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Premessa generale 

 

La nascita dell’ospedale civico di Monreale si inquadra  in un contesto di tranquillità 

politica e sociale dopo l’instaurazione del viceregno spagnolo in Sicilia, avvenuta ai 

primi del ‘400. Nel 1500 la massima autorità comunale di Monreale è il pretore, che è 

coadiuvato da vari ufficiali tutti nominati dal governatore o dall’arcivescovo. Tra i 

nominati troviamo il capitano, Gian Luigi Altavilla, il pretore Giovanni de Ganci, 

quattro giurati o assessori e altri ufficiali, come due mastri di piazza e due mastri di 

sicurtà. Nel 1530 troviamo oltre il pretore e ai giurati, tre maestri excubiarum (= 

polizia urbana) un incaricato dell’erario temporale e un altro spirituale. La vita 

comunale è regolata dai “capitoli” o “costituzioni” emanate dal governatore o 

dall’arcivescovo. I capitoli o costituzioni erano la somma dei diritti che le varie città 

siciliane custodivano più gelosamente. I capitoli di Monreale consistevano nei 

riconoscimenti di alcuni diritti civici come libertà di pascolo, raccolta di legna nei feudi 

comunali, come il Caputo e Vallecorta. Il controllo era affidato ai maestri di piazza che 

avevano il compito di vigilare sul commercio, le vendite e di bollare i pesi e le misure. 

Le entrate comunali erano date dalle “gabelle”, dalle tasse sul vino, sulla carne e su 

altri commestibili. Il clero era esente dalle tasse. Il pretore e i giurati avevano il 

compito diretto di vigilare sull’igiene pubblica e la sanità i quali esercitavano anche il 

potere di multare duramente chi avesse lasciato “andare porchi xolti” o tenuto “ davanti 

la porta cum mangiatura chi faczanu bructiza”. Ben presto però troviamo un pubblico 

ufficiale, detto “ mastru di la mundicza”, incaricato della nettezza urbana. Era vietato 

di imbrattare gli abbeveratori e le fonti pubbliche come quella dell’Arangio o del 

Salvadore, ardere fecce o vinacce dentro l’abitato. Poiché non vi erano netturbini era 

imposto a ognuno di pulire il tratto di strada davanti la propria porta. Della pulizia 

della piazza  dovevano occuparsi i “poteghari” . Un bando del 1515 impone che in ogni 

casa vi sia un buttatoio. Dal 1500 al 1575 le malattie aumentano nella cittadina come 

la pestilenza. A Monreale non vi sono medici e si ricorre a conoscitori di erbe, guaritori 

e maghi  che si attribuivano l’arte di curatori sotto laute ricompense in natura e altre 
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“prestazioni…”. In seguito si affideranno le cure dei poveri infermi ai farmacisti detti 

“aromatari” che avevano il compito e la competenza di preparare le medicine.  
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L’Hospitale Santa Caterina pro infirmis 

 

L’otto gennaio 14961 un nobile monrealese, tal “Antonius De Periso”, stipula un 

contratto per la formazione del piccolo ospedale cittadino, i cui locali sono contigui alla 

Chiesa di S. Antonio abate e sotto la cui egida operava il sodalizio delle pie donne sotto 

il titolo di S. Maria Maddalena2. Fra le prime donazioni di privati all’Ospedale di S. 

Antonio abate contiamo quella di Allegranza, vedova di Antonio De Valzano, 

nell’ottobre del 1499, di G.B. Genuisi che nel 1510 muore da ricoverato nell’Ospedale e 

lo designa suo erede universale, lo imita nel 1523 tale Giacopo de Ausilio. Inoltre 

l’opera meritoria dell’Ospedale è garantita dal fatto che viene esentata dal pagare il 

Regio Donativo, dato che esso è sorto per volontà e con uno sforzo economico in larga 

parte della gente monrealese. Tanto che il 6 ottobre del 15063 la terna dei Deputati (tra 

cui l’Arcivescovo di Palermo e il Vescovo di Cefalù) dell’Ospedale scrive all’Arcivescovo 

di Monreale pregandolo di non applicargli nessuna tassa. Anche Giovanni Veneziano, 

avo del massimo poeta monrealese, lascia una gran somma in favore dell’Ospedale di S. 

Antonio abate. Dalle stesse parole del Millunzi si nota come l’assistenza ai malati sia 

ancora pregna di una concezione marcatamente orientata verso la beneficenza ai 

pauperes infirmi4; concezione del resto comune a tutta l’Italia del tempo, 

particolarmente nel Meridione, in cui si mescolano un insieme di interessato 

paternalismo, sincera carità per gli “infelici” e scelte economico – politiche orientate 

dai governi.  

Nel XVI secolo, in coerenza con l’orientamento di tutto il continente europeo, si guarda 

con favore all’istituzione di un moderno regime sanitario, adeguato alle esigenze della 

città: i cardini di questa riforma saranno, negli intendimenti dell’epoca, la pulizia e 

igiene urbana: si sanciscono divieti di lasciare per le strade cittadine animali sciolti 

                                                 
1 Questo studio utilizzerà come fonte primaria, e assai autorevole, circa l’Ospedale civico di Monreale l’opera di G. Millunzi, 
L’Ospedale Civico e le istituzioni sanitarie in Monreale nel sec. XVI. Appunti storici e documenti inditi , Scuola Tip. del 
Boccone del Poveri, Palermo, 1901. Ove non espressamente citato, le notizie a carattere storico sull’Ospedale civico 
s’intendono attinte dal volume del Millunzi. 
2 Il 4 gennaio 1567 le rettrici della Confraternita o Societа di S. Maria Maddalena concedono ai rettori della nuova 
Confraternita dell’Orazione della Morte la Chiesa di S. Antonio abate e la Cappella di S. Maria del Rosario. 
3 Dai documenti del tempo l’Ospedale di S. Antonio Abate è adesso denominato di Santo Sebastiano.  
4 Millunzi descrive il ruolo degli ospedale come luogo che raccoglie, cura e nutre i poveri infermi; li riabiliti al lavoro, li 
restituisca sani e vigorosi alla societа. 
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(sotto la pensa di una multa pecuniaria e la perdita dell’animale), di tenere in cortile 

animali “cum manjatura chi faczanu bructiza” (animali che mangiando producono 

spazzatura), divieto di inquinare le acque potabili con sciacquature di panni ed altro. 

La regolamentazione dell’epoca istitutì pure il “mastru di la mundicza” (l’operatore 

ecologico), affinchè nessuno fosse libero di disfarsi delle cose in qualsivoglia punto della 

città ma solo consegnandole a questo e in punti precisi del territorio circostante. Nel 

1548 l’arcivescovo di Monreale, il potentissimo e ricchissimo cardinale Alessandro 

Farnese, incaricò Benedetto Monte Acuto (governatore e procuratore di Monreale in 

nome del cardinale) di formare il primo statuto dell’Ospedale cittadino. Il suo statuto, 

date le mancanze nella cura e nella gestione dell’Ospedale di Santo Sebastiano, 

prevedeva la riformava di tutto il suo l’apparato amministrativo, inaugurando un 

nuovo e maggiore slancio di misericordia e amorevole coinvolgimento delle autorità 

monrealesi nella cura dei poveri. Monte Acuto prevedeva che qualora fosse “avanzato” 

del denaro ai ricchi della città, lo si doveva spendere per comprare possedimenti a 

favore dell’ente e per “maritare qualche orphana o vestirne tanti poveri bisognosi”. 

Curioso che messere Monte Acuto poi faccia esplicito riferimento al fatto che i 

confessori dei moribondi li spingano a fare donazioni all’Ospedale, in remissione dei 

peccati, e che tutto sia concretizzato con dei testamenti legali. Forse era invalsa la 

pratica di fare donazioni oralmente al proprio confessore, portando confusione ed 

eventuali distrazioni di somme di denaro. Nel 1549 l’Ospedale viene visitato dal 

venerabile Giacomo Lainez, uno dei sette fondatori della Compagnia di Gesù, che dal 

cardinale Farnese viene nominato Visitatore Generale della diocesi di Monreale. Dal 

1549 al 1566, in qualità di tesoriere e procuratore, tenne l’amministrazione 

dell’Ospedale  Geronimo La Manna (già nominato dal Monte Acuto). Non mancano le 

lamentele: gli amministratori civili di Monreale lamentano che con lo statuto del Monte 

Acuto tutti le nomine dei collaboratori dell’Ospedale sfuggono al loro controllo e che a 

questi sono concesse delle rendite (uno stipendio di 6 onze annue), che nuocciono 

all’ente stesso e agli infermi! Così nel 1564 lo stesso cardinale Farnese, che aveva 

avvallato lo statuto in vigore, approvò un nuovo regolamento per l’Ospedale 

monrealese. Con le nuove norme il Rettore viene eletto dal Pretore ed i giurati cittadini 
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e alla fine della votazione un notaio esclama: “Magnifici signori, lo tale ha più voci di 

tutti li altri, il quale s’intenda eletto per Rettore dell’hospetale (…) per lo amore di 

Iddio e per carità e salute dell’anima sua et honore et utile della città”. Al Rettore 

adesso non spettava più alcun compenso per lo svolgimento del suo compito, mentre 

erano assegnate 12 onze l’anno quale compenso per i medici, che avevano l’obbligo di 

visitare gli ammalati poveri. 

Il successore del Farnese, Ludovico I de Torres, pensò invece alla riforma 

amministrativa dell’ente, organizzandovi una Congregazione di Carità per la “tutela 

delle due Opere Pie, quali erano l’Ospedale di S. Sebastiano e il Patronato delle Orfane” 

esistenti nella cittadina a quel tempo5.  

Dal Millunzi veniamo a conoscenza che fino al 1589 dove attualmente è sita la Chiesa 

del Monte di Pietà sorgevano in un unico gruppo la chiesa di san. Antonio abate, sede 

della compagnia dell’Orazione e Morte, la Cappella del Rosario, la chiesa di san. 

Sebastiano, sede dell’omonima compagnia e dell’Ospedale civico. L’assembramento di 

tutti questi edifici era notevole e l’affollamento era tale che l’Ospedale stesso ne 

risultava bloccato nella sua opera. Si decise quindi di rivedere l’impianto urbanistico 

della zona: i confrati della compagnia dell’Orazione e Morte andarono a costruire la 

propria chiesa dedicata a S. Antonio abate lì dove la vediamo attualmente, presso la 

piazza Arancio o Matteotti e la Cappella del Rosario, che venne costruita poco distante, 

dove ancora esiste, in via A. Veneziano; la compagnia di S. Sebastiano si rifuse dando 

vita alla Compagnia dei Bianchi, fondatori del Monte di Pietà, che decisero di costruire 

in quel luogo la Chiesa del Monte, dedicandola a S. Agata. All’ospedale provvide il 

cardinale e Arcivescovo di Monreale Ludovico II Torres (nipote del precedente Torres): 

porta infatti a compimento, grazie al denaro ottenuto dalla vendita della chiesa di S. 

Sebastiano al Monte di Pietà, il monastero che Torres I aveva ideato per delle 

monache. Ma essendo Torres I morto prima della fine dei lavori di costruzione e viste le 

pressanti urgenze della situazione sanitaria monrealese, suo nipote preferì impiantarvi 

la nuova sede dell’Ospedale civico, intitolato a S. Caterina Martire per come doveva 

                                                 
5 Così era composta la congregazione di Carità di Monreale al tempo dell’Arcivescovo Ludovico de Torres I: il Vicario 
Generale, il Governatore generale, il Pretore e i Giurati pro tempore, l’Arcidiacono, il Vicevicario, il Rettore del Collegio, il 
Giudice, il Procuratore della Chiesa, i due Procuratori dello Spedale e delle Orfane, il Maestro Notaio.   
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essere in principio il monastero e anche perchè la Chiesa custodiva una statua a lei 

dedicata. Millunzi ci indica il luogo della nuova posizione dell’Ospedale: presso la porta 

di S. Michele, e precisamente dov’è oggi l’orfanotrofio della Badiella6. L’otto settembre 

1589 Torres II fece la consegna dell’ospedale al padre provinciale Sebastiano Ordognes 

ed al Padre Diego de Balboa procuratore generale dell’Ordine dei Fratelli di san 

Giovanni Di Dio, di fondazione coeva. Nella cultura dell’epoca l’Ospedale era destinato 

al servizio più completo dell’uomo, così come appariva dalla iscrizione che 

campeggiava sull’ingresso “Animis corporibusque curandis”, cioè destinato alla cura 

dell’uomo sia nel corpo sia nello spirito. Nel 1646 il locale venne acquistato da alcuni 

benefattori che lo cedettero all’Arcivescovo Torresiglia per fondarvi un orfanotrofio 

femminile denominato “Badiella”, dato che la “Badia” era il monastero femminile di 

san Castrense all’altro capo dell’abitato. Il Torresiglia allora trasferì l’Ospedale nel sito 

che tutt’oggi possiamo ammirare, introducendolo nei locali all’interno della chiesa 

dell’Odigitria (o dell’Itria), conservandone l’intitolazione a Santa Caterina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 La venerazione a Santa Caterina in quei tempi era molto diffusa. Patrona delle giovinette, soprattutto dalle sartine 
soprannominate da lei “caterinette”. Per la sapienza è patrona di tutte le arti libere. Per il supplizio della ruota, a cui fu 
sottposta, è patrona delle professioni che hanno a che fare con le ruote: mugnai, tornitori, arrotini, barbieri, ecc. La Chiesa nel 
305 la proclamò martire e dottore della Chiesa per avere sfidato i sapienti e i pagani al culto dell’idolatria. Condannata 
dall’imperatore Massimino a morire su una ruota con uncini acuminati, la ruota si ruppe e le schegge uccisero i carnefici. 
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Medicina tra assistenza pubblica, beneficenza e carità 

 

Il concetto originario di attività di beneficenza, come atto spontaneo o di generosità 

volontaria sgorgante dal senso di carità cristiana, si è evoluto in quello di assistenza 

sociale e che lo Stato ha considerato suo compito; il soccorso all’indigenza ed al 

pauperismo si è volto ad aiutare tutti i membri della collettività in stato di bisogno per 

prevenire ed evitare i guasti sociali. L’assistenza diviene così obbligo giuridico, sancito 

dagli ordinamenti e dalle leggi e viene affidata ad Enti appositamente costituiti. 

Questa evoluzione culturale viene accelerata dalle idee ispiratrici della rivoluzione 

francese del 1789 trasferite nel meridione d’Italia per gli avvenimenti napoleonici. Nel 

regno di Napoli, ai primi dell’800, sorgono istituzioni assistenziali denominati Consigli 

degli Ospizi, che pure sorgono in Sicilia, dove ne è attestata la presenza già nel 1805. Re 

Ferdinando III di Borbone subito dopo la restaurazione del 1815 emana un decreto (1° 

febbraio 1816) con cui vengono confermati i Consigli degli Ospizi esistenti, affidandogli 

il compito di sovra intendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà e dei 

luoghi pii laicali, tra cui rientrano anche gli ospedali, per effetto delle conseguenti 

istruzioni emanate dal Ministro dell’Interno del 20 maggio 1820. L’organizzazione delle 

istituzioni assistenziali viene armonizzata con quella delle strutture amministrative 

pubbliche. I consigli degli Ospizi vengono fissati nei capoluoghi di provincia, dipendono 

dal Ministero degli Affari Interni e vi fanno parte anche gli Ordinari, cioè i Vescovi 

delle Diocesi, perché non viene obliata l’origine religiosa delle attività di assistenza. 

Alle norme che regolavano le attività e le competenze del Consiglio degli Ospizi è 

ispirato lo statuto dell’ospedale di santa Caterina di Monreale, destinato agli infermi 

poveri. L’ospedale è governato da una Deputazione, formata da un ecclesiastico e due 

laici proposti dal decurionato, cioè dal Consiglio comunale ed approvati dal Consiglio 

provinciale degli Ospizi. Era previsto anche un segretario contabile, con il compito di 

tenere in ordine l’archivio. Nell’ospedale erano attive due corsie, una per le donne ed 

una per gli uomini. 
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La prima legge base del Regno d’Italia su questa materia è la legge n. 753 del 3 agosto 

1862, seguita dal regolamento di applicazione del 27 novembre dello stesso anno, che, 

in sostanza, conferma l’impianto borbonico sulle attività assistenziali, ma rende più 

visibile la presenza dello Stato, abolisce i Consigli degli Ospizi, istituendo al loro posto 

le Congregazioni di Carità in ogni Comune, i cui componenti sono eletti dai rispettivi 

Consigli. A queste norme si adegua lo statuto adottato il 1° luglio 1874, distinto in 8 

capitoli, diviso in 33 articoli. Vi si evidenzia lo scopo dell’Opera pia che era quello di 

accogliere e curare gli infermi poveri del Comune di Monreale affetti da malattie acute. 

L’ospedale era governato da 3 deputati nominati dal Consiglio comunale. Disponeva di 

8 posti letto. Uno degli atti più importanti è il riordino dell’archivio con la formazione 

di una giuliana (elenco) delle rendite, che inquadra i circa 100 fascicoli che contengono i 

titoli di rendita, organicamente disposti. Nell’anno 1875 con deliberazione della 

Deputazione si dispone una convenzione con la drogheria di Giovanni Amenta sita in 

Palermo via dell’Argenteria per la fornitura di petrolio a casse, prodotti chimici e 

tinture varie. Nell’anno 1832 i medici di Monreale erano nove7: 

 

Antonio Prestidonato Francesco Paolo Inghilleri Francesco Blandino 

Castrense Giaconia  Giuseppe Modica Giacomo Schicchi 

Rocco Matassa Francesco Comandè Alberto Caruso 

 

Essi furono incaricati dal Sindaco-Pretore, Giovanni Vincenzo Seggio, il 12 maggio 

1832, a vigilare sull’epidemia che imperversava a Monreale. Il vaiolo naturale si era 

sviluppato velocemente, colpendo per primo il Convittore Don Giuseppe Fumaloro del 

Seminario dei Chierici. Furono messi in pratica tutte quelle disposizioni e cautele 

affinché la malattia non avesse un maggiore sviluppo. La malattia causava i sintomi 

come febbre intermittente, pleuriti, catarri polmonari, febbre verminosa. I medici 

scoprirono che la causa di tale epidemia poteva essere stata causata da animali minuti, 

la cui carne era volgarmente denominata “maiolina”. Per tale motivo con Circolare n. 

6382 - 17 maggio 1832 del Servizio Sanitario del Comune di Monreale, si intima ad ogni 

                                                 
7 ASCM – Busta n. 252 . 



 - 11 - 

persona di pulire le strade, le fontane, le gebbie e di raccogliere la spazzatura davanti le 

case e dei luoghi più comuni. Inoltre ai macellai: Andrea e Giuseppe D’Anna, Giuseppe 

Casamento, Giuseppe Pagano, Salvatore La Scala, Vincenzo Salerno, Gaspare 

D’Accardo, Salvatore Tumminello, Pietro Nicolosi, Filippo Gamillo viene proibita la 

vendita e la macellazione di carni dentro e fuori la bottega nell’attesa del recesso 

dell’epidemia. Intorno al 1823 si comincia a usare la vaccinazione contro il vaiolo. 

L’igiene pubblica trova ostacoli anche nelle barriere daziarie; un documento pubblico 

del 1826 ci parla di igiene difettosa. In questo periodo si va formando la rete degli 

acquedotti comunali, comprese le fognature. Solo le vie principali del paese erano 

servite  da questo servizio, negli altri luoghi erano del tutto assenti. Pochi erano i 

privati che avevano l’acqua in casa; per la maggior parte vi erano le fontane pubbliche. 

Le strade e le piazze presentavano dislivelli e montuosità che nel periodo invernale le 

rendevano impraticabili. Nelle alluvioni del 1821 e del 1822 sembravano torrenti in 

piena e solo nel 1865 il mastro Sebastiano Zerbo viene incaricato dal Municipio per il 

rifacimento delle strade. Altre norme riguardano l’uso delle strade che devono servire 

per il transito, non per impiantare baracche, stendere i panni, né per giocare a bocce, a 

palla o per far volare i “cumeddi” ( aquiloni). Gli operai che hanno bisogno di lavorare 

all’aperto, come gli “stagnatari” devono svolgere il loro lavoro in luoghi designati. E’ 

vietato anche bandire le merci a suon di tamburi. E’ permessa invece la circolazione 

attraverso le vie del paese di capre o di mucche per la vendita del latte a domicilio. Il 

regolamento dell’igiene cittadina contiene anche norme circa la manipolazione del pane 

e dei commestibili. Gli spazzini istituiti nel 1865 devono spazzare le strade solo di notte, 

per evitare fastidi alla gente. La biancheria può essere  lavata pubblicamente solo nelle 

fontane del Venero o a Tre Canali, escludendo il lavaggio delle verdure. Il regolamento 

dell’igiene viene rinnovato nel 1876 e nel 1879 viene adottato anche per le fonti 

pubbliche8.    

Il 3 novembre 1877 il Consiglio comunale delibera un nuovo statuto dell’ospedale, 

approvato con decreto reale del 14 aprile 1878. Viene ribadito che lo scopo dell’Opera 

pia era quello di accogliere e curare gli infermi poveri del Comune affetti da malattie 

                                                 
8 ASCM –Buste n° 250-641-661-835-836; Schirò Giuseppe, “Monreale Capitale Normanna”.  
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acute, me eccezionalmente possono essere ammessi anche dei forestieri. I deputati, 

eletti dal consiglio comunale prestano la loro attività gratuitamente ed ai dipendenti, 

medici, infermieri, servente e cappellano viene corrisposto un salario, ma senza diritto a 

pensione “perché denaro del povero”.  

La presenza dello Stato nelle attività assistenziali si rafforza ulteriormente con la legge 

n. 6972 del 17 luglio 1890, seguita dal regolamento di applicazione approvato con regio 

decreto n. 99 del 5 febbraio 1891 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

L’ospedale appare ben governato in questo periodo, come si rileva dal fatto che il 13 

giugno 1899 vengono inaugurate le nuove sale dell’ospedale, restaurate e messe a 

nuovo. In quell’occasione il canonico Gaetano Millunzi, noto ormai a Monreale per la 

sua molteplice attività in campo culturale, religioso, civile ed economico, tenne un 

discorso commemorativo contenente la storia dell’ospedale, pubblicato nel 1901, col 

corredo di ben 20 documenti dei secoli XV-XVI, ricavati dagli archivi diocesani 

cittadini. Lo stesso Millunzi ebbe una parte importante nella compilazione di un nuovo 

regolamento interno, conforme alla citata legge del 1890 ed a quella del 18 luglio 1904, 

n. 390, seguita dal regolamento approvato con regio decreto n.12 del 1° gennaio 1905. 

A quell’epoca le entrate ammontavano a L. 10.161,50, come pure le uscite con cui si 

assicurava il funzionamento dell’ente. Il regolamento in seguito viene aggiornato, 

precisamente nel 1913. 

Dopo la fine della I guerra mondiale il Commissario prefettizio del Comune di 

Monreale spinto dalla necessità di sistemare i servizi di assistenza sanitaria 

secondo le moderne esigenze, specie nei riguardi delle malattie sociali, istituisce 

un ambulatorio polivalente con sede presso l’ospedale, con deliberazione n. 83 del 

15 aprile 1927, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta 

del 9 agosto 1927. Con deliberazione del Commissario Prefettizio del 15 aprile 

1927, venne approvata l’istituzione di un ambulatorio polivalente nei locali 

dell’Ospedale Civico per tutte le malattie che consentono le cure ambulatoriali, 

nonché per le malattie sociali. Dal 1927 al 1928 a Monreale si riscontrano diverse 

malattie infettive, dovute alla scarsa igiene: il vaiolo e vaioloide, tifo addominale, 
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tifo petacchiale, febbre puerperale, febbre gialla, febbre di Malta, peste 

bubbonica, colera, varicella, colibacillosi, meningite cerebro-spinale epidemica, 

croup difterite. All’ambulatorio potevano accedere tutti i cittadini 

indistintamente, con diritto alla consultazione e cura gratuita per coloro che 

erano muniti della tessera attestante l’iscrizione nell’elenco dei poveri. Coloro che 

non erano compresi nell’elenco dei poveri dovevano corrispondere per una 

qualsiasi visita lire 5. Per le operazioni di piccola chirurgia saranno tenuti al 

pagamento di L. 25 oltre a L. 5 per ogni successiva medicatura. Il servizio 

dell’ambulatorio polivalente è disimpegnato da un direttore medico responsabile, 

dai medici condotti, dalle levatrici condotte, da tutti i medici liberi esercenti del 

Comune e sotto l’approvazione del Podestà. Gli introiti saranno devoluti al 

personale sanitario, un quarto a favore dell’ambulatorio per le spese di 

medicatura e un quarto a favore dell’ospedale. Al direttore dell’ambulatorio era 

corrisposto un assegno di L. 1.500 annue. Egli veniva eletto dal Podestà dopo 

aver consultato il medico provinciale. Il servizio di condotta medica era 

disimpegnato da tre medici condotti, due per il centro di Monreale ed uno per la 

borgata di Pioppo. Il dottore Francesco Giambruno era incaricato come medico 

condotto a Pioppo, mentre al levatrice Teresa Zerbo era incaricata per Monreale9. 

I medici monrealesi che contribuirono alle cure innovative nel dopoguerra furono: 

Luigi Leto, specialista in otorinolaringoiatria e Girolamo Mirto, medico specialista in 

malattie nervose e mentali. Le loro ricerche sperimentali dimostrarono grande interesse 

nel campo della endocrinologia, con particolare studio della ghiandola ipofisaria. La 

nuova istituzione regolava il servizio sanitario nel Comune senza escludere il 

funzionamento dell’ospedale, che viene a trovarsi soggetto alla legge n. 847 del 3 giugno 

1937, che sopprime le congregazioni di Carità ed istituisce gli Enti Comunali di 

Assistenza (ECA), gestiti da un comitato eletto dal Consiglio comunale. Ma già dal 

primo dopoguerra le rendite dell’ospedale, costituite quasi esclusivamente da canoni 

                                                 
9 ASCM – Busta n. 642 
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fondiari fissi e da titoli sul debito pubblico, divennero insufficienti per mantenere 

l’istituzione e da allora questa si dibattè in ristrettezze e gravi difficoltà finanziarie, che 

a stento le consentivano una limitata assistenza. Il secondo dopoguerra poi recò un 

colpo gravissimo che portò alla pratica impossibilità di attendere alle sue finalità. 

Mancavano pure le attrezzature più elementari, gli strumenti e quant’altro necessario 

per un servizio ospedaliero pur modesto. Rimaneva il locale che, con le opportune 

modifiche, poteva accogliere un poliambulatorio attrezzato per assicurare la cura degli 

infermi poveri, secondo l’antica tradizione. L’Assessorato regionale per l’Igiene e la 

Sanità si dichiarò disposto a finanziare un apposito progetto e, pertanto, la 

deputazione, nella seduta del 28 gennaio 1956, deliberò di riformarlo statutariamente in 

poliambulatorio e approvò il relativo schema di statuto; il Consiglio comunale diede il 

parere favorevole con la deliberazione n. 10 del 19 gennaio successivo. La vita e le 

attività del poliambulatorio non ebbero grande sviluppo e fu regolata con decreto 

dell’Assessore regionale agli Enti Locali, n. 504 del 30 aprile 1981, con cui si 

autorizzava il ricovero di 30 anziani fino al 30 dicembre dello stesso anno. Col 

successivo decreto n. 20 del 13 febbraio 1982 l’autorizzazione viene prorogata al 31 

dicembre 1982. Era intanto intervenuta la legge regionale n. 87 del 6 maggio 1981 e, 

sulla base di questa, la Deputazione con deliberazione n. 131 del 31 ottobre 1985, 

approva un progetto di ristrutturazione dei locali per adibirlo a Casa protetta. Il 

progetto, dell’importo di L. 347.000.000, viene finanziato dall’Assessorato Regionale  

Enti Locali con decreto n. 3331 del 30 dicembre 1986. Durante il corso dei lavori  viene 

constatata una situazione statica dell’edificio che induce alla redazione di un progetto 

di variante, affidato all’ing. Pietro Faraone, il quale prevede un ulteriore importo 

aggiuntivo di L. 1.500.000.000, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale Enti 

Locali n. 2417 del 12 luglio 1991. Intanto il Consiglio comunale, con deliberazione n. 

199 del 21 marzo 1991, delibera di acquistare il locale con procedura di cui all’art. 35 

della legge regionale n. 22 del 1986, per destinarlo a Centro sociale. Ma persistendo 

l’ospedale come Opera Pia soggiace alle norme che hanno disciplinato in questi ultimi 

anni le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all’estinzione dell’Ente ed 

al trasferimento al Comune di tutto il patrimonio. Per conseguenza, il Consiglio 
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comunale, con deliberazione n. 39 del 27 marzo 1992, revoca la deliberazione n. 199 del 

21 marzo dell’anno precedente. 

In tale nuova situazione l’Amministrazione comunale decise la modifica del progetto, 

destinando il locale a Centro culturale polivalente ed a Centro per la diffusione della 

legalità. A questo scopo ha sottoscritto un accordo con gli altri Comuni del Patto 

territoriale per il riutilizzo delle somme di cui al POM, a seguito del quale al Comune di 

Monreale è stata assegnata una somma di € 1.044.545,00.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 G. Schirò – scritti 
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I dispensatori della salus pubblica 

 

1. Gli aromatari  

 

Negli anni precedenti il primo statuto del Monte Acuto si attuano a Monreale, come già 

detto, una serie di provvedimenti circa la pulizia urbana e l’igiene pubblica; tra queste 

s’inserisce l’editto del 19 maggio 1534 dal titolo “Ingiunzione perché due aromatarii 

prestino servizio al pubblico quotidianamente”. Bernardo de Felicio, su incarico del 

magistrato, del pretore e dei giurati di Monreale, redarguisce due aromatari monrealesi, 

Giovanni delle Fonti e Giovanni Andrea Cannizzaro, affinchè decidano se prendere 

l’incarico ufficialmente e quindi di aprire l’ “apoteca” e vendere i loro prodotti “more 

solito” (secondo l’usanza), il che significa che ancora prima del 1534 già esisteva tale 

figura e commercio a Monreale. Se i due non si prestano alla “universitate et utilitate 

civium” (all’utilità di tutta la cittadinanza) le autorità potranno chiudere i loro esercizi 

e incaricare di nuovi. Per la cronaca, i due accettano le condizioni loro dettate. Sotto 

l’influenza di un nuovo Arcivescovo, il coltissimo e potentissimo Ippolito de Medici, il 

governatore Bernardo Spina da mandato al famoso protomedico regio, palermitano, 

Francesco de Falconi di vigilare sull’operato degli aromatari e sulla qualità dei loro 

medicamenti, imponendo delle multe ove avesse riscontrato irregolarità; la strada è 

quindi aperta al controllo di qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini. Sempre 

sotto il Farnese continua il controllo di qualità sugli aromatari monrealesi: con un 

bando del 1566 si vieta a cittadini e forestieri di “apriri potega di speziale (…) ne 

vindiri ne componiri xiroppi et medicini ne specie alcuna di cosi aromatichi (…) senza 

esseri esaminata”; la pena per chi trasgredisce è una multa di 25 onze e la confisca di 

tutto il materiale che si trova nella “potega”. Ancora nel bando si prescrive che nessuno 

speziale e aromatario esercitino l’arte se prima non si sia sottoposto all’esame di esperti; 

sempre sotto pena di multa e confisca. Nel 1517 l’assistenza agli infermi era assicurata 

da un medico proveniente da Palermo, dato che a Monreale non vi era alcun medico in 

pianta stabile. Il tutto deriva dal fatto che i medici in Sicilia erano davvero pochi e 
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comunque provenivano solo dall’ università di Catania, mentre l’Ateneo di Palermo è 

del 1806. Così al costo annuale di dodici onze il medico Nicola Francesco del Lago 

arrivava da Palermo a Monreale per due volte la settimana. Ma non molto tempo dopo 

questo servizio cominciò ad essere svolto da medici locali in modo permanente; la 

situazione migliorò al punto che come il protomedico regio Francesco de Falconi idea 

un tariffario per le operazioni chirurgiche che si potevano eseguire. 

Come i medici prestavano, e prestano, il loro giuramento per la cura e l’assistenza ai 

malati, anche gli aromatari facevano il loro; giuravano davanti a Dio, alla SS. Trinità, 

a Gesù Cristo, a Maria ed ai santi Cosimo e Damiano  (protettori degli aromatari), di 

servire Dio, il Re. Promettevano altresì di soccorrere i bisognosi e gli infermi, di non 

provocare aborti e di non propinare veleni esigendo compensi. Il giuramento degli 

aromatari era inoltre relativo alla loro arte: tenere la bottega sempre ben provvista di 

“semplici” e “composti”, comporre farmaci senza nulla aggiungere o togliere alle 

ricette, studiare ed esercitarsi nelle confezioni e nella cognizione delle medicine, non 

dare medicamenti senza le ricette del medico. Ancora non potevano vendere 

legalmente, medicine abortive, velenose, purgative, oppiacei; devono vendere a prezzi 

onesti, ai poveri senza lucro e possibilmente gratis, non favorire un medico a scapito 

dell’altro, non sindacare per odio o invidia le ricette mediche e nei casi dubbi rivolgersi 

ad un medico. Tale giuramento fu obbligatorio per esercitare quest’arte quando si è 

saputo della condotta  poco onesta degli speziali monrealesi nell’esercizio della loro 

professione. Una fra le prescrizioni, sia dei medici che degli aromatari, era che nel terzo 

giorno di malattia questi invitavano dei parroci ad amministrare il sacramento della 

confessione. Ciò era imposto da un bando del 1548 del Vicerè Don Giovanni de Vega. 

Che gli ospedali del tempo fossero emanazioni della carità cristiana e delle 

amministrazioni temporali del clero è una certezza, e come tale l’accettazione legge di 

Dio era la condizione unica per usufruirne. Infatti, con coerenza, non si ricevevano 

ammalati che non si fossero prima confessati, secondo le direttive di Mons. Francesco 

Cangiamila, canonico della Metropolitana di Palermo. Subito la Diocesi di Monreale ne 

seguì l’ordine. Ogni anno parroci e curatori di anime predicavano questo obbligo 

religioso non solo ai medici, ma anche alle famiglie. Consideriamo perciò che cosa 
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dovesse avvenire in certe annate con malattie epidemiche dove grandissimo era il 

numero degli infermi, specialmente d’inverno. Ma l’uso era tanto comune, che oramai 

nessuno si allarmava né del frequente scampanio delle chiese né del continuo tintinnio 

dei campanili che associavano il moribondo al sacerdote. 

L’Arcivescovo di Palermo D. Ferdinando Andrada e Castro il 1 maggio 1648 emanò un 

editto proibente ai parroci di comunicare gli infermi fuori certe ore antimeridiane di 

dati giorni. Il popolo si rivoltò e dai Quattro Canti corse al Palazzo Pretorio 

protestando che sarebbe insorto se l’Arcivescovo non lo avesse ritirato. Le proteste 

palermitane non rimasero isolate perché anche a Monreale le proteste si organizzarono 

dalla piazza del Duomo fino al Palazzo dell’Arcivescovo. L’ordine pubblico ne fu 

compromesso ed il Pretore di Monreale, che aveva fresca memoria  dei tumulti 

precedenti accaduti  a Palermo, persuase il popolo a ritirarsi. Il motivo che spingeva la 

rivolta popolare è dato dal fatto che non mancassero i sacramenti a chi veniva colpito  

improvvisamente da infermità. In pratica medicina e religione erano inscindibili l’una 

dall’altra. 

Quanto poteva guadagnare un aromatario? Le antiche leggi consentivano il tre per 

trenta: il dieci per cento sulle medicine “semplici” che si smaltivano entro l’anno 

dell’acquisto, il doppio su quelle che si smaltivano oltre l’anno; poca cosa quando si 

consideri che egli doveva sostenere le spese per l’acquisto del carbone per lambiccare, 

per comporre estratti come i trocisci (medicamento composto da diverse polveri 

mescolate e ridotte a rotelle come il rabarbaro, mirra, spodio). Senza contare le spese 

per l’aiutante, che a volte si sostituiva a lui così come gli si sostituiva la moglie, la 

sorella, la madre e tutta la famiglia. Da alcuni documenti della Corte Arcivescovile 

sappiamo che nel 1737 esisteva a Monreale l’aromateria della famiglia Pensato sita 

nella contrada Arancio (oggi vicolo Pensato); ancora sappiamo dell’esistenza 

dell’aromateria della famiglia Gullo sita nella odierna via A. Veneziano. Invece da 

documenti dell’ASCM sappiamo dell’esistenza dell’aromatario patentato Sangiorgi, che 

il 19 febbraio 1857 stila un “notamento” al Sindaco - Pretore di Monreale, don Giovan 

Battista Di Bella, per ottenere il rimborso delle spese dei medicamenti somministrati ai 
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bambini proietti ammalati e agli adulti per l’ammontare di onze 6,98. Dal documento 

apprendiamo che i medicamenti più usati per le varie forme di malattie erano: 

 

Acqua di cardo 

santo, per i mali di 

fegato. 

Sciroppo di 

Pantalica. 

Acqua di “nanfa”, di ruta, di 

arancio e geriacale, per i mali 

di gola. 

Soluzione di 

gomma arabica. 

Acqua di lattuca, per 

problemi intestinali. 

Sciroppo di 

papavero. 

Sciroppi di pesco, viola, 

pontaluca, cedro, cicoria con 

rabarbaro. 

Olio di 

mandorle. 

 

La professione aromataria era regolata da un Collegio, con sede a Palermo, 

gerarchicamente composto da un Console, in seguito detto Rettore, un Consultore 

Protomedico e  dai consiglieri che avevano la facoltà di redigere i Capitoli ovvero sia le 

leggi di regolamentazione della professione. Solo gli aromatari abilitati dal Collegio 

avevano i diritti legali per avviarsi all’attività e una volta frequentava per tre anni la 

scuola medica studiando chimica, farmacia, mineralogia e botanica. 

Contemporaneamente per tre anni doveva fare tirocinio presso un aromatario già 

patentato. 
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2. I barbieri 

    

Tra il XV e il XVI secolo l’anatomia è di moda nelle università. In tutti i corsi 

venivano eseguite autopsie utilizzando cadaveri “freschi”, per esempio quelli degli 

impiccati. Le lezioni venivano tenute dai medici mentre e come assistenti 

presenziavano i barbieri, gli operatori di bassa “chirurgia” di quei tempi. Essi si 

occupavano di amputazioni, malattie della pelle, denti, duroni, foruncoli, parti ed 

eseguivano per lo più salassi e clisteri. I salassi servivano per ristabilire l’equilibrio 

umorale, secondo i principi della medicina galenica, e venivano eseguiti con lancette e 

coppette; i clisteri liberavano il corpo dalle scorie dei processi di nutrizione, solo che 

come controindicazione si rimuovevano dal circolo sanguigno 350 o 400 ml di sangue. 

Sempre secondo i principi della medicina galenica, vista alla luce della dottrina della 

Controriforma, il salasso serviva anche per allontanare gli umori peccanti. 

La medicina praticata dai barbieri era chiamata “la bassa chirurgia”, ma già nel 1554 

le licenze e privilegi riservati a medici e speziali venivano concessi anche a questa 

classe. Così sappiamo della patente concessa per la chirurgia minore a mastro Pipì 

(Giuseppe) Spinnato di Monreale che era limitata a quelle medicine da prendersi solo 

per bocca e per la vendita di triaca, elettuario, diatesseron, e altri composti “semplici” 

per dolor di stomaco, oli per dolori “freddi”, unguenti per la scabbia, rimedi per la 

tigna, polvere per i denti, vermi brocchieri e sparadrappos. I barbitonsori (altro nome 

dei barbieri) licenziati potevano praticare il salasso ritenuto indispensabile all’entrare 

della nuova stagione. Oltre le stagioni, v’erano i giorni designati ai salassi, cioè ai 

rituali. A Monreale, ma anche a Palermo, si praticavano nell’anniversario di San 

Valentino, quando gli uomini d’ogni ceto e condizione, col desiderio di riuscire 

“valenti” e forti nei contrasti amorosi si facevano salassare. C’erano poi i giorni cattivi 

per i salassi, e ciascun barbiere li sapeva a memoria: 2 e 6 gennaio,  26 febbraio (giorni 

della luna), 8 e 28 marzo, 9 aprile, 3 e 20 maggio, 17 giugno, 13 luglio, 6 agosto, 3 e 21 

settembre, 3 e 21 ottobre, 22 novembre, 7 e 22 dicembre. In tutto 18 giorni tra i 365 

dell’anno. 
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Veni Febraiu pi li valenti 

A cu’ leva, a cu’ metti la saluti 

Sangu e dinari 

Quantu cchiù piccu ti nni pòi livari 

 

La influenza della luna era sempre presente e sia i medici che i barbieri se ne 

guardavano come di un evento soprannaturale e pericoloso. Era vista come 

dispensatrice di umori malvagi, sorgendo di notte come una creatura del demonio, 

vittima della medicina galenica. 

Ai salassi si ricorreva per un semplice mal di capo, per una lieve vertigine, per una 

presunta irritazione; per i mali di fegato e per quelli di petto. Uomini, donne, vecchi, 

giovani, nelle botteghe dei barbieri ricorrevano a questo metodo con grande 

soddisfazione per i barbieri i quali, per compenso chiedevano poche grane. I poveri 

infermi così come da giuramento venivano salassati gratis et amore Dei. Per alcune 

donne di Monreale i salassi venivano praticati frequentemente per le malattie veneree, 

o più propriamente dette sifiliche e candidose, con una richiesta di contributo di tarì 

due a cura, come a donna Margherita Casamento e Rosalia Anselmo soprannominate 

“citrole”di Monreale abitanti in via Carmine, e Maria Pulizzi intesa “nasca”perchè 

affiliata alla mafia; le tre praticavano l’esercizio della prostituzione (malatii ri masculi, 

mali francisi).11 

 

Lu varveri valenti 

cura li donni tinti senza onuri e malateddi 

 

Nei capitoli della maestranza dei barbieri di Monreale nella metà del ‘600 c’era un 

esame particolare per l’abilitazione, consisteva nel conoscere a memoria tutte le vene 

salassabili (che secondo la prassi erano ben 37) e nell’affidare al candidato delle lancette 

                                                 
11 ASCM – Busta n. 641 fascicolo n.82; Busta n. 652 
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spuntate (così come le forbici intaccate ed i rasoi non affilati) perché si potesse vedere 

in che maniera egli li sapesse usare. Le pratiche concesse ai barbieri erano tre: radere la 

barba, cavare mole, salassare; oltre quelle che si arrogavano di sistemare fratture e 

medicare ferite e piaghe. I barbieri autorizzati praticavano la “chirurgia bassa” dinanzi 

le loro case di abitazione e per insegna mettevano accanto la porta delle “graste” (vasi 

di fiori e bacile). Intorno al 1585 a Monreale viene fondata la Compagnia 

dell’Immacolata Concezione sotto il titolo di S. Francesco e Opera delle Anime Sante 

del Purgatorio. A partire dal  1693 la chiesa accoglie la Maestranza dei Barbieri, i cui 

adepti sotto giuramento si impegnavano a curare i confrati poveri ed a provvedere alle 

necessità primarie di cui aveva bisogno. Ai barbieri veniva dato il titolo di, spinna 

purci. Nel 1827 il barbiere monrealese che praticava il salasso e altre prestazioni era 

mastro Saverio D’Amico12. I barbieri nel 1837 ebbero un ruolo di notevole importanza, 

infatti in quell’anno Monreale viene infettata dal morbo del colera: il 28 giugno 1837 si 

hanno i primi 3 morti e 11 colpiti; il 7 luglio 1837 si hanno 11 morti e 51 casi; il 9 luglio 

i morti sono 24 e il 13 salgono a 28. Sembrava che il male colpisse a preferenza i giovani 

robusti e forti, contrariamente alla legge di natura che vedrebbe soccombere prima i 

più deboli. L’opera dei medici era insufficiente e i barbieri si rifiutavano di effettuare i 

parti cesarei a quelle donne gravide perché colpite da colera, per il timore di contagio. I 

morti passano da 28 a 37 al giorno. Il totale dei morti per via del colera in quell’anno 

furono 752, di cui 289 uomini e 463 donne. Tra gli scomparsi a Monreale, il priore dei 

pp. benedettini, Giuseppe Maria Tomasi figlio del principe di Lampedusa e il vescovo di 

Palermo, Giovan Battista Bagnasco. 

Un’altra epidemia di colera avvenne nel 1867, mietendo centinaia di vittime compreso 

lo stesso arcivescovo il famoso filosofo Benedetto D’Acquisto, che giacente a letto sul 

punto di morte dispone dinanzi al notaio don Giuseppe Morello che il suo patrimonio 

verrà suddiviso: 

 

 

 

                                                 
12 ASCM – Santa Caterina – Busta n. 1327, fasc. n. 5. 
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• L. 1.175 per l’Ospedale Santa Caterina; 

• La metà della libreria ai suoi pronipoti; 

• Una parte della libreria al Seminario dei Chierici Neri e l’altra parte al 

Convitto dei Chierici Rossi; 

• L. 1.877 a tutte le persone a suo servizio nel Palazzo Arcivescovile suddivise 

in 15 soldi a testa da distribuire il 15 agosto e il 1 settembre fino 

all’esaurimento della somma donata13.  

 

Il barbiere (o flebotomo) prendeva 10 grani per diritto di salasso, o di scarnificazione o 

di ventose per una sola volta; 5 grani per ciascuna operazione in più dopo la prima 

fatta nella medesima casa. Se il salassando si recava alla bottega del salassatore pagava 

5 grani per l’operazione. Fuori città pretendeva un tarì di compenso, cioè metà per 

l’andata e metà per ritorno; la visita fuori Monreale, fino a dieci miglia di distanza, con 

tarì quindici per pedaggio, sei per ogni giorno, pari a dodici visite ordinarie dentro 

Monreale14. Non bisogna meravigliarsi delle tariffe salariari dato che tutto allora aveva 

dei prezzi che ora diremmo bassi, in ragione del valore della moneta. A Monreale nella 

metà del ‘400 le carni vaccine costavano 18 denari il rotolo; il cacio 4 o 5 grani il rotolo; 

i pesci grossi grani 4, una salma di frumento 8 tarì, l’orzo a 7 tarì. Nell’anno 1689, un 

paio di stivali per uomo costavano 4 tarì (L. 1.70), ed un viaggio in sedia volante da 

Catania a Palermo onza una e tarì 6. Eppure quanti, anche in quei tempi, non 

tribolavano per le ristrettezze della vita! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 ASCM – Santa Caterina – Busta n. 1352 – Fascicolo n. 5 
14 G. Millunzi, op. cit., p. 18. 
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3. Gli Speziali 

    

La figura dello speziale (o speciale, secondo la denominazione del Pitrè) nasce e si 

consolida tra il XIV e il XVI secolo, quando si trova ad essere una figura a cavallo tra 

l’ambiguo “pharmacopola qui componuit utilia medicamenta” (il farmacista che 

compone preparati utili e medicine) dell’età medievale e il rispettabile professionista 

che è il medico – filosofo del XVI secolo. Il loro ruolo nella società di quei tempi, il 

culmine è datato al XVI secolo, è sempre più in evidenza; per regolarne i compiti, 

l’attività e il prestigio sociale il re di Sicilia Martino II, tramite il protomedico di Sicilia 

Ruggero Camma, emana i Capitula pro regimine speciarorum Sicilie del 5 agosto 1407. Il 

protomedico di Sicilia è chiamato all’applicazione pratica dei Capitula; s’impone agli 

operatori della sanità una sorta di magistratura sulla loro azione che controlla, dal 

centro alla periferia del regno, l’operato e la professionalitа dei medici, chirurghi, 

speziali, barbieri. I capitoli degli speziali decretano norme di giustizia, come diremmo 

oggi, in favore del consumatore: organi di controllo decentrati e localizzati; istituzione 

di registri su cui obbligatoriamente annotare i composti presenti nella spezieria 

(compresa la data di composizione e formula); obbligo di apporre più etichette 

riportanti la formula di composizione e la data di fabbricazione sui prodotti; tariffario 

imposto per i “semplici”; divieto di unire le carica di medico a quella di speziale e 

viceversa e anche di associarsi (un norma anti-trust nel gergo di oggi)15. Durante l’Alto 

medioevo la preparazione dei medicamenti era riservata ai monaci che negli orti 

coltivavano erbe16. Il diffondersi del commercio delle spezie fece nascere la professione 

dello speziale che, ritenuto un po’ mago e un po’ medico, ricavava dalle spezie: 

 

- medicamenti o veleni; 

- preparati come mostarda, gelatine, candidi e marzapane. 

 

                                                 
15 Per tutte queste notizie e relativa bibliografia, Cfr. Daniela Santoro in “Mediterranea”; in appendice all’articolo l’ “elenco 
dei rimedi composti da tenere in spezieria secondo quanto stabilito dal Protomedico G.F. Ingrassia nel 1565. 
16 In seguito, in reazione al galenismo, con la diffusione dell’idea naturalistica di matrice illuminista si dice che le erbe si 
chiamano “semplici” perché semplici sono i villici e le erbe officinali che crescono nei loro poderi. 
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Le spezierie passavano di padre in figlio e di suocero in genero; questo significa che esse 

rimanevano in eredità per impedire che estranei ne prendessero la proprietà e il diritto. 

Inoltre si può aggiungere che per non perdere i “parrocciani”, cioè i clienti, le botteghe 

si tramandavano da padre a figlio 

Lo speziale doveva tenere ogni sorta di libre, dramme, scropole e grani (tutte unità di 

misura). Per qualsiasi malattia dosava ad occhio non solo i semplici ed i composti ma 

anche gli oppiacei ed i preziosi. La poca onestà e l’indolenza di alcuni  speziali erano 

aggravate dall’abuso dell’arte: scroccavano denaro e mandavano all’altro mondo i 

poveri infermi, perché sicuri che le pene minacciate da Federico II (multe, carcere, 

berlina con pesi al collo, amputazione della mano) non venivano mai rese applicate. Chi 

poteva denunziare il farmacista era il medico, che a sua volta molto spesso era 

d’accordo con lui, perché aveva il compito di assistere alla preparazione delle confezioni 

e degli sciroppi; preparazione che, come da giuramento dei medici, aromatari e speziali, 

era denunziata alla Regia Curia dei farmacisti. Le spezierie si distinguevano in: 

opulenti, mediocri e povere. I farmacisti più ricchi erano contenti di questa gerarchia, 

ma gli inferiori non potevano rassegnarsi ad una qualificazione che li degradava, e 

quando venivano chiamati a dichiarare a quale delle categorie appartenevano, 

facevano orecchio da mercante. 

  Idealmente il principio della povertà dei farmacisti si legava a quello della 

povertà degli ammalati. Quanto poteva guadagnare uno speziale? Molto rispetto ai 

medici. Sarebbe per altro ingenuo supporre che lo speziale, lavorasse per poco e si 

sobbarcasse non lievi sacrifici di tempo e di fatica nelle lunghe preparazioni, di cui lui 

solo era a conoscenza. Un detto antico siciliano dice: “Medicu vecchiu, Varveri 

picciottu, Spiziali riccu”; d’altronde la sua ricchezza era la garanzia che questi tenesse 

ben provvista di medicinali la sua bottega e che fossero sempre freschi. Ma di ricchezza 

nella Monreale del ‘700 per questa categoria non se ne parla affatto. Uno dei motti degli 

speziali era: “Tre cose non si possono capire: ricette dei medici, polizze di usurai e 

discorsi degli sciocchi”. Un altro motto invece: “Dio ti guardi da ricette di medici, da 

vendette di usurai e dallo scritto dei notai”. 
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La bottega di uno speziale in piazzetta Arancio 

 

Al lato esterno della bottega, sopra una colonna vi era un grande mortaio di marmo, sul 

quale era scolpito un motto latino. Sulle pareti vi erano scansie e scaffali pieni di 

fiaschi, alberelli, ampolle, mestolini, rami, burnie e scatole con la scritte:  “Thesaurus in 

vasis fictilibus”- “Salus infirmorum”, e sotto una sacra immagine dei SS. Cosimo e 

Damiani (guaritori dei mali in genere), San Vito Martire (per le malattie mentali e 

nervose), San Biagio (per i mali di gola), S. Paolo Apostolo ( per i mali delle ossa), S. 

Rocco (per i mali di testa) e Santa Lucia (per la vista).  Nel mezzo del bancone vi era 

una statuetta che reggeva una bilancia, ad un lato il firazzolu per le ricette e a destra e  

sinistra due tronchi con grandi mortai, pestoni e pestelli. I mortai portavano la scritta: 

“Genziana, Quercetanus, Gervasius”, etc. Nell’anno 1897 la farmacia Comunale di 

Monreale “Guglielmo II” era diretta dal prof. Pietro Aricò sotto le direttive del 

protomedico dott. Fiorenza Salvatore con domicilio in via San. Cristoforo n. 5 e dal 

dott. Vincenzo Consoli di Palermo17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 ASCM – Busta n. 641 



 - 27 - 

Composizione dell’Ospedale 

 

Nello Statuto dell’Ospedale di S. Caterina pro infirmis del 1856 al capitolo I vengono 

descritti le ripartizioni dell’Ospedale; vi saranno: una corsia per gli uomini ed una per le 

donne; una stanza per i moribondi, una stanza per il Cappellano, un’altra per 

l’infermiere e per l’infermiera, un locale per cucina, una stanza per la contabilità, una 

per l’Archivio e per la riunione della Deputazione. Questo l’elenco degli impiegati:  tre 

Deputati e un Ecclesiastico prescelto dal clero secolare, due secolari della classe dei 

possidenti, un Cappellano, un medico, un chirurgo, un farmacista, due infermieri (un 

uomo e una donna), un cassiere, un contabile con competenze di segretario e archivista. 

Lo scopo dell’Opera Pia è di accogliere e curare i poveri infermi del Comune di 

Monreale di ambo i sessi affetti da malattie acute. Può accogliere anche cittadini 

appartenenti ad altri comuni e forestieri di altre Nazioni che si trovano di passaggio a 

Monreale. Le sue rendite consisteranno in beni stabili; canoni, censi; rendite iscritte sul 

debito pubblico. 
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L’archivio dell’Ospedale 

 

L’archivio dell’Ospedale, passato attraverso tanti secoli, peripezie ed incurie varie, è 

oggi ridotto in condizioni per lo più pietose ed è stato trasferito presso l’archivio storico 

del Comune, dove è stato oggetto di ricognizione, classificazione ed archiviato come 

parte integrante del fondo archivistico comunale. La documentazione si trovava in 

stato a dir poco caotico e le ultime vicende dell’Ente aveva arrecato perdite e 

dispersioni, oltre che lo scompiglio totale delle varie unità archivistiche. L’attuale 

inventario del fondo S. Caterina è frutto del lavoro odierno, dato che non si è trovato 

elenco di sorta della documentazione. Quindi si è creato un titolario apposito, 

integrandolo in quello dell’archivio storico comunale. Per quanto riguarda 

l’ordinamento della documentazione, si fa riferimento alle presunte date di riordino 

quale poteva essere stato fatto in occasione delle varie riformulazioni e promulgazioni 

del regolamento e cioè il 1876, il 1913 ed il 1956. Complessivamente l’archivio è 

risultato formato da 85 registri, dal n. 1119 al n. 1202 della cordata dei registri 

dell’archivio storico del Comune, più i numeri 1235 e 1236; da 136 faldoni, dal n. 1320 

al n. 1456, contenenti 631 fascicoli. La serie più interessante è quella dei titoli di 

rendita, organizzata presumibilmente nel 1876, formata da poco di 100 fascicoli 

protetti da due piatti di cartoncino duro, trattenuti da lacci e numerati 

progressivamente. Sono stati inseriti, mantenendo integra la loro consistenza. Quasi 

tutti contengono la documentazione originale di costituzione della rendita, con 

premesso un “Fatto per le onze…”, che riassume tutta la storia di quella rendita, 

dalle sue origini, spesso dal ‘500 o dal ‘600, in poi. 


