in CSR1 con i numeri 1-30.  
305 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829, passim. In CSR1  con le lettere a-d sono i 
giardini dentro le mura,  e-i sono i giardini all’esterno delle mura. 
306 Ibid. 
307Ibid. 
308 Ibid, p. 7. In CSR1 è segnato con la lettera c. 
309 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829, passim. 
310 Ibid., p. 7. In CSR1 il giardino della Casa santa e la giarra corrispondente sono segnati rispettivamente con la lettera e, con 
il numero 11. 
311 Ibid., pp. 1-28 e CSR1. Le zone e i luoghi qui ricordati sono tutti quanti posti nella parte alta di Monreale nei quartieri 
Turba, S, Vito, Carrubella. 
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cuore del sistema distributivo idrico cittadino312, infatti si dividono l’acqua di questa giarra 

ben 42 legittimi proprietari, sul totale di 93, con 16 usurpatori sul totale di 22313. 

A questo punto, la relazione ci offre la possibilità di operare delle distinzioni fondamentali 

all’interno della categoria generica di utente. Sono tre le tipologie dell’utente dell’acqua: 

 

1. Proprietario 

2. Gabelloto 

3. Usurpatore 

 

I proprietari sono i legittimi possessori di acqua. Sono coloro che ab antiquo ne 

possiedono una certa quantità, quasi sempre concessa in proprietà dalla Mensa 

arcivescovile314. La proprietà è concessa con atti notarili e con patti stipulati tra la Mensa e 

un suo enfiteuta315. Accade spesso che il possesso dell’acqua si sdoppi, in quanto un 

legittimo proprietario può concedere l’uso del bene in sua vece316. Di regola un utente è 

anche il proprietario dell’acqua di cui usufruisce quando questa è concessa dalla Mensa317. 

Il gabelloto è il più classico degli utenti, cioè colui che compra l’acqua alla bisogna. 

Questo utente si rivolge all’ente comunale per essere inserito nel ruolo dei turni 

dell’acqua, pagando in ragione della quantità d’acqua che usa, che comunque è sempre 

stabilità alla stipula del contratto di gabella. Anche qui il possesso può sdoppiarsi, quindi 

può accadere che un certo utente lasci in sua vece l’uso del bene ad altre persone318. 

Quella dell’usurpatore è la tipologia di utente più vaga ed incerta, come del resto è ovvio 

ipotizzare. Infatti fra gli usurpatori si possono trovare sia i legittimi proprietari, che 

integrano il loro possesso, sia i gabelloti che attingono abusivamente acqua dal doccionato 

                                                 
312 Ibid., p. 13. In CSR rispettivamente n° 16 e n° 29. 
313 Ibid.. 
314 L’istituto della enfiteusi ha un ruolo di primo piano per quanto riguarda Monreale. Infatti la Curia nei secoli ha concesso 
beni, come la terra e l’acqua, a contadini che la coltivavano versando poi un tributo alla Mensa. Per approfondimenti a riguardo 
cfr. S. Corleo, Storia dell’Enfiteusi dei terreni ecclesiastici in Sicilia, [1876] Caltanissetta – Roma, Sciascia Editore 1977. 
315 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. del 
Regno d’Italia, Roma 1938, p. 22. 
316 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829, passim. 
317 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. del 
Regno d’Italia, Roma 1938, passim. 
318 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829, passim. 
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maestro319. Infine ci sono gli usurpatori totali, cioè coloro che non possiedono alcun titolo 

di proprietà o gabella, non sono inseriti nel ruolo dei turni d’acqua, che sono ugualmente 

citati nella relazione del Marvuglia320. Questi prendono acqua abusivamente o dal 

doccionato maestro o dai giardini attigui o ancora da derivazioni sotterranee, senza pagare 

alcuna somma di denaro per il servizio ricevuto. Tirando le somme di questo spaccato 

della sorgente nel 1829 si può tratteggiare lo stato di salute del corso: in totale esistono 

157 utenti, di questi 93 sono legittimi proprietari, 42 sono le gabelle concesse, 22 nel 

complesso gli usurpatori del bene, 10 i giardini irrorati321. La seconda parte della relazione 

è dedicata all’analisi delle condizioni esistenti nel corso322. Già nel 1829 don Marvuglia 

chiaramente denuncia come l’acqua pubblica, durante il suo corso, passi all’interno dei 

giardini privati, individuando in ciò la causa principale della sua scarsezza. I giardini sono 

cinti tutto intorno da alti muri e chiusi da pesanti portoni, impedendo l’ingresso agli 

addetti della manutenzione del corso323. Il problema nelle intenzioni del Marvuglia 

potrebbe essere risolto se soltanto il fontaniere del corso avesse una copia delle chiavi di 

ogni giardino, dal corso attraversato324. Le conclusioni della relazione, in anticipo di 

almeno quaranta anni sulle lamentele della Monreale unitaria, informano sui mali che 

affliggono la distribuzione dell’acqua: 

 

1. I giardini hanno sempre costituto uno sbarramento al pieno godimento 

dell’acqua. 

2. I proprietari di questi giardini operano indisturbati, praticano furti e scassi alle 

strutture, abusi che danneggiano gli altri utenti e l’istituzione comunale. 

3. I fontanieri, dipendenti dell’ente stesso, operano per vie traverse come 

l’incuria del bene affidatogli, il tutto a scopo di lucro personale o per vantaggio 

altrui. 

                                                 
319 Ibid. 
320 Ibid. 
321 Il calcolo è mio ma eseguito sulla base dei dati sparsi della citata relazione Marvuglia. 
322 ASCM – Stato dei nominativi dei proprietari dell’acqua, busta n° 554/76, 1829, pp. 28-35. 
323 Ibid., p. 33. In CSR1 è ben visibile il fatto che il corso passi all’interno di giardini privati e abitazioni. 
324 Ibid., pp. 32 - 35. 
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4. Le autorità sanno cosa capita all’interno di questi giardini ma non si 

adoperano concretamente per porvi un rimedio duraturo (la chiave di lettura del 

conflitto d’interesse è sempre valida)325. 

 

Alla metà circa del secolo XIX il profilo del corso di S. Rosalia muta in maniera 

abbastanza significativa, e da un ruolo tornario del 1858 possiamo osservare alcune delle 

dinamiche succedutesi nei quasi 30 anni trascorsi dalla relazione del Marvuglia326, rispetto 

al 1829 il numero totale degli utenti del corso scende di ventisette unità, con un calo 

significativo da 157 a 130 unità327. E’ difficile ritenere che in questi anni sia venuto meno 

il fabbisogno d’acqua, bensì è possibile ipotizzare un reindirizzamento dell’utenza 

cittadina. Infatti nel 1858 sono aumentate le strutture pubbliche da cui è possibile attingere 

acqua gratuitamente e le fontane pubbliche dipendenti dall’autorità comunale diventano 

dodici, nel solo tratto del corso S. Rosalia328. Queste strutture pubbliche potrebbero essere 

di per se bastevoli per gli usi quotidiani della cittadinanza, che è per lo più sfornita dei 

necessari mezzi economici per avere l’acqua in casa propria329. Inoltre questo gran numero 

di fontane pubbliche può essere la risposta al generale impoverimento della popolazione, 

come anche alla sua crescente urbanizzazione e relativo aumento della natalità. 

Il 1858 infatti rappresenta l’anno culmine delle nascite, che d’altronde segna il triennio 

1857-1859 come un periodo in cui le nascite sono in rapporto quasi doppio con le morti330.  

Ancora il calo di utenti nel ’58 potrebbe invece trovare la sua spiegazione nel fatto che il 

vecchio tracciato del ’29 viene accorciato, se infatti nel 1829 arriva sino alle porte di 

Palermo in prossimità del villaggio della Rocca, nel 1858 il corso si ferma all’interno della 

                                                 
325 Le conclusioni sono mie, ma commentano e  riassumono quelle del Marvuglia. 
326 ASCM – Busta 554/76, ruolo di distribuzione dell’acqua relativo alle sorgenti interne, 15/05/1858. D’ora in poi questo 
ruolo del ’58 sara citato come CSR2, e una rappresentazione grafica, a fine paragrafo, mostra il suo percorso dalla sorgente alla 
fine. 
327 Ibid., il numero totale degli utenti dell’acqua è ottenuto confrontando i dati sparsi del ruolo del 1829 con questo del 1858. 
328ASCM – Busta 554/76, ruolo di distribuzione dell’acqua relativo alle sorgenti interne, 15/05/1858, passim. In CSR2 le 
fontane lungo il percorso sono segnate dalla lettera A alla O. 
329 Potrebbe essere prova di questa ipotesi il fatto che in questo ruolo del ’58, a differenza di quello del ’29, il corso d’acqua 
non attraversi più nessuna casa privata, almeno stando ai dati riportati nel citato ruolo del ’58.  
330 ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati morti e dei matrimoni, 1820. 
Giova ricordare che l’anno successivo al ruolo in esame, 1859, Monreale tocca il suo picco massimo di abitanti per il decennio 
centrale del sec. XIX,  cioè 15.753. Per il movimento di popolazione per tutto il secolo XIX a Monreale cfr. grafici di 
popolazione. Per una comoda visione d’insieme dei dati sul movimento di popolazione cfr. i grafici Statistica e movimenti di 
popolazione a Monreale nel secolo XIX alla fine di questo paragrafo. 
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stessa Monreale, nel quartiere Carrubella nella giarra della Collegiata331. Altrettanto 

significativo è il fatto che nel ruolo del ’58, il numero dei giardini cittadini segnati come 

attraversati dalla sorgente S. Rosalia diminuiscano da 10 a 6332, anche il numero dei punti 

di distribuzione dell’acqua è in diminuzione333. Evidentemente è finita l’epoca del piccolo 

giardino privato entro le mura della città, o almeno si col passar del tempo si è 

ridimensionato. Nel ’58 s’innesca di già il processo che di lì a qualche anno vedrà il fiorire 

del giardino agrumario, inteso come base del prospero commercio degli agrumi siciliani. Il 

giardino ora si trasferisce e prospera in campagna, fuori mura, e in quanto tale non 

raccoglie più acqua dal circuito idrico cittadino, che del resto non gli consentirebbe le 

annaffiature necessarie, divenendo in tal  modo una azienda agricola “moderna”334. Situati 

in aperta campagna ora i giardini godono degli spazi necessari e di tutta l’abbondanza 

d’acqua che serve loro che, soprattutto, non deve essere più condivisa con fontane 

pubbliche e utenze domestiche. Allora a ben vedere tutte queste sono caratteristiche di 

un’agrumicoltura a carattere intensivo, come in effetti è quella monrealese della seconda 

del secolo XIX335. 

I cambiamenti lungo il corso si fanno notevoli alla distanza, e grazie ad un ruolo delle 

acque dell’inizio del sec. XX abbiamo la possibilità di osservare tutto ciò336. Tutto il 

secolo XIX era stato estremamente confuso e frammentario per quanto riguarda 

l’amministrazione delle acque, e le dispute tra il Comune e la Mensa monrealese lo hanno 

percorso tutto per intero arrivando oltre l’inizio del ‘900337. Una selva di burocrati, 

fontanieri, speculatori, consorzi irrigui e amministratori hanno depauperato le casse del 

Comune e della Mensa, e sciupato inutilmente il bene stesso. Lungo un secolo di storia 

                                                 
331 ASCM – Busta 554/76, ruolo di distribuzione dell’acqua relativo alle sorgenti interne, 15/05/1858, passim. Cfr. CSR2. 
332 Ibid., cfr. CSR2 dove le fontane sono riportate con le lettere dalla a alla f. 
333 Ibid., il numero dello giarre scende dalle 30 del ’29 alle 15 del ’58, cfr. CSR2 dove le giarre sono riportate coi numeri 1-15.  
334 “La coltura degli agrumi (…) esce dai giardini urbani e periurbani, dove si era acclamata, per conquistare nuove terre: 
pianure costiere per lungo tempo abbandonate alla malaria e al pascolo invernale, e ora bonificate”, in Aymard M., Economia e 
società: uno sguardo d’insieme, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo in La Sicilia, Torino, , p. 18, Einaudi 1987. 
  
335 Cfr. S. Lupo, Il giardino degli aranci, Venezia 2000, passim e C. Schifani, Economia delle trasformazioni fondiarie in zone 
agrumicole, in AA.VV. Economia delle trasformazioni fondiarie, Napoli, 1954 e  Utilizzazioni e costi dell’acqua per 
irrigazione in Sicilia, Palermo 1969. 
336 ASCM – Pianta geografica della sorgente di S. Rosalia, 31/01/1912. Questo ruolo tornario è classificato provvisoriamente 
col numero 70. 
337 Per le dispute legali cfr. Cap. 2.4. 
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ognuno che ne aveva le possibilità ha esibito titoli, concessioni e atti notarili addirittura del 

XVI  XVII secolo, per ottenere acqua gratuitamente338. 

Arriviamo così al 1912 in una situazione di abbandono dell’amministrazione del corso: 

non esistono ruoli di distribuzione dell’acqua e l’autorità comunale sconosce le quantità 

d’acqua distribuite e soprattutto i nomi  e i titoli dei suoi utenti339. Vero è che le  urne 

(giarre) sono in maggior parte in buono stato, ma i tubi per lo smistamento dell’acqua sono 

tolti o del tutto assenti, e soprattutto il corso: “pareva un’abberinto, stando a volontà del 

maestro d’acqua340”. Quindi, nel 1912, l’assessore comunale delle acque, Andrea 

D’Agostino, ordina l’esecuzione di una pianta topografica per conoscere: “di quanta acqua 

gode ogni singolo utente, di quale urna si appressa, e dov’è la casa che scaturisce: 

indicando per ogni utente via e casa341”. Il primo dato che salta subito all’occhio, è quello 

relativo alla tripartizione dell’acqua di S. Rosalia: acqua per le fontane pubbliche, per le 

abitazioni private, per l’irrigazione dei giardini342. In questo nuovo piano idrico 

chiaramente si afferma il fenomeno “dell’acqua in casa”, segno anche di un diffuso 

benessere o quantomeno di un raggiunto grado di civiltà e igiene343. Il corso di S. Rosalia, 

come già ricordato, investe la parte superiore della cittadina raggiungendo tre quartieri, 

quindi l’utenza raggiunta non rappresenta in toto il numero complessivo della popolazione, 

infatti dati alla mano Monreale nel 1900 conta più di 24.000 abitanti. Allora si può allora 

ragionevolmente pensare che i 253 utenti raggiunti dall’acqua nel 1912 siano in realtà un 

numero esiguo nel conto totale della popolazione cittadina344. Ad onore del vero bisogna 

subito render conto del fatto che un calcolo approfondito e sicuro degli utenti finali del 

corso non è cosa facile. Il piano del 1912 che doveva portare chiarezza e squarciare le 

selve dell’abusivismo in realtà è molto confuso in ogni sua parte. Spesso la proprietà 

dell’acqua è intestata ad eredi di qualcuno o a persone che ufficialmente rimandano i loro 

                                                 
338 Tribunale superiore delle acque pubbliche, Ragioni della Mensa arcivescovile di Monreale contro il Ministero dei L.L. del 
Regno d’Italia, Roma 1938, passim. 
339 ASCM – Pianta geografica della sorgente di S. Rosalia, 1912, cit., p. 2. 
340 Ibid., p. 2. 
341 Ibid., p. 2. 
342 Ibid., p. 2. 
343 ASCM – Pianta geografica della sorgente di S. Rosalia, 1912, cit., passim. 
344 ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati morti e dei matrimoni, 1820. 
Giova ricordare che l’anno successivo al ruolo in esame, 1859, Monreale tocca il suo picco massimo di abitanti per il decennio 
centrale del sec. XIX,  cioè 15.753. Per una comoda visione d’insieme dei dati sul movimento di popolazione cfr. i grafici 
Statistica e movimenti di popolazione a Monreale nel secolo XIX. 
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titoli ad altri, che usano il bene in loro vece345. All’inizio del secolo XX sono costruite un 

gran numero di giarre pubbliche e la novità sta nel fatto che accanto a queste si dispiega 

una parallela rete di giarre private, iscritte nel ruolo ufficiale346. Queste urne private non 

sempre rispondono alle esatte quantità d’acqua loro assegnate, piuttosto sono delle 

strutture legali con le quali subaffittare l’acqua ricevuta in gabella. Anche in questi casi 

vigono le solite formule come “acqua di proprietà degli eredi di”, o “acqua per le case di”, 

senza in realtà poter mai capire di quanti eredi si tratti o in quante case essa venga 

distribuita, e soprattutto a chi347. Ufficialmente il dato del ruolo dell’acqua del 1912 ci 

consegna un numero di abitazioni raggiunte dall’acqua di S. Rosalia pari a 200, un totale 

di 75 giarre, di cui 28 sono private, con un numero altamente oscillante di utenti348. Le 

fontane pubbliche non aumentano in maniera rilevante, nel 1912 sono 15, segno che 

probabilmente nell’intenzione di quella amministrazione comunale il commercio 

dell’acqua per l’utenza domestica era sentito come prioritario349. Il numero dei giardini 

invece cresce in maniera rilevante, sia rispetto al 1858, ma soprattutto rispetto al 1829. 

Adesso ai primi del ‘900 a Monreale la norma è il piccolo impianto agrumicolo, che 

consuma minori quantità acqua, almeno rispetto ai grandi agrumeti fuori porta. Si spiega 

così la presenza in paese di tredici “giardinuoli350”. A riprova di questa tendenza non si 

sottovaluti il fatto che negli anni d’oro dell’agrumicoltura chiunque possedesse un 

fazzoletto di terra, vi sradichi tutto ciò che vi è piantato per impiantare il suo piccolo 

agrumeto cittadino. Significativa allora l’osservazione che il sindaco A. Di Bella fa al 

prefetto di Palermo, che gli chiede una stima del raccolto dell’uva per il 1873, “e’ 

mediocre (…) perché i vigneti antichi sono andati distrutti a causa della piantagione degli 

agrumeti351”.  

Questa, in sintesi, la storia della sorgente S. Rosalia e del suo corso d’acqua. Una visione d’insieme della 

sua funzione, del ruolo e di alcune delle dinamiche sociali ed economiche che lo hanno attraversato  

lungo quasi un secolo di storia.  

 
                                                 
345 ASCM – Pianta geografica della sorgente di S. Rosalia, 1912, cit., passim. 
346 Ibid.. 
347 Ibid.  
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 ASCM – Pianta geografica della sorgente di S. Rosalia, 1912, cit., passim. 
351 ASCM – busta 540, Stato civile, 13/1/1873. 



 90 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 



 92 

Statistica e movimenti di popolazione sec. XIX a Monreale 
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Totale

Nati 539 477 449 457 540 326 420 426 486 420 452 513

Morti 178 293 334 393 383 467 341 291 337 1141 423 319

Totale 13.915 13.731 13.856 13.910 13.745 13.612 13.691 13.826 13.975 13.254 13.283 13.477

1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
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Nati 369 460 35 559 428 535 511 428 440 225

Morti 399 342 267 309 405 318 241 207 376 404

Totale 13.447 13.565 13.797 14.047 14.070 14.287 14.557 14.778 14.851 15.030
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Fonte: ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati 
morti e dei matrimoni, 1820. 
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Anni 1850-1859 
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Nati 314 518 597 463 590 542 440 508 561 542

Morti 442 416 331 288 510 519 304 288 256 345

Totale 15.102 15.204 15.420 15.595 14.900 14.887 15.013 15.233 15.538 15.735
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Nati 477 615 522 523 518 523 512 1054 442 563

Morti 514 448 395 343 350 404 440 417 425 337

Totale 15.698 15.865 15.992 16.172 16.340 16.459 16.331 15.894 15.877 16.103
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Fonte: ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati 
morti e dei matrimoni, 1820. 
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Anni 1870-1879 
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Nati 323 526 627 547 510 703 647 612 644

Morti 430 423 319 323 400 356 369 405 517

Totale 16.210 16.313 16.666 16.890 17.000 17.211 17.558 17.836 18.043 18.170
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Nati 582 719 617 647 780 730 766 712 674 701

Morti 402 464 481 368 407 537 441 509 527 485

Totale 18.350 18.605 18.741 19.020 19.390 19.583 19.908 20.111 20.258 20.474
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Fonte: ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati 
morti e dei matrimoni, 1820. 
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Nati 729 856 755 742 639 693 665 660 588 592 562

Morti 416 477 397 455 475 481 431 294 361 306 398

Totale 20.474 21.166 21.524 21.811 21.975 22.187 22.421 22.787 23.014 23.300 23.464

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ASCM – Busta 419, registro del movimento di popolazione, in formazione delle liste dei nati 
morti e dei matrimoni, 1820. 
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CAPITOLO III 
 
 
 
 

La mafia dell’acqua: fontanieri e giardini 
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3.1  - Il fontaniere monrealese: caratteri generali 

 

Nel processo produttivo agricolo l’acqua riveste un ruolo da protagonista e se l’irrigazione 

non è effettuata nel momento opportuno le fortune dell’agricoltore possono andar in 

malora352. Allora data l’importanza del bene e soprattutto allo scopo di difendere gli 

interessi del singolo, la proprietà e il denaro investito nella stessa, sale alla ribalta la figura 

del fontaniere-curatore dell’acqua, figura comunque compresa nel sistema della guardiania 

cioè applicazione pratica del controllo mafioso sul territorio locale353. Il fontaniere nelle 

regole del gioco dovrebbe essere una figura super partes che distribuisce, regolamenta e 

difende il prezioso carbone bianco, è quindi un uomo di fiducia scelto per la sua perizia 

tecnica, onestà e magari anche a causa della sua devozione verso un galantuomo del luogo 

(forse lo è lui stesso). Nel contesto territoriale e politico della Monreale ottocentesca la 

figura del fontaniere non è unica ma piuttosto scissa in altri distinti personaggi, d’altronde 

tutto ciò è uno degli effetti diretti, e più evidenti,  dell’esistenza a Monreale di due poteri 

sia a livello economico sia a livello politico: l’istituzione comunale e quella arcivescovile. 

In regime di separazione di beni (anche se in parte  lo Stato incamera i beni ecclesiastici a 

partire dal 1866 con la soppressione degli ordini religiosi), anche le acque che scorrono nel 

territorio monrealese sono di diversa appartenenza354. 

Riguardo il fontaniere dipendente dalla Curia si può quanto meno affermare che è una 

figura ambigua non rispondente a nessuna delle parti in causa ed, pur essendo posto in 

carica ufficialmente dall’Arcivescovo, è stipendiato dagli utenti dell’acqua della Mensa.  

Ciò non toglie che in caso di ordini superiori o di interesse privato non abbia alcuna 

remora di sorta nel frodare sia chi lo paga per custodire il bene, sia chi lo assume e gli 

affida la riscossione dei tributi. 

                                                 
352 Per l’accoppiata acqua e agrumicoltura cfr. Cap. 2.2. 
353 C. Schifani – G. Chironi – A. Bacarella, cit., p. 21. E’ interessante notare le identità di funzioni e tipologia che ha il 
moderno fontaniere ha con quello della Monreale del sec. XIX. Il fontaniere tipico qui riportato fa riferimento alla S.A.S.I., 
Società Anonima Siciliana Irrigazioni. “La figura di tali intermediari è assai complessa: da una parte essi assolvono la funzione 
di raccoglitori delle richieste delle innumerevoli piccole utenze, provvedono alla distribuzione dell’acqua ed alla sorveglianza 
dei canali secondari, di cui la S.A.S.I., pur avendoli a suo tempo costruiti, oggi in pratica si disinteressa; dall’altra essi 
rivestono la  figura di speculatori in quanto rivendono in proprio l’acqua, maggiorandone il prezzo d’acquisto, e provvedono in 
proprio ad anticiparne l’importo”. Per la questione della guardiania cfr. Cap. 3.4. 
354 Al comune appartiene sicuramente la sorgente di S. Rosalia, mentre quella del Calcerano è disputata almeno fino al 1938. 
Per la disputa legale tra le due istituzioni cfr. Cap. 2.4. 
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La figura del maestro fontaniere-curatore dell’acqua comunale è perlomeno più 

contornata, ed è chiaro che la sola autorità a cui deve rispondere è quella 

dell’amministrazione comunale. Il suo lavoro ha una validità limitata, nel senso che è 

assunto con un contratto a termine che comunque prevede obblighi vincolanti. Questi 

viene stipendiato dal Comune e il suo lavoro è gestito da appositi regolamenti deliberati 

dal consiglio comunale. Soprattutto preme far risaltare che non deve rispondere agli ordini 

degli utenti dell’acqua. Fin qui la teoria. Nella pratica i regolamenti potevano essere fatti 

su misura o aggirati, e lo si dimostrerà con prove documentarie, e l’interesse privato quasi 

sempre soverchia quello pubblico spesso coll’avallo del potere dell’autorità locale355. 

In effetti la distinzione tra fontaniere comunale e fontaniere della Mensa non è l’unica a 

dover essere citata, dato che all’interno della stessa amministrazione comunale si deve 

distinguere il periodo borbonico da quello unitario, distinzione ovvia ma che ha un suo 

motivo.  

Schematicamente si può gerarchizzare l’organizzazione del sottore pubblico dell’acqua: in 

entrambi periodi è presente un Commissionato, o Deputato dell’acqua nel post unità, in 

pratica un moderno dirigente dell’azienda municipalizzata dell’acqua, sotto di questo sta il 

Maestro fontaniere-appaltatore, un semi-dipendente del Comune. Ciò che differisce è il 

fatto che i fontanieri-curatori in epoca unitaria non sono più dipendenti 

dall’amministrazione del corso d’acqua da cui origina l’acqua delle fontane. Infatti 

accadeva che tutti i fontanieri-curatori delle fontane pubbliche cittadine rispondessero 

all’amministrazione del corso di S. Rosalia, poiché da quella tutte queste direttamente o 

indirettamente originano, e da questa sono dipendenti356. Poi a partire dal 1860 diventano 

delle figure autonome con una propria ed indipendente amministrazione separata, sempre 

compresi però nel più ampio quadro delle fontane cittadine dentro e fuori le mura. 

Da un regolamento del 1824, segnatamente all’art. 74, conosciamo i compensi che 

venivano percepiti in epoca borbonica dal fontaniere-curatore comunale della sorgente S. 

Rosalia. Per quell’anno si stanziano complessivamente 150 onze, da ripartirsi nella ragione 

di onze 18 al commissionato del corso, onze 36 ai vari curatori delle fontane pubbliche 

                                                 
355 Per un esemplare caso di interesse privato e conflitto d’interessi, della commistione fra politica e malaffare cfr. Cap. 2.5. 
356 ASCM – buste da 415 a 420, Acqua di S. Rosalia, 1821-1873, passim. 
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dipendenti , 96 ducati per il maestro fontaniere e custode del corso stesso357. Invece da un 

regolamento del 1871, all’art. 6, veniamo a conoscenza del salario corrisposto al 

fontaniere comunale in epoca unitaria, ascendente alla cifra di £ 300 da erogarsi di mese in 

mese e solo dopo che il fontaniere avrà mostrato i certificati emessi dalla Giunta 

comunale, attestanti il buono stato dei lavori compiuti nel suo esercizio di curatore358. Non 

di rado accade che questi certificati siano compiacenti, e la vicenda delle commissioni 

comunali di controllo e ispezione dei corsi d’acqua è stata esemplificativa359. 

Anche le fontane comunali sono gestite da apposite ed esclusive delibere che per un verso 

regolano i compiti dei fontanieri corrispondenti, e per un altro verso regolano l’uso della 

fontana stessa. Gli obblighi del fontaniere sono gli stessi che ogni corretto appaltatore 

dovrebbe rispettare, in ogni epoca, indipendentemente dall’avvicendarsi delle varie 

amministrazioni politiche: “il fontaniere appaltatore deve obbligarsi a mantenere in buono 

stato le sorgive, i corsi d’acqua, acquedotti, giarre, urne e fontane pubbliche, esistenti tanto 

all’interno, che nell’esterno di questo comune, nonché quelli della borgata Molara, e 

Pioppo 360”. Lo scioglimento del contratto d’appalto avviene per ogni possibile negligenza 

del fontaniere appaltatore361. Uno studioso dei problemi relativi all’agrumicoltura ci 

consegna un significativo affresco di questa categoria: “Non c’è alcun modo di richiamarli 

al dovere, né legalmente, perché la giustizia costa, né economicamente, perché sono brutti 

ceffi pericolosi e compromettenti 362”. 

Il sistema di vendita e distribuzione dell’acqua è legata a doppio filo a questi figuri loschi, 

che ormai cessano di agire isolatamente consorziandosi tra loro e costituendo una rete 

associativa363. Questi con modi violenti determinano un regime di monopolio sul controllo 

delle acque, e l’appartenere o il non appartenere ad una di queste sette può determinare 

                                                 
357 ASCM - Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive,  05/04/1824. 
358 ASCM – Registo delle delibere comunali n° 140, 1868/1871, Condizioni d’appalto per la manutenzione dei fonti pubblici, 
03/11/1871, p. 419. 
359 Per la vicenda delle commissioni comunali di controllo cfr. 2.5. 
360 ASCM – Registro delle delibere comunali n°104 1869/1871, Condizioni d’appalto per la manutenzione dei fonti pubblici, 
3/11/1871, passim. Il regolamento in questione è innovativo circa l’adozione di alcune  misure atte a cautelare lo stato della 
proprietà comunale. Così all’art. 13 si legge che il fontaniere deve obbligatoriamente descrivere in una mappa tutto quanto è 
presente all’interno del corso d’acqua da lui gestito, notando  per ogni costruzione le opportune sistemazioni da fare. 
361 Ancora una citazione dal regolamento del ’71: “Per tutto il corso dell’affitto l’appaltatore è tenuto ad acconciare bene (…),  
si richiede l’arte  a proprie spese,  senza poter pretendere compenso alcuno dalla Comune”. ASCM – Registro delle delibere 
comunali n°104 1869/1871, Condizioni d’appalto per la manutenzione dei fonti pubblici, 3/11/1871, passim. 
362 E. Arnao, La coltivazione degli agrumi, Palermo 1891, p. 373. Questa è una testimonianza degna di fede se non altro perché 
è diretta testimone della vicenda in questione. 
363 Per il carattere associativo di questi vari speculanti, guardiani ecc. cfr Cap. 3.4. 
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modi e tempi di godimento dell’acqua ma anche segnare la differenza tra un uomo vivo e 

uno morto364. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
364 Oltre i casi limite che sono esaminati nei successivi paragrafi, vale la pena di riportare alla luce almeno  un caso fra le 
quotidiane sparatorie, o comunque ferimenti, che riguardano i giardinieri di Monreale. Il tentato omicidio, datato al luglio del 
’73, di Nicolò Vaglica trentenne giardiniere della contrada Acquino, contro cui nei pressi del giardino di tal mancia pera viene 
esploso un colpo di fucile, che gli stacca un dito della mano in ASCM – b. 478, Ferimento a danno di Vaglica Pietro, 
29/07/1873. Senza contare che le uccisioni simboliche sono ben rappresentate già ben prima della guerra mafiosa in seno alla 
stessa malavita locale. Infatti dal 1821 al 1845 circa sessanta persone sono ritrovate uccise nell’agro monrealese, e di questi 
almeno 10 sono ritrovati dentro pozzi, fontane o giardini. Questi ritrovamenti in luoghi assai significativi del territorio indicano 
nel gergo mafioso che è stata eseguita una condanna esemplare. ASCM – buste da 423 a 427, Stato civile, 1820-1846. 
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3.2 - Il fontaniere comunale Andrea Gullo 

 

Fra le figure che più spiccano relativamente allo sfruttamento delle acque pubbliche 

monrealesi senza dubbio troviamo Andrea Gullo, fontaniere comunale e curatore della 

sorgente S. Rosalia. 

Andrea Gullo nasce a Monreale il 12 settembre 1819, da mastro Tommaso e Francesca 

Giurintano365. Da un registro di nomi di epoca borbonica sappiamo che nel 1848 la sua 

residenza è situata a Monte, cioè non in città ma in una delle contrade del monte 

Caputo366, ha due figli, Gaetana e Salvatore367, che a sua volta lo sostituisce nel lavoro di 

fontaniere e che, con l’aiuto del padre, proverà ad essere assunto dal Comune in qualità di 

appaltatore per le opere di ricostruzione della sorgente Calcerano, assicurando così alla 

famiglia Gullo il monopolio della totalità delle acque pubbliche monrealesi368. 

In sintesi dal 1864 al 1870 il fontaniere A. Gullo è incontrastato padrone dell’acqua della 

sorgente S. Rosalia, in pratica della maggior parte dell’acqua che giungeva a Monreale. 

Da un verbale consiliare del 1862369 sappiamo che il curatore di S. Rosalia era tale Polizzi, 

già ricordato per l’affare delle £ 48 anticipate e per l’amor patrio che mostrò nei confronti 

della municipalità monrealese370. Una nuova delibera comunale ci informa che nel 

frattempo dal periodo del Polizzi sino al ’64 è eletto un nuovo fontaniere comunale, 

mastro Benedetto Costa, che a sua volta si dimette dall’incarico per motivi personali371. Il 

sindaco Girolamo Mirto fa quindi notare in sede di Consiglio che in effetti sin dal 

precedente novembre “un tal Andrea Gullo” sostituisce di fatto mastro Benedetto Costa 

nella cura del corso di S. Rosalia, assumendosi l’onere dell’appalto372. Il Sindaco propone 

quindi al Consiglio di restituire a mastro Gullo la somma di £ 305,98 da questo spese per 

riparare il doccionato, naturalmente i lavori saranno poi certificati dal capomastro 

comunale che garantisce il corretto svolgimento del lavoro373. La delibera viene approvata 

                                                 
365 ASCM – Busta 423, Formazione lista nati morti e matrimoni 1820, 1819, passim. 
366 ASCM – Busta 435, Registro di nomi, 1848. 
367 ASCM – Busta 423, Formazione lista nati morti e matrimoni 1820, 1819, passim. 
368 ASCM – Busta 420, Acqua di S. Rosalia ed altre sorgive, 1871, passim. 
369 ASCM – Registro delle delibere comunali n° 99, 1861/1862, p 76. 
370 Per la vicenda dell’appaltatore Polizzi, Cap. 2.5, p. 58. 
371 ASCM –Dimissioni di mastro Benedetto Costa da fontaniere, busta 445, 22/01/1864, p. 1. 
372 Ibid., p. 1. 
373 Ibid., p. 1. 
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coi voti unanimi del Consiglio e: “siccome il corso d’acqua di S. Rosalia (…) ha bisogno 

di un abile, ed onesto curatore (…) onde ottenere dei felici risultati”, si ratifica legalmente 

l’assunzione, di fatto già operante, di mastro Gullo374. Come ciliegina sulla torta un 

consigliere, Simone Cavallaro, ottiene che il contratto del curatore e il corso d’acqua S. 

Rosalia siano gestiti da un regolamento separato rispetto alle altre sorgenti cittadine375. In 

un nuovo verbale del 1864 leggiamo che il Consiglio municipale risponde ad una richiesta 

di Gullo, e delibera in suo favore.  Osserviamo più da vicino la vicenda. A. Gullo, ora 

legittimo appaltatore e curatore del corso d’acqua S. Rosalia, presenta una supplica in 

Consiglio comunale  facendo osservare ai consiglieri che “non intendeva nel suo mestiere 

di curatore assumere responsabilità alcuna se il Consiglio non venisse prima alla modifica 

degli art. 2 e 8 delle condizioni riguardanti la manutenzione  del detto corso376”. Secondo 

lui infatti questi articoli sono lesivi degli interessi del fontaniere, e ne chiede la rettifica. 

Gli art. 2 e 8 in sintesi prevedono rispettivamente, che l’appaltatore riceva il corso nelle 

identiche condizioni in cui si trova al momento della sua entrata in carica, che a sue spese 

provveda alle riparazioni opportune. Inoltre per contratto è obbligato a costruire quindici 

canne di nuovo doccionato all’anno, oltre a quello bisognevole all’occorrenza377, in fondo 

non era corretto addossare al nuovo curatore i danni e le negligenze del fontaniere 

precedente. Comunque, ciò non toglie però che Gullo dai ricavi della vendita dell’acqua 

avrebbe potuto largamente recuperare il denaro per le spese sostenute. Alle osservazioni 

del Gullo, che in verità hanno un qualcosa di minaccioso e perentorio, si  risponde: “il 

Consiglio (…) ha osservato che lo stesso è col fatto lesivo degli interessi del curatore del 

detto corso”, e delibera che il Comune prima di concedere l’appalto a sue spese esegua i 

lavori necessari al ripristino della sorgente, e del corso stesso378. 

A tutela dell’azienda municipale, all’atto di entrata in carica di un nuovo fontaniere-

curatore, verrà quindi stilata una relazione circa le condizioni e lo stato del corso d’acqua, 

che deve essere corrispondente allo stato precedente alla scadenza del contratto, pena una 

                                                 
374 Ibid., p. 2. 
375 Ibid., p. 2.. 
376 ASCM – Registro delle delibere comunali n°100, 1863/1864, 23/4/1864, p. 1. 
377 Ibid.,  pp. 2-3. 
378 Ibid.,  p. 3. 
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multa379. Ma, poiché la storia della sorgente S. Rosalia è ricca di episodi di restauri, lavori, 

lamentele e danneggiamenti, non sembra che questa norma sia mai stata rispettata, o che 

per questo motivo sia stata comminata una qualche multa ad un curatore. L’unica cosa 

certa è che per anni vengono spese migliaia di lire per appalti dubbi, lavori presto crollati e 

commissioni comunali a volontà380. 

La seconda obiezione di mastro Gullo si basa su una sottigliezza interpretativa del 

regolamento. Lui avrebbe il solo obbligo di costruire quindici canne di nuovo doccionato 

all’anno, ma qualora avesse dovuto provvedere anche per quello bisognevole 

all’occorrenza sarebbe andato oltre la misura stabilita per contratto381. Ancora una volta 

ottiene un parere favorevole dal Consiglio, infatti si stabilisce che ogni misura di nuovo 

doccionato costruita in eccedenza sarebbe stata indennizzata dal Comune. Che si tratti di 

una evidente forzatura lo si capisce leggendo il testo dell’articolo 8: “E’ tenuto lo 

appaltatore a proprie spese costruire (…) canne quindici di nuovo doccionato all’anno (…) 

ciò oltre gli acconci, ed ai trapezi di nuovo doccionato che potranno di tratto in tratto 

giornalmente bisognare382” . Sembra chiaro che la misura delle quindici canne di nuovo 

doccionato non è il termine in cui finisce il compito prescritto al fontaniere, ma la misura 

da cui obbligatoriamente cominciare. Indubbiamente mastro Gullo doveva essere un 

grande oratore e poteva contare sulla sua capacità discorsiva, dato che riesce a cambiare 

gli articoli di un regolamento comunale e allo stesso tempo convincere tutto il Consiglio 

municipale, arrivando così a contare su un compenso annuo di almeno £ 300383 oltre gli 

indennizzi vari dato che, non mancando mai sabotaggi e danneggiamenti, c’era sempre 

bisogno di nuove riparazioni. 

Nel novembre del ‘64 si obietta a mastro Gullo che diverse lamentale sono state prodotte 

dagli utenti dell’acqua di S. Rosalia in Consiglio comunale. L’istituzione, dovendo salvare 

le apparenze, e dovendo dare anche conto alla persona del Gullo, arriva ad un 

                                                 
379 Modifica condizioni per l’appalto dell’acqua di S. Rosalia, 23/4/1864,  pp. 324. 
380 Per la vicenda delle acqua monrealese cfr. Cap. 2.3 – 2.6. 
381 ASCM – Registro delle delibere comunali n°100, 1863/1864, Modifica condizioni per l’appalto dell’acqua di S. Rosalia, 
23/4/1864,  pp. 323-324. 
382 Ibid.,  p. 324. 
383 Tanto era infatti il compenso stabilito i fontanieri comunali delle altre sorgenti cittadine, secondo il già citato regolamento 
comunale del 1871 per cui si può immaginare che il compenso del curatore di S. Rosalia potesse solo esservi uguale o 
superiore. ASCM – Registro n° 104 delle delibere comunali 1869/1871, Condizioni di appalto per la manutenzione di fonti 
pubblici, p. 273, 17/01/1871, pp. 273-276. 
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compromesso varando la solita Commissione d’inchiesta, che mensilmente deve dare 

conto del lavoro del fontaniere384.  

Nel 1866 troviamo delle lamentele degli utenti secondo cui l’acqua non viene erogata per 

come dovrebbe, saltando turni e mancando del tutto per giorni. Ancora una volta si 

provvede con la istituzione di una nuova e miracolosa Commissione di controllo, che 

suggerisca i giusti lavori, modi e tempi da dettare al fontaniere comunale385, giova ripetere 

che il regolamento comunale del ’71 per le risorse idriche agli art. 14-16-17-18 esplicita a 

chiare lettere che ogni inadempimento dell’appaltatore conduce automaticamente alla 

risoluzione del contratto stipulato, e di conseguenza all’indizione di un nuovo appalto386. 

Solo nel migliore dei casi, provata la buona fede, si giungerebbe a comminare una multa 

pecuniaria in ragione di £ 10 da sottrarre alla mensilità del curatore, ma non sembra che ve 

ne siano mai state per questo motivo387. Anzi non sembra proprio che vi siano mai state 

multe o ammende, ad un fontaniere comunale (tanto meno per mastro Gullo). Invece di 

agire secondo la legge e sciogliere il contratto d’appalto, il Consiglio comunale non trova 

di meglio che concedergli una proroga per tutto l’anno 1867 poiché: “stante la scadenza 

del contratto con il curatore mastro A. Gullo, il corso trovasi quasi in abbandono, il 

Consiglio propone quindi che il detto Gullo sia destinato per tutto il mese di dicembre ’67 

a continuare nella cura di detto corso d’acqua cogli obblighi stessi, ed emolumento come 

pel passato388” . 

In questa vicenda sono presenti almeno tre grandi violazioni del regolamento sulle risorse 

idriche, di cui già una sola basta per rescindere il contratto, ma il Consiglio comunale pur 

riconoscendo di fatto le mancanze del Gullo, non trova di meglio che rinnovare il contratto 

con una proroga sulla scadenza del suo mandato, fino alla fine del 1867. Il Consiglio 

                                                 
384 ASCM – Registro delle delibere comunali n°101, 1864/1865, Nomina Commissione sorveglianza curatore del corso di S. 
Rosalia, 03/11/1864, p. 191.  
385 ASCM – Registro delle delibere comunali n°102, 1865/1867, Commissione per la sorgente di S. Rosalia (contro i  mancati 
obblighi del curatore Gullo), 22/06/1866, p. 104. 
386 Bisogna sempre ricorda che il già più volte citato regolamento del ’71 non comprendeva anche l’amministrazione della 
sorgente S. Rosalia, ma si ritiene che non debba a rigor di logica esserne distante nel merito della questione. 
387 Anche in questo caso si fa riferimento al regolamento generale, ma la regolamentazione della sorgente S. Rosalia non 
dovrebbe essere differente. Il regolamento citato è quello del 1871, ma sembra plausibile che queste condizioni fossero già 
stipulate nel ’64. ASCM – Registro n° 104 delle delibere comunali 1869/1871, Condizioni di appalto per la manutenzione di 
fonti pubblici, 17/01/1871, pp. 273-276. 
388 ASCM – Registro n° 102 delle delibere comunali 1865/1877, Pel curatore di S. Rosalia, 15/04/1867, pp. 226-228. 
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approva “considerando che è d’interesse è vantaggio dell’intera comunità389” . Gullo nella 

sua opera di custode e fontaniere comunale era comunque uno zelante lavoratore: 

dispensava multe, trovava e denunciava inghippi lungo il corso d’acqua e dentro i giardini 

privati, e si affretta a dispensare consigli e soluzioni per la corretta utilizzazione della 

risorsa390. Riguardo a mastro Gullo si può esser sicuri che trovato il rimedio ad un 

problema ne addebitava sempre la spesa alle casse comunali, ammettendo di fatto la sua 

duplice mancanza391. Dopo un anno circa viene alla luce l’atipico rapporto tra l’azienda 

comunale monrealese e il Gullo, che nella pratica è qualcosa di profondo complesso e 

regolato da leggi che non fanno parte della legislazione ordinaria, infatti per ben quasi tre 

anni la normale attività amministrativa per la gestione dell’acqua pubblica è stata sospesa, 

senza che tragga in inganno l’oggetto del verbale in cui leggiamo, tra le righe, tutto ciò: 

“Sanatoria per la tacita conduzione della manutenzione del corso d’acqua di S. Rosalia per 

tutto il dicembre 1868392”. Leggendo tutto il resoconto della discussione in aula si 

comprende che si discute di ben altro limite temporale. Infatti dal 1866 al dicembre del ’68 

è esistito un tacito accordo per l’affidamento cura e custodia del corso di s. Rosalia. In 

poche parole l’autorità locale, nella fattispecie il Consiglio comunale, ha concesso al Gullo 

il monopolio dello sfruttamento dell’acqua pubblica a Monreale, non vi sono state gare 

d’appalto o concorrenti bensì abolizione del liberismo, cardine del nuovo Stato unitario, e 

monopolio per lo sfruttamento delle acque pubbliche393. Ora, il 6 dicembre 1868, si 

legalizza il tutto con una delibera a titolo di sanatoria per quella che in realtà è stata una 

usurpazione compiuta di fatto, poi sanata dall’amministrazione pubblica locale394. Allora 

un abuso di fatto diviene un normale atto amministrativo, avvallato dal consenso a 

posteriori dell’autorità locale. 

                                                 
389 ASCM – Registro n° 102 delle delibere comunali 1865/1877, Pel curatore di S. Rosalia, 15/04/1867, p. 228. 
390 ASCD - Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 1858/1873, passim. 
391 Una tipica clausola di chiusura dei suoi rapporti quotidiani al Consiglio municipale, per spiegare le lamentele in termini di 
insufficienza del bene: “In vista di tanto prego che mandi una Commissione alla sorgente a constatare quel tantino d’acqua che 
scaturisce perché il popolo non crede che l’acqua è poco”. ASCM - Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 
1858/1873, passim. 
392 ASCM – Registro delle delibere comunali n°103, 1867/1869, Appalto di tacita manutenzione di S. Rosalia a Gullo Andrea, 
06/12/1868, pp. 186.  
393 S. Lupo, Il giardino degli aranci, Venezia 1995, p. 56. “Il monopolio, in effetti, si accoppia molto bene con il furto, perché 
in certi in certi periodi dell’anno, quando un intero raccolto può andare perduto per una mancanza o anche per una riduzione 
dell’acqua disponibile, chi vende ha il coltello dalla parte del manico”. 
394 ASCM – Registro delle delibere comunali n°103, 1867/1869, Appalto di tacita manutenzione di S. Rosalia a Gullo Andrea, 
06/12/1868, pp. 185-187. 
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Nel 1870 avviene la rottura tra le parti. Diversi motivi possono in verità aver concorso a 

ciò: un cambio di rotta nell’amministrazione comunale, un mutamento di equilibri in seno 

alle protezioni di cui il Gullo ha goduto, una sterzata contro il malaffare. Fatto sta che, 

dopo aver rinnovato legalmente la concessione con un atto formale nel marzo dello stesso 

anno, nel novembre si giunge alla rescissione del contratto395. La motivazione era decisa e 

perentoria: “Per l’inadempimento alle condizioni in detto atto stabilito396”. L’accusa 

formale rincara la dose: “Per averlo diverse volte ritrovato in fragrante reato 

contravvenzionale, avendo deviato l’acqua dal proprio corso, e facendone fruire l’uno 

invece dell’altro proprietario”. La punizione è mitigata dal fatto che il tutto si riduce ad 

una semplice ordinanza del Sindaco, che all’atto della rescissione ordina l’indizione di una 

nuova gara d’appalto senza alcuna determinazione giudiziaria ai danni di mastro Gullo. 

Nel verbale salta fuori anche che il figlio di mastro Gullo, Salvatore, è il vero fontaniere e 

custode di S. Rosalia397. Sembra proprio che la causa scatenante della rottura del 

pluriennale contratto sembra essere proprio lui, che in maniera troppo evidente e sfacciata 

salta ogni ordine di turnazione, infischiandosene del ruolo dell’acqua stabilito in 

Consiglio398. La Commissione di controllo, a seguito delle proteste degli utenti, vuol 

rassicurare gli animi promettendo la risoluzione dell’accaduto, ma “anzi ad onta dei 

medesimi componenti più abbusi (sic) dal curatore si commettono399”. Come ultima 

risorsa si intima al Gullo padre di rientrare nella sua carica, e di svolgere il suo effettivo 

compito entro tre giorni400. 

                                                 
395 ASCD - Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 1858/1873, marzo 1871. 
396 ASCD – Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 1858-1873, Scioglimento del contratto d’appalto per la 
manutenzione del corso d’acqua di S. Rosalia, 24/11/1870, passim. Si tratta di un fascicolo che comprende l’atto formale di 
scioglimento dell’appalto e tre relazioni della Commissione di controllo.  
397 Ibid., p. 2. 
398 Il preteso stupore della Commissione, alla luce di un documento scoperto a firma di Salvatore Gullo, non risulta 
comprensibile. Si tratta infatti di una relazione del settembre 1867 in cui S. Gullo, insieme al caporale Macrì delle guardia 
campestre,  nottetempo si reca lungo il corso di S. Rosalia e li scopre una serie di abusi e furti. Addirittura il documento 
comincia “Pernottando questa notte io fontaniere insieme con pattuglia…”, dando quasi per scontato che il fontaniere 
comunale fosse lui. A ciò si aggiunga che il verbale era diretto al sindaco e alla Commissione stessa. Quindi non sembra 
motivata l’esclusione di A. Gullo, almeno non per il  motivo di essersi fatto sostituire alcuni giorni dal figlio. Per gli stessi fatti 
non è motivata la scoperta della Commissione, per cui S. Gullo sostituisce il padre nel suo lavoro di regolare fontaniere 
comunale. Comunque sia in entrambi i casi tutti gli interessati sapevano che tutto ciò accadeva almeno dal settembre 1867. 
ASCM - Busta 554 fasc. n°76 Per due contravvenzioni trovate nel corso  d’acqua di S. Rosalia, settembre 1867. 
399 ASCD – Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 1858-1873, Scioglimento del contratto d’appalto per la 
manutenzione del corso d’acqua di S. Rosalia, 24/11/1870, p. 2-3. Si tratta di un fascicolo che comprende l’atto formale di 
scioglimento dell’appalto e tre relazioni della Commissione di controllo. 
400 Ibid., p. 1. 
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Nei resoconti della Commissione si denuncia che Salvatore Gullo lascia poche ore d’acqua 

per tutti i possessori, poi tappa le cannelle delle fontane e devia il flusso d’acqua. 

Significativa la riflessione che la Commissione sottopone al Consiglio: “Insomma 

l’appaltatario si crede assoluto  proprietario dell’acqua, mentre costui non ha altro, che la 

semplice manutenzione401”. Forse è più significativo il fatto che dopo anni di 

spadroneggiamenti del Gullo, all’improvviso la Commissione di controllo si sia accorta 

che qualcosa non funziona per il giusto verso. Mastro Andrea Gullo risponde alle accuse 

ostentando una pretesa insufficienza del volume delle acque alla sorgente, scarsa per il 

fabbisogno idrico cittadino. In questo gioco delle parti la Commissione gli ribatte che se 

solo lui ben facesse il suo lavoro di manutentore e custode, l’acqua sarebbe bastevole 

come del resto lo è sempre stata402. Ai primi di ottobre al Gullo viene notificata 

l’ordinanza che gli impone di lasciare la carica di fontaniere, ma l’ordinanza entra 

realmente in vigore nel luglio dell’anno successivo e solo allora lo sostituisce 

provvisoriamente mastro Giuseppe Aricò403. Da questo momento in poi, negli atti 

dell’archivio storico comunale di Monreale si perde ogni traccia di mastro Andrea Gullo 

fontaniere comunale404. Seguono grandi lavori di riattamento del corso, dato che mastro 

Gullo lo ha lasciato in pessime condizioni, e tranne alcuni punti è devastato e antichissimo. 

Il capo-mastro  comunale Sebastiano Zerbo presenta in Consiglio una spesa di £ 675.25, 

chiedendo alla prefettura la concessione per l’affidamento dell’appalto col metodo della 

trattativa privata405. Ambedue i provvedimenti presentati sono naturalmente approvati, pur 

fra le perplessità del Prefetto che obietta che molti dei lavori da effettuare siano a carico 

dell’appaltatore, ma che invece il capomastro comunale addebita alle casse municipali. 

                                                 
401 Ibid., p. 1. 
402 Ibid.,p. 2-3. Non solo l’acqua è deviata nel suo corso dai giardini privati, ma anche è tolta alle fontane pubbliche esistenti 
fuori e dentro le mura, dato che S. Rosalia insieme al Calcerano e la primaria fonte di approvvigionamento idrico cittadino. 
403 Ibid., p. 2. 
404 Così termina la vicenda di Andrea Gullo, fontaniere e custode comunale dell’acqua di S. Rosalia. A chiusura della sua 
vicenda torna utile una relazione a firma del Gullo stesso, che ancora di più contorna la sua personalità. Nell’agosto del 1867 
mastro Gullo, in qualità di abbonatore, e mastro Gioacchino Polizzi, in qualità di appaltatore, ispezionano il corso d’acqua di S. 
Rosalia e vi scoprono una falla che riduce il volume dell’acqua. In breve, con una serie di imperativi si intima che se si vuole 
che la falla sia chiusa si devono dare 100 onze al Gullo per comprare materiali e pagare i manovali. Se il volume dell’acqua 
non aumenta si riconosce che non si ha diritto al pagamento restando la spesa a carico dei fontanieri. Ma se l’operazione riesce  
“ci dovete gratificare oltre il detto nostro, quali si è di cento onze”. ASCM – Busta 554/76 Stato dei nominativi dei proprietari 
dell’acqua, 23/8/1867. 
405 ASCD – Busta 420, Acqua di S. Rosalia e della altre sorgive, 1858-1873, Scioglimento del contratto d’appalto per la 
manutenzione del corso d’acqua di S. Rosalia, 24/11/1870, passim. Si tratta di un fascicolo che comprende l’atto formale di 
scioglimento dell’appalto e tre relazioni della Commissione di controllo. 
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3.3 – Il fontaniere delle Mensa Felice Marchese 

 

Felice Marchese è il custode dell’acqua della Vanella di proprietà della Mensa 

arcivescovile di Monreale406, e anche lui rientra nella tipologia ambigua dei fontanieri 

dipendenti dalla Mensa407. “Il guardiano dell’acqua è un personaggio complesso: 

dispensatore di un bene prezioso, ha il potere di togliere e dare facendo sempre attenzione 

a che il suo tratto di fiume, e quindi i suoi giardinieri, non siano danneggiati da altri che 

concorrono al possesso dello stesso bene 408”. La vicenda di Felice Marchese si colloca 

nell’agosto 1873, mese significativo per via delle alte temperature raggiunte al suolo. Gli 

utenti dell’acqua della Mensa scrivono all’Arcivescovo Benedetto D’Acquisto che il 

Marchese “si è fatto lecito appropriarsene quella quantità che lo stesso crede, 

consegnandola al più tardi di giorni 24/25 di ogni vicenda invece di giorni 14 e per le ore 

destinate a ruolo 409”. Marchese allora viene più volte richiamato dal suo diretto superiore, 

il Fiscale delle acque della Curia. Dalle proteste alle aperte minacce il passo è breve, così 

il Marchese è sollevato dall’incarico e trasferito410, anche se in verità alcuni giardinieri 

testimoniano a suo favore, fra questi sono presenti anche i famigerati fratelli Miceli, capi 

riconosciuti della mafia degli Stuppagghieri di Monreale411. L’acqua usurpata era con tutta 

probabilità diretta proprio a loro, magari col duplice obiettivo di toglierla ad altri 

giardinieri appartenenti alla vecchia mafia locale412. In questa vicenda si mescolano 

variamente fra loro elementi nuovi e vecchi: protezioni eccellenti, vecchia e nuova mafia, 

la lotta per l’acqua, il mutamento di equilibri che si credevano assodati, inizio di una faida 

armata all’interno della stessa associazione malavitosa locale. Dopo la sospensione del 

Marchese il nuovo incaricato declina per motivi di salute, essendo già in età avanzata413, e 

con una geniale trovata il Fiscale delle acque mantiene come fontaniere provvisorio il 

Marchese stesso, ma questo gesto costa carissimo al fontaniere e la sua morte è ormai 

                                                 
406 ASDM – FM, busta 402. 
407 Per chiarimenti cfr. in questo capitolo il paragrafo 1. 
408 A. Crisantino, Della segreta e opera associazione, Sellerio, Palermo 2000, p. 67. 
409 ASDM – FM, busta 402. 
410 Ibid. 
411  A. Crisantino, Della segreta e opera associazione, Sellerio, Palermo 2000, p. 68. 
412 Ibid. 
413 Ibid. 
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decisa: il 22 ottobre del 1874 alle 17.30 viene ucciso all’età di 48 anni con cinque colpi di 

fucile a pallettoni, e il suo corpo viene ritrovato esamine nel giardino di tal Stefano 

Leto414. Dopo poco più di un anno dall’inizio della vicenda lo “sgarro” subito dai 

giardinieri viene rispedito al mittente. Diverse sono le ipotesi intorno a questo omicidio. 

La prima potrebbe essere che è stato punito il tentato salto del fontaniere dalla vecchia alla 

nuova mafia, a modo di esempio per tutti quanti gli altri. Un’altra ipotesi ancora potrebbe 

risiede nel fatto che il Marchese ha truffato dei galantuomini che non dovevano essere 

“disturbati”. Ma la soluzione più vicina alla realtà dei fatti è  quella che miscela entrambe 

queste due componenti, che comunque portano sempre alla uccisione del fontaniere 

incauto. Dopo questa vicenda apertamente si apre una delle guerre di mafia più cruente di 

tutto l’ottocento, che si conclude solo alla fine degli anni ’70, quando si celebra un 

processo alla setta degli Stuppagghieri415. In realtà il processo, che pur ha un reale 

fondamento, è basato solo sulle intenzioni supposte di quelli che si credono o professano 

come appartenenti alla setta416. L’acqua comunque continua a rimanere il punto 

fondamentale della lotta mafiosa sul territorio palermitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
414 ASCM - Busta 478, 28/10/1874. Si tratta del verbale redatto dal comandante delle guardie campestri di Monreale. 
415 Per la cronaca del processo alla setta cfr. A. Crisantino, Della segreta e operosa associazione, cit., pp. 213-232. 
416 Ibid. 
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3.4 – Guardiania, racket e violenza 

 

Premesso tutto ciò che si è detto nelle pagine precedenti appare quanto meno più chiaro il 

contesto del territorio e l’assoluto bisogno di detenere il controllo delle risorse, acqua in 

primis. Sono stati esemplari gli episodi delle vite dei due fontanieri, l’uno comunale e 

l’altro dipendente dalla Mensa; abbondantemente si è discusso  dell’interesse affaristico 

nella vicenda politica monrealese, delle collusioni delle varie amministrazioni locali che 

talune volte sono in assoluta coincidenza con persone  e vicende quanto meno equivoche. 

A Monreale esistono due associazioni mafiose rivali: la vecchia mafia della cosca così 

detta dei giardinieri e la nuova mafia emergente degli Stuppagghieri417. Queste due 

associazioni si lanciano epiteti ingiuriosi oltre che luparate: gli uni sono gli “scurmi 

fitusi”418(pesci marci) per indicare il loro essere vecchi e avariati, gli altri sono indicati 

come fabbricanti di turaccioli (“stuppagghi”), quindi gente tutto sommato inutile419. Gli 

Stuppagghieri sono normali abitanti di Monreale: giardinieri, fontanieri, coltivatori, 

commercianti e speculatori, non esiste allora una reale corrispondenza con la classe più 

disagiata e povera della società, bensì questa o per timore o per bisogno spesso ne 

costituisce il braccio armato. Che non fosse solo la classe povera, o comunque la meno 

abbiente, la sola componente sociale del fenomeno mafioso non è un fatto nuovo, già il 

prefetto di Palermo, Conte Rasponi, in un suo rapporto per la Giunta della Commissione 

Bonfadini sintetizza la composizione della mafia in termini di classi sociali. “La mafia 

infatti invade tutte le classi della società; il ricco se ne avvale per serbare dalla piaga 

incurabile del malandrinaggio la sua persona e la sua proprietà, o se ne fa strumento per 

mantenere quella prepotente influenza; (…) il ceto medio vi si da in braccio o la esercita, o 

per il timore di vendetta, (…) o per riuscire al compimento dei propri desiderii ed 

ambizioni; il proletario infine (…) sia per l’odio naturale contro chi possiede qualcosa (…) 

                                                 
417 S. Lupo,  Nei giardini della Conca d’Oro, in “Italia contemporanea”, N° 156, 1984, p. 50. 
418 L’epiteto di scurmi fitusi è tramandato dalla memoria popolare dei monrealese, e come tale l’ho appreso. 
419 Ancora una ipotesi sull’origine etimologica degli stuppagghieri: nei rapporti di polizia del tempo il termine “stuppagghio” 
(turacciolo) viene italianizzato in stoppaglio o stoppaccio, probabilmente per indicare proprio la parte espulsa del colpo del 
fucili a retrocarica, che rimane per terra per ogni proiettile sparato. “Questo stuppagghiere che produce stuppagghi, non è più 
un insulto per dire incapace di offendere, tutt’altro”, A. Crisantino, Della segreta e operosa associazione, Palermo 2000, p. 43.  
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sia per l’abborrimento che nutre pel lavoro e l’occupazione in genere420”. Ciò che più 

conta in questa analisi è che in maniera organica e scientifica si propone una 

differenziazione dei caratteri sociali all’interno del fenomeno mafioso. Il prefetto Rasponi, 

certo nella sua logica antipopolare, cerca di svelare e spiegare la coincidenza di interessi 

che muove ognuna delle classi sociali, e su quale terreno avvenga l’incontro tra la realtà 

della gente e la realtà mafiosa421. In effetti la composizione sociale del fenomeno è quanto 

meno varia e, tra i 218 soggetto schedati come mafiosi dal questore Sangiorgi422, si 

ritrovano ben undici diverse categorie sociali: dal possidente al pastore, dal commerciante 

allo speculante passando per giardinieri e fontanieri423. 

Mafia delle borgate palermitane e mafia rurale: 
composizione sociale (1877 – 1898) 
 Borgate  

(218 elementi)  
Provincia 
(206 elementi) 

Possidenti e proprietari 26 23 
Soprastanti, campieri, custodi,  
curatoli e giardinieri 

45 19 

Trafficanti, intermediari 25 15 

Sacerdoti - 8 

Civili e impiegati 2 8 

Artigiani, bottegai, lavoratori 
urbani in genere 

46 29 

Pecorai, caprari, vaccai 19 717 

Operai agricoli, addetti alle 
macchine 

6 2 

Braccianti 11 5 

Contadini 12 44 

Borghesi - 20 

Non identificati 19 6 

 
Fonti: S. Lupo, La storia della mafia dalle origini ad oggi, cit., p. 
120; Per i dati citati nella tabella cfr. Rapporto Sangiorgi, ASPA, 
GP, 1877, b. 42, liste di Termini e Cefalù, II categoria. 
 

                                                 
420 Inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia (1875-1876), a cura di S. Carbone e R. Grispo, ACS, Bologna, 
1968. Relazione del prefetto di Palermo G. Rasponi. 
421Ibid. 
422 Cfr. ASPA – GP, 1877, busta 42, liste di Termini Imerese e Cefalù, II categoria. 
423 Per una rappresentazione schematica e riassuntiva delle varie appartenenze sociali dei mafiosi schedati nel rapporto 
Sangiorgi, cfr. S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, p. 120. 
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Sicuramente di più ci interessa  il fatto che il rapporto ci segnali come mafiosi 34 tra 

custodi, soprastanti, giardinieri e intermediari in tutta la provincia di Palermo424. Il caso 

del fontaniere comunale è del tutto atipico poiché questo rappresenta una figura ibrida che 

svolge mansioni di custode, d’intermediario fra l’autorità comunale e gli utenti e anche 

funzioni di manutentore del bene affidatogli. Si evince allora l’ambiguità di gente come 

mastro A. Gullo, che di giorno difende gli interessi dell’autorità municipale ma di notte 

opera in modo da danneggiarla per trarvi lucro personale. Ma non sarebbe comunque 

esatto sostenere che coloro che gravitano attorno al mondo della guardiania allora siano 

tutti mafiosi Ad esempio, non abbiamo allo stato attuale della ricerca prove sicure circa 

mastro Gullo e F. Marchese tanto da poter sostenere con sicurezza che fossero essi stessi 

degli Stuppagghieri o comunque gente di malaffare, ma solo una serie di notizie e ipotesi 

che in realtà ci conducono verso questa interpretazione, che a ben vedere non è 

strettamente necessaria per ipotizzare che in realtà lo fossero. Infatti gli uomini sono 

sempre in stretta connessione con l’ambiente sociale in cui vivono, con questo fin dalla 

nascita interagiscono per mezzo di una fitta trama di rapporti interpersonali che sono 

legami familiari o d’amicizia o d’affari, o magari il risultato di tutti questi fattori messi 

insieme425. Il fatto che esistano due mafie, una vecchia ed un’altra emergente, non significa 

che abbia ragion d’essere un piatto evoluzionismo – come lo chiama S. Lupo – che 

contrapponga “una mafia tradizionale, dove prevale la ricerca dello status, ed una 

moderna, che punta verso il profitto426”. Tenendo ferma però la distinzione che adopera il 

delegato di pubblica sicurezza Alongi, nel 1886, tra una mafia della “marina e una 

dell’interno”, intuendo il ruolo fondamentale del commercio e della dinamica dei rapporti 

economici, si può allora fare una utile e migliore distinzione all’interno del fenomeno 

mafioso427. Alla prima appartengono i crimini mutuati dal vecchio brigantaggio, l’altra è 

moderna e spregiudicata e, cosa più importante, si veste ed ha i caratteri dell’industria 

della violenza, del business economico e della politica. Ciò che vende il mafioso, e che 

quindi assicura, è un bene preziosissimo: la tranquillità e la garanzia della protezione. La 

                                                 
424 Ibid. 
425 “ (I guardiani) nella loro funzione di protettori incrociano proprietari fondiari, imprenditori e bottegai”, S. Lupo, Storia 
della mafia dalle origini ai nostri giorni, cit., p. 36. 
426 S. Lupo,  Nei giardini della Conca d’Oro, in “Italia contemporanea”, n. 156, 1984, p. 45.  
427 G. Alongi, La mafia, Palermo 1977. 
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situazione si complica quando questo commercio cessa di seguire le leggi del libero 

scambio è viene imposto proprio da colui che quella protezione la deve garantire come 

emissario dello Stato, e qui ci si riferisce ad ogni tipo di sicurezza e garanzia ivi compresa 

quella di avere qualcuno che offra la sicurezza di ricevere l’acqua che dallo Stato si 

compra. “La funzione base è identificabile nel racket, che tutela un istituto legale, usando, 

per garantirsi il monopolio, la violenza, cioè l’intimidazione verbale e quella fisica dei 

ladri, dei traditori, dei testimoni e dei concorrenti428”. Chi possiede il controllo della 

sicurezza è il più idoneo ad inserirsi nel mercato ottocentesco, come giustamente osserva 

S. Lupo, dalla gabella al latifondo alla mediazione commerciale degli agrumi, o, aggiungo 

io, al controllo del mercato di compravendita dell’acqua. A tal segno la vicenda prima 

esaminata di mastro Gullo calza a pennello: probabilmente è amico di mafiosi, o mafioso 

lui stesso, fa gavetta come vice fontaniere nel corso di S. Rosalia e nel ’58 acquista un 

podere in città lungo il corso della sorgente, infine comincia la sua scalata nel ’64, prima 

sostituendo di fatto il fontaniere in carica e poi viene eletto nuovo fontaniere-curatore 

comunale per acclamazione dal Consiglio comunale429. Concretamente mastro Gullo ha il 

controllo dell’acqua, dall’alto di una posizione dominante, e se decide che qualcuno non 

deve usufruire del bene, per un qualsivoglia motivo, allora costui  non avrà la riceverà. A 

ben vedere allora il suo essere custode e fontaniere si tinge dei colori del racket e 

dell’estorsione, espressione tipica prepotenza mafiosa. Mastro Gullo si aggrappa 

all’istituto comunale come un parassita che agisce per mutare le strutture legali dello Stato 

con le sue, basate sulla violenza sull’estorsione e il ricatto, chiunque compri acqua dal 

Comune se la deve vedere con lui e a lui deve versare i canoni legittimi più quella somma 

di denaro, o altro, che mastro Gullo tiene per se. Quindi mastro Gullo in quanto 

intermediario semi-legale oltre il bene in sé, vende soprattutto la sicurezza di riceverlo. Ma 

le strutture legali e quelle dell’intermediazione confliggono, si urtano e spesso sarà 

impossibile distinguere il trafficante, o anche il politico di turno, dal mafioso, 

considerando il primo come protetto e l’altro come protettore, o ancora i ruoli si 

sovrappongono e addirittura si invertono con il “galantuomo” che protegge il politico. In 

                                                 
428 S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai nostri giorni, cit., p. 24. 
429 Per la vicenda di mastro A. Gullo cfr. Cap. 3.2. 
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pratica, dove si crea una classe di più o meno piccoli commercianti ed esportatori, dove 

prosperano gli speculatori che ammassano le merci, i sensali che dettano regole del 

commercio e, non ultimo ma anzi principalmente, dove il grande latifondo baronale si 

frantuma e prosperano le piccole proprietà è proprio li che si mettono in moto le 

dinamiche socio economiche che portano alla nascita dei “tenebrosi sodalizi430”. Simone 

Corleo, estensore del progetto di legge per l’enfiteusi dei terreni ecclesiastici siciliani, 

deve ammettere che non ha ragione scientifica il caso di Monreale, ammettendo di fatto 

una deroga alla sua affermazione per cui il latifondo produce il fenomeno mafioso431. A 

ben riflettere allora l’osservazione fatta circa l’incompatibilità tra latifondo e mafia rientra 

all’interno di un modello sociale ed economico predefinito: per potere questa svilupparsi la 

struttura economica deve essere progredita, ci deve essere ricchezza di materie prime, di 

gente intraprendete, serve forza lavoro a basso costo e facilmente gestibile, allora qui si 

assiste alla formazione di nuove realtà associative a carattere mafioso e speculativo432. 

Quindi si dica pure che l’agrume non è il solo prodotto commerciale, oltre la terra, che ha 

costituito la nascita e la fortuna di queste associazioni: l’acqua è anch’essa un bene di 

consumo che  come tale ha un suo mercato, e a Monreale nel secolo XIX sono presenti 

tutti i sintomi per il suo prospero commercio: abbondanza di sorgenti, giardini d’agrume e 

terra da irrigare in quantità, sia dentro le mura cittadine che fuori porta. L’acqua allora 

costituisce l’affare ideale, basta solo interporre un uomo fidato fra l’autorità comunale e il 

pubblico: proprio il ruolo che mastro Gullo ricopre per quasi un decennio. Ancora, una 

seconda testimonianza del complesso carattere del fenomeno mafioso è quella del deputato 

Cordova che in vena di analisi più complesse distingue tra una alta mafia e una piccola 

mafia, distinzione in effetti innovativa e quanto mai foriera di innumerevoli tesi per i 

decenni avvenire. Il deputato Cordova unisce, e rimanda ad unica causa, due fattori distinti 

anche dal punto di vista degli effetti. Nel 1866 infatti accadono due gravi situazioni per il 

giovane Regno: un grande scandalo finanziario e un movimento popolare di ribellione a 

                                                 
430 S. Lupo, Il tenebroso sodalizio, un rapporto sulla mafia palermitana di fine ottocento, in “Studi storici” , n°2 aprile – 
giugno 1988, pp. 463-489. 
431 Per il testo della intervista che la Commissione del 1875 fece a S. Corleo cfr. Stato unitario e disarmonie regionali: 
l’inchiesta  parlamentare del 1875 sulla Sicilia, Napoli 1987. S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ad oggi, Roma 1997. 
“Può essere facilmente osservata, ab origine, la compatibilità tra mafia e frantumazione del possesso fondiario, tra mafia e 
grado elevato di integrazione con ricchi mercati internazionali e persino transoceanici”.   
432 S. Lupo, I giardini della Conca d’Oro, cit., p. 44. 
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Palermo. “Un’associazione di affaristi approfittando della funesta coincidenza che la patria 

era in pericolo, impegnata in grossa guerra contro il secolare nemico, (…) consumò il 

parricidio di dissanguarla, e perturbando ad arte il commercio (…) forzò il Governo a 

firmare il decreto che dava il corso forzato ai suoi cenci sporchi”. Ancora: “l’associazione 

di mafiosi delle campagne di Palermo, nel settembre 1866, vista debole la città, con un 

colpo di mano se ne impadronisce e la saccheggia per sette giorni433”. Esistono allora due 

diverse tipologie, per così dire, all’interno della mafia, una che lo è di nome e di fatto e 

che risolve i suoi conflitti con polvere da sparo e piombo, l’altra solo di fatto e che spesso 

si confonde coi benemeriti dell’industria, dell’economia e della politica. Al carattere 

occulto di questa alta mafia, risponde con inverso carattere la mafia siciliana, quella delle 

“terre nostre434”. Si riconosce il fatto che il Cordova, ma d'altronde era un fenomeno assai 

diffuso, avesse le idee quantomeno confuse sul termine mafia ma è importante nella sua 

analisi il collegare un ambiente politico ed economico con la criminalità associata ed 

ancora di più mostrarne le coincidenze con i coevi fatti palermitani del ’66. I delegati di 

P.S., come anche lo stesso prefetto di Palermo Rasponi, data talvolta la loro scarsa 

aderenza al reale contesto del territorio, non immaginavano certo che col trascorrere del 

tempo le organizzazioni di malandrini avrebbero assunto una loro struttura gerarchica, nel 

complesso di una rete associativa tutta dedita al crimine organizzato. Tipiche in 

quest’ottica le affermazioni che il conte Rasponi espone nella già citata relazione alla 

Commissione d’inchiesta del ‘75: “gli stessi malandrini o malfattori, come vogliono 

chiamarsi, non hanno una vera associazione permanente, con legami e patti convenuti 

(…). All’occorrenza si riuniscono, si concertano e coadiuvano per riuscire in qualche 

operazione435”. Ciò che però in realtà accade è che queste alleanze contingenti, basate sul 

crimine momentaneo, si strutturano col tempo e si consolidano nelle loro mutue e 

                                                 
433 Il discorso del Cordova, che interviene per l’abolizione dei militi a cavallo, fa parte delle discussioni svoltesi alla Camera 
dei deputati per l’approvazione delle leggi speciali in Sicilia del 1875. Il testo integrale dell’intervento si trova in N. Russo, 
Antologia della mafia, Palermo 1969, p. 121. 
434 Ibid. 
435 Per il testo della relazione del prefetto di Palermo Rasponi cfr. Inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia 
(1875-1876), a cura di S. Carbone - R. Grispo, Bologna, Cappellini 1968. 
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reciproche relazioni, con piani precisi sul come operare e con scopi anche economici e 

politici436. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
436 Per l’aspetto associativo della criminalità isolana cfr. S. Lupo, Il tenebroso sodalizio, un rapporto sulla mafia palermitana 
di fine ottocento, in “Studi storici” , n°2 aprile – giugno 1988, pp. 463-489.  
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ALLEGATO 1 
 

Lista dei Sindaci/Podestà – Pretori di Monreale dal 1820 al 2011 
 
 
 

Data            Sindaco 
 
1820 Vincenzo Sanchez 
1821 Vincenzo Sanchez 
1822 Vincenzo Sanchez 
1823 Vincenzo Sanchez 
1824 Vincenzo Sanchez 
1825 Ignazio Azzolini 
1826 Ignazio Azzolini 
1827 Lorenzo Gorgone 
1828 Lorenzo Gorgonie 
1829 Giuseppe Vaglica  
1830 Giuseppe Vaglica 
1831 Giuseppe Vaglica - Vincenzo Seggio 
1832 Vincenzo Seggio 
1833 Vincenzo Seggio 
1834 Francesco Blandino 
1835 Francesco Blandino 
1836 Francesco Blandino 
1837 Lancellotto Celesia 
1838 Lancellotto Celesia 
1839 Michele Morello 
1840 Michele Morello - FrancescoBlandino 
1841 Francesco Blandino 
1842 Francesco Blandino 
1843 Francesco Blandino -  Michele Morello 
1844 Michele Morello 
1845 Michele Morello 
1846 Giuseppe Inghilleri 
1847 Francesco Blandino 
1848 Ignazio Azzolini - Michele Morello 
1849 Giuseppe Inghilleri 
1850 Giuseppe Inghilleri 
1851 Gianbattista Di Bella 
1852 Gianbattista Di Bella 
1853 Gianbattista Di Bella 
1854 Gianbattista Di Bella 
1855 Gianbattista Di Bella 
1856 Gianbattista Di Bella 
1857 Gianbattista Di Bella 
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1858 Giuseppe Vaglica 
1859 Vincenzo Sanchez 
1860 Consiglio Civico: Giuseppe Andrea Calafato (Pres.) - Michele Morello 

(giugno)Alberto Damiani (luglio), Rocco Matassa, Ignazio Azzolini 
1861 Girolamo Mirto 
1862 Girolamo Mirto 
1863 Girolamo Mirto 
1864 Girolamo Mirto 
1865 Girolamo Mirto 
1866 Giovanbattista Di Bella 
1867 Assessore facente funzione Girolamo Mirto 
1868 Assessore facente funzione Gaetano Macaluso 
1869 Assessore facente funzione Di Giovanni 
1870 Notaio Antonino Leto Saputo 
1871 Notaio Antonino Leto Saputo 
1872 Notaio Antonino Leto Saputo 
1873 Giovanbattista Di Bella 
1874 Cap. Andrea Di Bella 
1875 Cap. Andrea Di Bella 
1876 Domenico Pupella 
1877 Principe Pietro Mirto Seggio 
1878 Principe Pietro Mirto Seggio 
1879 Principe Pietro Mirto Seggio 
1880 Principe Pietro Mirto Seggio 
1881 Principe Pietro Mirto Seggio 
1882 Principe Pietro Mirto Seggio 
1883 Assessore facente funzione Magno Salvatore – Principe Pietro Mirto Seggio 
1884 Assessore facente funzione Domenico Gerardelli 
1885 Salvatore Magno 
1886 Salvatore Magno 
1887 Salvatore Magno 
1888 Notaio Antonino Leto Saputo 
1889 Dott. Farmacista Michele Zuccaro 
1890 Principe Pietro Pietro Mirto Seggio 
1891 Regio Commissario Gaspare Reges 
1892 Cap. Andrea Di Bella 
1893 Rocco Balsano 
1894 Rocco Balsano 
1895 Giovanbattista Di Bella 
1896 Principe Pietro Pietro Mirto Seggio 
1897 Cav. Avv. Rocco Balsano 
1898 Cav. Notaio Leto Saputo Antonino 
1899 Cav. Notaio Leto Saputo Antonino 
1900 Cav. Notaio Antonino Leto Saputo 
1901 Cav. Notaio Antonino Leto saputo 
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1902 Cav. Notaio Antonino Leto Saputo 
1903 Comm. Straord. De Francisci 
1904 Assessore Facente Funzione Giacomo Leto 
1905 Benedetto Marotta 
1906 R. Comm. Cav. Camillo Furia 
1907 Avv. Lo Calio Pietro 
1908 Assessore Facente Funzione. Nicolò Mammina – Lo Calio Pietro 
1909 R. Comm. Camillo Furia 
1910 Cav. Avv. Rocco Balsano 
1911 Gaetano Leto Ferrara 
1912 Gaetano Leto Ferrara 
1913 Comm. Pref. Giuseppe Scichilone 
1914 Gaetano Epifanio 
1915 Gaetano Epifanio 
1916 Gaetano Epifanio 
1917 Ing. Domenico Taormina 
1918 Ing. Domenico Taormina 
1919 R. Comm. Rag. Paolo Niggi 
1920 R. Comm. Pasquale Rendina 
1921 R. Comm. Notaio Cav. Gaspare Calamia 
1922 R. Comm. NotaioCav. Gaspare Calamia 
1923 Antonino Cangemi  
1924 Vincenzo Termini 
1925 R. Comm. Giuseppe Russo 
1926 R. Comm. Pref. Giuseppe Anzà 
1927 Comm. Dott. Tomaselli Placido – Podestà Col. Carlo Sicuro. 
1928 Podestà Col.Carlo Sicuro 
1929 Podestà Col.Carlo Sicuro 
1930 Podestà Col. Carlo Sicuro 
1931 Podestà Gaetano Epifanio 
1932 Podestà Gaetano Epifanio 
1933 Podestà Gaetano Epifanio 
1934 Podestà Gaetano Epifanio 
1935 Podestà Raffaele Di Salvo 
1936 Podestà Raffaele Di Salvo 
1937 Podestà Raffaele Di Salvo 
1938 Podestà Raffaele Di Salvo - Comm. Pref. Giuseppe Tartaro 
1939 Comm. Pref. Giuseppe Tartaro 
1940 Podestà Ing. Antonino Cangemi 
1941 Podestà Ing. Antonino Cangemi  
1942 Comm. Pref. Salvatore Greco 
1943 Comm. Pref. Giuseppe Epifanio 
1944 Comm.Domenico Leto 
1945 Comm. Pref. Mario Lotta 
1946 Comm. Pref. Andrea Costanzo 
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1947 Comm. Dott. Girolamo Mammina 
1948 Comm. Dott. Girolamo Mammina 
1949 Comm. Dott. Girolamo Mammina 
1950 Comm. Salvatore Di Cristina 
1951 Comm. Salvatore Di Cristina  
1952 Comm. Salvatore Di Cristina 
1953 Avv. Pietro La Commare 
1954 Avv. Pietro La Commare 
1955 Avv. Pietro La Commare 
1956 Avv. Pietro  La Commare 
1957 Avv. Pietro La Commare 
1958 Avv. Pietro La Commare 
1959 Avv. Pietro La Commare 
1960 Avv. Pietro La Commare  
1961 Avv. Pietro La Commare 
1962 Avv. Corrado Cordonali 
1963 Avv. Corrado Cordonali 
1964 Avv. Corrado Cordonali 
1965 Dott. Benedetto Li Calsi 
1966 Dott. Benedetto Li Calsi 
1967 Dott. Benedetto Li Calsi 
1968 Dott. Pietro La Commare 
1969 Dott. Pietro La Commare 
1970 Prof. Emanuele Ferraro 
1971 Prof. Emanuele Ferraro 
1972 Lorenzo Bertolino 
1973 Lorenzo Bertolino 
1974 Comm. Pref. Giovanni Giannuoli 
1975 Comm. Pref. Giovanni Giannuoli - Dott. Benedetto Li Calsi 
1976 Dott. Ignazio Demma 
1977 Dott. Ignazio Demma 
1978 Dott. Ignazio Demma 
1979 Sig. Antonino Sirchia 
1980 Dott. Benedetto Li Calsi 
1981 Dott. Castrenze Giangreco 
1982 Dott. Castrenze Giangreco 
1983 Prof. Giuseppe Giacopelli 
1984 Prof. Giuseppe Giacopelli 
1985 Dott. Ignazio Demma 
1986 Dott. Castrenze Giangreco 
1987 Dott. Castrenze Giangreco 
1988 Dott. Castrenze Giangreco 
1989 Dott. Castrenze Giangreco 
1990 Dott. Castrenze Giangreco – FrancescoMortillaro 
1991 Francesco Mortillaro – Dott. Stefano Gorgone 
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1992 Dott. Stefano Gorgone 
1993 A. Marceca – Dott. Castrenze Giangreco 
1994 Comm. Straord. Antonino Di Martino e Avv. Salvino Caputo 
1995 Avv. Salvino Caputo 
1996 Avv. Salvino Caputo 
1997 Avv. Salvino Caputo 
1998 Avv. Salvino Pantuso e Comm. Straord. Pecoraino 
1999 Comm. Straord. Pecoraro e  avv. Salvino Caputo 
2000 Avv. Salvino Caputo 
2001 Avv. Salvino Caputo 
2002 Avv. Salvino Caputo 
2003 Avv. Salvino Caputo 
2004 Dott. Toti Gullo 
2005 Dott. Toti Gullo 
2006 Dott. Toti Gullo 
2007 Dott. Toti Gullo 
2008 Dott. Toti Gullo 
2009 Avv. Filippo Di Matteo 
2010 Avv. Filippo Di Matteo 
2011 Avv. Filippo Di Matteo 


