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Pastori e Signori feudali: gli Arcivescovi di Monreale nei secoli XVI-XVIII

 I più curiosi si chiederanno quale fu il clima politico e sociale di Monreale al tempo del governo dei suoi Arci-
vescovi – Signori feudali (governo cessato nel 1812 con l’abolizione formale del feudalesimo in Sicilia). Come abbiano 
esercitato i loro poteri sui cittadini del vasto stato feudale monrealese, riuscendo a conciliare il mixto imperio, lascito 
del re Guglielmo II, assolvendo e condannando al contempo i propri sudditi – fedeli nelle duplici vesti di pastori spi-
rituali e giudici temporali. Quindi, al fine di aprire uno squarcio sui quei periodi così lontani e poco noti, forniremo ai 
lettori alcuni spunti per riflettere sulla società monrealese nei secoli XVI-XVIII per giungere alle soglie dell’Ottocento.
 Le indicazioni che ricaviamo dalle carte dell’Archivio Storico Comunale di Monreale “Giusep-
pe Schirò” (ASCM) sono chiare: controllo serrato e fittissimo della popolazione ed uso persistente e massic-
cio della religione, anche intesa come strumento politico di vigilanza della vita pubblica e privata. Questa 
politica è tipica degli ancient regime e figlia del proprio tempo, risposta ferma e decisa alle eresie religiose 
riformatrici che hanno sconvolto l’Europa dal XVI secolo e che in Sicilia è stata particolarmente repressiva 
a causa della commistione fra i tribunali vescovili, il governo politico vicereale, prima aragonese e poi spa-
gnolo, e l’Inquisizione di rito spagnolo che vigeva nell’isola per volere del re Ferdinando II il Cattolico.
 In quei tempi Monreale si trovava al centro di molti giochi politici d’altissimo livel-
lo e spesso la nomina dei suoi Arcivescovi riflettava le politiche (comprese quelle religiose) della coro-
na spagnola. Questi prelati, quindi, in molte occasioni provenivano dai ranghi dell’Inquisizione in Spa-
gna o dalla stessa Sicilia, spesso essendo al contempo Inquisitori, Cardinali, Arcivescovi di Monreale e, 
alcune volte, Presidenti del regno di Sicilia o del ramo ecclesiastico del Parlamento isolano. Accadde quin-
di che la Città, Stato e Arcivescovato di Monreale divenne la diretta emanazione dello spirito della Con-
troriforma romano-cattolica ed esemplare modello d’applicazione delle norme inquisitoriali spagnole.
Per citare alcuni nomi ricordiamo gli arcivescovi spagnoli Enrique de Cardona i Enríquez della nobilissi-
ma famiglia catalana dei Cardona (seconda solo agli Aragona), vescovo di Barcellona e dal 1512 arcivesco-
vo di Monreale e presidente del regno di Sicilia. Hyeronimo de Venero y Leyva, consultore dell’Inquisizio-
ne a Cuenca (ma il nonno, il padre e forse un fratello erano già operanti nella sede di Valladolid e pure nel 
nuovo continente Americano). Juan de Torrecilla, nipote del Primo Inquisitore di Cordoba e poi di Sicilia, 
è stato Promotore Fiscale del Tribunale del S. Officio e Inquisitore in Sicilia nonché Giudice del Tribunale 
della Regia Monarchia. Luis Alfonso de Los Cameros, Primo Inquisitore del Sant’Uffizio in Sicilia, Giudi-
ce del Tribunale della Regia Monarchia e celebrante dell’atto di fede del 1658 che Sciascia descrive in Morte 
dell’Inquisitore. Non dimentichiamo però anche alcuni prelati italiani come Francesco Giudice, Inquisitore e 
Protettore Generale del regno di Sicilia. Iacopo Bonanno, Inquisitore Generale del regno di Sicilia. France-
sco Testa, Supremo Inquisitore del regno di Sicilia e a capo del ramo ecclesiastico del parlamento siciliano. 
 Di questo stato di cose, ovviamente, ne risentiva l’immagine e il morale dell’intero territorio: processioni 
d’incappucciati che sfilavano con santi sulle spalle e torce accese alla mano ad ogni ora, ugualmente si celebravano 
messe sia di giorno sia di notte. Massiccia presenza sul territorio di monasteri, conventi, case religiose, educandati 
e collegi ecclesiastici, un antico seminario, chiese e congregazioni laiche. In ogni dove erano incisi nelle chiese motti 
incitanti alla miseria terrena: «Tuam nescis» è scritto nel seicentesco orologio della cattedrale normanna; «Mortuo 
ne prohibeas gratiam» è scritto nella lapide posta all’ingresso della chiesa di s. Antonio Abate, in cui operava la  Ve-
nerabile Società dell’ Orazione e Morte sotto il titolo dei Neri; lapidi moraleggianti poste al di sopra delle fontane 
pubbliche. C’erano Padri Assistenti a ben morire, la Congregazione per l’Orazione e Morte, la Congregazione del 
SS.mo Viatico, l’Opera delle anime del Santo Purgatorio etc. Tutto puntava all’inutile caducità umana e alla sot-
tomissione al potere politico e religioso. Non trascurando, infine, il gran gettito di denaro proveniente dalle fun-
zioni religiose, questue, processioni, lasciti e oboli a vario titolo, donati all’Istituzione ecclesiastica monrealese per 
l’assoluzione dai peccati e la custodia della propria anima. Secoli d’accumulazione di denaro e beni materiali porte-
ranno l’arcidiocesi diocesi di Monreale ad essere una delle più ricche del regno e il suo Arcivescovo ad esser parago-
nato, dall’abate Del Giudice nel 1702, per potenza e ricchezza, ad uno dei Principi – Vescovi elettori di Germania.
 Questi Arcivescovi erano però capaci di grandi gesti caritatevoli verso i poveri e per il miglioramento 
della vita dei loro sudditi – fedeli (costruendo ospedali, monti frumentari, fonti pubbliche, orfanotrofi, strade, 
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incentivando l’igiene per il contrasto delle epidemie, etc.) e al contempo cacciatori d’anime perse da giudi-
care e lasciare al potere secolare. Era questo il rovescio della medaglia delle grandi e generose gesta di quegli 
uomini: moralizzare la società, migliorandola e ammodernandola con i mezzi del controllo, della repressione 
ideologica, punendo duramente le deviazioni sociali e religiose. Tutte espressioni ambigue dello stesso potere. 
 Migliaia sono i memoriali scritti dai cittadini dello Stato monrealese, conservati presso l’ASCM, ed 
ognuno di loro riporta le storie di coloro che «l’Erario e Procuratore fiscale della Corte arcivescovile», una sorta 
di plenipotenziario dell’alto prelato, chiamava in giudizio per ogni sorta di motivo da quello economico a quello 
di sospetta eresia, il cui campo d’applicazione largheggiava considerevolmente in ogni ambito della società civile, 
dal maleficio ai debiti (che erano la piaga più estesa e che rendeva succubi dell’usura i cittadini più poveri nei 
confronti della classe più agiata), porto d’arma, rissa etc. Ogni piega di Monreale controllata, ogni fatto registrato 
e ogni cittadino accuratamente segnalato, vigendo un guardingo clima di sospetto verso il vicinato fonte primaria 
dei parroci organizzati sul territorio. Tipiche in tal senso sono certe parole che sì leggeno in questi memoriali: fu a 
causa di «capitalissima inimicizia» e per la «murmuriazione» della gente che io fui arrestato dal Fiscale e non seppi 
il perché se non dopo esser stato «torto» nei «dammusi» (veri e proprio buchi scavati nella nuda terra o angusti spa-
zi oscuri in cui star incatenati mani e piedi) oppure nelle «pubbliche carceri», parafrasando un tipico memoriale.
Lo scandalo o l’invidia conduce dritti alle celle del terribile carcere dei Dammusi di Monreale, ancora defi-
nito come il più tremendo carcere di Sicilia dai patrioti risorgimentali dell’Isola, in cui subire la tortura pre-
vista dalla legge, utile al fine della confessione. Luoghi perennemente bui, umidi con mani e piedi in catene.
Tutti vedono, tutti ascoltano ed ognuno riporta le azioni degli altri come dimostra il caso di Francesco Vigilanti, che 
nel 1652 fu arrestato e rinchiuso nel carcere pubblico cittadino con l’accusa di aver parlato a «donni cortigiani sotto 
la pinnata del duomo». C’è anche la vicenda dell’oste della «Batia» accusato di aver servito delle donne cortigiane, 
creando scandalo nel 1654. I casi di bestemmiatori, «o vero fare il Demonio Santo», sono all’ordine del giorno e puniti 
per decreto arcivescovile con il morso in bocca e «battitura in luogo pubblico (…) e con altre pene à noi ben viste».
C’erano poi i dammuselli (grotticelle naturali adattate a luoghi di detenzione e tortura) anche all’interno del pa-
lazzo vescovile.             Fra  
 Le prime testimonianze di questi particolari luoghi, ci giunge quella di Pietro Antonio Di Luca, monrealese, 
che nell’aprile del 1608 fu «carcerato nelli damoselli del palagio arcivescovile» per ordine del Vicario Generale cit-
tadino. Si vuole che Di Luca deponga contro tale Sancto di Bernardo, sotto accusa per motivi che non ci sono noti. 
A tal scopo Di Luca è sottoposto all’ «Indagine della Verità» (leggasi tortura) e senza remore, a quanto lui stesso dice, 
collabora informando d’ogni cosa l’Erario e Procuratore Fiscale di Monreale. Nel 1736 vi si trova detenuto Vincenzo 
Salemi, militare del reggimento «Farnese» dell’esercito feudale della Città, Stato e Diocesi di Monreale, «(…) per 
aver il medesimo stuprato una figliuola di anni otto (…)». Ancora nel 1830, il capomastro comunale Sebastiano 
Zerbo, descrivendo l’interno del carcere sito nell’odierna piazza Guglielmo II, ci rivela l’esistenza di altri dammusi.
Il capitolo di certo più dibattuto e pungente di quei secoli è quello che riguarda la figura femminile e i 
suoi rapporti con l’autorità religiosa e politica. Argomento assai complesso e complicato, oltre che tristissi-
mo.               
 L’assistenza alle ragazze povere, senza casa ed orfane, era una lotta anche contro il degrado 
morale dell’anima umana e combattuto con mezzi terreni (risposta percepita come adeguata 
all’imperversare del malcostume nelle strade e nelle case). La casa d’educazione delle Fanciulle 
Vergini e Pericolanti (l’attuale monastero detto della Badiella) ospitava un carcere e delle segrete.
Agli atti esistono memoriali e frammenti di processi in cui sono narrate le storie di quelle donne. Come quella 
della monrealese Aeleonora Gatto, novantuno anni d’età, che nel 1614 scrive all’arcivescovo Gualtiero di come sia 
stata indagata per conto della Corte Spirituale cittadina e che avendo trascorso molto tempo nel carcere pubblico, 
nei dammusi, e poi «nelli carceri et dammuso dello hospitale prosecuta de maleficiis», il suo pensiero sia rivolto 
all’impossibilità di aver potuto ascoltare messa e di confessarsi come è di giusto fare per ogni brava cristiana. Il 
luogo era all’epoca anche un ospedale, già per volontà di Torres II nel 1589, campeggiando all’ingresso la scritta 
«Animis corporibusque curandis», indicando così che quello era un luogo per la cura delle anime e dei corpi. Più 
espliciti di così: la malattia del corpo era causata dal vizio e mezzi tanto spirituali quanto terreni lo potevano sanare.
 Nel 1642 l’arcivescovo Juan de Torrecilla trasferisce il vecchio ospedale nell’attuale edificio dell’ex 
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ospedale di s. Caterina pro infirmis, sito nel pieno centro di Monreale. L’uso delle segrete e del carcere per le 
donne ree di delitti spirituali è ribadito anche in questa nuova sede: nel 1659 Gioseppa Ciulla di Corleone è 
accusata, e lì incarcerata, per «concubinato antiquato cum adulterio» con tal Bartolomeo suo concittadino. La 
donna, nella sua nella sua memoria difensiva, si professa innocente in quanto si tratta di una montatura fatta 
dai suoi nemici. Nel 1693 Giovanna Carduino «stava carcerata nelli carceri di Sua Eccellenza dello hospidale 
di S. Caterina di questa predetta città» colpevole d’aver sposato ad Alcamo un cittadino monrealese, Gaetano 
Scorsone, pur essendo ancora in vita suo marito e intrattenendo con lo Scorsone una relazione di convivenza. 
La vicenda è scoperta e lei arrestata e rinchiusa in carcere. A quanto pare la sua gravidanza le risparmia d’esser 
chiusa sotto chiave nella segreta al piano inferiore. Ciò le consentì la fuga dalla finestra del piano superiore 
con tanto di lenzuola intrecciate. Tuttavia, il tentativo fallisce e lei rimessa in carcere. Lo Scorsone, invece, fu 
condannato «al remo» su una regia galera della flotta siciliana per cinque anni (in pratica una condanna a morte).
Il Vescovo signore feudale regolava, o irreggimentava, ogni aspetto della vita quotidiana: quando era lecito mangiar 
pesce o carne, il divieto di giochi in determinati periodi dell’anno, il taglio dei capelli del clero e il loro vestiario, 
divieti d’ogni genere e dei più disparati, puniti sempre con severità e in alcuni casi con uso della violenza legale (si 
conserva presso l’ASCM un manifesto pubblico, sui giusti comportamenti, emanato da Los Cameros nel 1666).
 Molto, moltissimo, c’è ancora da dire. Molte storie e fatti sono da rimettere in evidenza, se non proprio da 
portare in luce per la prima volta, circa gli aspetti più oscuri della Monreale dell’era dei suoi Signori – Arcivescovi.
Con la prossima riapertura al pubblico dell’edificio dell’ex ospedale di s. Caterina pro infirmis, altre pagine 
saranno scritte da chi ha tratto spunto da questa nostra nota storica umile e senza pretesa. Ne siamo certi.
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