
il Hiunque ritrovaſi verſato nel

la Storia de'Secoli di mezzo

d'Italia ſa molto bene, che ,

dopo il Secolo ottavo dell'Era

Criſtiana cominciarono iVeſco

vi , gli Abati , i Monaſteri,

- ed altre Eccleſiaſtiche Perſone

ad acquiſtar varie Terre, Città, Caſali, e Ca

ſtella lor donati da Re di quel tempo colla

poteſtà il più delle volte aſſoluta di poter eſer

citare sù loro Abitatori il temporale dominio.

In forza di tali conceſſioni diveniano que Ter

razzani ſoggetti in tutto alla giuriſdizione de'

Veſcovi, i quali trattandoli da Vaſſalli lor im

poneano delle Leggi, delle Gabelle, e de'Tri

buti coll'obbligo perpetuo di obbedir loro in

qualunque menoma coſa - Alcuni di loro ot

tennero da Principi ſuddetti coll' inveſtitura

de Villaggi, e de' poderi le ſupreme Regalie e

ſpettanti alla lor Corona; cioè il diritto di bat

H 2 - ter
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ter moneta, il gius della caccia, e della peſca,

l'aſſoluto dominio della vita , e morte de'lo

ro Sudditi , il gius della guerra e della pace;

tutte in ſomma quelle preminenze, che oggi ſi

ſcorgono in perſona di parecchi Veſcovi di

Germania , e d' Italia . Ma ſe Principe vi fu

ne Secoli andati , che co' ſuoi doni fatti agli

Eccleſiaſtici abbia impoverito il Regio ſuo Era

rio, ed immortalato il ſuo nome; niuno ſicu

ramente v'è ſtato, che paragonar ſi poteſſe al

valoroſo Conte Ruggieri. Appena avea queſti

finito di togliere a Saracini di mano l'Iſola di

Sicilia , che volendo richiamar l' antico luſtro

della Criſtiana Religione , che da due Secoli

incirca ivi trovavaſi preſſochè eſtinta e de

preſsa , tutto ſi diede a fondar Veſcovati, ad

erger Templi, ad innalzar Monaſteri, dotando

li, e riccamente fornendoli della maggior par

te de' Feudi , che avea egli acquiſtati in quel

fioritiſſimo Regno. Piacque tanto queſta di lui

pia e glorioſa condotta a Papa Urbano II., ch"

egli nella famoſa Bolla della legazione Apoſto

lica far ne volle eſpreſſamente onorevole ricor

danza - -

Ma qui non fermoſſi la munificenza reale

di Ruggieri ; perocchè oltre degli ampliſſimi

Feudi, ch'egli a tutti i Veſcovi di Sicilia con

ceſſe pell'aumento del Culto Divino; oltre ,

dico, di ciò volle ad alcuni di loro donare in

proprietà degl' interi popolati Villaggi collº
- a Ill
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ampia giuriſdizione del temporale dominio.

Tra Veſcovi da lui gratificati in si fatta ma

niera annoverar deeſi ſenza dubbio il noſtro

Glorioſo S. Girlando, il quale eſſendo ſtato da

lui creato Veſcovo di Girgenti fu di tanti

doni ricolmato, che non dee punto recarma

raviglia, ſe, ſerbandone quell'illuſtre Città tut

tora la memoria , ſi crede in obbligo di ſaper

ne buon grado ad un tanto Benefattore. Im

perocchè non contento egli d' aver nell'atto

della fondazione del Veſcovato arricchita la

Chieſa Girgentina di vaſtiſſimi Feudi , volle ,

ancora aſſegnare in proprietà al Veſcovo Gir

lando, ed a di lui Succeſſori un Caſale abita

to da cento perſone . Eccone il Diploma: (a)

Ago Rogerius praeditius Comes anno 1 og3.

ab Incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti,

7Jrbano II. Apoſtolicae Sedis, Praeſidente , Ao

gerio Duce Calabria , 6 Ducatus Apuliae re

gnante , in conquiſta Sicilia Epiſcopales Ec

cleſias ordinavi, quarum una eſt Agrigentina »

Eccleſia , cujus Epiſcopus vocatur Gerlandus,

cui in Parochiam aſgno quidquid infra fines

ſubſcriptos continetur cum omnibus Juribus de

cimarum, 6 aliorum Jurium Parochialium ,

tam Civitatis Agrigentina , quam Diaceſis;

videlicet a loco ubi oritur flumen ſubtus Cori

lionem , uſque deſuperpetram de Zineth, 6.

inde

(a) Ex Pirro notit. Eccleſiae Agrigen.5. 2. fol. 271.
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inde tenditur per diviſiones Jatina , di Cepha

la , & deinde ad diviſiones Biccari, inde verà

uſque ad flamen Salſum, quod eſt diviſio Pa

normi, 6 Thermarum ; & ab ore bujus flu

minis, ubi cadit in mare, protenditur hacºa

rochia juxta mare uſ,ue ad fiumen Tortum,

& ab hoc ab inde , unde oritar , tenditur ad

Pyra ſubtus Petram Alia , atque inde ad al

tum montem, qui eſt ſupra Pyra, inde autem

ad flumen Salſum, ubi jungitur cum flumine

Petra Elia , 6 ex hoc flumine, ſicut ipſum ,

deſcendit ad Limpiadum , qui locus dividit

Agrigentum , & Buteriam ; atque inde per

maritimam uſque ad flumen de Bilichi , quod

eſi diviſio Mazzarie, 6 adhuc tenditur , ſi

cut hoc flumen currit uſque ſubtus Corilionem,

abi incipit diviſio , exceptis Biccaro , Corilio

ne, & Thermis . In proprietate autem Domi

ni Gerlandi Epiſcopi , o alioram poſt eum ,

Succeſſorum e/i Caſale Cathal cum centum ,

Villanis , in quo frumenta concedo ſibi ſinga -

lis ſeptimanis . Horum vero amnium ſi aliquis

aliqtta pradifa Accleſiae, 6 Epiſcopo ſito abſia

lerit , vel injafie detinuerit , quali/cumque ,

perſona fuerit, anathemate damnetar.

Due coſe ſi ſcorgono degne di rimarco

in queſto Diploma . Una ſi è la conceſſione e

de' Feudi pella fondazione del Veſcovato colla

diſegnazion de confini della Dioceſi ; l'altra

l'aliegnamento perpetuo d'un Villaggio abita

CO
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to fatto a S. Gerlando, ed a Veſcovi ſuoi Suc

ceſſori. In riguardo alla Dioceſi ſi ſa oggi da

ognuno, quante Terre, e Città ella contenga

ſotto la di lei giuriſdizione , e quant' ella ,

s'eſtenda. Non può però dirſi lo ſteſſo di quel

popolato Caſale, di cui fa menzione il ſuddet

to Diploma; perocchè niuno c'è ſtato ſinora,

che s'abbia preſa la pena d'indagarne l'origi

ne , e la ſituazione , ed il carattere ancora di

quei, che l'abitavano. Giacchè non c'è ſtata ,

perſona, che ſi ſia ingegnata d' illuſtrare per

amor della Patria un tal punto di Storia , mi

ſia lecito quì di paleſare le mie ſcoperte.

Il Caſale di Cathal, di cui parla il Diplo

ma, era, ſe mal non mi appongo, ſituato nel

Feudo del Cattà , il quale è ſtato ſempre e

poſſeſſo da Veſcovi di Girgenti . Chiamavaſi

anticamente queſto Feudo col nome di Ca

thal, da cui preſa avendo la ſua denominazio

ne quel Villaggio , fu poi detto per ſcorre

zione del Volgo Cattà. A tempi di Ruggieri

conoſceaſi ſolamente ſotto il nome di Cathal;

e queſto è il motivo ond'egli parlando di quel

Caſale lo chiama collo ſteſſo nome del Feudo.

Chi è verſato nella Storia di Sicilia ſa , che ,

anticamente alcune Terre , e Città prendeano

il nome o da Feudi, in cui erano ſtate fabbri

cate, o da fiumi, che vi eran a lato , o da

que popoli, che l'avean fondate. Ne abbiamo

di ciò un eſempio nella noſtra antica Città di

Agri
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Agrigento, la quale fu intitolata da ſuoi pri

mieri abitatori Agragante pel fiume Agragas,

ſulle di cui ſponde era ſtata ella innalzata -

Anche la moderna Città di Licata fu chiama

ta un tempo Finziade da Finzia Tiranno de

gli Agrigentini, che la fondò. Cosi ancora il

Villaggio ſuddetto di Cathal dal Feudo, in cui

eſiſtea , ricevette a parer mio un tal vocabo

lo . Ed in vero conſiderandoſi le due voci di

Cathal , e Cattà è tale la raſſomiglianza ,

d' entrambe, che ſe una L non le diverſificaſſe ,

ſi potrebbe ſicuramente dire, che ſignificano

amendue una coſa medeſima . A propoſito di

ciò ſe ricorrer vogliamo all'autorità de' Sici

liani Scrittori , troveremo, che il Traduttor

del Fazzello ( a ) recar volendo dal Latino in

noſtra volgar lingua il ſuddetto antico Diplo

ma egli chiama in Italiano col nome di Cat

tà il ſuccennato Villaggio di Cathal ; ſegno

evidente , che queſte due voci han ſempre ſie

gnificato lo ſteſſo. Imperocchè ſe ne tempi, in

cui ſcrivea, foſſe ſtata una coſa diſtinta dal Cat

tà; o ſe non foſſe ſtato in queſto Feudo fab

bricato; non l'avrebbe egli diſegnato, ed eſpreſ

ſo nella ſurriferita maniera . Ma più certa ſi

rende la prova di quantº io dico, ſe conſide

rar ſi vogliano le antiche rovine di quel Ca

ſale eſiſtenti tuttora nel Feudo del Madacca

- - - - - - - - - - - , i . . . . . . . mo,
-

-

– – – – -– -– -–

- – - r- -

(a) Vedi Remigio nella Traduzione Ital Decad.i-lib.6.capi,
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mo, che giace a lato del Cattà, e che compo

nendo prima un ſolo Feudo col territorio di

queſto, acquiſtò poi il nome di Malaccamo, per

eſſerne ſtato ſmembrato . Ivi ſi ſcorgono anco

ra i rimaſugli , e le antiche veſtigie del ſud

detto Villaggio in tale abbondanza , che ſino

a noſtri tempi vengon elleno compreſe ſotto

il nome di Terra vecchia . Gli avanzi delle ,

muraglie , de' pilaſtri , de' tegoli , e delle a

pietre ſparſe in quantità in tutta l' eſtenſione

dei Feudo , ch' io vi ho ritrovati , moſtrano

ancora al dì d'oggi d'eſſer egli ftato un tem

po abitato, e d'eſſere ſtato a parer mio fab

bricato da Saracini nella lunga dimora da lor

fatta in Girgenti. Imperocchè narrandoci la ,

Storia di Sicilia, che fu queſta Città, e i Ca

ſtelli vicini gran tempo ſoggetta al dominio di

que' Barbari, e che dopo l' aſſedio di quattro

meſi cadde ella in mano de Normanni a 25.

di Luglio Io86. inſieme colle Terre , e Caſa

li vicini abitati da Saracini (a), non v'è chi

non comprenda d'eſſere ſtati i Villaggi ſuddet

ti da lor fabbricati , qualora rifletter ſi voglia,

ch'eglino ſoli l' abitavano; ch' erano ſenza ſi

metria alcuna coſtrutti ; e ch' erano loro ſtati

impoſti de nomi alla foggia degli Arabi . Il

Malaterra accurato Scrittore di que tempi rap

porta il nome d' alcuni principali Caſtelli,

che furon preſi dopo la reſa di Girgenti dal

Opuſc.Sic.7o.IX. I Con

(a) Malaterra lib. 4. cap. 5. - - i
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Conte Ruggieri; ma avendo eglino una diverſa

denominazione da quella, che oggi hanno, può

ognuno facilmente accorgerſi al ſolo ſentirli,

che furono intitolati così da Saracini, e che

volendoſene far il confronto co' nomi preſenti,

farebbono ſmaſcellar delle riſa chiunque per

avventura non ſapeſſe, ove eſiſtono a tempi no

ſtri , e come ſi chiamano . Eccoli : Miſſor ,

Caſtaiel, Satuti, Raceel, Bifar, Muclofe, Ga

ro, Calateniſa. (a) Vero ſi è, che alcuni di lo

ro vantano una fondazione più antica , come

la Città di Caltaniſetta, la quale pretende eſ

ſere ſtata fabbricata da Greci ſotto il nome ,

di Petiliana ; ma è verò altresi , che al

cuni altri furon fondati da Saracini ; sì perchè

in tempo de' Greci non eran eglino noti, co

me ce ne fan fede gli Storici di quel tempo,

come pure, perchè queſta colta Nazione non ,

ſolea fondar Caſali di poca gente - Muxiaro,

Bifara, Macaluſi, Gaſtanella, e Regalmuto fu

ron ſicuramente da que popoli rozzi fabbrica

ti; tra quali annoverar deeſi ſenza dubbio il

noſtro Caſale di Cathal, sì perchè lo ſteſſo ſuo:

nome procede dalla lingua Araba , comè o

ancora, perchè non vi ſi ſcorge coſa alcuna di

magnificenza, che lo diſtingua dagli altri. Le

ſteſſe parole del Diploma di Ruggieri rendono

più chiaro un tal punto. Ivi ſi parla di cento

Villani , i quali abitavano in quel Caſale Ca

-
ſale

-

(a) Ma terra ut ſupra .
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ſale Cathal cum centum aillani & c. Ora ,

queſti Villani altri non erano, ſe non ſe i Sa

racini , a quali fu da Normanni impoſto il

giogo di pagar la metà del prodotto delle lor

terre al Veſcovo , onde Serzi Eccleſiaſtici ve

mian detti - La maggior parte di eſſi, che ri

maner volle in Sicilia dopo l'eſpulſione de'lor

Nazionali, fu ſottopoſta dal Conte Ruggieri a

queſto peſo, cui un tempo ſoggiacquero anche

i Greci d' ordine loro ; come colla ſcorta d'

Ugon Falcando ſoſtiene il Caruſo (a): , Oltre

, le decime , dic' egli , ſudette poſſedeano i

, Veſcovi, e gli Abati dell' Iſola ampia giu

, riſdizione ſopra non pochi Villaggi , e ric

, chiſſimi fondi coltivati d' alcuni, che Servi

,, Eccleſiaſtici venian detti, e Villani, i quali

» pagavano la metà di quanto raccoglievan -

», ſulle Terre conceſſe alle Chieſe, e da lor col

», tivate. Eran queſti Villani, come ci aſſeri

, ſce Ugon Falcando, di due Nazioni, Greci,

» e Saracini, i primi, com'è da credere , fu

, rono quelli, che occupata l'Iſola da' Muſul

» mani reſtarono obbligati non ſolo a piegare

», il collo ſotto la barbara lor ſervitù , ma ,

, ancora, non potendo vivere altrimenti, a col

» tivare le loro poſſeſſioni , pagandone l' ac

» cennato tributo a vittorioſi infedeli, e i ſe

, condi ſofferendo l' iſteſſa ſorte dopo la ve

» nuta de' Normanni, fu perciò impoſto loro

2, quel

(a) Caruſ. Stor. di Sicilia p.2. lib. I. tom.3. fol.56.
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, quel giogo, che i loro Maggiori aveano fat

to ſoffrire a primi, rimanendo anch'eſſi ſog

, getti allo ſteſſo peſo, ed alla ſteſſa contri

,, buzione della metà di quanto producevano

, le terre a loro date in coltura . , Fin quì il

Caruſo . Del reſto non mancano documenti

autentici, e ragioni per perſuaderci, che i Ca

ftelli vicini di Girgenti eſpugnati dal Conte ,

Ruggieri furon fabbricati da Saracini. Girlan

do Montaperto paſsato con coſtui dalla Fran

cia in Sicilia, dopo d'aver dato mano col ſuo

valore all'acquiſto delle migliori piazze di quel

Regno, tra le quali annoveravaſi quella di Gir

genti, cinſe di ſtrettiſſimo aſſedio una Rocca

lontana otto miglia da queſta Città , in cui,

abitava il Saracino Ali , da cui era ſtata eretta

ſotto il nome di Raffa , e ſe ne impadro

nì in unione di quei , che la guardavano. Moſ

ſo Ruggieri da sì glorioſa conquiſta volle al

ſurriferito di Montaperto donare la Rocca ,

ſuddetta per ſe, 6 ſuos, la quale continuando

ſin ora ne' ſuoi Diſcendenti , ed eſsendo ſtata

popolata, ed accreſciuta , è ſtata intitolata col

nome di Terra di Raffadali , dando il titolo

di Principe a colui, che la poſſiede. -

Il Diploma del Conte Ruggieri reſo già

pubblico colle ſtampe, in cui vien dettagliato

quel fatto , e donato inſieme il Caſtello ſud

detto al mentovato di Montaperto, eſiſte tut

tora in potere di D. Giovanni Ficani Cavalie

- re

9)
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re della ſuccennata Città di Girgenti di molto

pregio. Ecco dunque un Caſale fabbricato da'

Saracini , ed eſpugnato dal Conte Ruggieri.

Di più non ne dico , baſtandomi ſolamente ,

accennare, che il Villaggio di Cathal era due

miglia ſole diſtante da quella Rocca ; lo che

c'induce a credere d'eſsere ſtato da que” Barba

ri eretto nella lunga dimora da lor fatta in

que contorni nella ſteſsa guiſa , in cui inalza

rono la Rocca ſuddetta, -

A parte dunque delle decime conceſse dal

Conte Ruggieri a S. Girlando, ed a Veſcovi di

lui Succeſsori, come Paroco ſulle Terre della ,

Dioceſi , accordò anche loro la facoltà di po

ter eſercitare ſul Caſale ſuddetto il temporale

dominio. Imperocchè, ſe ben s'eſamini il men

tovato Diploma, ſcorgeremo, che quel Villag

gio fu donato da Ruggieri a Veſcovi di Gir

genti in Feudum ſenz' alcuna conneſſione , or

dipendenza da' beni, da lui dati alla Chieſa -

pella fondazione del Veſcovado . Quand' egli,

aſsegnò a S. Girlando, come Parroco, le decime,

che ſervir doveano pell'erezione del Veſcova

do, volle diſegnare eſpreſsamente i confini del

la Dioceſi , ſu cui ſi doveano eſigere : cui in

Parochiam aſgno quid quid infra fines ſabſcri

ptos continetur cum omnibus Jaribus decima

rum, & aliorum Jurium Parochialium ce.

Tutto cio dunque, che ſi contiene in queſtº

ampio recinto di terra , è di ragion della ,

Opuſc.Sic.To.IX. I 3 , Chie
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Chieſa, e del Veſcovado, ed in queſto Terri-.

torio appunto conſiſte l'eſtenſion della Dioceſi.

Dopo però d'aver fondato il Veſcovado , e ,

deſcritti i di lui limiti, paſſa il Conte Ruggie-,

ri nell' iſteſſo Diploma a donare in perpetuum

per ſè , 6 ſuor a Girlando il Caſale di Ca

thal : in proprietate autem Girlandi , c Epi-,

ſcoporum poſt eum Succeſſorum eſt Caſale Ca

thal cum centum Villani; c) c. Ecco l' inve-,

ſtitura d' un Villaggio dato a Veſcovi di Gir

genti ſenz' alcuna dipendenza da beni della ,

Menſa Veſcovile; perocchè, ſe aveſſe voluto il

Conte Ruggieri includerlo nel di lui vaſto ter

ritorio , non l'avrebbe aſſegnato al Veſcovo,

come una coſa ſeparata e diſtinta dalla mede

ſima . C'è di più: Papa Urbano II. tirò fuori,

una Bolla data in Bari , mercè cui confermare

volendo a Veſcovi di Girgenti l'inveſtitura di,

quel Caſale dice : In proprietate autem tam ,

tui, quam Succeſſorum tuorum Jure Caſale Ca

thal cum centum Villani , ſicut a ſupradito

Comite Rogeria traditam eſi, conſervetàr. (a) Se

il Conte Ruggieri aveſſe dato alla Chieſa un

tal Villaggio i non l'avrebbe Urbano Il la-,

ſciato in proprietà di S. Girlando; perocchè i

Veſcovi non ſon padroni de'beni della Chie.

ſa, ma bensì amminiſtradori, e cuſtodi. Era ,

coſtui Franzeſe d'origine, dell'iſteſſa Nazione,

del Conte Ruggieri di lui congionto, e da -

v - -- - lui ,

(a) Ex Pirro notit. Eccleſiae Agrig. s.3. fol.272. . .
- -
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lui ſteſſo chiamato al Veſcovado di Girgenti;

onde recar non dee maraviglia, ſe provveder

volendo d' un decoroſo mantenimento: il ſuo

parente donogli per appannaggio un intero Ca

ſale per ſe, ed i ſuoi Succeſſori. » .

Non eſiſte ora più il ſuddetto Villaggio,

e ſolo rimangono in ſegno della di lui anti

chità alcuni avanzi di pietre, tegoli, e mura-,

glie. Ma ciò non fa , ch' eſſendo i Veſcovi di

Girgenti aſſoluti padroni del Feudo, in cui era

ſtato egli innalzato, non poſſan eglino diſpor

re di queſto Feudo medeſimo a lor piacere.

Se vogliono concederlo a cenſo, non hanno eſſi

biſogno del beneplacito Apoſtolico, perchè non

è fondo della Chieſa . De' di lui frutti ſervir

ſe ne poſſono, ſecondochè loro torna in accon

cio. Eglino poſſono donarli, applicarſeli ad uſo

proprio , erogarli in compera d'altri beni; in

una parola diſpor ne poſſono a loro talento -

Ne è di minor conſeguenza la facoltà,

ch'eglino hanno di poter fabbricare nel Feu

do ſuddetto una Terra. G'era ne' tempi anti

chi , ed era ella ſotto il loro dominio ; poſ

ſono dunque innalzarvela di nuovo, ſenzachè

i; Baroni, i quali hanno de'Caſali vicini oppori

ſi poteſſero ; poichè i Veſcovi di Girgenti han

no il diritto d' antichità , il quale ſecondo i

principi del gius della Natura, e delle Gen-.

ti , preferir ſi dee) a quel permeſſo, che i fu al

mentovati Baroni poſteriormente accordato di

. Poter"-
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poter fabbricare ne' loro Feudi. Una coſa ſola

dovrebbon eglino fare a parer mio , e ſi è l'

impetrare dal noſtro invittiſſimo Monarca la

facoltà di fondarvi una Terra . . - -

Ma quel , che più reca onore a Veſcovi di

Girgenti, ſi è il temporale dominio , e i Dirit

ti Baronali, di cui ſono ſtati eglino fregiati ;

perocchè eſſendo ſtato loro donato quel Feudo.

in proprietà inſieme co' popoli, che l'abitava-.

no, divenner eglino dal dì, in cui fu loro con

ceſio, Signori aſſoluti del medeſimi colla facol

tà di poter eſercitare quelle preminenze , che

al buon governo de Sudditi ſi richieggono,

», Certamente non mancarono, dice il Mura

s, tori , (a) a Veſcovi ed Abati di quel tempo

v, Vaſſalli Laici ſottopoſti alla lor ſignoria - -

»; Per aver de Vaſſalli baſtava allora, che i Ma

, gnati conferiſſero de poderi in benefizio. ,

Se gli abitatori dunque di quel Caſale diven

nero dal dì, in cui furono ſottopoſti ſotto il

dominio di S. Girlando, di lui Vaſſalli , gli fu

rono in conſeguenza trasfuſi da quel giorno

medeſimo tutti que diritti, ch'eſercitar poſſo

no i Baroni ſu loro Terrazzani - Tra queſti

il maggiore ſi crede il mero e miſto Impero,

cioè la facoltà di gaſtigar con la morte i pro

prj Sudditi , qualora commetteſſer eglino de'

delitti di tal natura, ch'eſiggano quel gaſtigo -.

In diverſa maniera ſarebbe ſtata affatto inuti

o p. e i i : le

(a) Muratori Diſſert. ſopra le antichità Ital. diſſ. 71. tom.3.
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le, ed eluſoria l'inveſtitura di quel Caſale. Im

perocchè a che vale l'aver aſſegnato de Vaſ

ſalli a S. Girlando , ed a Veſcovi di lui Suc

ceſſori, ſe non aveſſe Ruggieri lor data la fa

coltà di punirli , e governarli a ſuo talento è

Vero si è , che nel Diploma da lui emanato

a lor favore non ſi trova chiaramente accor

dato a Prelati ſuddetti un tal diritto ; ma in

ſegnandoci la Storia di Sicilia , che godeano i

Veſcovi, e gli Abati un'ampia giuriſdizione a

ſu que' Villaggi, ch'erano ſtati loro donati dal

valoroſo Conte Ruggieri , niuno c' è a mio

credere , che non conoſca in lor perſona una

podeſtà temporale di tirare col premio al ſen

tier della virtù, o di ſpaventare col timor del

le pene i loro Vaſſalli, per farli aſtener da de

litti . Anche in Germania hanno, ed eſercita

no molti Veſcovi, ed Arciveſcovi un tal dirit

to . In ltalia fu dagl'Imperadori Tedeſchi ac

cordato agli Arciveſcovi di Milano il tempo

rale dominio ſopra di queſta Città . Ma ſenza

mendicar eſempi dalle Nazioni ſtraniere, ſi dia

di grazia un'occhiata a quanto ſi pratica dagli

Illuſtriſſimi Arciveſcovi di Monreale in Si

cilia. Eglino eliggono gli Uffiziali di giuſtizia,

gaſtigano i delinquenti, premiano i virtuoſi:

in ſomma eſercitano in forza del beneplacito

Regio un'autorità ſecolareſca ſu loro Vaſſalli -

Una prova d'eſſere ſtate conceſſe tutte quelle

prerogative e preminenze , che avea º,º
- ll
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Villaggio il Conte Ruggieri a Veſcovi di Gir

genti , sì è l'aver loro donato quelle decime,

che a lui ſpettavano ſul medeſimo , come Si

gnore di Sicilia. Ognuno ben ſa, che il dirit

to d'eſigere le decime ſuddette appartenea a'

ſoli Sovrani di quel Regno ; e queſto diritto

medeſimo riconoſce la ſua origine ſin dal tem

po, in cui era la Sicilia abitata da Greci, leg

ge impoſta da coſtoro a loro Sudditi ad eſem

pio del Re Gerone, come atteſta Marco Tul

lio. Vennero dopo i Romani, e poſero pie:

de in Sicilia, e da loro non ſi laſciò indietro

l'impoſizione di quel peſo; perocchè obbliga

ron eglino la maggior parte delle Città di

quell' Iſola , che Vettigali venian dette a .

pagar loro la metà del loro grani annualmen

te. Coll' acquiſto della Sicilia paſsò indi nel

Conte Ruggieri il poſseſſo d' un tal diritto,

il quale noverandoſi tra le ſupreme Regalie e

della ſua Corona, non potea trasferirſi, ſe e

non ſe da lui in altra perſona . L' ottennero

difatti i Veſcovi di Girgenti, ma l'ottennero

inſieme coll'inveſtitura di quel Caſale, ſu cui

eſigeaſi a ſomiglianza dell'altre Città, e Ter

ritori del Regno . Ora avendo egli conferito

largamente a coſtoro tante Regalie , e premi

nenze; avendo lor aſſegnato de Vaſſalli; aven

do finalmente dato in proprietà ad un ſuo con

gionto una Terra abitata , ſembra anche cer

to, ed evidente, che gli aveſſe eziandio accor

-- dato
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dato il mero e miſto Impero . Si rende più

irrefragabile la prova di quantº io dico, qualo

ra ſi rifletta, che i Veſcovi di Girgenti godo

no ancora il privilegio d'entrare a cavallo in

queſta Città ſotto il Baldachino coll' incontro

del Clero , quando vengon promoſsi a quella

Dignità in ſegno dell' autorità Baronale, ch'

eglino hanno ſul Feudo del Cattà . Imperoc

chè l'uſanza d' entrare in sì fatta guiſa nelle

Città della propria Dioceſi l'hanno i Veſcovi

d' Italia acquiſtata in forza di quel dominio

Secolareſco, e Baronale, che aveano ſopra di

molte Terre , e Caſtella lor donate da Re di

quel tempo, come vuole il Muratori (a). D'un

tal privilegio ſono ſtati i Veſcovi di Girgenti

così geloſi, che avendo nel 1741. i Giurati

della Città di Caſtronuovo negato al fu Monſig.

D. Lorenzo Gioeni di riceverlo ſotto il pal

lio, quando portoſsi in quella Città per cagion

di viſita, e d'ergergli il Soglio col Baldachi

no in Chieſa i ricorſe egli al Vicerè di quel

tempo Sig. Principe di Corſini, da cui con ſuo

biglietto emanato per via della Real Segreta

ria gli fu accordato quanto chiedea (b). Eſſen

do dunque i Veſcovi di Girgenti aſſoluti pa

droni del Feudo del Cattà, divengono dal di,

in cui ſon eletti, Baroni del medeſimo; onde

loro ſon dovuti que riguardi, preminenze , ,

pri

(a) Muratori ut ſupra .

(b) Siculae Sanctiones tit.5. 5.8. tom.4 fol.222.
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privilegi, e prerogative, che ſpettano a Ba

roni Feudatari in forza delle Coſtituzioni, e ,

Leggi del Regno . Ed eccoci giunti al fine a

della preſente Diſſertazione , in cui provato

avendo, che a Veſcovi di Girgenti fu donato

dal Conte Ruggieri in Feudum un Villaggio

abitato da cento Saracini con varie Regalìe ,

e prerogative; s'augura loro la felicità di con

ſervare pe' loro Succeſſori , pel decoro della e

lor Dignità, e della Patria quelle preminenze e


