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Antonino Corso 

La Città, Stato e Arcidiocesi di Monreale 
Arcivescovi e popolo tra Controriforma e 
Inquisizione (XVI-XVIII secolo)*

Nota dell’autore 

Gli studi storici riguardanti la Città, Stato e Arcivescovato di 
Monreale nel corso di vari secoli hanno sempre risentito, 
moltissimo, dell’ambiente in cui quei testi sono stati prodotti 
nonché delle attitudini di coloro che li hanno concepiti. In 
sostanza dal primo saggio, intenzionalmente storico1, della fine del 
Cinquecento agli anni Novanta del XX secolo c’è stata un’unica 
direttrice storiografica di marca espressamente encomiastica e 
d’elogio della chiesa monrealese e dei suoi arcivescovi dei secoli 
passati, prescindendo dal merito delle azioni compiute. Si è 
trattato quasi esclusivamente delle fondazioni delle chiese, 
congregazioni, del duomo normanno e del complesso abbaziale 
benedettino, tralasciando le storie che li hanno accompagnati 
per i secoli seguenti. Se da un certo punto di vista ha una sua 
valida motivazione l’esaltazione di quegli Arcivescovi (alcuni 
d’elevatissimo rango nobiliare e/o politico) da parte degli storici 
ecclesiastici dei secoli passati, tacendo o solo accennando alle loro 
attività di rigidi ed inflessibili governati o veri e propri inquisitori, 
non trova giustificazione intellettualmente valida simile 
omissione nei contemporanei. 

* Abbreviazioni: ASCM (Archivio Storico Comunale di Monreale); ASDM
(Archivio Storico Diocesano di Monreale); ASPA (Archivio di Stato  di 
Palermo); COLL. (Archivio della Collegiata di Monreale); DUOMO (Archivio 
del Duomo di Monreale); AHN (Archivo Histórico Nacional di Madrid).

1 Gianluigi Lello, Historia della Chiesa di Monreale, Appresso Luigi Zanetti, Roma 
1596. 
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Il più prolifico fra questi, Giuseppe Schirò, ha prodotto una lunga 
serie di saggi su l’arcidiocesi di Monreale, trattandone dagli aspetti 
più generici a quelli particolaristici sempre però omettendo, o 
appena accennando, alle loro pratiche di governo locale, in linea 
con quelli contemporanei, circa le repressione delle eresie che il 
Concilio di Trento aveva affidato al tribunale dell’Inquisizione; 
soprattutto ha tralasciato la memoria dell’impatto che quei loro 
provvedimenti, diretti o indiretti, hanno avuto sulla popolazione e 
dell’effetto causa2. 
Cos’è mancata, in effetti, negli studi storici delle cose monrealesi? 
Probabilmente uno sguardo non di parte. Da Lello a Schirò, quasi 
tutti gli storiografi di storia monrealese, erano prelati di rango o ex 
sacerdoti, come lo stesso Schirò che per diversi anni è stato pure il 
Rettore della Collegiata di Monreale fondata dal Venero y Leyva. 
Se per i vari autori dal XVI al XIX secolo appare abbastanza chiaro 
che diversamente non potevano fare, altrettanto chiaro non è per i 
contemporanei che avevano tutti i mezzi e libertà necessarie. 
Accanto allo Schirò si può ben collocare anche lo studioso 
palermitano, ricercatore d’archivio, ed avvocato generale dello 
Stato, Nicola Giordano, autore stimato di vari saggi storico-
giuridici del periodo della monarchia normanna di Sicilia, di 
diritto nautico del regno siciliano e numerose opere a tema 
risorgimentale tutte ancora oggi di gran valore. Giordano, 
ugualmente, ha risentito dell’ambiente culturale e politico 
siciliano, monrealese in particolare, quando nel secondo dopo 
guerra la Democrazia Cristiana era al potere sotto braccio alla 
chiesa siciliana (di cui l’arcivescovo monrealese era un 
caposaldo). 
Ad onor del vero, negli ultimi anni si assiste ad un’inversione di 
tendenza. Gli storici stanno indagando a più largo raggio, 
esaminando l’ambiente culturale in cui la chiesa monrealese si è 
trovata per secoli. Le indagini più attuali mirano a collocare 
l’azione degli Arcivescovi nel campo degli studi storici, sociali, 
filosofici e politici e non più, non solo, nell’ambito della Pastorale 
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auto referenziata senza tener conto dell’impatto sociale che essa 
ha prodotto. 

Approfitto di questo spazio iniziale per altre considerazioni nel 
merito dei rapporti tra Inquisizione siciliana, la cui sede 
principale era quella di Palermo dipendente dalla Suprema di 
Madrid, e l’Arcivescovo monrealese. Il Tribunale di Palermo 
interveniva, o era sollecitato all’intervento, quando già i tribunali 
vescovili avevano qualificato il grado, più o meno, grave del 
crimine contestato: più questo era vicino a proposizioni ereticali 
che negavano Dio, la religione, o trattavano di convegni notturni 
con il Diavolo o patti stretti con questo, ecc., più era grave e 
quindi il reo condotto nelle carceri del Segreto o in quelle 
Filippine dello Steri di Palermo. Se riconosciuti eretici formali e 
recidivi, si era consegnati al Braccio secolare per le condanne 
eseguite durante gli auto da fè siciliani o, come le cronache del tempo 
li citano, gli “Spettacoli Generali di Fede” o “Atto pubblico di 
Fede”. Viceversa quanto più n’era distante, il giudizio restava in 
potere dei fori vescovili competenti per territorio che «[…] 
condannavano in base ai canoni riguardanti malefici e 
superstizioni, non eresie»3. Il termine “inquisitione”, nel senso 
proprio d’indagine e investigazione giudiziaria dei reati di 
Fede, appare come metodologia già acquisita, n e l  f o r o  
m o n r e a l e s e ,  con il testo del 1622 emanato 
dall’arcivescovo spagnolo Venero y Leyva. Nel 1638, sinodo di 
Cosimo de Torres, si tratta esplicitamente e compiutamente del S. 
Officio e degli Inquisitori, trovandovi una lista d’eresie che i 
parroci devono saper riconoscere per aiutare gli Inquisitori nella 
ricerca e lotta nei confronti di questa.  

3 Giuseppe Bonomo, Processi per malefici e superstizioni a Monreale ne l‘600, in 
“Stregonerie e Streghe nell’Europa moderna”, Pisa 1994, pp. 331-345. I tribunali 
inquisitori vescovili siciliani furono attivi fin dal XIII secolo, come diramazione 
di quello papale. Spesso il Papa inviava a supporti altri suoi Inquisitori, ma la 
giurisdizione e la competenza per i reati di fede spettavano solo ai vescovi. 
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Questo mio primo lavoro, senza pretese, si è posto l’obiettivo di 
indagare quegli aspetti taciuti di cui ho già accennato, ponendo 
l’accento sull’azione repressiva del governo dello Stato 
teocratico monrealese, il cui reggente per un verso amministrava 
fedeli, mentre per un altro governava sudditi come un vero e 
proprio barone feudale, dispensando così benedizioni e punizioni. 
Per una migliore esposizione del mio lavoro ho scelto, 
concordandolo con i Redattori, di “spezzare” in due distinte 
parti l’articolo: la prima relativa ad alcuni Arcivescovi simbolo, sia 
italiani sia spagnoli, dalla prima metà del XVI alla prima metà del 
XVIII secolo; la seconda parte, di prossima pubblicazione, invece 
sarà più strettamente legata al lavoro di ricerca ed esposizione 
dei documenti d’archivio (processi, memoriali, editti, le pene, 
luoghi di carcerazione ecc). Ritengo questa divisione utile ad una 
migliore fruizione dello stesso in quanto, dopo aver appreso del 
contesto storico e delle personalità di quelli, ci si potrà formare 
un’idea generale della teocrazia monrealese per poi entrare a piè 
pari in quel mondo leggendone storie dimenticate da secoli4. 

 
Sit iusticiarius omnium terrarum et tenimentorum eiusdem 

ecclesie 
 

Cenni storici sulla nascita di Monreale e dell’Arcivescovato 
 
L’atto di nascita di Monreale è datato al 15 agosto 1176, 
giorno in cui re Guglielmo II depositò sull ’altare 
maggiore della cattedrale la sua Bolla d’oro. Il primo 
nucleo abitativo sorge attorno ad essa nel XIV secolo, per 
consolidarsi pochi decenni dopo. La leggenda della fondazione 
vuole che Guglielmo II, durante una battuta di caccia sul monte 
Caputo nei pressi di Palermo, riposi sotto un albero di carrubo e 
che gli venisse in sogno la Vergine, rivelandogli l’esistenza di un 
tesoro seppellito sotto l’albero in questione. Guglielmo, che 
trovò il tesoro, volle costruire in quel luogo una monumentale 

 
4 Custoditi presso l’archivio storico diocesano di Monreale si trovano nove 

processi per accuse di maleficio e stregoneria che datano dal 1593 al 1744. 
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chiesa dedicata alla Vergine5. Il tema dell’apparizione divina è 
molto diffuso dal mondo antico in poi, usato spesso per coprire 
motivazioni e scelte politiche precisamente orientate. E’ altresì 
nota la volontà di Guglielmo II di sottrarsi all’influente potenza 
dell’arcivescovo di Palermo Gualtiero Offamilio (Walter of the 
Mill) e di creare a tal scopo una “sua” capitale e una “sua” 
cattedrale6. 
Il Re normanno chiama, dal monastero benedettino di Cava dei 
Tirreni, cento monaci con l’incarico di popolare quello di Monreale 
intitolato al santo da Norcia e, per la loro sopravvivenza, li dota di 
vasti territori, privilegi, concessioni, esenzioni commerciali valide 
in tutto il regno, decime, proprietà e quanto altro li sottraesse dalla 
povertà e dal giogo di un qualsiasi suo rivale (1176). In seguito 
Papa Lucio III, 5 febbraio 1182, con la bolla Licet Dominus eleva 
Monreale a sede arcivescovile e conferisce al suo Abate il Pallio e 
la dignità di Metropolita, insieme alle prerogative e ai più ampi 
poteri propri di un Barone feudale7. Questa signoria feudale era 
stata dotata del privilegio di foro, facendo sì che l’arcivescovo non 
si limitasse alla bassa giustizia e alle cause civili, bensì avesse 
giurisdizione in criminaliter8, nominandolo di fatto in qualità di  

 
5 Il tema dei tesori, sognati e ritrovati, in siciliano truvatura, è fra i più popolari 

e di lunga durata nelle tradizioni e superstizioni isolane, cfr. Giuseppe Pitrè, Usi 
e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, L. Pedone Lauriel, Palermo 1899. 

6 Poi, quanto al “tesoro” mariano, con tutta probabilità si trattava delle 
ricchezze razziate alle comunità musulmane dei dintorni di Palermo. Specie 
nel monrealese, il territorio era densamente popolato da arabi di Sicilia che 
aveva lì impiantato fattorie e casali già prima dell’insediamento normanno. 
Questo spiegherebbe anche il perché fortificare il complesso abbaziale con alte 
mura, dodici torri e un munito castello a monte per la sorveglianza dello stesso. 
Ancora non è escludibile che parte del tesoro provenne dalle razzie di re 
Gugliemo I, suo padre, in Egitto. 

7 Carlo Alberto Garufi, Catalogo illustrato del Tabulario di Santa Maria Nuova in 
Monreale, in “Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della 
Società Siciliana per la Storia Patria”, XIX, Palermo 1902, n. 42, p. 24. 

8 Gaetano Millunzi, Degli Arcivescovi e dell’Arcivescovado della Chiesa Metropolitana 
di Monreale dal 1673 al 1883. Notizie e documenti pubblicati da D. Gaetano Millunzi, 
Canonico e Parroco, Stabilimento Tipografico Fratelli Nobile, Palermo 1902, 34. 
Ancora il Millunzi: «Nella Città di Monreale sorgeva un carcere con tortura e 
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Capitano Giustiziere per ognuno dei suoi territori. Questo, 
unitamente al privilegio di poter tenere foro in ogni parte del 
regno per il giudizio dei suoi sudditi, lo rendeva un potentissimo 
Barone. In pratica era una deroga all’esclusività regia di poter 
amministrare il ramo criminale della giustizia9. 
L’organo principale del governo monrealese è la Magna Curia 
Archiepiscopalis10, sempre presieduta dall’Arcivescovo o dal Vicario 
Generale, che ha competenza come tribunale di secondo grado in 
materia religiosa, civile e criminale e come Corte d’Appello per le 
diocesi suffraganee (Catania e Siracusa). Nel regno nessun’altra 
Corte gli è superiore salvo il parere del Re11. Segue la Curia 
Spiritualis, con un proprio carcere separato12, presieduta come 
sopradetto più un giudice togato detto Assessor, riguardante 
materia ecclesiastica (amministrativa e giudiziaria) e la sfera 
religiosa in genere negli aspetti privati e pubblici13. La Curia 
Civitatis et Status governo temporale propriamente detto ricadente 

 

 

segrete, esistevano un tribunale civile e un altro criminale, i quali con procedura 
propria, ma nelle linee generali sempre conforme alla procedura del Regno, 
sentenziavano in primo e secondo e terzo giudizio. […] La Corte criminale 
senza riserva di casi (un modo veramente regio!) estendeva le sue sentenze 
sino alla pena dell’esilio, galera e dell’estremo supplizio (salvo la grazia reale o 
dell’Arcivescovo). 

9 Serena Falletta, L’edizione digitale del Liber privilegiorum Sanctae Montis Regalis 
Ecclesiae, ultimo aggiornamento 29 marzo, 2009, http://vatlat3880.altervi- 
sta.org/STORIA_E_TERRITORIO/Sit_justitiarius_omnium_terrarum.html. 

10 Spesso nella documentazione d’archivio il termine Curia è sostituito da Corte 
senza che però vi siano sostanziali differenze. 

11 E’ uno dei maggiori fra i privilegi concessi da Guglielmo II con la sua Bolla 
d’oro nel 1176. 

12 Questo tribunale aveva un proprio carcere, situato all’interno dell’ospedale 
civico locale in cui pare, dall’esame dei documenti, si detenessero solo donne. 
Nella seconda parte di quest’articolo, di prossima pubblicazione, se ne tratterà 
nello specifico. 

13 Il tribunale della Curia Spirituale adotta il processo di tipo accusatorio e non 
inquisitorio, pertinenza di quello dell’Inquisizione di Palermo. Un documento 
segnala la presenza a Monreale di un commissario dell’Inquisizione per esami- 
nare la difesa di una donna accusata “de maleficiis” in ASCM, Fondo Arcivescovile, 
10 – Memoriali, b.40, «Memoriale della povera Girolama Cappellino», Monreale 
21 giugno 1618. E’ piuttosto plausibile che il tribunale della Curia Spiritualis ebbe 
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su tutta l’arcidiocesi, discendente dai privilegi e giurisdizioni 
medievali e successive conferme, retta dal Giudice Ordinario e dal 
Capitano Giustiziere. La Curia Ordinaria, presieduta da un 
Giudice Ordinario o dal Capitano giustiziere, è tribunale di 
primo grado per atti di diverso tipo (pubblici e privati) e per il 
funzionamento interno della Curia. Infine la Curia Civitatis, 
presieduta dal Pretore e coadiuvato dai Giurati tutti scelti 
dall’Arcivescovo fra i nobili, i possidenti e notabili cittadini14. 
Questa complessa organizzazione amministrativa è forse il tratto 
distintivo che mostra appieno come Monreale, nel XVI secolo, 
assuma tutti i caratteri di un tipico Stato feudale basato sul 
potere autocratico del suo Vescovo che aveva piena facoltà di sfare 
e rifare l’architettura di governo alla bisogna. 
Nasce così, per grandi cenni, la Città, Stato e Arcivescovato di 
Monreale che fino al 1812, data d’abolizione dei poteri feudali in 
Sicilia, sarà retta con pugno fermo e amorevole carità dal suo 
Arcivescovo redentore d’anime e giudice terreno dei suoi sudditi. 

 
Fine della chiesa medievale e riforma della Curia 

monrealese 
 

Il cardinale Alessandro Farnese il Giovane 
 
Il salto tra il periodo medievale e quello moderno 
dell’arcidiocesi di Monreale è rappresentato dal cardinale 
Alessandro Farnese il Giovane (Valentano, 7 ottobre 1520 – 

 
larga autonomia nel “qualificare” i reati di Fede, per poi deciderne l’invio al 
Tribunale di Palermo o il giudizio in loco secondo il rito ordinario. 

14 Giuseppe Schirò, L’archivio storico diocesano di Monreale, Registri della Corte, 
Sezione I – Governo spirituale, ultimo accesso 23 novembre, 2017, 
http://www.archiviomonreale.sicilia.it/index.php?option=com_content&view
=arti- cle&id=138&Itemid=655: «Questa serie è la più importante per quanto 
riguarda la conoscenza della storia della città, perché vi è descritta tutta la vita 
civica. Vi sono compresi i bandi del Pretore, dei Giurati, del Capitano, del 
Governatore, dell'Arcivescovo. Vi sono i Consigli civici e tutto quello che in 
ogni modo interessa la vita del Comune dal 1320 al 1848». 
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Roma, 4 marzo 1589)15 ventiseiesimo Arcivescovo, Abate e 
Signore tanto nello Spirituale quanto nel Temporale della Città, 
Stato e Arcidiocesi di Monreale (15 maggio 1536 – 9 marzo 
1573)16. La sua azione pastorale segna l’avvio di una chiesa più 
moderna e aderente in toto alla dottrina conciliare tridentina, la 
stabilizzazione di un’amministrazione civile prima molto esile 
che sotto il suo governo è invece pienamente normata e 
approfonditamente regolata17. 
Nel 1535 papa Alessandro Farnese, zio del nostro, alla morte del 
ventiquattrenne cardinale Ippolito de Medici, concede al 
quindicenne Alessandro i titoli del defunto arcivescovo 
nominandolo Vice Cancelliere di Santa Romana Chiesa, 13 
agosto 1535, e trasferendogli i benefici ecclesiastici che quello 
possedeva nell’arcivescovato di Avignone. Nel 1536 l’Imperatore 
Carlo V inviò una lettera di presentazione al papa Paolo III al 
fine di raccomandare l’elezione del Farnese ad arcivescovo di 
Monreale18, per le sue già conosciute doti diplomatiche e affinché 
porti proficui benefici alla chiesa monrealese, che proprio da 
Carlo V era stata già reintegrata di tutti i suoi benefici e privilegi 
usurpati nei secoli divenendo la più ricca delle diocesi siciliane19. 

 
 
 

15 Stefano Andretta, FARNESE, Alessandro, in DBI, vol. 45 (1995), ultimo 
accesso 23 novembre 2017, http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro- 
farnese_%28Dizionario-Biografico%29/. 

16 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi, abbati e signori della metropoli- 
tana Chiesa e dello Stato di Monreale dal Can. Gaetano Millunzi compilata ed offerta a S.E. 
Rev.ma Mons. Arcivescovo Domenico Gaspare Lancia …, Tipografia Boccone del 
Povero, Palermo 1908. 

17 Nicola Giordano, Alessandro Farnese (con documenti inediti), in “Archivio 
Storico Siciliano”, Serie III, Vol. XVI, 1965-66, pp. 191-227. 

18 L’arcidiocesi, per volontà di Guglielmo II, era di pertinenza regia e di 
conseguenza l’elezione dell’arcivescovo spettava sempre al re di Sicilia (cioè al 
re di Spagna di cui l’isola sarà un regno satellite fino alla pace di Utrecht del 
1713) e poi confermata dall’autorità papale. 

19 ASPA, Real Cancelleria, anni 1534 – 36, vol. 305, f. 497r – 502r; Ibidem, Proto- 
notaro del Regno, vol. 528, f. 285. La mossa dell’imperatore Carlo V ebbe in realtà 
poco o nulla l’intento di beneficare la chiesa monrealese, la gente della sua
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Come gli arcivescovi suoi predecessori, non si stabilì mai nel 
palazzo arcivescovile di Monreale, piuttosto governò da lontano 
tramite suoi procuratori e vicari generali, secondo i principi 
ispiratori conciliari alla cui stesura lui stesso contribuì in larga 
misura. 
Nel 1545 essendo inviato come legato papale a Worms, per 
discutere con Carlo V del Concilio che si approssimava e della 
guerra ai protestanti, inviò a Monreale come suo vicario generale 
Gian Giacomo Fasside vescovo di Cristopoli e già pro Vicario di 
Ippolito De Medici20. La sua attività in qualità di arcivescovo segue 
le medesime politiche che adotta nei suoi più alti incarichi come 
ambasciatore papale: persecuzione dell’Eresia e piena 
applicazione dei dettami conciliari di cui è uno dei massimi 
esponenti. Infatti l’approfondito esame teologico delle richieste 
di riforma, la vicenda luterana, la critica che da questa discende 
sul cattolicesimo romano, spingono il giovane cardinale ad agire 
sulla sua lontana diocesi seguendo le direttive di quel Concilio di 
cui proprio egli era uno dei massimi fautori e tra i primi 
organizzatori. L’esigenza di riforma era avvertita come non più 
differibile dalla popolazione minuta, cercando soddisfazione in 
tal senso nel movimento dal basso che ha visto la nascita, 
all’interno delle chiese del territorio, di una serie di confraternite 
religiose, «(…) che miravano o ad una pratica migliore della vita 

 
 
 
 
 
 

arcidiocesi e tanto meno la scelta di restituire le ricchezze usurpate. Bensì 
l’intenzione era quella di allettare il giovane cardinale Farnese, il cui consiglio 
era assai tenuto in conto da Paolo III, con un ricca dote per averlo dalla sua 
parte nella partita che lo vedeva avverso a Francesco I re di Francia in vista della 
supremazia 
europea. Ciò non tolse che, in seguito, per le mutevoli cose della politica e per 
le mire sobillatrici dei suoi nemici, lo stesso Carlo V lo ebbe in sospetto di 
tradimento e lo privò, nel 1552, dell’amministrazione dell’arcidiocesi 
monrealese salvo poi esserne reintegrato da Filippo II nel 1557. 

20 Nicola Giordano, Alessandro Farnese (con documenti inediti), cit., p. 197. 
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cristiana, (…) od anche ad una difesa dei loro diritti»21 su base 
anche corporativa: del SS. Sacramento22, dei Muratori23, dei 
Bianchi24, S. Castrense25, S. Vito26, del Salvatore27. Proprio 
nell’anno di inizio dei lavori conciliari, 1545, invia nella sua remota 
quanto opulenta diocesi isolana un fidato inviato per una visita 
pastorale da fare in tutto il suo territorio. L’incarico è affidato al 
noto giurista bolognese dell’epoca monsignore Pompeo 
Zambeccari, protonotaro apostolico, che investito del titolo di 
Vicario Generale con pieni poteri nello spirituale e nel temporale 
aveva il compito fermo e deciso della restaurazione morale e dei 
precetti religiosi28. La situazione che il giurista si trovò ad 
affrontare era delle più complicate e compromesse: fenomeni di 
degrado sociale e morale imperversavano per tutto il territorio, 
superstizione magia e religione mescolandosi tra loro davano 
vita ad una pratica che esulava dall’ortodossia religiosa, 
scadendo in un vero e proprio culto ibrido rivisto in chiave 
popolare e quindi inaccettabile alla luce delle istanze dottrinali 
 che il neonato Concilio doveva sanzionare e irreggimentare. Per 
prima cosa Farnese volle ricondurre, e quindi instradare in 
maniera ragionata, il sentimento religioso popolare verso un 
solo ed unico punto fermo cioè il culto del Salvatore Crocifisso 
(vero catalizzatore di una sincera riforma ed indicato dallo stesso  
 

21 Giuseppe Schirò, Il Carmine di Monreale, Tip. Bonfardino, Palermo 1990. 
22 DUOMO, Diversa Commentaria, IV, f. 122. 
23 Gaetano Millunzi, Il mosaicista mastro Pietro Oddo, in “Archivio Storico 

Siciliano”, N.S. A. XV, 1891. 
24 DUOMO, Diversa Commentaria, II, f. 169. 
25 ASDM, Regi della Corte, Acta Curiae Civitatis, 1505-1507, f. 39. 
26 Ibidem, 1510-1511, f. 14. 
27 Ibidem, f. 20. Il movimento riformatore dal basso vide anche la creazione di 

congregazioni esclusivamente femminili, sotto forma di pii sodalizi, come le due 
confraternite di S. Maria Maddalena e quella di S. Orsola cfr. Ibidem, 1535 - 1536, 
f. 272. Per un completo elenco delle confraternite esistenti nell’arcidiocesi di 
Monreale cfr. Le confraternite dell'arcidiocesi di Monreale dal Quattrocento ad oggi, a cura 
di Antonino Giuseppe Marchese, Ercta, Palermo 2002. 

28 ASDM, Governo Ordinario, b. 46, fasc. 3, 1545, «Istruzione del cardinale 
Farnese al visitatore Zambeccari». COLL., b. 24, f. 618 e b. 25 f. 67. 
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Concilio come un caposaldo). Ordinò allo Zambeccari di trovare a 
Monreale una sede adatta allo scopo, escludendo l’antico e 
potente ordine benedettino locale ancora troppo ancorato ai suoi 
privilegi e concentrato sul culto del patriarca S. Benedetto, 
escludendosi di fatto dalle più moderne istanze di rinnovamento 
della chiesa ormai post medievale. Il bolognese si rivolse quindi ai 
membri di una confraternita esistente in una piccola chiesetta a 
monte della centro abitato, detta del Salvatore (XV sec.), 
istituendovi ex novo un Capitolo dei sacerdoti secolari (le cui 
aspre contese con il recalcitrante Capitolo dei benedettini 
saranno decennali e spesso condotte per le vie di fatto). Questi 
sacerdoti porteranno avanti l’opera di rinnovamento della 
Chiesa monrealese secondo la dottrina conciliare, 
evangelizzando e moralizzando tutte le genti della diocesi29. 
Proseguendo con la sua attività di riforma, il Farnese esautora lo 
Zambeccari per sostituirlo con un nuovo Visitatore generale della 
diocesi: il Venerabile Padre Giacomo Laynez, gesuita compagno di 
S. Ignazio di Loyola, futuro Generale della Compagnia di Gesù 
dopo la morte di quest’ultimo. Nuovamente la scelta non è casuale 
poiché il Laynez è una delle figure di spicco dell’elaborazione 
dottrinaria tridentina fin dalle prime mosse del concilio30. Sotto 
l’egida del Laynez la prima istituzione ad essere riformata è il 
piccolo ospedale quattrocentesco di S. Sebastiano che, sotto la 
pressione del gesuita, compie una decisa sterzata diretta verso la 
cura e il benessere dei pauperes infirmi adesso al centro dell’azione di 
cura del corpo e dell’anima. Seguendo il principio che è dal peccato 
dell’anima che discende il male fisico, curandola si tornerà  

 
 

29 Giuseppe Schirò, Proteggerò questa città… Fede e cultura di un popolo: «il Crocifisso 
di Monreale», Litotipografia Giuseppe Di Gristina, Palermo 1988, pp.32-35. Nel 
1549, per riaffermare la sua decisione di rafforzare il Capitolo dei Secolari, 
ottenne da papa Paolo III, suo zio, la Bolla Sacri apostolatus ministerio con cui 
si ridimensionavano anche i pretesi diritti del Capitolo benedettino della 
Cattedrale di Monreale. 

30 COLL. «Nomina del Laynez e revoca dello Zambeccari», b. 24, f. 79 e f. 618, 
22 novembre 1548. 
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membri attivi ed accetti della comunità religiosa e nuovamente abili 
al lavoro31. Una seconda riforma, d e l Pretore cittadino, ordinò 
esplicitamente che fosse la carità cristiana e non l‘interesse 
materiale o il guadagno a muovere ed ispirare coloro che si 
occupavano degli ammalati poveri. Pertanto il Cardinale ordinò 
che nessun compenso fosse  dovuto o richiesto dagli 
amministratori dell’ospedale di S. Sebastiano32. Anche qui non si 
può non avvertire, chiaramente, il vento di Riforma che spira da 
Trento in direzione della Città, Stato e Arcivescovato di Monreale. 
Si punta sulla lotta all’ignoranza tanto del popolo minuto quanto 
del basso clero che «por necessitad trattavan los sacramentos como 
no debian […] de hager patos de tanto dinero por tal sacramento» 
come Laynez scrive al Farnese. Quale migliore spinta, allora, se non 
proprio quella di uno dei compagni fondatori della Societas Iesu 
per istituire a Monreale, nel 1553, ancora in vita S. Ignazio, un 
Collegio gesuitico con annesse scuole pubbliche33. L’arrivo della 
Compagnia di Gesù a Monreale era certamente un piano 

 
31 «Item (…) ordiniamo et caramente preghiamo et exortiamo che la sua 

(dell’«hospetalere») principale cura sia dell’infermi tanto provvederli et sovvenirli 
corporalmente, come in attendere alla salute delle loro anime, confessandoli 
caritativamente et pascendoli della parola de Iesu Cristo con buone esortazioni 
e multa pazienza» in Gaetano Millunzi, L'Ospedale Civico e le istituzioni sanitarie 
in Monreale nel sec. 16. : appunti storici e documenti inediti, Scuola tip. Boccone del 
po- vero, Palermo 1901, doc. XIV, pp. 19-21. Si tratta dei nuovi statuti emanati 
dal Governatore Generale Benedetto Monteacuto e poi confermati dal Farnese il 
22 maggio 1548. 

32 «Quando li Rettori dell’hospitale saranno eletti in officio siano tenuti […] di 
esercitare detto officio fedelmente et con carità et amorevolezza senza premio 
alcuno ma a laude et honore di Iddio e a salute delle anime loro et di trattare e 
fare trattare bene et governare li poveri infermi […]» cfr. Ibidem, doc. XVII, pp. 
23-27, nuovi statuti emanati dal Governatore Generale Gerardo Spata e poi con- 
fermati dal Farnese il 30 novembre 1564. 

33 Il collegio gesuitico di Monreale è il terzo in ordine cronologico ad essere 
fondato in Sicilia dopo quello di Messina e di Palermo, cfr. Emanuele Aguilera, 
Provinciae Siculae Societatis Jesu, ortus e res gestae, vol. I (ab anno 1546 ad annum 
1611), Palermo 1737. La scuola pubblica del Collegio nel 1553 contava 
l’importante numero di duecentoquaranta alunni e vi si impartiva il Trivium, cfr. 
ASPA, Ex gesuiti, ex Collegio di Monreale, rollo I, f. 241. 
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già preordinato dal Farnese che proprio nelle istanze spirituali 
rinnovate del Padre Ignazio ha visto l’esplicazione pratica dei 
dettami conciliari. 
Nel 1554 Farnese ritenne opportuno, e propizio, il momento34 per 
l’indizione di un sinodo diocesano35. Essendo privato da Carlo V 
dell’arcivescovato, lo fece presiedere dal Vicario Fasside. Le 
materie discusse sono tante: sacramenti, matrimonio, pubblici 
spettacoli, comportamenti morali e sessuali, dottrina, adeguato 
abbigliamento del clero e del popolo, condanna delle antiche 
usanze che rimandano al mondo pagano o alla blasfemia, 
istruzione dei giovani, sanità pubblica. Le intenzioni del Farnese 
sono di penetrare profondamente all’interno del tessuto sociale 
economico e religiosi di tutta la popolazione riformandola nei 
minimi dettagli. 
 

 
34 Di certo la sua decisione maturò alla fine del percorso di profonda riforma 

che, nel volgere di poco meno di due decenni dalla sua elezione, ha visto la 
risoluzione del conflitto fra il clero secolare e i monaci benedettini (pur sempre 
momentanea), la riforma amministrativa, religiosa e sanitaria della Curia 
monrealese ad opera di due Visitatori Generali (da lui nominati e ispirati) 
nell’arco di tre anni, l’arrivo della Compagnia di Gesù e l’istituzione di loro 
Collegio con scuola pubblica annessa. Senza contare l’appoggio evidente nei 
suoi primi anni di arcivescovato sul papa Paolo III suo zio. 

35 Constitutiones Synodales Metropolitanae Ecclesiae ciuitatis Montis Regalis aeditae de 
mandato .... Alexandri tituli sancti laurentii indamaso diaconi cardinalis, de Farnesio 
vulgariter nuncupati. S.R.E. vicecancellarii & praedictae ecclesiae Montis Regalis, 
Antoninus Anay excudebat, Montis Regalis, ultimo novembris 1554. Il testo del 
sinodo fu esaminato e approvato dal vescovo di Patti ed «(…) hereticae 
pravitatis Siciliae Regno et coadiacentibus Insulis Inquisitoris vigilantissimi» 
Bartolomeo Sebastiani che ricoprì la carica dal 1549 al 1555 cfr. Ibidem, Extra 
Titulos, f. 139. 

36 Ibidem, Constituzio Concilii Basiliensis contra concubinarios, Titulos Terzio De- 
cimo, Capitulo 38, F. 77.  

37 Francesco Guglielmo Savagnone, Concili e Sinodi di Sicilia, in “Atti della Reale 
Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo”, S. III, Vol. IX, 1912, pp. 
137-139. 
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Nel 1569, il Farnese tornò a visitare la sua diocesi indicendo e 
presiedendo un nuovo sinodo che doveva raccordare il precedente 
alle norme Tridentine più attuali38. Purtroppo il testo di questo 
sinodo è irreperibile39 e solo due autori lo citano come 
realmente avvenuto40. 
Fra i tanti ordini religiosi del XVI secolo, uno in particolare spicca 
per la sua profonda spinta riformatrice, pur possedendo una storia 
carica e densa sotto ogni punto di vista, e dai suoi inizi medievali 
arriva alle metà del XVI secolo carico di istanze di rinnovamento 
spirituale. Così, sotto l’egida del Farnese, nel 1561 l’Ordine della 
Beata Vergine del Monte Carmelo s’insedia a Monreale 
(ufficialmente invitato da due preti del Capitolo dei Canonici 
secolari della cattedrale già istituito dal Farnese)41.  
L’opera d’evangelizzazione popolare portata avanti dai PP. 
carmelitani è capillare e costante: tramite la loro azione un moderno 
quartiere, costruito geometricamente e ordinatamente, sorge 
all’interno di una zona che «ab antiquo ci si faceva ortalizzi et era 
dell’Archiepiscopo di questa città».  

 
38 Diario della città di Palermo da’ mss di Filippo Paruta e Niccolò Palmerino, in “Diari 

della città di Palermo dal secolo XVI al XIX”, a cura di G. Di Marzo, I, Palermo 
1869, pp. 1-197. Ecco com’è ricordato l’arrivo del Farnese: «(…) a 28 di marzo 
1568 (giovedì) ad ore 22 entrò in Palermo il Cardinale Alessandro Farnese. 
Arcivescovo di Monreale (…)». La data del 1568 pare scorretta in quanto 
nello stesso testo si riferisce che il Farnese andò «a vedere lo spettacolo degli 
eretici sedendo in mezzo a due inquisitori» piuttosto si ha notizia di un auto da fè 
tenuto a Palermo nel 1569. 

39 Paolo Collura, Note storiche intorno al II sinodo diocesano, in “Bollettino 
ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Monreale”, 4-5, A. XXX, 1938, p. 35. 

40 Johannes de Johannes, De divinis Siculorum officiis, Panormi 1736, p.  407; 
Gianluigi Lello, cit., p. 73. 

41 Giuseppe Schirò, Il Carmine di Monreale, cit., pp. 23-25. Per gli atti del notaio 
Vincenzo Catania, 9 marzo 1561, il Generale dell’Ordine carmelitano Maestro 
Nicola De Audet, coadiuvato dal Maestro Bartolomeo Daidone Provinciale 
carmelitano per il Regno di Sicilia e professore di Teologia, prende possesso 
di alcuni locali per fondarvi una chiesa da dedicare a Maria Annunziata, in 
ASDM, Governo Ordinario, «Documenti della parrocchia del Carmine di 
Monreale». 
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In questo quartiere, ex Giardino della Corte, poi del Carmine, 
sorgerà la nuova chiesa con annessi con vento e chiostro e vi si 
accenderà il culto della Madonna del Carmine che ancora oggi, 
dopo il culto del Crocifisso, ha la maggior devozione dei 
monrealesi42. 
Il cardinale Farnese, 9 marzo 1573, rinuncia all’arcidiocesi di 
Monreale, trattenendo per se l’amministrazione temporale con 
una ricchissima pensione annua che, di fatto, tolse al suo 
successore fin quando lui fu in vita. Nel 1589 terminò la sua vita a 
Roma, dove fu sepolto, con grandi onori e seguito di alti prelati e 
popolazione, all’interno della chiesa del Gesù la cui costruzione 
per tanta parte è a lui dovuta43. 

 
La Città della Controriforma 

 
Ludovico I de Torres 

 
Ludovico I de Torres (Malaga, 6 novembre 1533 – Roma, 31 
dicembre 1584) è il primo di altri due membri della famiglia che 
siederanno sulla cattedra arcivescovile monrealese nei decenni a 
venire44. Ludovico I fu eccellente diplomatico e abile  
ambasciatore, tanto che papa Pio V lo incaricò di sondare le 
intenzioni dei reali di Spagna e Portogallo per la costituzione di 
una lega contro i turchi. Dopo alterne vicende, con abili mosse 
politiche, riuscì nel compito assegnatogli che sfocerà direttamente 
nella creazione della Lega Santa e nella seguente vittoria di Lepanto 

 
42 Nel 1612 all’interno del convento carmelitano sorgerà una omonima 

confraternita composta dalle famiglie più notabili del paese. 
43 “Alcuni storici hanno rilevato che «la riforma del Concilio di Trento non 

ebbe una pronta applicazione nel Regno delle due Sicilie e venne addirittura 
impedita per motivi politici. Ma a Monreale essa ha una pronta applicazione 
perché vi è imposta per via diretta ed immediata dalla volontà del Farnese» in 
Giuseppe Schirò, Monreale capitale normanna, Edigraphica Sud Europa, Palermo 
1978, p. 78. 

44 Pietro  Messina,  DE  TORRES,  Ludovico,  in  DBI,  vol.  39   (1991), 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-de-torres_res-621ab022-87ec-
11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/>, [URL consultato il 23 
novembre 2017]. 
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del 9 ottobre 1571 contro la flotta del sultano Selim II 
comandata da Alì Pascià45. 
Ludovico I era un gran fautore del partito spagnolo in Italia, quindi 
Filippo II lo volle a capo della ricchissima arcidiocesi di Monreale 
per avere un comodo e ricco alleato. Pertanto il 30 ottobre 1573 
inviò lettere di presentazione a Gregorio XIII e il seguente 9 
dicembre ne fu eletto arcivescovo in Concistoro come 
ventottesimo Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello 
Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di 
Monreale (9 dicembre 1573 – 1584)46. Le cronache del tempo 
riportano: «che in quest’atto commendò (Gregorio XIII) molto le 
sue qualità, et tutti i Cardinali presenti resero grazie a Sua Santità 
dell’elettione, che aveva fatta di persona così insigne per così 
insigne Chiesa»47. Anche se i proventi del feudo monrealese erano 
gravati dalla pensione del Farnese, che ammontava a ben 
quarantamila ducati all’anno cioè la metà dell’intera rendita, la 
nomina ebbe sia lo scopo di premiare con una ricchissima 
prelatura la missione ben compiuta che anche di ingraziare il 
papa al re Filippo II. Fu il primo arcivescovo, dall’epoca della 
fondazione dell’arcidiocesi, a risiedere stabilmente a Monreale 
obbedendo ai dettami conciliari48. Circa le pratiche da utilizzare, 
usò al meglio lo strumento che proprio il Concilio segnalò fra i 
principali della pratica pastorale: il Sinodo diocesano. Celebrò il 
suo sinodo nel 157549 «[…] che può considerarsi uno dei più 
importanti nella serie dei sinodi monrealesi e 

 
45 Gianluigi Lello, Historia della Chiesa di Monreale, cit., pp. 121-136. 
46 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…, cit. 
47 Gianluigi Lello, Historia della Chiesa di Monreale, cit., p. 125. Fu consacrato 

Arcivescovo dal cardinale Marcantonio Maffei e in sua vece la diocesi fu 
presa formalmente dall’inquisitore nel Regno di Sicilia Gomez Carvajal. Infine 
entrò trionfalmente in Monreale il primo maggio 1574 con gran concorso di 
popolazione. 

48 Concilio di Trento, Decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori, 
sessione IV, 8 aprile 1546. 

49 Gianluigi Lello, Historia della Chiesa di Monreale, cit. 
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per la precisione delle disposizioni e per l’abbondanza della 
materia»50. Ugualmente utilizzò le Vis i te  pastorali per la 
conoscenza dei luoghi, lo stato delle chiese, del clero e, 
soprattutto, per verificare le condizioni del popolo dato che un 
popolo povero e ignorante è privo dei rudimenti della legge 
divina e della corretta morale. A tal scopo compì diversi visite, 
girando in lungo e largo tutta quanta la sua Diocesi51. 
Convinto sostenitore del Concilio non poteva ignorarne uno fra i 
principali temi c ioè  dell’istruzione popolare, perché causa 
l’ignoranza nessuno doveva ignorare i precetti base del vivere 
secondo le Scritture e i vescovi erano invitati quindi a procedere in 
tal senso52.  
Se il Farnese scelse i Gesuiti e i Carmelitani per l’evangelizzazione 
e l’istruzione popolare, Ludovico I contribuì in modo 
determinante per rafforzare l’azione di riforma nella sua diocesi 
introdusse a Monreale l’Ordine dei frati minori cappuccini, 
quando nel 1580, costruendo per loro un convento con annessa 
chiesa posto proprio al di sotto del palazzo arcivescovile. 

 
Il cardinale Ludovico II de Torres 

 
Fra gli Arcivescovi più importanti di Monreale senza dubbio si 
annovera Ludovico II de Torres (Roma, 28 ottobre 1551 – Roma, 
7 luglio 1609). Ludovico II pur essendo romano di nascita 
portava con se il proprio retaggio culturale e tradizionale spagnolo 
(il ramo paterno era originario di Malaga)53. La sua fu una carriera 

 

 
50 Giuseppe Schirò, La “Controriforma” nel’ 600 monrealese: Girolamo Venero y 

Leyva, Tipolitografia Kefa, Palermo 1986, p. 28. 
51 ASDM, Governo Ordinario, VII - Visite Pastorali, b. 46, fasc. 5, «Liber 

visitationis», Monreale 1574-75; Ibidem, b. 48, fascc. 3, 4, 5, 6, Monreale 1574-
1605; Ibidem, b. 49, fasc. 2, 5, 6, Monreale 1596. 

52 Concilio di Trento, Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della Messa, 
cap. VIII, sessione XXII, 17 settembre 1562. 

53 Pietro  Messina,  DE  TORRES,  Ludovico,  in  DBI,  vol.  39   
(1991),<http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-de-torres_(Dizionario-
Biografico)/>, [URL consultato il 23 novembre 2017]. 
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già destinata, avendo come zii un Luis arcivescovo di Salerno e un 
Ludovico I arcivescovo di Monreale54. Da giovane s’impegnò con 
gran profitto, studiando filosofia e retorica presso il Collegio 
Germanico dei Gesuiti a Roma e poi studiando diritto civile e 
canonico a Perugia e Bologna. Nel 1572 lo zio Ludovico I lo 
nominò suo Vicario Generale a Monreale ma alla sua morte, 
1584, tornò a Roma. Proprio in quest’anno Filippo II inviò 
lettere di raccomandazione a papa Sisto V, caldeggiando la sua 
elezione a ventinovesimo Arcivescovo, Abate e Signore tanto 
nello Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e 
Arcidiocesi di Monreale (8 febbraio 1588 – 7 luglio 160955). 
Negli anni a seguire ricevette moltissimi onori e incarichi sia 
diplomatici, presso il re di Spagna, che come riformatore e 
Visitatore generale delle diocesi di Roma e Napoli dai papi a lui 
contemporanei. 
Ludovico II, come lo zio suo predecessore, non ebbe in se la spinta 
e il furore riformatore del Farnese. Questo non significa, tuttavia, 
che non abbia apportato il suo personale contributo sulla via della 
Riforma dettata a Trento. Lo fece eccome, invece, tramite i 
principali strumenti della testo tridentino: sinodi diocesani, visite 
pastorali e soprattutto fruendo al massimo di uno dei maggiori 
strumenti conciliari: la Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo 
Neri. Ludovico II visse in pieno e in prima persona, nel 1575, la 
fondazione della Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii, e fu 
naturalmente attratto dalla magnetica figura del grande riformatore 
fiorentino e dalla laetitia del suo metodo di evangelizzazione dei 
giovani56. Attualmente nessuna fonte documentaria ci dà conto 
della loro stretta amicizia tuttavia nella pinacoteca del castello 
Dragonetti de Torres esiste un bozzetto, pare voluto proprio da  

 
54 Il padre, Ferdinando, era commendatore di S. Giacomo della Spada e 

ministro plenipotenziario del Regno di Napoli papale e “regidor perpetuo” di 
Malaga, cfr. Pietro Messina, Ludovico de Torres, cit. 

55 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…, cit. 
56 La loro possibile amicizia è testimoniata anche dal fatto che papa 

Clemente VIII incaricò proprio Ludovico II di celebrare il processo di 
canonizzazione del Neri. 
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Ludovico II, raffigurante il Torres nell’atto di elemosinare  del 
denaro al santo ormai vecchio. Il Neri, mostrandogli un armadio 
pieno di ricche vesti, ma di solito vuoto, gli rispose di lasciarlo nella 
sua povertà57. Il De Torres tradusse tutto ciò nel contesto 
monrealese con la creazione di un Seminario diocesano, pure già 
imposta dal Concilio58, la cui regola è intrisa dello spirito del 
Neri59. Ludovico donò al Seminario una preziosa e vasta 
biblioteca, composta da pregiatissimi testi ancora oggi esistente 
nell’ex palazzo reale normanno ed a lui intitolata60. Il lavoro di 
penetrazione dell’Oratorio del Neri continuerà a dare i suoi 
frutti anche anni dopo: nel 1619 alcuni frati filippini, 
provenienti dall’Oratorio di S. Caterina dell’Olivella di Palermo, 
s’instaureranno all’interno della chiesa del Salvatore di Monreale 
già sede del Capitolo dei Secolari creato dal Farnese come 
mezzo di penetrazione della Riforma nella diocesi. 
 
 

57 Paolo Collura, Il Card. Ludovico De Torres Arcivescovo di Monreale, Scuola 
Linotypografica «Boccone del Povero», Palermo 1955, p. 6. L’intento della 
lode è quanto mai chiaro, tuttavia però ne rimane vivida l’immagine della chiesa 
povera tanto di spirito quanto di mezzi ma beata. Inevitabile che quindi 
l’Oratorio e la figura del Neri siano state mezzi di primaria importanza per la 
diffusione della Controriforma romana. 

58 «Per questo il santo Sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metro- 
politane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della 
grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed 
istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città 
e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio 
scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto», cfr. Concilio 
di Trento, Canone sul sacramento dell’Ordine, sessione XXIII, canone XVIII, 
15 luglio 1563. 

59 Regole del Seminario di Monreale, Appresso Luigi Zannetti, Roma 1600. 
Gaetano Millunzi, L' Arcidiocesi di Monreale e il Terzo centenario di s. Filippo Neri, 
Tipo- grafia Del Boccone Del Povero, Palermo 1895, p. 9. Ibidem, Storia del seminario 
arcivescovile di Monreale per D. Gaetano Millunzi, Tipografia S. Bernardino, Siena 
1895. 

60 Giuseppe Schirò, Le biblioteche di Monreale: la Biblioteca del Seminario e la 
Biblioteca comunale, Palermo 1992. 
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Proprio il serrato controllo, la frequente emanazione di norme 
sinodali, la stretta osservanza e l a  rigorosa applicazione dei 
dettami tridentini hanno fatto si che il fenomeno protestante 
abbia attecchito poco o nulla nell’arcidiocesi monrealese e le 
poche testimonianze in proposito ne confermano l’esiguità. Nel 
1600 emanò delle Costituzioni con cui praticamente dettò alla 
popolazione intera (ecclesiastica e non) le norme di 
comportamento più adeguate e condecenti62. Le visite pastorali 
contribuirono al raggiungimento del progetto di fondo 
instancabilmente viaggiando, osservando, vigilando e 
provvedendo dal 1596 al 1607 (fermandosi solo un anno prima 
della sua morte)63. Era un deciso ed accorto amministratore,  forte 
propugnatore dei diritti della sua carica; ha disputato contro i 
benedettini locali costringendoli a considerarlo come loro Abate; 
ribadì la sua autorità di Metropolita sulle recalcitranti diocesi di 
Catania e Siracusa. Fu irreprensibile moralizzatore dei costumi 
della diocesi intera.  

La sua vasta produzione liturgica lo portò alla collaborazione con 
il cardinale San Roberto Bellarmino di cui introdusse a Monreale il 
Catechismo grande della dottrina cristiana e con cui curò la revisione 
del Breviario di papa Clemente 

 
61 «Con questo metodo egli stringe a sé il clero e, in certo modo, il popolo e le 

autorità civili, nell’elaborazione delle decisioni e nell’impegno di attuarle, per 
elevare il livello di vita del popolo, dal punto di vista religioso e civile», cfr. 
Giuseppe Schirò, Monreale. Territorio, popolo e prelati dai Normanni ad oggi, Arti 
Grafiche Siciliane, Palermo 1984, pp. 40 - 44. Da ricordare che diede alle stampe 
il Sinodo celebrato dallo zio Ludovico I nel 1575, cfr. Michele del Giudice, 
Descrizione del real tempio e monasterio di Santa Maria Nuova di Monreale. Vite de' suoi 
arcivescovi, abbati e signori. Col sommario dei privilegj della detta santa chiesa di Gio. Luigi 
Lello. Ristampata d'ordine dell'illustr. e reverend. monsignore arcivescovo abbate don 
Giovanni Ruano ..., Regia Stamperia D'Agostino Epiro, Palermo 1702, p. 91. 

62 ASDM, Governo Ordinario, VI – Editti, Circolari e disposizioni generali, b. 42, 
fasc. 3, Monreale 1600. 

63 Ibidem, Governo Ordinario, VII - Visite Pastorali, b. 49, fascc. 2, 3, 5, 6, Monreale 
1596-1607. 
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VIII del 160264. Questo è forse il suo lascito più grande alla storia 
della chiesa monrealese e siciliana: l’enorme produzione 
intellettuale, teologica e storica, tutta da ricondurre 
all’applicazione della pratica tridentina cioè l’unica via per una 
Riforma sincera e moderna della nuova chiesa. 
Nel 1606 Paolo V lo elevò al rango cardinalizio con il titolo di S. 
Pancrazio e nel 1607 lo nominò Bibliotecario della Santa Sede. 
Mentre si trovava a Roma, per uno dei suoi alti incarichi, un nuovo 
e più forte malore dei suoi lo colse in maniera fatale e fu sepolto 
nella sua chiesa di S. Pancrazio65. 

 
Il cardinale Cosimo de Torres 

 
L’ultimo della famiglia de Torres ad essere nominato arcivescovo 
di Monreale è Cosimo (Roma, 1584 – Roma, 1 maggio 1642)66, 

nipote di Ludovico II, nominato da Filippo IV e approvato da 
papa Urbano VIII come trentaduesimo Arcivescovo, Abate e 
Signore tanto nello Spirituale quanto nel Temporale della Città, 
Stato e Arcidiocesi di Monreale (3 aprile 1634 - 1 maggio 1642)67. 
Cosimo, percorrendo le orme della tradizione familiare, si mostrò 
assai versato negli studi conseguendo una laurea a Perugia in 
utroque iure e in diritto canonico, esercitando la funzione di 
Protonotaro Apostolico durante il regno di papa Paolo V da cui 
ricevette la nomina a Referendario delle due Segnature. Le 
fortune, o qualità, gli concessero il favore dei P a p i  successivi: 
nel 1621 Gregorio XV lo nominò arcivescovo di Adrianopoli e 

 
64 Paolo Collura, Il Card. Ludovico…, cit., p. 10. 
65 Michele del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio..., cit., pp. 87-96. La 

morte lo colse prima che potesse ammirare i frutti del restauro da lui finanziato 
della chiesa di S. Pancrazio in cui è tutt’ora sepolto. Nella cattedrale di Monreale 
all’interno della cappella di S. Castrense, da lui fatta edificare, sorge il sepolcro, 
oggi solo un vuoto memoriale, che in vita aveva pensato per se. 

66 Pietro   Messina,   DE   TORRES,   Cosimo,   in   DBI,   vol.   36   (1988), 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-giudice_%28Dizionario- 
Biografico%29/>, [URL consultato il 23 novembre 2017]. 

67 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…, cit. 
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poi gli conferì l’incarico di Legato pontificio in Polonia presso la 
corte di Sigismondo III. L’incarico in Polonia era di estrema 
importanza per le sorti della chiesa romana: consolidare la 
posizione lì raggiunta (Sigismondo III era un fervente e rispettoso 
cattolico), facendo in modo che ogni carica politica a Corte o 
nell’Amministrazione del regno fosse affidata a provati cattolici. Il 
Legato era schierato in prima fila al fianco del re polacco nella lotta 
al pericolo d’invasione turca e come tale agiva da intermediario 
tra l’imperatore e il re Sigismondo per mezzo di un’azione politica 
e diplomatica costante. Altrettanto costante fu la sua 
supervisione dei costumi e delle attività del clero in quel paese, 
facendo applicare con rigore i dettami tridentini e riducendo la 
chiesa polacca alla sua autorità. Nel 1622, altro riconoscimento 
alla sua attività, fu nominato Cardinale Presbitero con il titolo di S. 
Pancrazio pur mantenendo la carica di Protettore del regno di 
Polonia. Nel 1624, con l’elezione di Urbano VIII, comunicò di 
voler lasciare la Polonia per fare ritorno a Roma per poi esser 
nominato arcivescovo di Perugia. La lunga permanenza come 
Legato lo ha quasi prosciugato nelle finanze personali, dopo aver 
corrisposto di persona per le attività connesse alla carica. Urbano 
VIII quindi raccomandò al re Filippo IV, di cui Cosimo era 
comunque fautore in Italia, di assegnargli il ricchissimo 
Arcivescovato di Monreale per rifonderlo delle enormi spese 
fatte a beneficio della Chiesa e «[…] venutone in consenso per 
lettere Reali delli 20 di Marzo 1634, subito per Bolle pontificie 
[…] fu trasferito dalla Cattedra di Perugia, a questa, per tutte le 
qualità più cospicua, di Morreale»68. Nel 1635 effettuò una visita 
pastorale in tutta la Diocesi con lo scopo di emendare le 
storture e le pratiche non conformi alla Dottrina e nel 1638 
indisse e celebrò un sinodo diocesano che successivamente fu 
dato alle stampe69. Il testo del sinodo è suddiviso in tre parti: la 

 
 

68 Del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio..., cit., pp. 106-107. 
69 Decreta Synodalia eminentiss. et reuerendiss. d.d. Cosmi s.r.e. cardinalis De Torres 

Montis Regalis archiepiscopi, & abbatis. Promulgata in Synodo Dioecesana anno 1638. Ac- 
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prima riguardante la Fede, i Sacramenti e la Dottrina; la seconda in 
lingua volgare è in pratica una raccolta di Bolle papali e Decreti 
tridentini; la terza anch’essa in lingua volgare prospetta una serie di 
Ricordi e Avvertenze destinati a tutto il clero diocesano. 
La novità è che per la prima volta, almeno tra le costituzioni 
sinodali di Monreale conosciute, il Tribunale della Santa 
Inquisizione si fa strada ufficialmente all’interno della Diocesi 
come termine ultimo dell’iter di giudiziario e di condanna per i 
crimini non di competenza del tribunale arcivescovile locale. 
Nel testo sinodale Cosimo mette subito in chiaro il compito 
del clero diocesano: compito dei parroci è di denunziare i 
blasfemi e gli eretici o all’arcivescovo o ai giudici di quel tribunale 
pena la loro stessa scomunica ipso facto70. 
Il de Torres ben sapeva che, escludendo l’alto clero e alcuni settori 
della nobiltà, il resto della società era afflitta da un altissimo tasso di 
alfabetismo e pertanto, per il suo fine religioso ed educativo, 
evocò una immagine di straordinaria efficacia circa la fine che 
spetta a coloro che praticano arti magiche o simili, non lasciando 
dubbio: «Quemadmodum enim viperas, scorpios, aliasque 
venenats bestiolas priusquam moderdeant, aut faucient, aut etiam 
se commoveant, sine mora ad primum aspectum occidimus, 
praecavendo naturalem eorum malizia, priusquam noceant»71. 
Infine, nella terza parte del testo sinodale stilò una lista di casi 
spettanti al controllo del Sant’Ufficio affinché «[…] tutti li 
Curati, et altri confessori si sappiano governare con li sudditi, e 
penitenti […]». Puntò in primo luogo al contro sugli eretici, 
cioè coloro che professavano, più o meno espressamente, altre 
religioni o vivevano secondo altri insegnamenti; coloro che 
danneggiavano immagini sacre; i rinnegati della Fede; gli 
abusatori dei Sacramenti e quelli che non credevano alle tradizioni 
della Chiesa come il Purgatorio o le indulgenze.  Poi quelli che 

 

 

cesserunt nonnullae Bullarum, & Trid. Conc. decretorum summae: nonnullae etiam 
instructiones, admonitiones, ac formulae, in commune bonum vulgari lingua editae, apud 
Ioannem Baptistam Maringum, Montis Regali 1638. 

70 Ibidem, De Blasphemia, cap. III, p. 12. 
71 Ibidem, De Superstitionibus, et magicis artibus, cap. I, p. 17 
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«tengono, scrivono, leggono o danno ad altri da leggere, o scrivere 
libri o scritture proibite, come Biblie volgari, Sommarij, Compendij 
volgari di essa […]». Seguono i fautori cioè coloro che favoriscono, 
danno aiuto e difendono coloro che sono perseguiti dal Santo 
Ufficio. Sono da tenersi per fautori anche coloro che sapendo 
non denunciano o testimoniano o nascondono l’eretico affinché 
non giunga nelle mani del Tribunale inquisitorio. Colpevoli sono 
quelli che trattano affari di qualunque tipo con questi; come pure 
coloro che stracciano, nascondono o bruciano gli editti 
dell’Inquisizione allo scopo di sottrargli i rei. Ugualmente sono 
colpevoli coloro che fanno violenza seppur verbale, o inducono 
altri a farla, sui funzionari o membri di essa72. 
Il cardinale Cosimo annotò una gran quantità di fatti in cui si 
potevano manifestare intenti diabolici su uomini, donne o animali 
e li annotò tutti al fine di identificare coloro che potevano cadere 
in errore ammonendoli preventivamente. Tutte le pratiche 
descritte, dall’andare in striazzo73 (Sabba) all’uso di oggetti e ossa di 
defunto passando per l’uso fave, uova e calamite costituiscono 
un catalogo di usanze proprie del mondo rurale che può di certo 
trovarsi in un testo di antropologia e tradizioni popolari. In realtà 
le pratiche descritte, in barba alle dichiarazioni del De Torres 
che vuole la sua Diocesi libera da eretici, mostrano la radicata 
penetrazione di queste pratiche popolari quotidiane in contrasto 
alle prescrizioni, con relative punizioni, del potere ecclesiastico. 
L’esigenza della cura, irraggiungibile dai poveri contadini e 
giornalieri, viene soddisfatta con rimedi frutto della saggezza e 
anche, o forse soprattutto, con l’ingenua superstizione74. 
 

72 Ibidem, A Confessori tanto Secolari, come Regolari, di questa Città, e Diocesi di 
Monreale, intorno al Santo Officio, pp. 205 - 206. In quest’occasione Cosimo 
informa che la tutta la sua Diocesi è immune da qualsiasi contagio ereticale. 

73 Per l’approfondimento dello striazzo cfr. Francesco Renda, L’Inquisizione in 
Sicilia, Palermo 1997, p. 437. 

74 Ibidem, Delle Streghe, Maghi, Incantatori, Negromanti, e Simili, cap. III, pp. 207- 
209.  «A questo capo si riconducono ancora tutti quelli, ch’hanno fatto 
implicitamente, o esplicitamente, o per se, o per altri patto con il Demonio»; «A 
questo capo si riconducono ancora tutti quelli, che tengono scritture di  
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Per ultimo riserva i suoi strali ai bestemmiatori ereticali che con le 
loro affermazioni mettono in dubbio le Verità della Fede: «Quelle 
[bestemmie], che negano la giustizia dicendo Dio ingiusto, e simili: 
la provvidenza, dicendo, che Dio non s’impaccia di queste cose 
basse o con equivalenti parole. […] Bestemmie hereticali 
proferiscono anche coloro che dicono parole contro la Santa 
Chiesa, e Santissimi Sacramenti di essa […]75». Va da se 
l’enorme portata delle conseguenze di un simile controllo sulla 
popolazione intera, non tralasciando di osservare quanto vasta ed 
estesa sia stata la rete informativa dell’Arcivescovo per potere in 
effetti captare la maggior parte delle proposizioni ereticali che poi 
erano quasi sempre chiacchiere di vicinato. 
La vicenda dei De Torres, come arcivescovi di Monreale, è 
abbastanza emblematica del percorso compiuto fra le iniziali 
istanze riformatrici e le successive fasi fino ad arrivare 
all’involuzione rappresentata dalla politica degli arcivescovi del 
XVI secolo (soprattutto spagnoli) tutta puntata sulla repressione 
dell’Eresia. 
Ludovico I era ancora sulla scia del più 
grande ed autentifico riformatore della chiesa diocesana 
monrealese cioè il cardinale Farnese vero artefice del 
superamento della chiesa medievale ancorata al suo ordine 
benedettino locale. Ludovico I fu innovatore, risiedendo per 
primo fra gli arcivescovi a Monreale, favorendo l’arrivo dei frati 
Cappuccini per l’evangelizzazione del popolo secondo i dettami 
tridentini, indicendo un Sinodo che faceva larga innovazione in 
tutta la società, visitando la sua Diocesi per sanare le storture. 
Con Torres II si esaltò l’elaborazione scr i t ta  della materia 
dottrinaria però deviando dal percorso farnesiano e  chiudendosi 
alle istanze più genuine che si levavano dal basso. Fu instancabile 
organizzatore di Sinodi, Visite pastorali, scrittore di regole per le 
monache, i monaci, per il clero Secolare e anche di riflesso per il 

 
negromantia, fanno incanti; e di astrologia giudiciaria nelle attioni pendenti della 
libera voluntà, e simili ». 

75 Ibidem, De Bestemmiatori, cap. IV, pp. 209-210. «Si chiamano bestemmie 
hereticali quelli, che negano gli titoli, et attribuiti dati a Dio nel Simbolo». 
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popolo minuto, ma nelle forme della censura della morale e dei 
comportamenti (molti chiarimenti formali ma pochissima sostanza 
per il miglioramento degli strati più umili della popolazione). 
Con Cosimo De Torres si avviò a conclusione l’epoca della 
Riforma monrealese, essendo oramai già tempo al governo locale 
la chiesa più integralista ed osservante del rigore tridentino. Co 
simo aggiunge di suo che, dal 1638, il Tribunale del Sant’Uffizio è 
investito di competenza con l’elenco delle reità a questo spettanti, 
ma sempre dopo l’esame del Tribunale diocesano che aveva la 
prima competenza in fatto di giurisdizione76. 

 
Gli Arcivescovi Inquisitori spagnoli del Seicento 

 
Jéronimo Venero y Leyva 

 
L’arcivescovo più ricordato e amato dal popolo monrealese, e da 
tutta l’Arcidiocesi, è di certo Jéronimo Venero y Leyva. L’epoca 
del suo governo, e nello Spirituale e nel Temporale, è ricordata 
come un’età dell’oro per lo sviluppo urbano, il sistema delle 
comunicazioni, della sanità, della cultura e per il sentimento 
religioso che, tramite l’opera del Venero, culmina nella sua più 
grande “invenzione” vale a dire la riforma (ma anche costruzione 
ex novo si potrebbe dire) del Capitolo dei Sacerdoti Secolari della 
Collegiata e il culto del SS.mo Crocifisso di Monreale. Ogni 
pubblicazione che tratta del Venero y Leyva, anche se di riflesso, è 
sempre di lode ed encomio per i pii interventi a favore della sua 
Diocesi. Tuttavia, esistono diversi aspetti della sua molteplice 
attività come prelato, e in Spagna e in Monreale, che sono 

 
76 Ibidem, De Doctrina Christiana, capp. IV-VII, pp. 5-7. Per combattere 

l’ignoranza religiosa, che è assai diffusa anche nel clero, il sinodo del 1638 
impone la creazione della Confraternita della Dottrina Cristiana, di scuole per 
l’insegnamento del catechismo che deve essere quello redatto dal cardinale 
Roberto Bellarmino: «In Edocenda, et ediscendaque, Doctrina Christiana 
nullus alius adhibeatut libellus aut fidielibus proponatur praeter eum, qui 
nomine Cardinalis Bellarminij edits est». 
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stati poco o per nulla indagati. Una certa tradizione di studi delle 
cose monrealesi, prevalentemente cattolica, non si è mai 
soffermata sulla sua appartenenza ai ranghi dell’Inquisizione in 
Spagna e sull’ambiente familiare che  lo ha formato e gli ha 
dato i presupposti necessari per il prosieguo della sua vita. 
Jéronimo de Venero y Leyva (Valladolid, 1558 – Monreale, 1628) è 
il trentunesimo Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello 
Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di 
Monreale (17 febbraio 1620 - agosto 1628) e anche la sua vita è già 
ampiamente “orientata” fin dall’infanzia dagli alti esempi 
familiari77.  
Suo padre Andres Diaz Venero y Leyva fu nominato 
direttamente da Filippo II come Governatore e Capitano 
Generale del Regno di Nuova Granata, Presidente de la Audiencia 
de Santa Fe, membro del Consejo de Indias (1564-1572) e la 
storia ce ne consegna un’immagine positiva: abolì la servitù dei 
nativi, piuttosto che espandere le conquiste territoriali rafforzò 
l’esistente, regolò il commercio e lo sfruttamento delle miniere 
del Nuovo Mondo e per soddisfare le esigenze dei coloni ha 
fondato il borgo di Villa de Leiva (o Leyva) nel 157278. Altro 
grande esempio di valore militare gli proveniva Antonio Leyva 
principe d’Ascoli, capitano vittorioso a capo degli imperiali di 
Carlo V contro l’esercito francese di Francesco I a Pavia. 
Dal ramo materno degli Hondegardo y Zarate certo non 
mancavano esempi illustri: Diego Lopez de León Hondegardo, 
nonno di Jéronimo, Alguacil mayor dell’Inquisizione di Cuenca e 
Cordova e Receptor general dell’Inquisizione di Granata79. Lupercio 
Díaz de Zárate, zio materno, Commissario dell’Inquisizione di 
Valladolid, e un altro Lupercio Diaz, bisnonno materno, 
 

77 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…, cit. 
78 Carmen Gonzáles Echegaray, Venero y Leyva y su obra en nueva Granata, in 

“Don Andrés Diáz de Venero y Leyva”, Taller de Artes Gráfica de Gozalo 
Bedia, Santander 1972, pp. 21-32; Josè Manuel Groot, Historia Eclesiastica y civil 
de Nueva Granata, I, 1,7, 98, Bogotà 1869-1871. 

79 Narciso Alonso Cortés, Miscelánea Vallisoletana, Tomo I, Valladolid, p. 542. 



che per quaranta anni è stato Segretario dell’Inquisizione80. Ancora 
Frate Pedro Venero y Leyva, domenicano fratello di Jéronimo, 
era Calificador della Suprema e Consultor e Inquisidor Ordinario 
dell’Inquisizione di Logroño81. Infine, o piuttosto all’inizio, 
l’esempio più fulgido che Jéronimo ebbe dalla sua famiglia fu di 
certo quello di Fernan Gonzales (Castello di Lara, 910 – 
Burgos, giugno 970) primo conte indipendente di Castiglia 
fondatore del casato, combattente nella Reconquista contro i 
Mori di Al - Andaluz nel X secolo82. 
Con dei simili natali il giovane Jéronimo poteva dirsi 
appartenente al novero delle famiglie più illustri di Spagna. La 
carriera politica, o diplomatica, gli era aperta e pochi altri come 
lui avevano un destino così certo e florido. Tuttavia, scelse la 
carriera ecclesiastica che cominciò nel 1572, ricevendo la prima 
tonsura clericale dalle mani del vescovo Fra Bernardo de 
Fresneda, confessore di Filippo II e commissario generale del 
Consejo de Cruzada di Spagna. Un onore non da poco per un 
ragazzo di appena quattordici anni, che nel tempo avvenire 
accumulerà una serie di canonicati, prebende e prestigiosi titoli 
oltre che una laurea in Diritto canonico, nell’università di Alcalà, 
e il dottorato nella stessa materia a Sigüenza83. 

 

 
 

80 Juan Florez de Ocáriz, Libro Primeros de las Genealogias del Nuevo Reyno de 
Granata, Ioseph Fernandez de Buendia, Madrid 1674, p 84. 

81 Carmen Gonzáles Echegaray, cit., p. 27. 
82 Coll.,  Serie I, Cuenca, 22 dicembre 1617, Genealogia de la casa de Leyba, p. 

50.  Si tratta di una genealogia, inedita, in cui si legge «Los Leyvas Precedean del 
Conde fernan Gonzales de castilla segun consta de los libros del […] que stan 
in san Millan de la Cogulla[…]».Come d’uso per l’accesso alle alte cariche del 
Regno di Spagna era obbligatorio mostrare limpieza de sangre e Jéronimo non fu 
da meno mostrando la sua nobilissima stirpe ricordata nella genealogia compilata 
nel 1595 dall’Inquisitore Pedro Cifuentes de Loarte vescovo di Avila. 

83 Jeronimo quando s’insediò nella carica arcivescovile di Monreale portò con 
se il suo archivio personale, tutto in lingua spagnola, tra cui si segnalano le 
pergamene originali che attestano tutti i suoi titoli a partire dal 1572 al suo 
ingresso in Monreale nel 1619, cfr. Antonino Corso – Roberto Cervello, Il 
Tabulario della Collegiata di Monreale (1572-1897), EA, Palermo 2013. 
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Fra le tante cariche che ricoprì nella diocesi di Cuenca anche 
quella di Consultor del S. Officio che tenne per dodici anni ma 
che abbandonò nel 161784. Da papa Gregorio XIII ricevette la 
carica di Chierico di Camera, di Monsignore e l’Abbazia de la Sey 
nella diocesi di Cuenca; da papa Paolo V ricevette un 
canonicato nella diocesi di Cuenca. La sua lunga permanenza 
presso la Corte di Madrid, gli frutterà l’incarico di Consultore 
Primario dell’Inquisizione di Cuenca, l’Abito di S. Giacomo 
della Spada, e i titoli di Cappellano del Regno e Vicario per tutta 
la regione di Leon85. 
La vicenda del Venero a Monreale comincia nel 1619, quando re 
Filippo III invia lettere favorevoli per immetterlo nella carica 
porporata e papa Paolo V ufficialmente lo nomina come nuovo 
Arcivescovo della Città, Stato e Arcidiocesi di Monreale86. La sua 
figura è largamente ricordata nella storiografia sia della chiesa 
monrealese che della chiesa siciliana in moltissime opere 
monografiche e saggi in cui è descritto come grande urbanista, 
intellettuale, teologo di spicco, benemerito filantropo (si rimanda ai 
testi in nota per la biografia del Venero)87. Venero è fortemente 
legato al contesto monrealese che vive appieno ed in cui muore. 

 
 
 

84 Coll., Serie I, Titulo de Consultor del S. Officio de l’Inquisicion de Cuenca, Cuenca, 
22 dicembre 1617. 

85 Michele Del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio..., p. 99. 
86 Antonino Corso – Roberto Cervello, Il Tabulario della Collegiata…, cit., Tav. 

XXII, doc. n° 22, p. 56. Nel Tabulario si conserva anche la pergamena con la 
formula di giuramento letta dal Venero cfr. Ibidem, Tav. XXIV, doc. 24, p. 60. 

87 Nicola Giordano, Girolamo Venero y Leiva e le pergamene della Collegiata del SS.mo 
Salvatore di Monreale, in “Archivio Storico Siciliano”, Serie III, Vol. VI, 1954, pp. 
49-89; Giuseppe Schirò, La “Controriforma”…, cit.; AA.VV., Un monumento a 
Girolamo Venero (1558-1628): Monreale 19 Aprile 1986, Kefa, Palermo 1986; Del 
Giudice, Descrizione del real tempio …, cit., pp. 92-106; Giuliana Alaimo 
Alessandro, Notizie inedite sulla Collegiata del SS.mo Crocifisso di Monreale e sul più 
grande pannello d’ Italia in ceramica maiolicata del sec. XVIII, Palermo 1956; 
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Pur adempiendo ai dettami conciliari, si assiste durante il suo 
governo ad una brusca frenata degli impulsi riformatori dei primi 
decenni88. Non ci sono più i grandi slanci di rinnovamento della 
religione e degli spiriti, non giungono più i grandi Teologi a 
visitare la Diocesi per correggere le storture della vecchia chiesa 
medievale, non più ordini religiosi che portano le richieste della 
chiesa aperta e riformatrice al popolo, non più un Arcivescovo 
ispirato dai Dottori della chiesa Tridentina. Quanto, piuttosto, un 
deciso ritrarsi in se con lo sguardo volto alle applicazioni formali 
della Dottrina. In sostanza con Venero giunge la Riforma che 
abbraccia il lato inquisitorio e le sue conseguenze più formali: 
individuazione del peccato, del reo e della sua condanna (il tutto 
ammantato da atteggiamenti filantropici e populisti). La precisa 
scelta del Venero, dicevamo, sposta il baricentro della Riforma 
monrealese sull’azione repressiva circa la trasgressione delle 
Leggi e dei Sacri Canoni, adottando severissime pene per i rei e i 
sospetti. Un serrato controllo stringe la popolazione al cappio 
del Tribunale vescovile e una legislazione oppressiva delimita 
fortemente gli ambiti di vita. Non che prima del governo del 
Venero i crimini di Fede non fossero riconosciuti e sanzionati, 
tuttavia c’era una fervente opera di nuova evangelizzazione atta a 
sconfiggere l’ignoranza per prevenire tali situazioni89. 
Da eccellente canonista indisse e celebrò un nuovo Sinodo nel 
1622, a tre anni dal suo incarico, per confermare i precedenti 
precetti e darne di nuovi90. Il suo sinodo è tutto puntato sulla 

 
 

88 L’unico tratto di continuità con il programma riformatore del Farnese lo si 
ritrova nella riforma amministrativa e religiosa del Capitolo della Collegiata che 
quello aveva già creato, poco o nulla dotandolo di mezzi atti alla sua 
perpetuazione. Nel frattempo portò avanti la diatriba con i benedettini locali, 
vincendola e riducendoli all’obbedienza, e rafforzò il culto del Crocifisso 
creando una Collegiata di sacerdoti che vivrà fino alla fine del XIX secolo. 

89 Negli archivi monrealesi si conservano documenti che dimostrano le solerti 
indagini del Procuratore fiscale ed Erario della Magna Curia Arcivescovilis Montis 
Regalis in tutta la diocesi almeno dalla metà del XVI secolo. 

90 Synodus Diocesana. Celebrata ab Illustrissimo, et Reverendissimo Domino Dominus 
Hieronymo De Veniero, et Leyva, Dei, et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopo, et Abbate 
Metropolitanae Ecclesiae Civitatis Montis Regalis, eiusdemque Civitatis, et Status Domino 
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Fede, sull’Osservanza, la Disciplina e il Culto. Sono lontani i 
tempi del sinodo farnesiano in cui si regolavano tanto aspetti 
della vita sociale quanto economica in chiave propositiva. Nel 
testo sinodale si notano i capitoli «De Blasfemia» che coinvolgono 
sia chi le pronunci sia chi le ascolti, invitando a riferire alle autorità 
ecclesiastiche. Non manca il capitolo «De Maleficiis» in cui 
s’invoca la soppressione d’ogni pratica, occulta o espressa, che si 
richiami alla divinazione, ai sortilegi o pratica magica, e 
l’applicazione severissima delle punizioni sugli operatori magici91. 
Nel capitolo «De Confraternitatibus et Sodalitijis» pone un freno alla 
disordinata creazione di società religiose composte da laici (i quali 
sentimenti spesso sconfinano nell’idolatria e nella superstizione), 
impone alle comunità già esistenti di formare dei propri capitoli e 
sottoporli a lui; mentre a chi vuol costituirsi in confraternita dice di 
aspettare il suo benestare92. Pur lasciando i ranghi dell’Inquisizione 
in Spagna, Venero rimase sempre un inquisitore e la sua 
amministrazione del feudo arcivescovile non può non riflettere 
questo suo intimo carattere. Più che nel testo del sinodo, le 
modalità del suo agire politico e religioso sono palesate nella sua 
opera magna il De Examen episcoporum, opera in undici libri suddivisi 
in capitoli, in cui sotto forma di domanda e risposta sono esplicati 
precisi principi dottrinali, sempre supportati dalle fonti canoniche 
statute, e altrettante precise norme sui giusti comportamenti e 
modi d’agire di fronte alle più disparate occasioni che potrebbero 
condurre in errore il suddito e il fedele93. 

 
 
 

temporali, Habitus Sancti Iacobi della Spata, Regio Consiliario, apud Angelum Orlandi, in 
Monte Regali, 1630. «Ultra Constitutiones in Diocesana Synodo per Ludovicum 
Primum de Torres et Secundum, Antecessores nostros foelicis recordationis 
editas, et in presenti Diocesana nostra Synodo confirmatas has praesentes 
edicimus», cfr. ivi, p. 132. 

91 Ibidem, Pars prima, capitulus IX, «Maleficia, Veneficia, Divinationes, Sortilegia 
omnia, […], exterminanda sint. In huismodi igitur sortilegos, maleficos, divinatores, […] 
severissime iuxta veterum Canonum decreta Nos animadvertimus», p. 20. 

92 Ibidem, pp. 18-22 e pp. 120-127. 
93 Girolamo Venero y Leyva, Examen Episcoporum et eorvm. Qvi approbandi svnt 
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Nel Libro XI, cap. I De accusationibus, inquisitionibus, et 
denunciationibus, diede spazio alla sua vasta conoscenza nel 
trattamento della questione: quali le tipologie di crimine da 
denunciare, a chi farlo, per quante volte, cosa è l’inquisizione e 
altro ancora94. Al capitolo XXXII, De daemoniacis, et oppressis á 
Daemone, il Malleus Maleficarum è citato come fonte autorevole, 
descrive quali siano i generi di malefici possibili: «Quot sunt 
genera maleficiorum? Tria. Primo qui sanant, vel laedunt. Secundo 
qui laedunt, sed non sanant. Tertio qui tantummodo sanare 
videntur, idest laesiones amovere». E’ un capitolo rappresentativo 
del suo modus agendi e delle sue passate competenze come 
Consultore: espose i vari casi di possessione diabolica, come 
riconoscerne le manifestazioni, chi siano i soggetti che possono 
incorrere nella possessione. Sostenne che le intrinseche proprietà 
della poesia, delle erbe officinali e della musica portino l’uomo 
alla vanagloria e alla bramosia, aprendo la strada al demonio e 
alla sua possessione. Il fuoco, liberatore dalla possessione, estirpa 
il Diavolo e i “mezzi infiammabili” rendono possibile 
l’operazione di liberazione del posseduto95. Non dimenticò di 
spiegare quali siano i compiti del Tribunale dell’Inquisizione unico 
tribunale adatto a giudicare in questi casi. Nel Libro VI, cap. 
XXIII, De Maleficis sortilegi et incantationibus analizzò chi fu 
l’inventore della magia, identificato in Zoroastro, e come si 
esplica e chi la pratica, chi ha il compito di giudicare e 
reprimere questi comportamenti96. Trattò dell’eresia e della sterilità 
come effetti del maleficio.  Trattò del matrimonio, del concubini, del 

 

Ad adminiftranda Sacramenta, vtile Examinandis, Examinatoribus, Iudicibus 
Ecclefiafcicis, Aduocatis, et Procuratoribus, Apud Ioannem Baptistam Maringum, 
Panor- mus 1627. 

94 Ibidem, pp. 804-809. 
95 «Quo igne cruciantur materiali, vel Spirituali? R: Materiali»; «Quomodo ignis 

materialis cruciat Demones, qui sunt spiritus ? R: Per divinam voluntatem hoc 
permittentem agit ignis materialis fortissimus in naturam incorpoream, et 
spiritualem», cfr. Ibidem, p. 513. 

96 Ibidem, pp. 512-524 e pp. 524 – 529.



ruolo degli ebrei in seno alla comunità e di tantissime altre 
sfaccettature ed argomenti, che sono preminenti nella corretta vita 
che un fedele deve sempre tenere a mente. 
Per gli ebrei, Libro XI cap. III, prescrive che portino un cappello 
nero in modo da esser distinti dai cristiani, che non abbiano servi 
cristiani, che non lavorino durante le pubbliche festività, che nel 
Parasceve serrino le proprie abitazioni e non escano di casa. 
Citando Gregorio XIII, prescrisse che i cristiani non praticassero 
giochi di nessun genere con gli ebrei, non mangino pane azzimo o 
animali soffocati e non chiamino i loro i medici o costruiscano 
sinagoghe e in genere che non abbiano con loro nessun rapporto di 
familiarità o amicizia98. 
Il Venero pone in essere un semplice dettato che sintetizza nella 
forma dialogica: «Qui est peccatum? Est dictum, factum, vel 
concupitum contra legem Dei vel est recessus volontarius a lege 
divina». E’ una semplice, quanto stringente, proposizione da cui 
discende un largo controllo sulla società intera99. Nelle pagine del 
De Examen, insomma, lo spagnolo esplorò una grande quantità di 
tematiche civili, morali, religiose, sessuali e quant’altro, 
rispondendo puntualmente alle esigenze di una Chiesa che voleva 
normare ed instradare i comportamenti dei propri fedeli, onde 
prevenire liberi atti di volontà che potessero condurre a nuovi 
scismi in seno alla comunità dei cattolici. 
Cosa rimane oggi della figura e dell’azione del più ricordato e amato 
fra gli Arcivescovi di Monreale? Se per un verso ha dettato migliorie 
urbanistiche, sanitarie e imposto una regolamentazione della 
comunità civile e religiosa, non è eludibile dalla contemporanea 
ricerca che il Venero sia parte della macchina politica e religiosa della 
Controriforma romana rivista alla luce delle istanze 
dell’Inquisizione spagnola di cui fu esecutore. Anche su queste 
norme regolò la vita della sua Arcidiocesi, con mano tanto ferma e 
rigorosa quanto intrisa di paternalismo. Alla morte del Venero seguì 
un periodo di sede vacante in cui l’amministrazione finanziaria dei  

 
98 Ibidem, Liber XI, Capitula XXIII, De Iudaes, pp. 810-812. 
99 Ibidem, Liber I, Caput VII, De Poenitentia, pp. 12-16. 
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feudi fu assunta dalla Corona, mentre i padri Benedettini del 
locale monastero elessero alcuni Vicari Generali nell’attesa che 
un nuovo A rcivescovo fosse eletto100. 

 
Juan de Torrecilla Briones 

 
La vicenda di Juan de Torrecilla (Badarán, 21 maggio 1582 – 
Palermo, 28 gennaio 1648)101, o Giovanni Torresiglia, 
esemplifica, nuovamente, come l’accesso alle più alte cariche del 
Regno di Spagna e di Sicilia avvenisse per vie familiari: lo zio 
paterno era Esteban de Torrecilla y Manso Inquisitore Generale 
del Regno di Sicilia e Sardegna102 e in linea materna gli era parente 
Pedro Manso de Zúñiga, vescovo della diocesi di Calahorra y La 
Calzada (1594-1612), fondatore del monastero de Nuestra 

 

 
100 La sua più duratura creazione, mirabile per profusione d’ingegno e di 

denaro, è incontestabilmente l’istituzione della Collegiata dei Canonici secolari, 
la fondazione del culto del SS.mo Crocifisso di Monreale e della festività a 
questo associata oggi giunta al 394° anno dalla fondazione. Lo Schirò, 
profondo conoscitore della storia civile e religiosa di Monreale, così sintetizza 
l’opera del Venero: “Il Venero rinnova la figura di pastore che i due Torres 
avevano creato: fonda il convento degli agostiniani a Rocca, visita la Diocesi, 
favorisce l’istruzione religiosa, assiste i bisognosi, si prodiga fino all’inverosimile 
in occasione della peste che infierisce a Monreale nel 1626, […], profonde mezzi 
in opere pubbliche, arricchisce Monreale immettendovi nuove acque. Ma 
soprattutto il Seminario e gli studi costituiscono oggetto della sua particolare 
attenzione” cfr. Giuseppe Schirò, Territorio popolo…, cit., p. 46. 

101 Valeria La Motta, in Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo 
mediterraneo, 2014, <http://www.ereticopedia.org/juan-de-torrecilla>, [URL 
consultato il 23 novembre 2017]. 

102 Esteban de Torrecilla y Manso nasce a Badarán (Rioja) nel 1568. Ha 
compiuto studi ecclesiastici nel seminario di Burgos dove fu ordinato nel 1594. 
Subito dopo fu nominato Cappellano e Beneficiario della chiesa di Badarán e in 
seguito Canonico della Cattedrale di Calahorra. Quando con la famiglia si recò a 
Madrid, fu nominato da Filippo II Inquisitore Generale del Regno di Sicilia e 
successivamente Reggente del Consiglio Supremo d'Italia, cfr. Ignacio Gironés 
Guillem, De morisquillos: dos historias apasionantes. La Inquisición contra Catalina 
Barón y Miguel Blanco, Revista Almaig, 2013. 

38 

http://wikirioja.com/wiki/Calahorra
http://www.ereticopedia.org/juan-de-torrecilla


Señora de la Anunciación de Santo Domingo de la Calzada e 
Confessore di S. Teresa de Jesus o d’Avila incarnazione vivente 
della Riforma cattolica rivista alla luce delle istanze spirituali 
spagnole103. La guida di Juan era lo zio Esteban che lo portò con 
se in Sicilia dove era Inquisitore Generale. Esteban lo guidò negli 
studi all’interno del monastero benedettino di S. Maria di Lavinia 
di cui divenne Abate nel 1634 su richiesta del Vicerè di Sicilia 
Duca d’Alcalà. Negli anni seguenti assommò una serie 
d’importanti cariche: Promotore Fiscale del tribunale inquisitorio 
di Palermo, Inquisitore del Regno di Sicilia per volontà di Filippo 
IV (sostituendo lo zio Esteban), Decano della Cattedrale di 
Agrigento, Giudice del Tribunale della Regia Monarchia. Infine 
nel 1644 per proposta di Filippo IV e conferma d’Innocenzo X, fu 
eletto trentatreesimo Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello 
Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di 
Monreale (1644 - 28 gennaio 1648). Nello stesso anno per 
l’assenza del Vicerè Marchese de Los Velez assunse la carica di 
Luogotenente Generale e Vicerè di Sicilia. 
Nel 1646 ha venduto l’edificio dell’ospedale cinquecentesco di S. 
Caterina di Monreale e con il ricavato ne fece costruire uno 
nuovo al cui interno  trovava sempre posto il carcere della Corte 
spirituale di Monreale104. 

 
 

 
103 Pedro Manso de Zuniga, in Quién fue quién en la historia de Santo Domingo de la 

Calzada, <http://www.fgbueno.es/sdc/qfq.htm> [URL consultato il 23 
novembre 2017]; Bernardino de Melgar y Abreu, Tres autografos ineditos de Santa 
Teresa de Jesus relativos a la fundacion de Burgos: informes, Establicimiento 
Tipografico de Fortanet, Madrid 1916, p. 13. Ancora gli è parente materno 
Pedro Manso de Zuniga y Sola, I conte di Hervias, Giudice della Reale 
Cancelleria, Presidente della Real Audiencia de Valladolid, Presidente del 
Consejo di Castiglia, Giudice della Cancelleria di Granata, Alcalde di Corte, 
patriarca delle Indie Occidentale e Arcivescovo della Cattedrale Metropolitana 
di Città del Messico, cfr. Rafael Portell Pasamonte, Excelentissimo y 
Reverendissimo Senor Don Francisco De Manso De Zuniga y Sola y el condado de Hervias, 
Boletín A.R.G.H., nº 6, 2014, pp. 73-84. 

104 La vicende dell’ospedale civico di Monreale, come luogo in cui scontare la 
pena, saranno trattate prossimamente nella seconda parte di questo articolo. 
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Nel 1647, anno di tumulti e rivolte in tutta la Sicilia, si trovò ad 
affrontare una vasta rivolta popolare a Monreale che si concluse 
con una serie di processi e due condanne a morte105. 
Avanti con gli anni, e malato, morì nel forte del Castellammare 
di Palermo106. E’ sepolto nella chiesa di Badarán accanto allo zio 
Esteban. 

 
Il cardinale Alfonso de los Cameros Estrada 

 
Luis Alfonso de los Cameros Estrada (Alcalà de los Gazules, 6 

febbraio 1600 – Valencia, 18 settembre 1676) nasce in una piccola 
cittadina in provincia di Cadice, nell’Andalusia, il cui nome tradisce 
già una fase islamica (preceduta da quella romana): Qalat at Yazula 
che suggerisce l’esistenza di una fortezza forse erede di un castrum 
romano. 
Contrariamente alla maggior parte degli Arcivescovi monrealesi, 
specie quelli spagnoli suoi conterranei, de los Cameros non vantava 
natali illustri o un gran casato familiare alle spalle, pur 
appartenendo ad una famiglia nobile di Spagna. Nella sua 
genealogia non s’incontrano altri inquisitori o politici o prelati 
d’alto rango, anche se il nonno materno Alonso Gómez de 
Olivera Butrón aveva la carica di Regidor perpetuo y Alguacil mayor de 
Medina, Capitán Sargento Mayor y Alcalde de Hidalgos. Il nonno 
paterno, Ambrosio de los Cameros, era un nobile di Alcalà anche 
se non meglio specificato107. 

 
 
 
 

105 Daniele Palermo, Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, in “Quaderni 
Mediterranea. Ricerche storiche”, pp. 174-183 e Sicilia in rivolta, in “Quaderni 
Mediterranea. Ricerche storiche”, pp. 115-168. 

106 Del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio...,cit. pp. 107-108. Alla 
morte del Torrecilla, in sede vacante, fu eletto come terzo Vicario Generale 
l’Inquisitore del Tribunale del S. Officio di Sicilia Juan Lopez de Cisneros della 
cui vicenda si tratterà nel paragrafo sull’arcivescovo Luis de Los Cameros. 

107 Ismael Almagro Montes de Oca, in Notas genealógicas sobre dos alcalaínos ilu- 
stres: el obispo Pedro Mirabal y el arzobispo Luis de los Cameros (yII),< 17/06/notas 
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Luis, poco più che trentenne, fa presto carriera divenendo 
Maggior Cappellano e Maestro di Cerimonia del Duca d’Alcalà 
de los Gazules, Fernando Enriquez d'Afán de Ribera y Enríquez, 
già Viceré di Catalogna Napoli e Sicilia. I servizi prestati lo misero 
in luce tanto da essere nominato Giudice Ordinario della 
Delegazione Apostolica del Regno di Sicilia ma, nel corso dei 
suoi compiti, si mise in contrasto con il potentissimo arcivescovo 
di Palermo cardinale Doria il che lo spinse a trasferirsi a Madrid. 
In seguito Filippo IV lo inviò nuovamente in Sicilia, dopo averlo 
investito del titolo di Giudice del Tribunale della Regia Monarchia 
ed apostolica Legazia «con l’aggiunta riguardevolissima di primo 
Inquisitore nel Tribunale del S’Officio»108. Per accedere a 
questa carica, come d’uso, nel 1638 presentò una genealogia per 
dimostrare la sua limpieza de sangre109 confermante la linea pura 
della sua famiglia cioè non corrotta dalla presenza di conversos o 
moriscos110. Assolta questa pratica, subito passò in Sicilia come 
Inquisitore generale del Regno. Durante alcune sommosse 
popolari accadute a Palermo nel 1656, Luis avrebbe avuto un 
ruolo decisivo nel sedare le violenze scaturite dalla proteste 
provocare dalla grave carestia granaria (oltre che per le dure 
repressioni della passata rivolta del 1647)111. In seguito ai suoi 
successi de los Cameros, 1651, fu insignito della carica vescovile 
della diocesi di Patti, provincia di Messina, altra sede ricca e 
influente. Infine nel 1656 ebbe l’incarico come trentacinquesimo 
Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello Spirituale 

 
 

genealogicas-sobre-dos-
alcalainos_16.html?showComment=1510131524544#c7534071515078379212.
html, [URL consultato il 23 novembre 2017]. 

108 Michele Del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio..., cit., p. 110. 
109 Purezza del sangue (Spagna), in Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo 

mediterraneo,  2014,  <http://www.ereticopedia.org/purezza-di-sangue>  [URL 
consultato il 23 novembre 2017]. 

110 AHNM, Consejo de Inquisición, Información genealógica de Luis de los Cameros, 
natural de Alcalá de los Gazules y pretendiente a oficial  del Santo Officio, 
ES.28079.AHN/1.1.11.6.4//INQUISICIÓN,1515, Exp.5, 1638. 

111 Per il suo ruolo nella rivolta palermitana del 1647 e del 1652, cfr. Daniele 
Palermo, Sicilia in …, cit., pp. 115-168. 
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quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di Monreale 
(16 ottobre 1656 - 14 maggio 1668)112. 
La storiografia settecentesca ci ha lasciato una vivida impressione 
di los Cameros: grande innovatore urbanistico, costruttore di 
fontane per l’uso pubblico dell’acqua, conservatore magnifico 
della cattedrale normanna di Monreale che ha fatto consolidare 
nelle parti più antiche e danneggiate (oltre che arricchirla di nuovi 
arredi e ornamenti preziosi). Prodigo finanziatore degli studi ha 
foraggiato il Collegio gesuitico per la formazione di una cattedra di 
Teologia Sacra. Il cronista del XVIII secolo non ha poi taciuto 
della sua insigne pietà verso gli umili, i poveri e gli infermi: 
«Ogni Venerdì, girava la Città, visitava gli Infermi nelle proprie 
case, sollevandoli con fervorose esortazioni, e con larghe 
elemosine, et ad uno che trovò schifosissimo per molte piaghe, 
e per un’antica, e dilatata cancrena in una gamba, forse per 
vincersi in qualche naturale aborrimento, fece straordinarie 
carezze, abbracciandolo, e baciandoli genuflesso ad una ad una 
tutte le piaghe; ordinò poi, che se ne avesse esattissima cura, per 
la quale fù rimesso in breve nella salute»113. 
Nel 1656, quando il suo percorso da alto prelato e Inquisitore 
Generale di Sicilia e r a  g i à  sulla via del tramonto, incrociò il 
destino del frate Diego La Matina eretico formale e assassino con 
un ferro da tortura dell’inquisitore Juan López de Cisneros 
durante il suo ultimo interrogatorio114. In pratica De los 
Cameros al momento della morte di Cisneros era l’unica figura 
di rilievo e d’esperienza del S. Officio siciliano e in 

 
112 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…, cit.; Michele Del Giudice, 

Descrizione del real tempio e monasterio, cit., p. 110-114. 
113 Ibidem, p. 112. L’episodio del cancrenoso, più che un esempio di virtù cri- 

stiana, potrebbe configurarsi quasi come la descrizione di un miracoloso 
intervento in odore di santità. 

114 Antonino Franchina, Breve rapporto del Tribunale della SS. Inquisizione di Sicilia: 
del tempo di sua istituzione e notizia delle grazie favori e privilegi che' monarchi le han conce- 
duti ... disposto e con diligenza raccolto dal canonico Antonio Franchina.., regia stamperia 
d'Antonio Epiro, Palermo 1744, p. 101: «[…] nella quale fu rilasciato al Braccio 
Secolare Fra Diego La Matina e bruciato vivo nel piano di S. Erasmo […]». 
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quanto tale fu nominato ad interim come Inquisitore Generale per 
celebrare l’auto da fè di quell’anno115. 
Durante il periodo che trascorso come arcivescovo monrealese, 
probabilmente, fu uno degli uomini più potenti del suo tempo 
(forse l’arcivescovo di Monreale più potente ed influente di 
sempre): tra il 1656 e il 1668 fu Giudice della Regia Monarchia, 
Inquisitore Generale del Regno e Arcivescovo di Monreale cioè 
giudice di primo e secondo grado per circa la metà della 
popolazione siciliana e infine barone di cinquantasei feudi che 
rendevano annualmente circa cinquantamila scudi in quel tempo. 
Un fortunato rinvenimento d’archivio c’informa del modo che 
tenne per regolare la sua Diocesi, tramite un bando pubblico 
emesso nel 1666. Qui Luis illustrò chiaramente le sue politiche in 
merito alla morale, alla famiglia, ai comportamenti quotidiani della 
società dell’epoca e illustrò pienamente anche le sanzioni che 
intendeva adottare per i trasgressori. Il testo del bando è 
formulato in maniera schematica: descrizione della colpa seguita 
dalla relativa pena da scontare che può essere carceraria, 
pecuniaria oppure coercizione fisica. Oltre i soliti (concubini, 
mezzane, bestemmiatori, maghi e streghe puniti con le leggi 
ordinarie più la frusta e battiture pubbliche, superstizioni, etc.), 
salta all’occhio il divieto di «tener posata» ovvero sia l’oste non 
dovrà servir «[…] nissuna Donna Meretrice, o ruffiana, […] 
sotto pena di onze Venti, et in sussidio di mesi due di Carcere» ma 
anche l’oste che oserà incorrerà nella sanzione: «[…] e nissun oste, 

 

 
115 Vittorio Sciuti Russi, Il martirio dell’“Affannoso innocente”: l’Inquisitore di Sicilia 

Juan López de Cisneros, Acta Histriae, 12, 2004, 1 (XVII), pp. 129-138. La 
rigorosa rilettura delle fonti d’archivio fatta da Sciuti rivela i retroscena, le 
reticenze e le falsità tramandatesi sull’episodio. Magnifico è il commento 
dell’evento fatto da Sciascia che, da par suo, ne trae lo spunto per la critica alla 
politica e alla società siciliana del suo tempo: «appena si dà tocco 
all’Inquisizione, molti galantuomini si sentono chiamare per nome, cognome e 
numero di tessera del partito cui sono iscritti», «E a quanto pare bisogna andar 
cauti anche in Italia e dovunque, in fatto di inquisizione (con la i minuscola), ci 
sono persone e istituti che hanno la coda di paglia o il carbone di paglia: modi di 
dire senz’altro pertinenti, pensando ai bei fuochi di un tempo» in Leonardo 
Sciascia, Morte dell’Inquisitore, Laterza, Bari 1964. 
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tavernaro o posateri possa tener per servito nella sua osteria, 
taverna o Posata alcune di dette donne sotto l’istessa pena»116. 
Ancora, si regolamenta l’attività di vendita della carne e latticini, 
proibiti in periodo di Quaresima tranne che per coloro che per 
infermità abbiano una specifica autorizzazione medica, che in 
ogni modo dovrà essere accompagnata da una licenza in scriptis 
del Vicario Generale. 
Il bando ci offre anche un’istantanea della chiesa monrealese del 
tempo. Le varie raccomandazioni, in realtà, ci raccontano più di 
quanto volesse fare l’estensore: i sacerdoti devono essere 
l’immagine specchiata delle virtù della Chiesa quindi non 
partecipino a commedie (sotto pena di scomunica), non 
pratichino giochi d’azzardo anche nel privato, non portino capelli 
lunghi, vestano sempre con lunga tunica nera, non si ammettano 
preti stranieri a dir messa senza licenza dei superiori, non si dia 
asilo nelle chiese conventi etc. senza che l’Arcivescovo non ne sia 
informato e infine che non portino con se, o tengano in casa, 
nessun genere di armi sia da taglio e che da fuoco. 
Se lo stato del clero destava tanta preoccupazione, lo stato delle 
chiese della diocesi era meno preoccupante: «[…] che nessuno 
possa in quelle (chiese) trattar negotij, far circolo, passeggiare, 
voltare le spalle al Santissimo Sacramento, o far altri atti 
indecenti […]; ne vicino le Chiese possano abitare meretrici, o 
farsi altri giochi pubblici». La salute dell’anima è ciò che più sta 
cuore al de los Cameros quindi ordina ai medici, con l’intento di 
salvaguardarla, che entro i tre giorni dalla prima visita l’ammalato 
debba comunicarsi e qualora ciò non avvenga sarà tenuto a 
sospendere le visite all’infermo renitente sotto pena per lo 

 
 
 

116 Ibidem, «E dispiacendo sommamente á Dio Nostro Signore il peccato della 
bestemmia, […] o vero far il Demonio Santo, […] ordiniamo che siano castigati 
con il badaglio in bocca pubblicamente, e con altre pene á noi ben viste». La 
formula discrezionale delle pene da infliggere ai rei aggiunge di certo una 
variabile alla caratterizzazione della pena in se che da un Vescovo all’altro 
poteva quindi mutare. 
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stesso medico della scomunica maggiore ipso facto incurrenda. 
Ammonisce gli infermi a non comunicarsi solo in punto di morte, 
per avere impartito il santo Viatico, bensì di farlo per devozione 
[…] affinché il comun nemico non abbia occasione di affliggere 
l’infermo e causarli horrore […]. 
Alla fine del bando è ricordata la norma principale, forse quella 
più importante per tutto il sistema inquisitoriale cioè il secretum: […] 
«comandiamo che chi havesse notitia delle persone delinquenti 
[…] e particolarmente di peccati pubblici, e scandalosi, l’habbia se- 
cretamente da rivelare a noi […] sotto pena che concorreranno per 
conto loro per i peccati degl’altri, che taceranno, e che daranno 
conto di quelli come de proprij»117. De los Cameros Estrada 
appesantisce la cappa di severità che già aleggiava su Monreale, 
imposta dall’azione inquisitoriale del Venero y Leyva, portando 
agli estremi il rigore, il sistema punitivo e le ricadute sulla società 
da lui governata. 
Il 13 giugno 1668 lasciò la carica monrealese per recarsi a reggere 
la Chiesa di Valencia, partendo dal porto di Palermo con gran 
concorso di gente da Monreale e Palermo dice la cronaca del 
tempo. Il suo governo rimarrà alla storia come un misto di pietà 
e carità cristiana mescolata a paternalismo e rigore dispensato 
con mano severa e rigorosa. 

 

 
 
 
 

117 ASCM, Fondo Arcivescovile, Serie 14 – Bandi ed Editti, Monreale 14 marzo 
1666. L’incipit del bando è già assai chiaro: «Desiderando noi unitamente guidare 
il nostro Gregge per la strada della salute eterna, habbiamo stimato necessario 
ammonirlo di alcune cose concernenti alla consecutione de’essa, e dare alcuni 
ordini per estirpare gl’abusi, e vitij, che sono a quella d’impedimento […] 
esortiamo perciò tutti i nostri popoli, che ricordevoli delle Anime loro, si 
sforzino d’emendare gli errori della vita passata, lasciando gl’odij, e nemicitie 
con prossimi, frenando le concupiscenze della carne, e voltando le spalle ad 
ogn’altra sorte di peccati, dandosi con maggiore fervore all’essercitij delle 
Virtù, e della devozione, con udire frequentemente la parola di Dio, e metter in 
pratica quello che l’istesso Dio per mezzo dé Predicatori fá loro intendere».
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Gli Arcivescovi Inquisitori italiani del Settecento 
 

Il cardinale Francesco Giudice 
 
Il cardinale Francesco Giudice (Napoli, 7 dicembre 1647 - 10 
ottobre 1725) è chiamato al governo di Monreale da Filippo V e 
confermato da papa C lemente XI come trentottesimo 
Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello Spirituale quanto nel 
Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di Monreale118

 

Il suo governo a Monreale coincise in parte con la reggenza 
sabauda del regno di Sicilia, 1713-1720, per via degli accordi 
presi dalle potenze europee durante la pace di Utrecht. Premesso 
che il Papa non ha mai riconosciuto gli esiti di quest’accordo, ci 
si poneva il problema della gestione dell’Inquisizione siciliana che 
secondo logica doveva passare in mano sabauda. Tuttavia la 
mancanza di rapporti diplomatici tra la Santa sede e Vittorio 
Amedeo II, avrebbe di fatto reso impossibile la ratifica papale 
del nuovo Inquisitore Generale fatta dal Duca di Savoia. 
L’accordo fu allora stipulato tra lo stesso Duca e Filippo V, in 
base al quale il Tribunale di Palermo restava legato e dipendente 
dalla Suprema di Madrid, ma il personale era eletto dal di Savoia 
(lo scopo di evitare l’unione sotto l’egida papale delle due 
inquisizioni è evidente). Nel 1711 Filippo V lo nominò 
Inquisitore Generale di Spagna e questa presa di posizione 
contro i privilegi ecclesiastici, interpretata come sostegno 
all’impero contro la monarchia spagnola, gli procurò diversi 
problemi. Dopo varie peripezie ne uscì indenne, anzi 
riconfermato come Inquisitore di Spagna nel 1715. 
Uomo assai ricco e ben introdotto nelle corti dei regnanti europei, 
fu spesso invischiato in trame, congiure e ripicche da cui alcune 
volte ne uscì perdente e d’altre ne ebbe invece ragione119. Fra le 
tante cariche fu anche Governatore di Roma e Presidente del 
Regno di Sicilia. 

 
118 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi…. 

119 Pietro Messina, DEL GIUDICE, Francesco, in DBI, vol. 36  (1988), 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-giudice_%28Dizionario 
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Del suo governo monrealese non rimane molto nelle cronache 
coeve, pur avendolo tenuto per ben ventuno anni, e dall’esame 
dei documenti non si notano particolari rilassamenti o 
inasprimenti nella lotta ai reati di Fede. 
Nel 1721 lasciò la carica monrealese, facendo riserva per se stesso 
di ventimila scudi l’anno120. 

 
Giacomo Bonanno 

 

Le notizie su Giacomo Bonanno (Palermo, 1681 - Palermo, 16 
gennaio 1754)121 sono davvero scarse e si apprendono dal volume 
del Franchina: nel 1734 fu nominato vescovo di Patti, provincia 
di Messina, e Inquisitore Generale del Regno di Sicilia 1742122. 
Il suo governo come quarantesimo Arcivescovo, Abate e Signore 
tanto nello Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e 
Arcidiocesi di Monreale durò pochi mesi, essendo entrato in 
carica nel 1753. Bonanno non ha lasciato testimonianze di sorta 
della sua reggenza però, ancora una volta, la scelta di insediare 
come Arcivescovo un Inquisitore Generale è significativa alla luce 
dell’importanza e del prestigio del soglio monrealese. Entrambe le 
cariche d’Inquisitore Generale di Sicilia e Arcivescovo del feudo 
di Monreale erano giunte quasi al termine e l’elezione del 
Bonanno, ormai più che settantenne e malato, al meglio 

 
Biografico%29/>, [URL consultato il 23 novembre 2017]. Redazione, in 
Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, 2014, 
<http://www.ereticopedia.org/francesco-del-giudice>, [URL consultato il 23 
novembre 2017]. Il Duca di Saint – Simon, lo definì "un homme d'esprit, de 
cour, d'affaires et d'intrigue", cfr. Mémoires du Duc de Saint-Simon, X, p. 57. 
Questa breve sintesi ce lo ricorda come uomo di mondo più che come 
militante della Fede alla stregua dei suoi predecessori. 

120 Gaetano Millunzi, Serie cronologica …, p. 21. 
121 Redazione, in Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, 

2014, <http://www.ereticopedia.org/giacomo-bonanno>, [URL consultato il 
23 novembre 2017]. 

122 Antonino Franchina, Breve rapporto del tribunale della ss. Inquisizione di Sicilia, 
Antonino Epiro, Palermo 1744. 
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rappresentò q u e l le o r m a i  sterili e anacronistiche cariche che 
egli assommò poco prima di morire. 

 
Francesco Testa 

 
Francesco Testa (Nicosia, 11 maggio 1705 – Monreale, 17 maggio 
1773)123 ascende al soglio vescovile monrealese, in qualità di 
quarantunesimo Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello 
Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcidiocesi di 
Monreale (1754 – 1773)124, quando l’azione riformatrice della 
antica chiesa medievale di Monreale, iniziata dal Farnese con 
anticipo anche sui dettami tridentini, si affievolì abbastanza presto 
dopo i governi degli arcivescovi Torres I e II. In seguito l’azione 
pastorale di Riforma dagli Arcivescovi fu assai più blanda e, dal 
governo del Venero y Leyva, questa era imperniata sulla politica 
del regno di Spagna e sui dettami del Tribunale dell’Inquisizione 
Suprema di Madrid e del Tribunale dell’Inquisizione di Palermo 
che da quello era dipendente e di cui faceva le veci in Sicilia. 
La punizione, severa ed esemplare, occupò il posto 
dell’educazione popolare e dell’indottrinamento dei principi 
cattolici sanciti dal Concilio di Trento; non più sforzo pastorale 
d’evangelizzazione bensì ricerca e individuazione dei rei. Il foro 
vescovile, nel nostro caso dell’Arcidiocesi monrealese, poteva 
con pieno potere infliggere pene canoniche, sancite o ad 
arbitrio, o rimandare i sospettati al tribunale di Palermo125. 
Invece durante il governo del citato arcivescovo Testa126 si 
sperimentò un’inversione di marcia o, se si preferisce, un ritorno 
alle origini riformatrici d’ispirazione conciliare, quando 

 
 

 
123 Francesco Testa, in Treccani Enciclopedia online, <http://www.treccani.it/en- 

ciclopedia/francesco-testa>, [URL consultato il 23 novembre 2017]. Amelia 
Crisantino, Testa, Francesco, <http://www.ereticopedia.org/francesco-testa>, 
[URL consultato il 23 novembre 2017]. 

124 Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli Arcivescovi …, cit. 
125 Per la divisione dei processi giudiziari tra Inquisizione e Foro vescovile cfr. 

Nota dell’autore, p. 4. 
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la correzione degli errori religiosi tramite l’insegnamento del 
Precetto127 fu rimessa al centro della Pastorale. 
Francesco Testa fu intellettuale di primo ordine nella Sicilia dei 
suoi anni, scrivendo saggi giuridici e storici di gran qualità e 
importanza con sviluppi politici importantissimi nelle questioni 
del tempo, schierandosi dalla parte del baronaggio siciliano, 
condannando le proposte culturali e sociali illuministe che stavano 
penetrando anche in Sicilia. 
Grazie ai suoi buoni servigi, e uffici, fu dapprima eletto Vescovo 
di Siracusa nel 1748; poi nel 1754 Carlo III di Borbone, Benedetto 
XIV approvante, lo incaricò di reggere l’Arcivescovato di 
Monreale, nominandolo al contempo Inquisitore Generale del 
Regno di Sicilia. Nella duplice veste d’Arcivescovo e Inquisitore, 
mantenendo salda la veste di Barone feudale, plasmerà una nuova 
arcidiocesi e nuovi sudditi, riprendendo le fila del discorso 
interrotto all’inizio del XVII secolo: «Il primo obiettivo è 
l’educazione del popolo alla morale cristiana, da raggiungere 
attraverso la formazione dei sacerdoti destinati a guidarlo: da 
Arcivescovo - Inquisitore Testa esaltò il valore della figura 
sacerdotale che deve essere rigorista, senza cedimenti»128. 
Dal punto di vista dell’educazione popolare, vuol intraprendere 
un percorso di tipo intellettuale e dottrinario che, a più di due secoli 
dal Concilio di Trento, riprenda un discorso di tipo didascalico per 

 
 
 

126 Giuseppe Schirò, Monreale. Territorio popolo …, cit. pp. 55-65. Schirò, come 
solito nelle sue pubblicazioni su Monreale, più che osservare criticamente l’opera 
degli Arcivescovi ne traccia encomiastici profili biografici. 

127 In soccorso del Testa venne anche l’ormai debole ardore inquisitorio dei 
tempi andati: «Sullo scorcio del secolo XVIII l’inesorabile rigore del Sant’Ufficio 
in Sicilia era finito da un pezzo. […] invece come spesso avviene, il corso del 
tempo, indipendentemente dal volere degli uomini, aveva infiacchito il suo 
organismo e mitigato l’ardore del suo zelo» in Ernesto Pontieri, Il riformismo 
borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento: saggi storici, Roma 1945, pp. 122-123. 

128 Amelia Crisantino, Nello stato del grande Inquisitore, in “Quaderni – Mediter- 
ranea. Ricerche storiche” Anno VII - agosto 2010, n° 19, pp. 317-348. 
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un ritorno al messaggio originario della Riforma: non solo 
repressione degli scorretti comportamenti ma innanzi tutto 
ammaestramento del popolo129. Compie questo cammino 
concentrando sui sudditi – fedeli monrealesi la sua produzione 
intellettuale: componendo un trattato di dottrina cristiana in 
lingua siciliana a cui allega un compendio per ragazzi (rivolto 
soprattutto alle madri intese come prime insegnanti)130. 
Testa è un diverso tipo d’Inquisitore e poco ha da spartire con il 
suo omologo de los Cameros o con il Venero y Leyva: creò una 
scuola filosofica in cui due diverse anime culturali (con separati 
risolti sociali) dibattevano pubblicamente sugli argomenti dei nuovi 
Lumi. Monreale tramite la sua opera fu detta “Rocca 
inespugnabile della latinità” o “Atene di Sicilia” che, per quanto 
esagerate o auto referenziali, sono testimonianze di fecondi e 
importanti studi. Tuttavia quando i gesuiti locali lo interpellarono 
ufficialmente come Inquisitore generale, Testa non ebbe 
esitazione nel condannare la filosofia moderna, il Leibitz e suoi 
seguaci culturali. Alcuni tra gli aderenti alla scuola filosofica 
monrealese furono apertamente sospettati di giansenismo e 
denunciati innanzi al Tribunale romano del S. Ufficio. Nel 
momento della «scelta», come scrive la Crisantino, Testa si 
ammalò morendo poco dopo131. Dopo la sua morte 

129 Francesco Testa, Esortazioni ed orazioni per coloro, a' quali dovranno 
amministrarsi i sacramenti del Ss. Viatico, e dell'estrema unzione ad uso de' 
parrochi, ed ecclesiastici della diocesi di Monreale, s.d. 

130 Francesco Testa, Elementi della dottrina christiana esposti in lingua siciliana ad uso 
della Diocesi di Monreale, presso Pietro Bentivenga impressore camerale, Monreale 
1764. Prima del 1764 fonda a Monreale la Congregazioni de’ fanciulli e giovanetti 
«specie quelli che in tenera età si recano in campagna per i lavori agricoli e non 
possono giovarsi delle quotidiane prediche ed esercizi spirituali, urgentemente 
necessitano di un’istituzione che li educhi. […] chiede l’aiuto dei genitori e dei 
sacerdoti, dei maestri e dei padroni perché uniscano i loro sforzi e obblighino 
figli, alunni e garzoni a frequentare le adunanze» cfr. Amelia Crisantino, Nello 
stato …, cit., p. 332. 

131 Amelia Crisantino, Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola 
di Monreale e Isidoro Carini (1770-1773), in “Quaderni – Mediterranea. Ricerche 
storiche”, Anno IX, agosto 2012, n° 25, pp. 285-324. 
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la Città, Stato e Arcivescovato di Monreale sarà assorbita 
dall’arcidiocesi di Palermo e le sue rendite usate per le 
spese militari del regno di Sicilia132.  

132 L’atto d’unione fu emanato nel 1755 da Pio VI con il Breve Apostolici suscepti 
per proposta di Ferdinando III di Borbone. Nel 1802, Pio VII con la Bolla 
Imbecillitas humanae mentis ripristinò lo stato iniziale ma nel 1812, con 
l’emanazione della Costituzione siciliana, il Feudalesimo fu abolito e tutti 
poteri e privilegi dei Baroni decaddero. Ultimo atto, nel 1862, i PP. Benedettini 
di Monreale furono bollati con l’accusa di esser reazionari, filo borbonici e 
sobillatori e quindi cacciati e i loro beni confiscati, ponendo di fatto termine alla 
creazione del 1176 di Guglielmo II. 
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