


PREFAZIONE E DEDICA 

... Vagliami il lungo studio e il grande amore ... 

 

 

Mi indussi a scrivere queste notizie sul Comune di Vita, che ora pubblico per le stampe, 

spinto da un triplice desiderio: 

far conoscere ai cittadini, e Specialmente ai giovani, la storia del loro Paese, che, 

purtroppo ignorano; 

difendere il Paese ed i suoi abitanti dalla ignominiosa leggenda fiorita sulla sua 

fondazione e sui primi abitatori;  

far risaltare le virtù degli uomini egregi che Si distinsero nell'ultimo centennio di 

vita amministrativa e di tanti altri che per probità, per sapere, per ingegno, per valore 

militare onorano la terra che diede loro i natali. 

 

Non so se sia riuscito nel mio intento. Soltanto so di aver compito, in mezzo a tante 

difficoltà e fra le molteplici occupazioni della cura Parrocchiale, un lavoro che, se 

non per merito intrinseco, almeno per il lungo studio e per il grande amore sarà 

testimonio delle buone intenzioni e dell'affetto per la mia seconda Patria. 

 

Chiariti gli intendimenti ed i fini che mi proposi nella dura, lunga diuturna fatica, 

ringrazio il buon Dio di avermi accordato gli anni ed il tempo per poterla portare a 

compimento. 

Ora che il libro vede la luce mi sembra che sia opportuno dedicarlo ed offrirlo al popolo 

di Vita, per il quale fu scritto. 

 

Agli intellettuali non chiedo lode se vi troveranno qualcosa di buono, ma comprensione 

e compatimento per le deficienze inevitabili in libri di tal genere; a quelli di media 

e di bassa cultura lo dedico affinché ricordando la storia, del loro Paese non 

arrossiscano della loro origine e, vivendo secondo le norme del vivere onesto e civile, 

confermino coll'esempio che Vita è un Paese di cittadini laboriosi ed onesti;  

agli emigrati nella Tunisia, nelle Americhe e altrove affinché continuino ad amare la 

patria che diede loro i natali; ai figli degli emigranti affinché anche essi tengano in 

pregio ed in onore la terra dei padri loro. 

 

Possa il presente libro essere un dolce vincolo, un filo ideale che leghi padri e figli, 

moralmente e misticamente al paese di origine; una fiamma che illumini, riscaldi i loro 

cuori, e le loro menti e conservi e alimentati sempre viva la memoria, la Sacra nostalgia 

della Patria lontana. 

 

 



Libro primo 

STORIA CIVILE 

Capitolo I 

IL FONDATORE 

 

Vita, comune della Provincia di Trapani, ha un'origine relativamente recente. Conta poco 

più di trecento anni di esistenza. Ne fu fondatore D. Vito Sicomo. 

 

D. Vito Sicomo nacque nel 1548, molto probabilmente nella Terra di Calatafimi: Dico molto 

probabilmente e non certamente, perché dai moltissimi documenti che a Lui si riferiscono 

da me consultati, non mi è stato possibile scoprire con certezza assoluta il luogo della 

sua nascita. Questo però è certo che molti altri della famiglia Sicomo sono della vicina 

Calatafimi, dove tennero delle cariche, ed ebbero titoli e privilegi. 

D. Michelangelo Sicomo fratello di D. Vito che fu nominato il 14 Luglio 1592 pro 

Conservatore della Terra di Calatafimi(1) dal pro Conservatore del Real Patrimonio: la 

figlia di questi Donna Beatrice Sicomo; un altro D. Vito Sicomo di Teseo nipote del 

Fondatore, che fu barone di S. Giovanni; il figlio Giuseppe che fu barone di S. Giovanni 

ed altri, che è ozioso ricordare, tutti sono indicati come appartenenti alla Terra di 

Calatafimi. Si può pertanto presumere ed affermare con quasi certezza che il nostro 

Fondatore abbia avuto i suoi natali in Calatafimi,(2)anche perché lo storico Mongitore 

lo chiama calatafimensis. "Vitus Sicomo calalafimensis". 

 

E il Longo. (Ragionamenti Istorici - Stamperia - 1810) dopo avere riferito gli elogi che 

del Nostro fa il Mongitore aggiunge: "Molti sono i prodotti del suo illuminato sapere 

che lasciò scritti a penna, per i quali e per la segnalata fama delle sue virtù ed 

incorruttibile integrità potrebbe Calatafimi gloriarsi meritamente". 

 

 

(1) Vedi Archivio di Stato di Palermo. Cons. di Registro reg. 1810 

f. 47. 

(2) Non mi è stato possibile avere l'atto del suo battesimo, perché 

i registri battesimali della Matrice di Calatafimi vanno dal 1563 

in poi. 

 

 

 

RITRATTO DEL FONDATORE - VITO SICOMO 

 

Vito Sicomo fu un giureconsulto eminente e considerando le cariche e gli uffici da lui 

coperti, le onorificenze e le dignità di cui fu insignito è da pensare che sia stato uno 

fra i più celebri e i più virtuosi cittadini del Regno. Si dice che abbia compiuto gli 

studi giuridici nella celeberrima Universita di Salamanca, ove ottenne con lode somma la 

laurea in giurisprudenza, che gli aprì le porte ad una carriera luminosissima. Per il 

suo ingegno, per la cultura di cui seppe adornarsi la mente e soprattutto, per la sua 

onestà e probità morale, fu caro ai Re di Spagna, e ai vicerè di Palermo che gli affidarono 

le più delicate mansioni nell'amministrazione della giustizia, nel Consiglio della 

Corona, nel Parlamento e nel Tribunale della Inqnisizione. 

Morì in Palermo, ove abitualmente risiedeva, il 7 Luglio del 1626. Il suo sepolcro trovasi 

nella Chiesa di Santa Zita, oggi Chiesa parrocchiale, allora Chiesa monastica, nella 

prima cappella a destra di chi entra: cappella dedicata all'Annunziaziane di Maria SS. 

Sul sepolcro si innalza un artistico e sontuoso monumento marmoreo. Una grande urna di 

marmo bianco intarsiata di marmi rossi e verdi viene sostenuta da due leoni in marmo 

rossa appoggiati sopra una base, specie di plinto, pure intarsiato di marmi colorati. 



Sopra l'ornato del coperchio. dell'urna stanno adagiati due vecchioni dalla barba 

fluente, simboleggianti le virtù della sapienza e della fede cristiana, ciascuno dei 

quali tiene e mostra un cartiglio a nastro e uno stemma. Nei cartigli sono scolpiti due 

articoli del Credo: - Resurrectionem mortuorum et vitam futuri saeculi.  

 

 

 

 

 

 

Vito Sicomo - fondatore di Vita 

 

 

Gli stemmi sono del casato Sicomo e sono partiti in due. Quello di sinistra in uno scudo 

ovale diviso in due sezioni da una linea verticale, presenta, nella sezione di destra un 

albero con foglie,(1)sul quale tenta arrampicarsi un cane levriero, che poi gli artisti 

cambiarono con un leone e nella sezione di sinistra un astro raggiato, il sole, che sorge 

dall'angolo superiore. 



  

L'altro stemma presenta un volatile dalle ali raccolte poggiato sulla cima di un monte, 

ed una torre merlata che si innalza sulla sommità di un altro monte più alto del primo 

descritto. Pare che questo secondo stemma sia del casato materno. Sopra il sarcofago sta 

scolpito in alto rilievo un tempietto di marmo bianco in fondo al quale si ammira la 

scena evangelica dell'Annunziazione e sopra il tempietto il monogramma del nome di Gesù, 

I H S, sormontato dalla corona baronale. 

  

Sulla fronte della base del monumento trovasi la seguente epigrafe degna di essere 

riportata perché meglio ai 'qualunque altro documento ci fa conoscere le alte cariche 

cui egli pervenne: per il pensiero profondamente cristiano che la ispirò e per ammirare 

la religiosità di tanto illustre Personaggio che la detto e la volle sul suo sepolcro.  

 

Vitus Sicomo oppidi Vitae Do: us Iureconsultus causarumque patronus integerrimus ac 

Philippi III. Hisp. et Sic. Reg. a consiliis virtutum meritis ad precipuas regni 

dignitates gradatim evectus, nam bis in Praetorio Jus dixit, Sanctae Inquisitionis 

consultor adfuit, trium brachiorum suffragio deputatus in Tribunali Regii Pàtrimonii ac 

M.R.C. per XXIII, ac magna cum laude F.P. et demum ad Sacrae Regie conscientiae 

concistoris presidentiae fuit assumptus. 

  

Vivens sacellum hoc eiusque urna erigi iussit non vana mundi gloria ductus, sed ut 

posteros ad virtutum alligeret et mortis semper memor peccata vitaret.  

An: a Par. Vir. MDCXX. Vixit an LXXVIII, obiit die VII Iulii IX. IN. 1626.  

Per coloro che non conoscono il latino o non hanno familiarità col latino epigrafico ne 

dò la traduzione. 

  

Vito Sicomo, Signore del paese di Vita, giureconsulto e patrocinatore di cause 

integerrimo, Consigliere di Filippo III. Re di Spagna e di Sicilia, per i meriti delle 

sue virtù innalzato gradatamente alle principali dignità del Regno; infatti fu due volte 

giudice del Pretorio, fu Consultore della Santa Inquisizione, col voto dei Tre Bracci, 

<sup>(2)</sup> per tre anni deputato nel tribunale del Regio patrimonio, e per 23 anni, 

con grande lode Avvocato fiscale della Regia Gran Corte, e finalmente fu assunto alla 

Presidenza del Concistoro della Sacra Coscienza Regia. 

  

Vivente ancora si fece. costruire questa Cappella e relativa tomba non già mosso dalla 

vanagloria del mondo, ma per eccitare i posteri alla virtù e, memore sempre della morte, 

evitare i peccati. Nell'anno 1620 dal Parto della Vergine. Visse. anni 78 - mori il 7 

Luglio IX indizione 1626. 

 

 

(1) Il cognome - Sicomo - trae la sua origine dal nome sostantivo 

sicomoro che viene dal greco sykomorus o ficomoro chiamato da S. 

Gregorio ficus fatua. E' una pianta altissima dell'Egitto, il cui 

legno creduto già incorruttibile adoperavasi per i feretri del re 

e dei grandi: diviene molto grossa e folta di foglie, ma raramente 

è diritta e per lo più si incurva e torce. I moderni botanici 

chiamano col nome di sicomoro una specie di acero che presto cresce 

e serve col suo fogliame di ornamento ai giardini. L'albero che 

trovasi nello stemma è per l'appunto un sicomoro che aveva dato 

origine al Casato. 

  

(2) Erano i tre rami del Parlamento, cioè: l'ecclesiastico, il 

militare e il demaniaco. 

 

 



Libro primo 

STORIA CIVILE 

Capitolo II 

ORIGINE DELLA BARONIA 

Si dice che Vito Sicomo fosse figlio di un Fattore o Amministratore, o qualche cosa di 

simile, del Conte di Modica che era anche barone di Calatafimi. Il quale venuto a 

conoscenza dell'ingegno straordinario del figlio del suo vassallo, con un tratto di 

generoso mecenatismo, non raro a quei tempi, lo fece studiare e a sue spese lo mandò a 

perfezionarsi nella celebre Università di Salamanca, nella Spagna, dove ottenne la laurea 

in utroque iure. Si dice ancora che il Conte, per premiarlo della buona riuscita 

nell'arringo scolastico e professionale, e per ricompensarlo dei servizi ricevuti da 

lui, divenuto celebre giureconsulto, nella difesa dei diritti feudali della sua 

importantissima Contea e delle numerose Baronie, gli abbia regalato il feudo di Cartipoli. 

Queste notizie le scrivo senza garentirne la veridicità. A me le ha riferite il Sac. 

Biagio Pizzolato morto il due Novembre 1935 alla grave età di 91 anni, il quale le aveva 

apprese dal notaro Girolamo Romano, morto nel 1890, alla rispettabile età di 84 anni. 

Esse hanno, la garanzia di cento anni e più di tradizione, che sicuramente si è dovuta 

formare da un fondo di verità. La verità è che il Sicomo negli anni anteriori al 1604 

era in possesso del feudo predetto e d'alcune altre parecchiate di terre confinanti; che 

ogni anno pagava al Conte un censo in derrate e in denaro e che li possedeva colla 

riserva da parte del Conte, dell'esercizio dei diritti feudali. 

 

Secondo me il regalo di cui parla la tradizione non dovrebbe essere altro che una 

concessione onerosa che per la eseguità dell'annua corresponsione, fu considerata come 

un regalo. Che sia stata una concessione, onerosa lo dimostra il fatto che il Sicomo con 

atto in Notar Luigi Blundo di Palermo del 15 Maggio 1604 acquistò da D. Giovanni Alfonso 

Enriquez di Cabrera, che fu Grande Almirante di Castiglia, Gentiluomo di Camera di Filippo 

IV e Capitano Generale dell'esercito spagnolo, per il prezzo di onze 800 pari a L. 10200, 

non solo i censi di proprietà di diretto dominio gravanti sopra il feudo di Cartipoli e, 

sopra la chiusa chiamata Vurgo o Gurgo di lu mortu, Santu Cusumanu, passu di la Iudia, 

ma anche i diritti feudali e giurisdizionali inerenti al detto territorio. Ragion per 

cui nel suo testamento del 17 Luglio 1626 presso il notaro Zizzo, il Sicomo potè dire: 

«il feudo e la baronia furono Con i miei propri denari per me acquistati con studio, 

travagli e diligenza di mia persona e giustamente secondo il volere di Dio». 

 

Il territorio acquistato e sul quale il Sicomo avrebbe potuto esercitare i poteri feudali 

e la giurisdizione, era poco più di 116 salme della corda di monte S. Giuliano, contenuto 

tra i confini che attualmente delimitano il territorio del Comune di Vita. 

 

A levante confinava con la contrada Rocchi di Chiavuli, - noi diciamo Rocchi di Ciavoli, 

- e Roccone, con le terre di Calemici e Makani, colla montagna di Gelardi, con S. 

Giovanni, con la montagna di Calatafimi e col Chirchiaro grande, A mezzogiorno col 

Chirchiaretto e con Settesoldi. A ponente Con il fendo di Settesoldi e col Piraino. 

 

A tramontana con la contrada S.Rosolia. 

 

In virtù della compra accennata, D. Vito Sicomo divenne il Dominus cioè il Signore di 

Cartipoli e delle altre terre sopra enumerate con tutti i diritti e preminenze che le 

leggi feudali del tempo sancivano e coi prìvilegi concessi dal Re ai titolari dei feudi, 

consentiti e per consuetudine. 

 

Così oltre il diritto di effettiva proprietà del feudo il Sicomo venne investito del 

dominio diretto delle prestazioni annue, un tempo dovute al Conte di Modica Barone delle 

terre di Calatafimi, tanto in frumento, in orzo, erbaggi, terraggi e terraggioli, quanto 

in denari, insieme al diritto di pascolare i propri armenti di bestiami nelle terre non 



seminate, al diritto di pescare nel Gorgo, di cacciare, di essere portato in sedia 

gestatoria e della giurisdizione civile e criminale colla facoltà di tenere il carcere, 

di punire i facinorosi anche con la pena di morte. In poche parole venne investito di 

ogni altro diritto che godeva il Conte di Modica, antico Dominus del feudo, quali 

l'immunità locale e personale, l'esenzione dal servizio militare, la facoltà di imporre 

tasse e istituire la dogana, la prerogativa di avocare e di revocare, di preferire, di 

dare o negare il consenso agli atti degli inquilini del feudo il diritto di tenere ovini 

e bovini  compreso anche quello espressamente convenuto di potere in perpetuo tagliare 

nel bosco di Calatafimi tutta quella quantità di perci, arati e straguli necessari per 

uso e servizio del1e varie masserie del feudo, nonché di fare legna per ardere negli 

altri luoghi del territorìo di Calatafimi - gratis e senza pagamneto alcuno. 

 

Questi due ultimi diritti cioè quello riguardante il taglio del legname per servizio 

agricolo, e quello del taglio della legna per ardere, cedeva anche, in vantaggio degli 

agricoltori locali, ossia gli inquilini del feudo, come li chiama il contratto di compra. 

 

Un solo privilegio riservò per sè il Conte di Modica e questo riguardava la produzione 

del frumento. 

 

Il Conte per antica concessione era autorizzato ad esportare fuori del Regno sei mila 

salme di frumento che ricavava dalle sue terre e dai domini di Modica, di Alcamo, di 

Caccamo, di Calatafimi ecc. e per aver modo di effettuare tale esportazione e perchè non 

gli venisse meno il frumento che ricavava dal feudo di Cartipoli e terre aggregate obbligò 

i1 Sicorno a rivelare la quantità di grano che produceva e di metterlo a sua disposizione. 

Questo privilegio che fu tenuto in vigore per molti anni, qualche volta determinò 

gravissimi inconvenienti, per cui fu necessario l'intervento autorevole delle autorità 

civili e religiose della comarca e del Regno. 

 

Nelle annate di magro raccolto, il Conte per raggiungere la quantità di frumento a cui 

aveva diritto per l'esportazione ne requisiva tanto quanto gliene abbisognava, poco 

curandosi del bisogno della popolazione ed i poveri contadini dopo un anno di lavoro 

erano costretti a desiderare quel pane che col loro sudore avevano prodotto e a subire 

la fame. 

 

Una di queste annate fu il 1760. Prevedendo i Giurati, che la popolazione per il 

privilegio di requisizione del Conte, sarrebbe rimasta senza frumento e senza pane, 

sollecitarono un energico provvedimento dalle autorità superiori, S. E. il Vicerè, il 

Tribunale del Patrimonio, D. Alberto Villa-ragout Reg. Procons e Sopraintendente generale 

della Città di Salemi e sua comarca, i quali ordinarono al Vescovo di Mazara di 

intervenire a favore degli abitanti di Vita. Il Vescovo intervenne come di ragione. 

 

Difatti, per tramite del suo Vicario Foraneo D. Antonio Romano fece ingiunzione al Duca 

di Villafiorita e per esso al rappresentante Sac. D. Filippo Genco, ai Sac.ti D. Michele 

Pampalone, D. Giuseppe Sicomo, D. Luciano Scaduto e al D.re D. Vito Scaduto, di consegnare 

salme 56 di frumento agli illustri Giurati di Vita per il panizzo dell'anno 1760-1761 

giusto il prezzo stabilito nella circolare di S. E. (1).  

Il panizzo di cui si parla nella ingiunzione equivale a panificazione; le 56 salme di 

frumento erano il fabbisogno indispensabiie per assicurare il pane agli abitanti di Vita 

fino al nuovo raccolto. 

 

La compra-vendita, sopraccennata, poiché aveva per oggetto non soltanto l'acquisto nel 

dominio diretto del feudo, ma anche dei diritti feudali al territorio annessi, alla 

validità di essa richiedevasi, il consenso ed il riconoscimento del Re. 

 

Nonostante le relazioni e le influenze del Sicomo, sia perché il Re se ne stava in 

Madrid, sia per la lentezza ingenita della burocrazia, dovettero trascorrereben quindici 

lunghi mesi prima di ottenerlo. Finalmente il Vicerè avuto il nulla osta di Madrid e del 



Tribunale del R. Patrimonio, il 19 Agosto 1605 emise, da Messina la sospirata lettera di 

consenso in virtù della quale il Dott.re D. Vito Sicomo venne creato, di diritto, al 

rango dei Baroni. 

 

Per essere Barone, anche di fatto, mancava l'investitura formale cioè l'immissione nel 

possesso dei privilegi, diritti ecc. feudali: investitura che ottenne il 15 Settembre 

dello stesso anno alla presenza del Vicerè, l'Ecmo D. Lorenzo Suarez de Figueroa, Cordova 

duca di Feria e Capitano. generale del Regno nelle cui mani, con la solennità del rito 

e toccando i Santi Evangeli prestò il giuramento di fedeltà e l'omaggio del vassallaggio 

al Re ed alle leggi dello Stato. 

 

(1) Copia di tale ingiunzione trovasi nell'archivio 

dell'Amministrazione della Chiesa Madre di Vita 
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Capitolo III 

FONDAZIONE DI VITA 

 

All'epoca in cui il Dottore D. Vito Sicomo divenne Barone di Cartipoli, il feudo era 

rustico e quasi incolto. Abbondavano i pascoli, ma scarseggiavano le coltivazioni: vi si 

trovavano poche parecchiate coltivate a cercali, pochissime tenute a vigneto e qualche 

gramo giardino, e non esisteva che qualche casolare ove si riparavano dalle piogge i 

contadini e le bestie, e dei pagliai per i pastori di pecore e per i bovari. 

Tolti i brevi periodi di coltivazione dei pochi campi e delle vigne, il feudo restava 

l'intero anno avvolto nel silenzio della pace agreste: silenzio interrotto soltanto dal 

muggito dei buoi dal belato delle pecore, dal tintinnio delle campanule, dai latrati 

cupi e ringhiosi dei cani delle mandre e dalle voci robuste e cavernose dei custodi del 

bestiame. 

Il novello Barone, sia per avere dei sudditi sui quali esercitare l'impero, che il 

conseguito titolo gli conferiva, sia per legare alla storia ed ai posteri il suo nome, 

sia per rendere più fruttuosa la terra che sino allora deserta e abbandonata languiva 

nella sterilità, pensò di colonizzarla; e affinché la colonizzazione fosse duratura e 

completa, colla praticità del geniale uomo di Stato, divisò essere opportuno e sommamente 

utile fondare una nuova Terra, o paese che dir si voglia, in cui i contadini potessero 

avere stabile dimora e con tal mezzo farli affezionare ai campi che dovevano coltivare.  

A tal fine il 5 Marzo del 1606 presentò alla Curia del Regio Patrimonio in Palermo 

istanza motivata accompagnata da un memoriale onde ottenere la licenza di poter popolare 

il suo feudo e di edificare un nuovo paese. Il Vicerè del tempo, il Duca di Feria, in 

considerazione dei benefici che dal nuovo paese sarebbero venuti al Re ed ai regnicoli, 

al Re perché una nuova città che sorge ne aumenta il decoro e il prestigio, ai regniooli 

perché più comodamente possono dedicarsi allo sfruttamento del suolo, in considerazione 

altresì della maggior sicurezza che le strade di campagna avrebbero acquistato; in 

considerazione anche dei servizi dal Sicomo resi alla Regia Curia, concesse la chiesta 

facoltà con tutti i privilegi di cui usufruivano gli altri Baroni e cioè quello di 

costruire il castello, di tenere il Capitano d'armi, il Segretario; di nominare i Giudici 

per l'amministrazione della giustizia civile e criminale, i Giurati per le cose civili 

e quanti altri Ufficiali sarebbero stati necessari; e volle che la nuova Terra si 

chiamasse «VITA» forse in omaggio al nome del suo illustre fondatore. 

Questa licenza data il 17 Aprile 1606 venne confermata da Filippo III d'Aragona, Re delle 

due Sicilie con decreto emanato da Madrid 11 Marzo 1607 e resa esecutoria in Palermo il 

28 Maggio dello stesso anno. 
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Capitolo IV 

UNA LEGGENDA 

 

Espletate tutte le pratiche legali, il neo Barone si mise all'opera per attuare il disegno 

di colonizzazione del feudo e di fondazione del nuovo paese. In primo luogo, saviamente 

frazionò e concesse ad enfiteusi quasi i quatto quinti delle terre che costituivano 

l'intera baronia, eccettuate la montagna della Nivera, le cosiddette chiuse di Zito e la 

Giudea, mediante il pagamento di un canone annuo. Evidentemente tale frazionamento colle 

relative concessioni dovette essere una grande attrattiva per popolare il feudo. 

Imperocchè mentre prima i contadini a somiglianza dei servi della gleba o di schiavi 

venivano impiegati a dissodare, arare, fecondare la terra colla qualità di mal retribuiti 

braccianti o di angariati mezzadri, a tutto vantaggio dell'Ecc.mo Signor Conte di Modica 

Barone di Calatafimi o dei suoi aguzzini, ora colla generosa concessione del Barone 

Sicomo divenivano piccoli possidenti liberi e indipendenti nella gestione delle loro 

modeste aziende: in una parola da servi si elevavano al grado e alla dignità di 

possidenti. 

Chi furono i primi abitanti di Vita? Le concessioni delle terre a chi vennero fatte?(1) 

Una tradizione, leggendaria certamente, arrivata sino a noi, dice che il neo Barone per 

popolare la nuova terra abbia imitato l'espediente adoperato da Romolo per popolare Roma 

di recente fondata. La nota leggenda dice che Romolo per attirare nuovi abitatori nella 

sua città, abbia dato asilo a tutti i delinquenti delle regioni vicine e che per 

l'incremento della popolazione abbia fatto rapire dai giovani romani alcune donne sabine 

andate a Roma per assistere ad una festa. 

Eccetto il ratto delle sabine, lo stesso avvenne, secondo la leggenda, a Vita. 

Per popolare questo nuovo paese si dice che il Barone abbia dato asilo ai banditi, ai 

perseguitati dalla giustizia, ai delinquenti di ogni risma e di ogni specie, assicurando 

loro l'impunità per ogni sorta di reato commesso prendendoli sotto la sua protezione, 

purchè si mettessero sulla buona via e gli prestassero il debito ossequio di vassallaggio. 

Si dice ancora che oltre l'asilo abbia loro concesso le terre del suo feudo a condizione 

che si stabilissero nel nuovo paese insieme alle loro donne e pagassero un tenue censo 

annuo. Se anche ciò corrisponde a verità non faccia meraviglia perchè le città e i paesi 

che sorsero in quel periodo di tempo, che va dal 600 al 700, ebbero tutti o quasi tutti 

la stessa origine. La medesima storiella riguarda per es. il Comune della non lontana 

Paceco, sorta un secolo circa prima di Vita.(2) 

Del resto se il Sicomo fondò Vita accogliendo malfattori, delinquenti, esiliati, banditi 

da altre Terre fu sempre un benemerito cui deve attribuirsi ogni elogio, se non altro 

per il fatto che con tal mezzo, rese feconda quella terra prima abbandonata, languente 

di sterilità, destinata agli armenti, e per avere ridotto colla disciplina e col lavoro, 

nell'orbita della legge tanti predoni, assassini che scorazzavano per le campagne e che 

vivevano di rapina in barba alle grida dei Signori, ed alle minacce di severissimi 

castighi, compresa la pena di morte. 

Tutto questo io dico a giustificazione del Fondatore e sempre che la leggenda corrisponda 

a verità ma la leggenda è la leggenda, e non la storia, ed io ho delle buone ragioni per 

negarla. 

Date le circostanze di luogo e di tempo, non escludo che essa possa avere qualche fondo 

di verità per <i>qualche caso sporadico e raro;</i> non escludo cioè che <i>qua1che</i> 

bandito possa essere stato accolto nella incipiente Comunità; fatto questo che forse 

diede origine alla leggenda, ma che Vita tragga i suoi natali da una accozzaglia di 

ladri, di omicida, di banditi è da escludersi completamente. Siffatta fandonia urta con 

il buon senso, colla dignità, colla prudenza, colla sapienza del Fondatore, e viene 

smentita dall'attento esame dei documenti ineccepibili che si posseggono. Il buon senso 

infatti giudica impossibile una Comunità di tal fatta, ed inutile, anzi dannosa, al 

pubblico bene perché sarebbe stata contraria allo scopo per cui fu fondata, senza dire 



che, fra l'altro, avrebbe compromessa la serietà e la dignità del Fondatore. Il Sicomo 

pervenuto già all'apice della carriera e della celebrità, non era l'uomo da squalificarsi 

presentandosi nel Parlamento, nel foro, nei Tribunali, nel Consiglio della Corona c 

dell'Inquisizione fregiato del titolo di Barone di Vita, se questa fosse stata un covo 

di delinquenti. 

La verità è che Vita sorse mediante l'afflusso di numerose e laboriose famiglie di 

agricoltori dei paesi vicini attratte dalle condizioni di favore offerte dal Sicomo per 

la rapida colonizzazione del suo feudo. Dai libri parrocchiali risulta che dal 16 Dicembre 

1612 al 24 Novembre 1613, cioè nel primo anno di esistenza della Parrocchia che è coeva 

della nuova Terra, in Vita si ebbero ben 20 nascite. Ora 20 novelle culle non sono 

soltanto l'indice di altrettante famiglie, ma ci fanno rettamente pensare ad un numero 

non indifferente di abitanti della nuova Terra, In base ad una più rigida statistica, 

anche tenuto conto della rettitudine e della aurea semplicità degli sposi che certo non 

conoscevano la diabolica malizia dei nostri tempi, senza tema di peccare di esagerazione, 

possiamo calcolare che essi, cioè i primi abitanti di Vita, non dovettero essere meno di 

400 o di 300. In tal caso è logico pensare ad una quasi contemporanea immigrazione di 

famiglie intere, più che accreditare la ignominiosa storiella dei banditi. Inoltre 

sebbene non si conosca, con certezza storica basata su documenti donde siano venuti 

questi primi abitatori, dai registri parrocchiali sappiamo donde vennero gli abitanti 

presenti nel primo tentativo di esistenza di Vita. E risulta che la massima parte di 

essi erano oriundi dalla città di Salemi e dalla Terra di Calatafimi. Ne1 1640 infatti 

sono notati 38 atti di battesimo. Di questi 38 neonati, 13 vennero alla luce da genitori 

oriundi da Salemi; 7 da Calatafimi; 3 da Sambuca; 2 da Gibellina; 2 da Partanna; 1 da 

Mazara; 1 da Marsala; 9 da Vita. 

E furono padrini di battesimo: 

N. 20 oriundi da Calatafimi; 17 da Salemi; 3 da Trapani; 2 da Palerno; 2 da Sambuca; 1 

da Mazara; 1 da Alcamo. 

Tali indicazioni mentre avvalorano l'affermazione di sopra espressa, cioè che i primi 

abitanti di Vita furono degli immigrati, nella massima parte, da Calatafimi e da Salemi, 

smentiscono la leggenda dei famosi banditi raccolti dal Sicomo, perché è inverosimile 

che quei due paesi avessero tanta feccia di uomini da farne così larga esportazione. 

 

APPENDICE 

 

Elenco di alcune famiglie venute a Vita nell'anno 1312, cioè nel primo anno di 

fondazione.(3) 

Coniugi Francesco e Petra La Sala Filippo e Antonia Giarratana, Vincenzo e Alberta Robino, 

Vito ed Elisabetta Liuzza, Antonio e Antonella Di Genua; Michele e Caterina Birtonino, 

Vito e Caterina Di Simoni, Pietro ed Elisabetta Pipitone, Filippo e Francesca di Missina, 

Matteo e Ursula di Gregorio, Filippo e Antonia Vanella, Gioacchino - Pietro e Caterina 

D'Amico, Lisi e Antonina Aguanno Marco e Angela Basili, Marco e Vita Grillo, Felici e 

Vita Tai, Giuseppe e Francesca Marascia, Roccu e Antonina Amico, Francesco e Lorenzo 

Bruno, Jacobo e Leonarda Saladino. 

Elenco dei nati nell'anno 1613(4) 

Vito La Sala di Francesco, Antonina Giarratana di Filippo, Vita Robino di Vincenzo, Vito 

Di Genua Di Antonino, Geronino Liuzza di Vito, Anna Birtonino di Michele, Angela Di 

Simone di Vito, Michelangelo Pipitone di Pietro, Antonella di Missina di Filippo, 

Bartolomea Di Gregorio di Matteo, Annibale Vanella di Filippo, Vito D'Amico di Gioacchino 

- Pietro Antonino Aguanno di Lisi, Giuseppe - Carlo Basili di Marco, Giuseppe - Geronima 

Grillo di Marco, Caterina Tai di Felici, Angela Tai di Felici, Leonarda Marascia di 

Giuseppe, Vito Amico di Roccu, Vincenzo Bruno di Francesco. 

Elenco di alcuni abitanti di Vita nel 1613 (5) 

Maschi: Cola Castronovo, Giuseppe Calì, Natale Sparacino, Michele Bertolino, Pietro di 

Chiazza, Francesco di Trapani, Vito di Costa di Nicolò, Giuseppe li Basci, Matteo Pendino, 



M.o Geronimo Pisciotta, Antonino Camarata, Nardo di Lumbardo, Geronamo Bruno, Giuseppe 

Bianco. 

Femmine: Giovanna La Giorgi, Giuseppa li Bassi, Francesca di Missina, Geronima Pindino, 

Angela di Meri, Sicilia la Costa, Antonetta di Genua, Antonina Bianco, Caterina di Simoni, 

Brizzida Cammarata, Caterina di Simoni, Antonina Basili, Caterina Cammarata, Vita 

D'Amico, Angela Lo Castro, Antonella Pipituni, Elisabetta La Tibauda. 

 

(1) Vedi Appendice al capitolo. 

(2) Vedi Giuseppe Morroy: storia di un borgo feudale del 600 pag. 160. 

(3) Sono notate soltanto le famiglie che ebbero prole nel1'anno 1613. Di molte altre non 

si hanno notizie. V. Arch. parr., I libro dei battezzati. 

(4) Vedi Arch. Parrocchiale: Primo l1bro dei battezzati. 

(5) Questi nomi figurano come padrini nei battesimi amministrati nel 1613 - Libro dei 

battesimi anno 1613. 

 

 



Libro primo 

STORIA CIVILE 

Capitolo V 

IL PALAZZO BARONALE 

 

Il primo nucleo di case della nuova Terra sorse nelle vicinanze del Palazzo baronale, 

anzi dinanzi ad esso, nel pendio digradante verso il cosidetto quartiere del Vallonello, 

in modo che il Castellano e le altre autorità potessero meglio, anche dalle finestre, 

sorvegliare gli inquilini. Allora vi erano, e si mantennero ancora per molti anni, dei 

miseri casolari bassi ed angusti col solo pianterreno, e dei pagliai col tetto a cono 

ricoperto di sala (burda) di altre frasche, come se ne vedono ancora in Sicilia, appena 

sufficienti ad accogliere dopo il lavoro dei campi i contadini, le loro donne e le bestie 

e a ripararli dalle piogge e dal freddo. In un documento del tempo si legge che sino al 

l652, cioè dopo 40 anni dalla fondazione del Paese, le case erano, come abbiamo detto, 

basse e vi erano numerosi pagliai.(1) 

Il palazzo baronale in paragone di esse, era grandioso: era il gigante che dominava 

dall'alto sito colla sua mole imponente il declivio sottastante, seminato di umili e 

quasi timide casucce. Sebbene, da più di 100 anni sia stato lasciato dai Baroni, e 

frazionato in tanti piccoli appartamenti, se ne può anche oggi ammirare, se non il fasto 

del Signore o la grandiosità vera e propria dell'edificio, almeno la robustezza della 

costruzione. 

Il primitivo Palazzo cioè quello costruito dal Fondatore di Vita, era un isolato di forma 

rettangolare i cui lati lunghi si estendevano parallelamente tra di loro dal pilastro 

sinistro dell'arco della volta della cosidetta Porta Grande, e dal pilastro sinistro 

dell'altro arco della volta del Baglio Piccolo, sino al limite dell'orto di Ditta, e 

come lo chiamano adesso, dell'orto di sopra, ed i lati corti tra i due detti pilastri e 

la linea opposta dal lato dell'orto. Era a tre piani, compresa il pianterreno. 

La fronte principale era rivolta verso mezzogiorno; nel centro di essa si apriva un 

grande balcone dal quale si accedeva ad una veranda scoperta che, sostenuta da due 

pilastri, formava un corpo avanzato. Si accedeva al piano di prima elevazione dalla parte 

posteriore mediante una scala esterna così pianeggiante, che, come la tradizione, con 

esagerazione evidente, dice si poteva salire a cavallo.(2) 

Aveva ampie sale e ben decorate, ampie finestre, ma non si riscontrano vestigia di opere 

d'arte e di ornati architettonici. Accanto ad esso, ma da esso staccata ed alquanto 

rientrante dalla linea della facciata principale, il Barone costruì pure una chiesetta 

o oratorio pubblico per il servizio religioso, e per l'amministrazione dei Sacramenti, 

e per comodità degli abitanti del nuovo Paese. Tale era il palazzo fatto costruire dal 

primo Barone. 

Ma quando, dopo la morte del Fondatore, fu edificata la Matrice, si sentì il bisogno, 

per motivi di estetica, di chiudere lo spazio di aria che restava vuoto tra questa e il 

Palazzo, allora venne costruita una nuova ala sopra l'oratorio e sopra una volta sostenuta 

da due archi: ala che venne allineata ai due edifici preesistenti cioè al prospetto della 

Matrice e a quello del Palazzo mediante un terzo arco in corrispondenza ai due ricordati, 

e un muro di raccordo antistante e lungo l'oratorio che dall'arco arrivava fino allo 

spigolo della facciata della Chiesa. Con questa nuova costruzione la Casa baronale assunse 

un aspetto veramente imponente specialmente se osservata dal lato di mezzogiorno. 

A questo primo ingrandimento, circa cento anni dopo, ne successe un secondo e questa 

volta l'ingrandimento fu eseguito in profondità. Difatti nel 1750 D. Vincenzo Sicomo 

sopra una volta sostenuta da due archi, costruita all'estremità posteriore del lato 

destro del primitivo palazzo e sul suolo confinante, fabbricò altre case ed una fila di 

camere che comunicò con quelle già esistenti. 

Con questa nuova costruzione non solo venne ingrandita la vecchia casa ma si venne ad 

allineare, senza soluzione di continuità con le case del bag1io addetto al personale 

della Baronia: cioè il campiere, il soprastante, l'amministratore, e coi magazzini, colle 

legnaie, colle stalle; restando chiuso uno spazio di terreno a modo di cortile da servire 



ad uso esclusivo del Barone. Questo cortile che allora era munito di portone o di grata 

di ferro, come si rileva dalle tracce ancora esistenti nell'ingresso, viene chiamato 

tuttora Bag1io Piccolo. Nella chiave dell'arco anteriore della volta nella parte esterna, 

si osserva uno stemma della famiglia Sicomo, intagliato, ad alto rilievo, nel tufo, 

sormontato dalla corona baronale circondato da motivi ornamentali anch'essi ad alto 

rilievo, nello stile del secolo XVIII. 

Attorno all'arco corre un festone a fogliame che arriva sino a circa metà dei pilastri: 

all'altezza dei capitelli si trovano due bellissime conchiglie scolpite anch'esse nel 

tufo. In quella dell'arco posteriore, un mascherone, ora assai corroso dall'ingiuria del 

tempo. Nelle basi dei capitelli dei due pilastri posteriori che sostengono la volta, si 

legge, in quella di destra l'anno della costruzione: 1750, in quella di sinistra il nome: 

D. Vincenzo Sicomo. 

Dalla sommaria descrizione che abbiamo fatto e da quanto ancora ne esiste, è chiaro che 

il palazzo baronale non era, nè un castello pauroso nè una rocca fortificata, circondata 

di mura, di fossati, munita di torri e di merli come un maniero o un maschio mediovale. 

Nel secolo XVII le incursioni, gli assalti, le piraterie, le conquiste colla forza delle 

armi erano finite. Alla forza, alla violenza dei secoli precedenti era subentrata la 

legge e il diritto sancito. 

Il Barone fondatore pertanto si limitò a costruire una casa senza pretese nobiliari, 

priva di quel fasto spagnolo importato dai dominatori dell'Isola, e ciò sia per la innata 

modestia, sia perché non doveva abitarla essendo egli impegnato dalle molteplici mansioni 

che esercitava in Palermo, sia anche perché in tali proporzioni la credette sufficiente 

ai bisogni di una Comunità nascente, di cui non poteva prevedere lo sviluppo. 

 

 

(1) R. Archivio di Stato di Palermo - Tribunale del Patrimonio: 

scritture pendenti. Mazzo 274 numero 11. 

(2) Queste notizie mi vennero riferite da una certa Giuseppa Triola 

morta alcuni anni addietro, nonagenaria. La detta scala, dopo 11 

frazionamento del Palazzo, perché ingombrante, fu demol1ta e non ne 

rimase alcuna traccia. Ma la detta Triolo la ricordava e mi indicò 

pure 11 punto in cui si trovava. Nel muro dove era addossata si 

aprono ora alcuni usci per l'accesso agli appartamenti in cui il 

Palazzo venne frazionato. 

 



Libro primo 

STORIA CIVILE 

Capitolo VI 

DEL FONDATORE 

 

D. Vito Sicomo non stabilì la sua residenza abituale nella terra del suo dominio, ma 

esercitò i diritti feudali, il mero e misto impero per il tramite degli ufficiali da lui 

eletti e da lui posti sotto la vigilanza immediata del fratello Michelangelo, che colla 

famiglia stabilì il suo domicilio in Vita(1). Gli ufficiali del Barone, i funzionari 

della nuova Comunità erano i seguenti: 

I. Il castellano, una specie di maggiordomo, il quale, assente il padrone del feudo, 

vigilava l'andamento e lo svolgimento della vita e dei servizi pubblici; tutelava i 

diritti e i privilegi, le preminenze del barone, 1'osservanza delle consuetudini; 

riscuoteva gabelle, censi, terraggi, erbagi, i frutti della masseria e gli omaggi in 

natura dovuti al padrone. Il Castellano abitava nel castello e ne era il capitano. 

II. Un capitano d'armi, che era il capo della milizia la quale serviva a tutelare 

l'integrità dei territori, a mantenere l'ordine e la disciplina, a prevenire i reati 

contro le persone e la proprietà, a punire con mezzi sbrigativi i delinquenti colti in 

flagrante delitto e convinti di colpe private. Alla dipendenza del capitano d'armi, stava 

una compagnia più o meno numerosa di militi. 

III. Un giudice per le cause civili e criminali. 

IV. Tre giurati, specie di assessori, componenti l'amministrazione della Comunità; uno 

dei quali, chiamato giurato seniore o assessore anziano come più tardi, ai nostri tempi 

venne chiamato, Ebdomadario o Comdomadario, (?) ne era il capo e rappresentava il Comune. 

I Giurati imponevano, esigevano le tasse comunali, le tasse di dogana sugli stranieri e 

provvedevano ai servizi pubblici, difendevano il popolo temperando le prepotenze 

baronali: essi per legge erano una garanzia dei cittadini. 

Il Barone, prendendo possesso della Baronia e del Feudo, era tenuto a prestare giuramento 

di osservanza e di fedeltà alle leggi e alle consuetudini del Regno davanti al Giurato 

seniore. Per la espiazione delle colpe e dei reati, teneva il carcere. Le tracce di 

questo carcere si vedono tuttora. Era a pianterreno dello stesso Palazzo baronale e 

precisamente a sinistra di chi entra nel Baglio Piccolo dove si trovava, come si trova 

adesso, la porta d'ingresso sotto la volta. La finestra da cui prendeva luce dava nel 

Baglio Grande ed era munita di robusta grata di ferro. La grata esiste ancora e 

nell'interno della stanza che serviva da carcere si vedono, sull'intonaco delle pareti 

certi graffiti raffiguranti bastimenti popolati di soldati, marinai armati di trombone. 

Opera certamente dei reclusi che per ammazzare la noia della solitudine si occupavano a 

disegnare come potevano e sapevano. 

Oggi l'antico carcere è divenuto ricetto di capre appartenenti agli eredi di certo Stefano 

Armata, che possiedono anche le stanze soprastanti. 

Per provvedere ai bisogni spirituali degli abitanti della nuova Terra, fabbricò una 

Chiesetta dove fu eretta la Parrocchia affidata dal Vescovo del tempo a due Cappellani 

curati. 

La Parrocchia sin dalla sua erezione fu autonoma, e comprendeva tutto il territorio della 

Baronia, che così venne sottratto dalla giurisdizione dell'Arciprete di Calatafimi, da 

cui dipendeva prima della costruzione in Baronia del feudo di Cartipoli e terre aggregate. 

Il primo atto della nuova Parrocchia è del 16 Dicembre 1612. Se ne ha conoscenza per un 

atto di battesimo registrato ne1 primo libro parrocchiale dei battezzati in Vita, che si 

conserva in Archivio. Lo trascrivo tale e quale è redatto a titolo di curiosità storica, 

per la forma usata in quei tempi, nella quale il solo cognome del padre è notato dopo i 

nomi di entrambi i genitori e per fare rilevare che alla prima neonata della terra di 

Vita, fu imposto il nome «Vita ». 

«Die 16 Xbris XI lnd.ne 1612» 



«Vita figlia di Francesco e Petra La Sala» fu battezzata da me «D. Giacomo Guaglino». Lu 

cumpari Cola Castronovo e la comari «Giovanna la Giorgi». 

Faccio altresì notare che al primo neonato fu dato pure il nome di VITO. 

Ma tale chiesetta, in grazia dell'aumento della popolazione ben presto divenne 

insufficiente e i Giurati ottennero la licenza di poter fabbricare una nuova Matrice 

ampia e proporzionata ai cresciuti bisogni(2). Però non era soltanto la chiesetta 

insufficiente, lo erano anche i Sacerdoti preposti alla cura delle anime, e il Barone, 

cui stavano a cuore gli interessi spirituali dei suoi vassalli e terrazzani, costruì, a 

sue spese, il Convento e 1a Chiesa di S. Francesco che affidò ai Frati Minori 

Conventuali.(3) 

Intanto, mediante i nuovi acquisti fatti dal Barone, il territorio della Baronia si 

ingrandiva. Difatti, nel 1613, divenuto Avv.to Fiscale della Regia Gran Corte, acquistò 

per il prezzo di onze 600, pari a L. 7650, dallo stesso Barone della terra di Calatafimi 

e per esso, da Vittoria Colonna madre e tutrice, i diritti di dominio di mero e misto 

imperio e di giurisdizione feudale sopra un'altra masseria denominata Chirchiaro, 

posseduta allora da certi Vesco da Salemi e sopra quattro salme di terra possedute dallo 

stesso Sicomo. 

Acquistò inoltre le terre e chiuse di Calemici da potere di certi Pietro Mollica e Pietro 

D'Aragona nonchè una zona di terreno denominata Pietra Rinusa esistente nel territorio 

di Calatafimi da potere della contessa di Comiso. E così tutto il territorio della Baronia 

era costituito dal Feudo di Cartipo1i, dalla masseria del Chirchiaro, dalle chiuse del 

Gurgo di lu mortu, passu Giudea, Santu Cusumanu, terre di Calemici e di Pietra Rinusa. 

Il Dott. Vito Sicomo governò la sua Terra 21 anno a contare dall'epoca della investitura 

al giorno della sua morte, ma computando dall'anno in cui cominciò a funzionare la 

Parrocchia che deve considerarsi come punto di partenza della origine del Paese, 

1'effettivo e reale governo fu di 14 anni. Il Barone Fondatore non ebbe figli maschi cui 

trasmettere, i diritti, i privilegi, il titolo nobiliare ed i beni sui quali era 

costituito il Baronato. Dalla moglie Bartolomea aveva avuto un sol figlio, ma lo perdette 

quando ancora non era uscito d'infanzia.(4) 

Per provvedere alla successione del Baronato con testamento del 9 Ott. 1621 presso il 

Notaro Zizzo istituì suo erede universale il fratello Michelangelo. Ma nel 1624 con un 

nuovo testamento olografo, pubblicato il 22 luglio 1626, presso il Notar Paolo Lombardo 

di Palermo, annullò il primo testamento ed invece di D. Michelangelo istituì suo erede 

il figlio di questi, Francesco, sua vita natural durante e dispose che alla di lui morte 

il titolo Baronale col mero e misto imperio e i feudi della Baronia dovessero passare 

all'altro figlio di D. Michelangelo a nome D. Nicolò e alla morte di questo al terzo 

figlio Vito. 

Dispose inoltre che nel caso che i tre fratelli morendo non lasciassero figli maschi 

allora il Baronato fosse devoluto a titolo di successione ad un suo omonimo, Vito Sicomo 

figlio di Teseo ed in mancanza di lui al figlio primogenito D. Giuseppe che era Barone 

di S. Giovanni. Lo scopo di queste disposizioni, come egli stesso scrisse nel suo 

testamento, e come del resto è evidente, era quello di escludere il ramo femminile e di 

perpetuare il titolo baronale al casato Sicomo. 

Dopo, di aver provveduto alla successione dei suoi beni e del relativo titolo nobiliare, 

pensò anche agli interessi della sua anima e alla stabilità della Parrocchia assicurandole 

i mezzi di sussistenza indispensabili al mantenimento del culto. 

Pertanto diede obbligo ai suoi eredi di edificare la Chiesa Matrice nel luogo già da lui 

destinato e di nominare, col consenso del Vescovo, e mantenervi due Cappellani curati ai 

quali assegnò 50 onze annuali, e cioè 25 onze per ciascuno, da corrispondersi coi frutti 

e colle rendite della Baronia, oltre le decime del frumento, dell'orzo e del vino, e le 

primizie della frutta che si producevano nel suo feudo e un tempo dovute all'Arciprele 

di Calatafimi. 

L'assegno ai Cappellani non era a titolo di retribuzione per l'opera apprestata da loro 

servizio dei parrocchiani ma come corrispettivo di S. Messe da celebrare in perpetuo per 

l'anima sua. 



Per la Parrocchia assegnò oltre 14 onze, delle quali 4 onze come salario a due sacristi, 

e dieci onze per compra d'olio, di cera e d'altro occorrente al culto divino. Instituì 

pure un legato di maritaggio e volle che nel conferimento si eseguisse una procedura da 

lui stesso descritta e che rilevasi dal precitato testamento. 

«Voglio e ordino, scrisse infatti, che il mio erede abbia e debba (sic) ogni anno usque 

ad infinitum, con intervento del Padre Priore del Convento di N. S. della Concezione di 

detta terra di Vita, d'Ordine di S. Francesco, e i Giurati di detta Terra, andare per 

detta terra di Vita e tutte l'orfane di Vita che abbiano l'età di 15 anni a imbussolare 

e a sorte dare onze 20 per dote di maritaggio. 

Si ricordò anche dei servi e dispose per loro di piccoli legatucci. Stavano al suo 

servizio 5 servi: un uomo e 4 donne. Essi costituivano la famiglia del Barone e ne 

portavano il cognome. Difatti nel testamento sono indicati col cognome Sicomo: Antonio 

Sicomo, Sofia Sicomo, Giulia Sicomo, Lucia Sicomo, meno una certa Dorotea che porta il 

cognome di Accetta. Sofia era una serva bianca, cioè di razza bianca. Dorotea come si 

desume dal cognome, doveva essere delle nostre contrade; e altri tre erano di colore, 

erano forse della Caramania o Cilicia(5) che dirsi voglia, come lo era quel tale che fu 

battezzato adulto, col nome di Geronimo Sicomo.(6) 

Molti, ai giorni nostri cioè a 300 anni di distanza dal 1626, per il succedersi di tante 

vicende politiche, di tante legislazioni, di tante civiltà, non hanno il concetto esatto, 

la conoscenza del significato della parola servo. Per noi questa parola, quando viene 

usata, è sinonimo di servitore, di domestico, e chiamiamo con tal nome, impropriamente, 

colui che presta i suoi servizi dietro pagamento di un compenso con libero e mutuo 

consentimento stabilito. Ai tempi del primo Barone non era così. 

Il servo era quasi uno schiavo. La servitù vera e propria per legge era abolita, ma di 

fatto i Signori dei Feudi, senza le crudeltà degli antichi romani dei tempi di Nerone, 

e con tutte le attenuazioni, gli addolcimenti, e, con altro nome, l'esercitavano ancora. 

Così, durante il Feudalismo, il servo era come una cosa di cui può disporre il padrone, 

era proprietà del Signore, lo doveva servire per tutta la vita o finché al padrone fosse 

piaciuto: non poteva rifiutarsi e tanto meno ribellarsi se non a costo del carcere, delle 

nervate o di qualche cosa di peggio. Egli non aveva personalità e diritti civili, non 

aveva neppure il diritto a cercare la riconoscenza del padrone o comunque a sperare un 

compenso. 

Il Sicomo invece nelle disposizioni del suo testamento, non solo istituì alcuni legati 

per i suoi servi, e ciò basterebbe a far conoscere la nobiltà del suo animo e la bontà 

del suo cuore, ma fece molto di più: rese ad essi il più gran dono che Iddio fece all'uomo 

creandolo e che la nequizia dei malvagi e dei tempi gli aveva tolto: rese ad essi la 

libertà. 

 

(1) Nel registro dei battezzati di questa Parrocchia che va dal 

1612 al 1640. si legge che D. Michelangelo ed 11 Figlio Geronimo 

furono padrini in molti battesimi. Nello stesso registro a pago 50 

è notato che il 2 Giugno del 1622 fu battezzato un adulto schiavo 

del barone, nato in Caramania, e padrini furono D. Michelangelo e 

Donna Faustina Sicomo. Al battezzato fu dato 11 nome del loro 

figliolo: Geronimo. 

(2) Vedi atto 5 Ottobre 1617 rogato Notario Blundo di Palermo. 

(3) Questa notizia ce la fornisce una iscrizione che si legge sotto 

il ritratto del Sicomo che sino al 1836 si conservava nel Convento, 

ed oggi che il Convento divenne casa comunale si conserva nella 

sala del Podestà. L'inscrizione è del seguente tenore: Ecc.us 

Dominus Doctor D. Vitus Sicomo in urbe Panormitana Preses ex 

Baronibus Consiliarlus - huius Siciliae Regni, Dominus Terrae Vitae 

et Fundator huius Con.tus Divi Francisci Ordinis Conventualium. 

Migravit ex ac vita die 8 Iulii anno D.ni Millesimo sexentesimo 

vigesimo sexto. 



(4) Vedi Vito Amico - dizionario topografico della Sicilia, volume 

II. 

(5) La Cilicia è una provincia dell'Asia. 

(6) Vedi retro a pag. 53 in nota. 

(7) Al servo Antonio Sicomo legò onze 6 e lo rese libero. Alla Serva 

Bianca Sofia legò onze 40 e la libertà. Alla serva Lucia Sicomo la 

libertà coll'obbligo di servire sua moglie Paola Sicomo (era la 

seconda moglie). Alla serva Giulia Sicomo la libertà coll'obbligo 

di servire sua moglie Paola Sicomo. A Dorotea Accetta (che forse 

non era una schiava) legò una ciucca di scoto cioè una veste di 

scoto. Vedi testamento citato. 

 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































