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Duchi  principi e baroni 

 

31.1. 

Da dove venisse  la nobiltà  dei cosiddetti aristocratici è tutta un‟altra storia. Si diventava barone, 

duca, marchese, principe  o conte, per decreto regio, così come ora si diventa cavaliere per decreto 

del Presidente della Repubblica. Le prime nomine risalgono ai re normanni;  le più numerose si 

devono  ai re aragonesi e spagnoli, alcune anche ai  Borbone  ed ai Savoia,  in un arco temporale 

che abbraccia quasi un millennio, a partire dal 1100.  

Per quali meriti si diventava nobili? Su questo tema è assai vivo il dibattito degli studiosi. In origine 

la nobiltà derivava esclusivamente da meriti conseguiti in imprese belliche. Non a caso, gli stemmi 

nobiliari hanno l‟aspetto di uno scudo, su cui sono riportati  emblemi che riconducono alle gesta 

eroiche dei membri del casato. Poi furono stabilite alcune regole, diverse comunque nel tempo da 

uno stato all‟altro, e soggette a variabili interpretazioni. Ad esempio,  come riporta Francesco Luigi 

Oddo: “Tria etenim, secundum Andream Siculum, ad nobilitate requirunt, nempe ut sis nobilis 

natalibus, honorum huc conspicuus et dives patrimonio” (Tre cose si richiedono per aspirare alla 

nobiltà, esser nobili per nascita, o illustre per cariche ricoperte, o possessore di cospicuo 

patrimonio)”.  

Secondo altre norme, esistevano vari gradi di nobiltà: “naturale”, acquisita cioè con i propri natali 

dal padre; “magnatizia”, derivante da antichi privilegi concessi dal principe, o dall‟essersi distinto 

nel campo delle armi e delle lettere; “equestre”, dei cosiddetti cavalieri, cioè dei secondogeniti o dei 

cadetti; “generosa”, derivante dal vestire l‟abito gerosolimitano; “ordinaria o legale”, discendente  

dalle magistrature od alte cariche locali. Stefano Fontana ci informa di altre denominazioni, che 

delineano una “sorta di gerarchia all'interno del largo ceto nobile. Infatti, sovra-ordinati rispetto ai 

nobili, appaiono i magnifici, e, al di sopra di questi, gli spettabili, per lo più, ma non sempre, 

titolati, e, ancora al di sopra, gli illustri, aggettivo riservato ai nobili titolati che occupino anche 

cariche di primo piano nel governo del regno”.  

Tutto questo in teoria. In pratica, come sottolinea il Fontana  “la chiave dell'accesso ai ranghi della 

nobiltà è il censo.  Con mezzi adeguati l'attribuzione dello status era immediata, così come la sua 

perdita conseguente alla penuria”. Ed infatti,  a proposito della ricchezza, sempre in Oddo si legge:  

“poiché per mezzo di essa si conserva il decoro et il nobil modo di vivere e si acquistano i gradi e 

la dignità, e anche si fanno i matrimoni nobili e qualificati, per le quali la nobiltà cresce e si affina; 

che all’incontro la povertà e il bisogno fanno avvilire la nobiltà e necessitano il suo possessore a 

degradare et a fare quel che non convenga al suo stato; che però i medesimi legisti dicono che la 

nobiltà non accompagnata dalla ricchezza sia di poca stima”. (sic!!) Per dirla in soldoni, allevatori 

di bestiame, mercanti di prodotti caseari, proprietari di tonnare e saline, commercianti nei campi più 

svariati, potevano conseguire lo status nobilitatis né esisteva  alcuna remora per un nobile ad 

esercitare una lucrosa attività produttiva. Sotto gli spagnoli, quando le casse dello stato erano vuote 

e  necessitavano quattrini per qualche festa megagalattica o qualche guerricciola, i titoli nobiliari  

venivano messi all‟asta e venduti al miglior offerente. Chi fosse o cosa facesse l‟acquirente  non era  

importante, bastava solo che pagasse. 



Comunque, come si è detto, le regole variavano. In alcune circostanze temporali, gli aspiranti al 

titolo nobiliare dovevano dimostrare che non soltanto loro,  ma anche i loro avi  da tempo 

immemorabile,  avevano  condotto una “esistenza da nobili”, non esercitando alcuna attività 

manuale, artigianale o commerciale. Avrebbe perso lo status quel nobile che si dedicasse a mestieri 

e mansioni considerate degradanti (nobilitatem etiam perdit qui vilibus et mechanicis artibus et 

officiis utitur).  

Come si vede, la legislazione in tema di requisiti per l‟attribuzione del titolo nobiliare era variabile 

e complessa,  e pertanto talvolta oggetto di accese dispute tra i giuristi. Ne fa fede lo scritto di 

Francesco Luigi Oddo dal titolo  “Un trapanese vuol diventare nobile”, in cui   si espone la diatriba 

insorta tra un trapanese, un tal Don Diego Israeli, che per l‟appunto voleva diventare nobile, ed il 

Senato Trapanese, che fortemente gli negava l‟attribuzione del titolo, sulla base di complesse 

argomentazioni giuridiche, a loro volta derivanti dalle  norme in precedenza riportate. Secondo i 

senatori, egli infatti non discendeva da progenitori nobili o  titolari di alti uffici governativi, 

amministrativi, giudiziari, ecclesiastici o militari, né possessori  di cospicue  ed antiche ricchezze. 

Anzi. Da un documento del 1548, riesumato dal Senato, risultava che un lontano ascendente di don 

Diego, tal Nicolò Israeli, era un “maestro” (cioè un artigiano o negoziante) ed aveva comprato, a fin 

di commercio, ben dieci “cantaia” di caciocavallo (poco meno di otto quintali)  dalla “mannara” del 

magnifico Jussio de Sigerio. L‟ammissione di don Diego Israeli fra i nobili della città avrebbe 

costituito una ingiusta violazione, e pregiudizio di tutta la classe nobiliare. Evidentemente Don 

Diego non era ricco abbastanza. 

 

31.2 

Conoscendo i miei polli, mi si consenta di supporre, che al di là di ogni norma, si potesse diventar 

nobili anche per altri non dichiarabili meriti. Ad esempio, molto semplicemente,  per esser amici di 

re e vicerè, compagni di caccia, di chiacchiere, di partite a carte, di mangiate e di bevute, od anche 

di scappatelle con  sofisticate cortigiane,  maliarde chanteuses  o  belle e giovani popolane, di meno 

raffinato ma più ruspante lignaggio puttanesco.  Oppure aver reso illeciti servigi,  o portato a 

termine qualche lavoretto sporco. Ed in questi casi potevano diventar nobili  uomini d‟arme,  

amministratori, oppure avventurieri senza scrupoli o sgherri della peggiore specie,  non per ultimi  

alcuni campieri con la “coppola torta”. Molti di loro non sapevano  leggere e scrivere. Su alcuni 

documenti talvolta figurano  semplici svolazzi al posto della firma, con il codicillo “Non firma 

perché nobile”. Insomma, un po‟ come ai tempi nostri, in cui con una nota  legge elettorale sono 

diventati deputati e senatori personaggi non solo di osceno livello morale, ma anche di assoluta 

ignoranza.  E per finire, nel 1800, molti ricchi borghesi e commercianti  diventarono nobili, 

appropriandosi  del titolo, per così dire, di riflesso, e cioè sposando i  rampolli di alcune famiglie, 

patrizie sì, ma cariche di debiti: tra questi ricordiamo Pasquale Malato, figlio del ricco vice console 

inglese Salvatore, che sposò Maria Todaro baronessa della Galia, e due notai, Stefano Verderame, 

divenuto Barone di Tre Fontane e Adriano Maria Venza, divenuto  Barone di Sant'Elia. Per 

concludere, sembra ovvio che solo di rado si diventava nobili  per meriti scientifici o letterari,  o per 

opere dell‟ingegno. 

Dopo questa disamina abbastanza cruda va comunque dato merito ad alcuni personaggi di vera 

nobiltà d‟animo e di comportamenti onorevoli e dignitosi, come testimoniano numerose figure delle 



più preminenti famiglie che si distinsero per opere di carità ed ingegno, o come fu il caso di 

Riccardo III, ultimo rappresentante della Famiglia degli Abate,  già ricordato nel precedente 

capitolo.  Il  Serraino riferisce che dal secolo XIII al secolo XIX  Trapani annoverò ben 134  

famiglie nobili, tra originarie ed immigrate. Un bel numero, davvero. Considerando  che ognuna di 

esse certamente contava numerosi membri  e che  il numero degli abitanti della città, nel 1700-1800, 

non superava  i  25000, con un rapido calcolo  si può giungere alla conclusione che almeno il 10% 

dei trapanesi  fosse “nobile”:  una percentuale da Guinness dei primati.  

 

31.3 

Il potere economico di queste famiglie derivava  da svariate attività produttive e commerciali, 

dall‟agricoltura e dalla pastorizia, le saline,  le tonnare, i commerci marittimi, ed anche dalla 

cosiddetta “guerra di corsa”, che si attivò sotto l‟egida della corona  per contrastare il fenomeno 

della pirateria berbera.  

Come è facile intuire, attorno ai nobili gravitava un gran numero di sottoposti, faccendieri, popolo 

minuto, servi e sgherri, atti a formare, se del caso, piccoli eserciti. Alcuni baroni si facevano 

scortare da squadre armate, denominate “comitive”, cui fu concesso  in alcuni periodi di seguire i 

loro signori fin dentro le aule dei tribunali, si può intendere con quale possibilità intimidatoria. Nel 

corso dei secoli, varie famiglie dominarono sulla città, spesso ottenendo la supremazia dopo 

decenni di contrasti, anche violenti, con famiglie rivali. Tra le faide familiari si ricordano quelle che 

videro contrapposti gli Abate ai Chiaramonte, e poi i Chiaramonte ai Ventimiglia, i Fardella ai Sieri 

Pepoli, e poi i Sanclemente ai Fardella ed ai Ferro.  Le lotte tra le varie fazioni venivano condotte 

senza risparmio di colpi, con ruberie di bestiame, sgarrettamento di muli e cavalli, distruzione di 

vigneti e giardini, incendi di campi e di case, e naturalmente anche con stupri ed uccisioni. Tuttavia 

non sempre le controversie venivano regolate con metodi cruenti. Spesso si ricorreva a metodi più 

subdoli, tra cui in particolare quello dell‟avvelenamento.  A tal fine, veniva in genere usata la 

cosiddetta “acqua di Palermo”, una mistura venefica a base di arsenico,  che, essendo insapore,  

poteva facilmente mescolarsi a cibo o bevande. Il deterrente  della forza baronale funzionava anche 

nei riguardi  della corona, ma  il più delle volte si stabilì  un tacito accordo di non belligeranza, in 

cambio di una sostanziale autonomia e della  concessione dei voluti privilegi. Tra questi, quello di 

portare le armi, di essere esentati dalle gabelle, di amministrare la giustizia nell‟ambito dei propri 

possedimenti, e naturalmente di accedere alle più prestigiose cariche cittadine.  Ebbe a dire il  conte 

di Olivares, ministro di Filippo IV di Spagna:  Coi baroni, in Sicilia, si è tutto, senza i baroni si è 

niente.  

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_IV_di_Spagna


 
 

 

Arazzo con lo Stemma dei Fardella di Torrearsa (opera del pittore Tito Monroy di Pandolfina): 

scudo in campo rosso con tre fasce d‟argento sormontato dalla corona (da Barbata) 

 



 
 

Stemma nobiliare dei D‟Alì  sul frontespizio del palazzo di Via Badiella (Foto di Luigi Salvo) 

 



 

 

Stemma nobiliare sulla volta dell‟androne del palazzo Carosio (Foto di Luigi Salvo) 

 



 

 

In alto, il blasone a scacchiera dei Pepoli (bevaio dell‟Annunziata); in basso stemma nobiliare sul 

portale del Palazzo di Francesco Saura Duca di Castelmonte in Via Garibaldi (Foto di Luigi Salvo) 

 



 
 

Stemma della Famiglia Riccio di Morana (Foto di Luigi Salvo) 
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