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Il feudo 

 
 
 

32.1 

Uno dei  simboli del potere baronale era il feudo, il latifondo, una enorme proprietà terriera, 

dominata da un complesso architettonico chiuso, denominato “baglio”. L’origine di questo termine  

è controverso: dal latino “vallum” (costruzione fortificata), oppure dall’arabo “bahah” (cortile), o 

dal francese "baille" (luogo chiuso da mura, ma a cielo aperto). 

Posti spesso sulla cima di rilievi o colline, i bagli presentano una configurazione simile a quella di 

una fortezza.  Nel muro di cinta, alto e di grosso spessore,  si apre un solo portone d’ingresso assai 

robusto e spesso ulteriormente rinforzato mediante l’applicazione di lastre metalliche chiodate, per 

difenderlo da eventuali tentativi di darlo alle fiamme. Altre caratteristiche tipiche della fortezza 

sono le finestre, piccole e poco numerose,  munite di grate di ferro,  e le feritoie  per le canne delle 

armi da fuoco ( le “saettiere”). All’interno, al centro del cortile, pavimentato con lastre di pietra, vi 

è quasi sempre  una cisterna. Lungo i lati si sviluppano gli edifici adibiti a funzioni ed usi diversi. Il 

palazzo del proprietario,  disposto sul fronte d’ingresso o in quello opposto,  è  in genere 

sopraelevato rispetto agli altri fabbricati e munito di  una torretta.   
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32.2 

 

All’inizio, il feudo era la terra data in  beneficio  al vassallo, con  illimitata giurisdizione su cose e 

persone, il cosiddetto "Jus civilis atque criminalis". Nell’Ottocento, alla vecchia nobiltà agraria si 

sostituì in buona parte la nuova borghesia, fatta di ex gabelloti, ex massari, per dirla in chiave 

gattopardesca, "i Sedàra".  In queste comunità chiuse vivevano i contadini, i servi e gli schiavi, e  su 

di essi  il barone esercitava un potere assoluto. Tanto assoluto che i “bagghi”   erano dotati di 

proprie carceri. Nel cortile, in genere accanto alle scuderie ed alle abitazioni degli uomini d'arme 

del barone, si trovavano le celle per i detenuti colpevoli di delitti minori.  In altro cortile, 

maggiormente fortificato e presidiato, venivano isolati i colpevoli di delitti più gravi.  Legati sotto 

le ascelle e sospesi a corde, i carcerati venivano calati in una “fossa” da un'apertura quadrata che, 

come una tomba, veniva chiusa da un massiccio blocco di pietra, detto “balatone”, avente al centro 

un anello di ferro per la presa. I poveretti vi stavano rinchiusi coi ferri ai piedi, macerati 

dall'umidità, afflitti dalla mancanza d'aria e di luce, soffrendo ogni patimento, che non di rado si 

concludeva con la morte. Queste segrete erano quanto di più  feroce avesse ideato l'umana nequizia 

e non raramente tornavano comode per liquidare con false accuse chi dava fastidio ai detentori del 

potere. La gestione del feudo veniva affidata ad un uomo di fiducia, il cosiddetto “suprastanti” o 

“curatolo”, che si occupava non soltanto di semine e raccolti, ma soprattutto del controllo degli 

uomini di fatica. Si ritiene che la posizione privilegiata di questi personaggi, che potevano servirsi 

di introvabili nascondigli e di una estesa rete di protezione, abbia dato origine al fenomeno 

tristemente famoso della mafia.   

 

32.3 

Attorno al baglio si stendeva un'immensa distesa di terre, coltivate a grano, ma spesso incolte, 

punteggiata da aspre colline. Il colore giallo delle spighe e dell’erba secca soltanto con le piogge ed 

il tepore della primavera cedeva ad un effimero manto verde. Quei campi  per gli uomini di molte 

generazioni furono  muti testimoni di una vita di sofferenza, di estenuanti viaggi sui carri, di lunghi 

periodi fuori  casa, di notti trascorse sulla nuda terra, di durissimo lavoro, di una alimentazione 

minimale, fatta di pane appena condito con un filo d’olio ed aromatizzato dall’aglio pestato o da 

qualche fettina di limone (agghia pistata e limiuni cunsatu).  Il feudo era fatica e spesso 

abbrutimento. Spesso si vedevano carri che riportavano a casa, nelle lunghe estati, uomini morti a 

causa della insolazione, della fatica e delle malattie.  

 

Insuperabile rimane la descrizione di Tomasi di Lampedusa, resa con eguale maestria dalla 

macchina da presa di Luchino Visconti. Così il resoconto del viaggio del principe da Palermo a 

Donnafugata:   “Il principe ogni anno, insieme alla madre, che era una Tasca di Cutò, partiva 

avventurosamente da Palermo per recarsi a Santa Margherita Belice, nella tenuta di famiglia ed 

attraversava dapprima in treno il paesaggio bello e tremendamente triste della Sicilia Occidentale. 

Poi il treno tagliava verso l'interno, ed il viaggio proseguiva in carrozza, tra montagne sassose e 

campi di frumento mietuto, gialli come le giubbe di leoni. Giunti sotto Partanna, la scena cambiava 

ancora: si presentavano tre carabinieri, un brigadiere e due militi, che a cavallo e con la nuca 

riparata da una pezzuola bianca come i cavalleggeri di Fattori, avrebbero scortato la carrozza sino 

a Santa Margherita. La strada diventava montuosa: attorno si svolgeva lo smisurato paesaggio 



della Sicilia del feudo, desolato, senza un soffio d'aria, oppresso dal sole di piombo. Si cercava un 

albero alla cui ombra fare colazione: non vi erano che magri ulivi che non riparavano dal sole. 

Infine si trovava una casa colonica abbandonata, semi in rovina, ma con le finestre gelosamente 

chiuse. Erano le due, l'ora veramente atroce della campagna estiva siciliana, le giravolte si 

succedevano eterne nel paesaggio calcinato.”  

 

 

 

 

Il paesaggio del feudo: enormi distese assolate di campi gialli di grano mietuto,  alberi radi, 

solitudine e silenzio, e sullo sfondo, lontanissima, la dimora del padrone (da Barbata).   
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